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29° CONVEGNO REBUS ARI
V FESTA DI PENOMBRA
Roma, 14/16 novembre 2008
SECONDO COMUNICATO
SEDE DEL CONVEGNO:
PARCO TIRRENO (SUITE HÔTEL & RESIDENCE)
Via Aurelia, 480 - 00165 Roma
(tel. 06.664911 - fax 06.66491036)
info@parcotirreno.it
coordinate bancarie: CASA AURELIA SPA
Unicredit Banca-Fil. 06827 Roma-Parioli
C/C n. 300005343
IBAN = IT8Y0322603202000030005343
Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 13 ottobre 2008
direttamente all’Hôtel nei modi seguenti:
inviare il riferimento di una carta di credito a garanzia;
inviare acconto di 100,00 euro con vaglia postale o bonifico bancario; il saldo direttamente in Hôtel.
PREZZI PERNOTTAMENTO:
CAMERA SINGOLA: euro 70,00 (colazione compresa) per camera per notte;
CAMERA DOPPIA: euro 85,00 (colazione compresa) per camera per notte;
CAMERA TRIPLA: euro 115,00 (colazione compresa) per camera per notte.
Bambini sotto i 12 anni, riduzione del 30%. Tutti i prezzi sono tasse incluse.
Eventuali prolungamenti di soggiorno alle stesse tariffe e secondo disponibilità.
PREZZI PASTI:
euro 30,00 a persona, bevande di base incluse.
euro 35,00 la cena del sabato.
Il garage è a pagamento.

PROGRAMMA DI MASSIMA
VENERDÌ, 14 NOVEMBRE
ore 15.00 (dalle) – Apertura del Convegno
ore 17.00 – Sala Convegno: presentazione della gara estemporanea e delle attività del
Convegno.
ore 19.00 – Cocktail di benvenuto
ore 19.30 – Cena
ore 21.00 (dalle) – Intrattenimento enigmistico
SABATO, 15 NOVEMBRE
ore 9.00 – da definire
ore 10.00 – Gara solutori a cura della Corrado Tedeschi Editore
ore 11.00 – Gara solutori a cura della Settimana Enigmistica
ore 12.30 – Pranzo
ore 14.30 – Gara autori (estemporanea a coppie: rebus + breve)
ore 15.30 – “Arte e Rebus”, con gli interventi di Antonella Sbrilli, Sergio Ceccotti,
Massimo Livadiotti
ore 16.30 – Seduta tecnica
ore 18.00 – Gara solutori a cura dell’ARI
ore 19.00 – Premiazione del Play Off
ore 19.30 – Cena
ore 21.00 (dalle) – Premiazioni delle gare e dei concorsi; intrattenimento enigmistico
DOMENICA, 16 NOVEMBRE
ore 9.00 – “Spazio Settimana Enigmistica”: premiazioni Briga e Brighella
ore 10.00 – Eventuali altre premiazioni
ore 10.30 – “Spazio Festa di PENOMBRA”
ore 12.30 – Pranzo

Saluti e arrivederci a...

CASCIANA TERME 2007

CONCORSO
LA BRIGHELLA

A

l concorso hanno partecipato
ben 82 autori.
Le 12 medaglie d’argento sono state assegnate ex æquo a:
ARSENIO B. (Franco Barisone)
COCÒ (Margherita Barile)
ILION (Nicola Aurilio)
KON-TIKI (Carlo Contini)
L’ESULE (Cesare Ciasullo)
LETI (Letizia Balestrini)
LUMACOTTO (Bruno Gherlanz /
Filippo Bianchi)
O POTAMÒS (Furio Tiddi)
OROFILO (Franco Bosio)
RUGANTINO (Paolo Ferrante)
VIRGILIO (Ernesto Limonta)
ZIO IGNA (Ignazio Fiocchi).
Cinque dei rebus vincenti, estratti a sorte, saranno inviati alle riviste, che ne pubblicheranno uno ciascuna.
I giochi premiati vedranno la
luce su uno stampato ricordo, che
sarà inviato a tutti i partecipanti ed a
coloro che ne faranno richiesta.
Complimenti a tutti i bravissimi
partecipanti.
LA BRIGHELLA

26ª COPPA SNOOPY

T

ra tutti coloro che hanno inviato le soluzioni (indipendentemente dal numero ed in proporzione ad esso) la sorte ha favorito:
GENNAIO: Orazio Sbacchi
FEBBRAIO: Agostino Oriani (Artale).

Com’è tradizione i premi mensili
saranno consegnati da Snoopy al
termine della gara insieme con la
Coppa Snoopy.

GRAZIE
PENOMBRA ringrazia tutti gli amici
che per Pasqua hanno inviato
i loro auguri.
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CONCORSO SPECIALE REBUS PENOMBRA 2008
Visto il lusinghiero successo del Concorso speciale dello scorso anno, anche per il 2008 riproponiamo lo stesso tema incentrato sull’umorismo di Attalo e il suo Gagà. Presentiamo, quindi, 6 illustrazioni su cui i concorrenti dovranno cimentarsi per la
creazione dei lavori tenendo particolarmente conto dell’umorismo della vignetta. Gli elaborati, senza limite di numero, dovranno essere inviati a Lionello: NELLO TUCCIARELLI, Via Alfredo Baccarini 32/8 – 00179 Roma.
Non sono ammessi rebus variati. Le immagini possono essere usate specularmente. Scadenza per l’invio dei lavori

Mio nonno ha fatto i soldi a palate

Al tiro al piccione io ho portato via il primo premio

Se ho del denaro lo debbo alla mia Costanza

Il Gagà che aveva detto agli amici

1 ottobre 2008

Mio fratello maggiore cadde durante una carica

La settimana scorsa sono caduto sul Gran S. Bernardo

Ieri ho perduto tutto ciò che possedevo giocando a Nizza

FIAT LUX…
Aprile 2008

1 – Enimma 1’4

3 – Indovinello onomastico 8

Quando atterrasti ti accompagnava
il primo fresco della giornata
e con premura ti accolse la solita scorta.
Una mente stupida ti aveva espulso
e già deposto in un intrigo di pagliacci.

Conoscitor delle vicende umane
il suo modo di esporre era sapiente;
ma proprio per le madri aveva l’arte
di assegnare ad ognuna la sua parte.

EURIPIDE E LE TRAGEDIE ECUBA E MEDEA

IN MEMORIA DI GIOVANNI FALCONE

Attaccato al via vai di un cellulare,
acquattato nell’incubo nero
di un budello ignobile,
hai accettato l’aborto del successo
e che di te si nutrisse il mondo.

4 – Lucchetto riflesso 4 / 5 = “3”

INSTANCABILE GOVERNANTE DI CORTE

Inver qui ne combina delle belle
e, pur essendo spesso un po’ imballata,
il servizio è effettuato egregiamente:
nel suo campo è una vera cannonata!

Racchiuso nell’energia, frutto
di uno sforzo doloroso, ti sei offerto
cercando una via di luce chiara
e la cellula che avevi creato
squarciava la latebra dei veli.

5 – Lucchetto riflesso 4 / 4 = 4

Nel germinare di un disco rosso
ti mostravi vitello sacrificale
ma ti bastava un’impennata
perché riprendesse forma
la perfezione del tuo disegno.

2 – Sciarada alterna 4 / 3 = 2’5

L’ESULE

L’ISOLA DI FAVOLINO

Devi sapere come prenderla,
dove mettere le mani,
toccare, insomma, con lei
le corde giuste,
altrimenti addio armonia.
Se sei dalla parte sbagliata,
va trattata con più attenzione ancora,
se no sono dolori,
perché diventa offensiva
e può anche ferirti.
Sa essere aspra, infatti,
e capace di darti
delle belle ripassate,
facendo addirittura
la bastarda.
6 – Sciarada a scarto 5 / 6 = 1’9

SACLÀ

ITALIA OGGI: IL DISINCANTO

Erano tempi antichi
quando dal gelo di terre desolate
con ondate i falchi trasmigranti
assalivano, e non più l’erba cresceva:
al Sol Leone lasciando dure impronte…

Un tempo, uno spazio
di mutate convinzioni:
spopolano i piccoli partiti
e un vuoto di concetti
domina la scena

così l’isola favolosa tua sorse
ronzante di voli intorno alla tua immagine,
e dolce va sulle ali del vento la tua voce:
questo il tuo luogo d’effluvi e di rugiade
dove imprimaverire il mondo sento!
GIANNA DI SPAGNA

di fronte a chi scende in campo
si prendono le distanze
e l’uomo della strada,
renitente ai richiami
rifugge da ogni militanza.

Erano pure tempi antichi
dove una pura bellezza
dalle scultoree candide forme
vigile e irremovibile custodiva l’ardore
sacro di più sacri impulsi,

PIQUILLO

LA DONNA

È stato facile metterti in un canto
per chi temeva la tua testa
e lasciarti nella bianca solitudine
a scontare la morte nel lento disfarsi
di giorni che ti svuotavano l’anima.

È stato facile batterti
ma forse il tuo cuore era già un’arancia
marcita quando, sgusciando in un lampo
dall’inutile corazza, sei volato
piegato dall’ultimo colpo di frusta.

ADELAIDE

ora con qualche guizzo
di improvvisa vitalità
ci si prospetta una ripresa.
(Retribuzioni in aumento
o un balzello ad ogni piè sospinto?)

OMBRETTA
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Marienrico

7 – Lucchetto riflesso 5 / 4 = 5

SUOCERA SEXY

Fa l’altezzosa con i merli in giro
e la cosa mi pare sia saliente:
se Margherita piace è sol perché
si fa unger con crema nutriente.

8 – Spostamento di consonante 3 / 4 = 4 3

UNA RICOVERATA DELL’OSPIZIO

Con ‘sta vecchietta ai suoi tempi volgare,
quale umana vicenda, a volte grama:
cosa saliente, sovente in corsia
c’è qualchedun che la deve imboccare.
9 – Lucchetto 4 / 4 = 4

IL BRUTTO E IL BELLO DELLA VITA

Lascia la bocca asciutta
senza rimorsi,
ma frutterà nuove delizie
che ci soddisferanno:
per certe lingue si farà festa.
Allegria!

10 – Anagramma 7

GLI ISPETTORI DELLA FINANZA

Son quelli che occupan posti elevati
e si presentan senza far rilievi:
nell’agir con puntiglio a più non posso
spesso danno la caccia a un pesce grosso.
11 – Scarto 7 / 6

VECCHIO E GOLOSO LETTORE

Letti ne ha tanti e, per quanto accogliente,
davvero retta gli si deve dare.
Con un buon libro e qualche sfogliatina
continua come pare a vegetare.
12 – Cambio di vocale 6

DISAVVENTURE D’UNA GIOVANE

Allor che dalla madre si è staccata,
mi è sembrata davvero impressionata;
ma si mostrò seccata, e pare giusto,
allorché si è staccata dal suo fusto.

13 – Indovinello 1’10

SI FARÀ IL NUOVO P.S.I.?

Si stan mettendo in luce alcuni resti
di un Partito che dalla corruzione
non si salvò. Ma impossibile appare
uno stinco di santo qui trovare.

PENOMBRA

14 – Sciarada alterna 6 / 5 = 4 2 5

LE ONDE DEL TERRORISMO

Nel ricordo di Lemina,
che già nel ’46 utilizzò tale schema

Costerà di certo fatica appianare le divergenze
e incontrarsi così, in campo aperto, per pareggiare
ciò che tumultuose rivolte hanno portato
in superficie. In una febbrile atmosfera
di muro contro muro, avverrà la solita
strumentalizzazione di maniera. Apparendo
ferrato e avvezzo al materialismo, il tuo carattere
quadrato saprà accogliere e rigettare il fango,
fin quando non arriverà l’ora di telare,
mentre un canto s’estingue nella polvere.
Che vita è quella di adesso, trascorsa nell’attesa
continua di un volo che prolunghi la vita?
Che senso ha l’ossessivo rifugiarsi in un “buco”?
Se talvolta apparivi con l’ardire d’un crociato,
ti sei fatto riconoscere come “rosso”, provando
a sfuggire l’ombra di uno schiacciante processo.

E verrà l’ora di riprendere il solito treno e d’infilarsi
in qualche teoria sull’attacco al cuore dello Stato.
Non c’è più tempo per un nuovo, diverso respiro.
Tutto in te sembra rinchiuso per sempre sul passato.
Pure da qualche parte del mondo furono accettate
le Tavole e chiodi vennero conficcati quasi nella carne
del povero cristo di turno. Ora resta soltanto
la memoria d’una cellula sanguinaria non più attiva.
15 – Cambio di sillaba finale 6

PASTICCA

VITA FRENETICA. PERCHÉ?

Resta un senso di vuoto
verso la piena consapevolezza
di chi ha i numeri
per l’obiettivo risultato.
È ardua la ricerca
per un’esistenza decifrata
che porti al completamento
del quadro prefissato.
Ed è duro il progresso
tra le tante prove
verso la logica conseguenza
di una soluzione finale.
Ma è un’amara soluzione
quella che si ha di fronte
che si cerca di eliminare
con un colpo di spugna.
È il segno tangibile
della fatica di vivere,
pur tra qualche perla
cum grano salis.
È la versione instillata
di un impegno profondo,
lo sforzo trasparente
pur se non mancano i liquidi.

BROWN LAKE

PENOMBRA
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16 – Sciarada 5 / 5 / 7 = 7 10

ALLA MIA BELLAAMALFITANA

Ti ho visto, un giorno, di lontano,
ed era quello il dì dell’Ascensione.
Mostravi, nude, le tue larghe spalle
ed i fianchi opulenti
nella tua veste verde.
Ricordi? Ero ai tuoi piedi…
ma sapevo bene che quello
era un passo obbligato per conquistarti.

18 – Indovinello 2 6 1

RAGAZZA PROBA MA INGENUA

Pure se l’umiltà l’ha per principio
ed al contrario delle sue sorelle,
in discoteca non s’è vista mai,
si mette sempre, a quanto par, nei guai.

19 – Cerniera 5 / 5 = 4

Ora, quando ti guardo passare e ripassare,
così alla mano e disponibile a smussare
anche fatti di minima rilevanza,
tutto mi sembra facile.
Ma io so bene quanto sia logorante
un rapporto con te.
Ti mostri dolce e invece
sei solo una gran bastarda!

IL LAVORO PER LA FESTA DEI FIORI

All’altezza dei tempi, inver curato
eppur veloce e allora ovunque rose
dai colori più belli. Tante cose
che dir fatte a pennello non è errato.
20 – Anagramma 9

Se solamente mi sfiori, un brivido
corre sulla pelle e manca l’aria
e sento il sangue che monta…
Ogni intimo contatto rivela però
la precarietà della nostra unione.
Anche se so che staccarmi da te mi farà male,
una voce mi dice, insistente:
“Sta’ in campana!”

Con te, in un’alterata realtà,
quasi senza ragione,
mi ritrovo inevitabilmente a Furore,
là dove i colli si gonfiano
sotto i temporali che si scatenano nell’“orrido”,
su uno sfondo di lune cangianti.
Un filo di bava schiuma
in un’aura di burrasca.
Il lume si è spento
ed io resto là, come accecato.
17 – Lucchetto 4 / 5 = 5

IL SORRISO, SECONDO DEI SAPIENTONI

Certo da chi vuol darsi delle arie
pur ciò è saltato fuori e, apertamente,
dicono ch’è una cosa questa qua
che arrivare ai cent’anni ti farà.

21 – Cambio di sillaba iniziale 8

CALCIATORE MAI TRA I CANNONIERI

Per certe cose a Riva l’ho abbinato,
però tra quelli che hanno una o più reti,
io non l’ho visto mai catalogato.
E infatti gioca pure molto bene
ma sembra quasi che, capir potete,
eviti di piazzar la palla in rete.
PROF

AUTORITRATTO

Ad arte mi son fissata
in un atteggiamento così statico
che in un lampo
mi sono rivista quale nuda immagine
che cerca di riprendersi in un flash

22 – Anagramma diviso 5 / 4 = 9

BARISTA BELLA MA VIZIOSA

Quella che or porta la consumazione
l’aveva in testa un tipo battagliero,
un “bassotto” che or se la porta appresso
e che non ha rimorso, per adesso…
23 – Indovinello 1’9

COSA FA MALE PER LA PRESSIONE?

Piano piano, alla fine si è capito:
molto sale. Ma qualche malandato
pareva non potesse farne a meno
ed a mandarlo giù ha continuato.

al punto di vedermi da capo
a misura umana:
ditemi che ho un filo di speranza
(e che abito in un sogno)
nel dare al verso mio un nuovo taglio

quasi un blues in un gioco –
ove ritrovo in un abbraccio aperto
forse un approdo di stelle
che van vibrando nello specchio acquoso
del destino, che cala poi in silenzio.

Piega

24 – Lucchetto riflesso 5 / 5 = 6

INTROVERSO ARBITRO DEL CALCIO

BALKIS

Che sia pure contrario alle freddure,
è un qualcosa che si sente a naso
ma poi bisogna dir di questo qua
che un rigore giammai te lo darà.
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I canti del popolo pellerossa
25 – Lucchetto riflesso 7 / 8 2 = 9

27 – Esagono
O

CANTO PER UNA BELLA SQUAW
Per noi giovani, pur senza
Grande Spirito
non contano già gli anni,
ma per un fiore soave
sbocciato tra brocche
di biancospino, i nostri
versi scorrono leggeri,
con ombre e verità sepolte in noi.
Ma tu già hai spodestato
una realtà
che cede ad ogni guerra,
ed oggi ti vediamo
su un bel trono,
la testa coronata
in modo sconveniente
ambiguo disdicevole:

30 – Anagramma diviso 1’5 / 8 = 14

O
O

O
O

O
O

O
O

O

LA NOTTE DI KOCISS

O
O

O
O

O
O

O
O

O

CANTO DI GUERRA
(Sioux Teton)
Oscillò come un canto a mezz’aria;
alta volò la voce
d’Aquila e Penna Nera e Penna Bianca –
mentre emergeva dalla notte
fonda un chiarore di fuoco
e luccicavano i campi –
e la voce s’alzò
intima e chiara, per l’Immortale
Grande Spirito

ed oggi è il tuo trionfo.
E questo sa di gloria
di esultante storia:
innanzi a te che superi
innanzi a te che dòmini
e hai superato guerre,
battiamo noi le mani
per te, palma su palma.
26 – Pentagono
O O O
O O O O
O O O O O
O O O
O
IL CANTO DI VIRACOCHA
(per i Cherokees)
Da me conforto ebbero già gli uomini
l’ospite qui le forze ritemprò:
dolci ed amari versi pur gustò.
Da donna quale
son, forse non crederei
a tale sommo Amor celestiale…
Però le stelle, fatali! Or mi dicono
che è tempo di dirigere
in modo visionario e pur teatrale
questo ingegno che vive
di passato – che dà tanta apprensione
e che talor mi mette in imbarazzo,
ma io che son in fondo pellerossa
ritrovo nell’Amore a prima vista,
alto un principio d’affettività.
VALERY

urlano intanto gli uomini, e le stelle
armoniose volano nell’aria…
mentre i cani coi lor ringhi stonati,
al guinzaglio del tempo
mandano suoni aspri. Virtuose,
anche le donne alzano la voce
nella riserva, fra le gole; il vento
sibili lancia di canzonatura:

ove le donne sembrano vestali
su un piedistallo di marmo…
ove ciascuna è pronta a dare il sangue
e il fuoco, per gli dei di altri tempi.
VALERY

come grande nel cuore quel notturno
tremore d’acque, onde lui
ricorda una montagna grandiosa
e una città strapiena di turisti –
e attraversa così vasti silenzi
oceanici, approdando a un mondo nuovo:
a un destino di lacrime assai amare
questo gigante da epopea, non cede:
come una statua in libertà si vede.
BALKIS

28 – Intarsio xxxoy oooyyzzzz yyhhhhxx

31 – Rombo sillabico

lì tra quei tronchi,
ove gli uomini vivono
passionalmente di agguerrito istinto;

VALERY

Nel suo costume splendido, a mezz’aria
ha un incurvarsi d’orbite segrete:
sciogliersi lento nell’azzurro lume
del suo notturno fremere.
Sol lui avvampando trema fino all’alba,
proteso ad un geometrico destino:
ai nostri tempi, sembrerebbe un divo
o una star di un grande palcoscenico:

LE BELLE INDIANE AMANO,
SOLO A N. Y.
Non soglion farsi amare! Sembran dolci
extraterrestri, amiche delle piante,
con quei color… che ostenta
[Lupo Grande…
ma poi in silenzio tendono le braccia
e tra gli Yankees caddero esse un giorno,
proprio a New York… con quei merli
[intorno.
GIANNA DI SPAGNA
29 – Ottagono
O
O O
O O
O O
O

O
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O
O
O
O

O
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O
O

O
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O

O
O O
O O
O O
O

PENSIERI DI KOCISS IN PRIGIONE
Avrei voluto fuggire! E m’hanno chiuso
l’anima rovesciata, senza un soldo.
Nel mio piccolo – qui – mostro le unghie
a tipi strani ermetici enigmatici:
così consumo il tempo in uno strazio
in agitazione… in imbarazzo…
GIANNA DI SPAGNA
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PELLEROSSA
SUL PIEDE DI GUERRA
Ecco iniziano i Pawnee
e tra i capi sullo sfondo, con quell’eco,
già spicca uno dal profilo greco…
Si vedono, si sentono i vespai
nella luce sanguigna d’un tramonto;
anche le pellerosse, son in marcia.
Salve! Per loro viste come rose…
Ed è di colpo l’infocato ardire
a lasciar echi e gesta clamorose!
Mentre l’afrore dei cavalli intanto
balza fin dalle stalle
e, cupo, poi si sparge anche sul campo
arso dal fuoco! Affoga ora l’asprezza
nel chiaro del meriggio: ma una pioggia
già dona, ai cuori ardenti una carezza…
VALERY
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IDADORA
32 – Cambio di sillaba 7 / 8

CHE GRAN MALEDUCATO!

È questo il modo? Almeno faccia finta!

33 – Lucchetto riflesso 5 / 7 = 6

LE PIE DONNE E LA SACRA SINDONE

In quel sudario han fede e sono paghe.

34 – Scarto 8 / 7

HO CACCIATO IL MIO AMMIRATORE

Esca, chè non vale un soldo bucato!

35 – Zeppa 7 / 8

ATEO CONVINTO

Dicon che è senza fede già da un pezzo.

36 – Cambio di iniziale 9

LA DANZATRICE DEL VENTRE

Così velata par davvero un sogno.

PIQUILLO
42 – Anagramma 3 6 = 9

GIUCAS CASELLA SI DA’ ALLA FILOSOFIA

Casella che capisce Campanella!

43 – Incastro 4 / 2 = 6

BERTINOTTI HA FINITO IL VIAGRA

Cala quel desiderio, vero, Fausto!

44 – Lucchetto 5 / 5 = 4

ATLETAAVVILITO

Pure un fusto è finito in depressione.

45 – Cambio d’iniziale 8

PISA, IN UNA REGATA STORICA

Fu battuta a Venezia, nota bene.

46 – Anagramma 5 6 = 5 / 6

I MIEI DUE NIPOTINI

Pien di spirito e schietti: sono in gamba!

BROWN LAKE

IL FRATE BIANCO
37 – Cambio di vocale 5

47 – Sciarada 4 / 4 = 8

Con l’aria che tira
c’è chi lo vuol menar senza far niente!

La cassa del partito? Fa la cresta:
Rumor saltare fa così la testa.

IL CAN PER L’AIA IN POLITICA

TESORIERE DC ANNI ’60

38 – Bisenso 6

48 – Aggiunta sillabica finale 6 / 8

«Bisogna proprio dirlo, questo è fegato:
gliele ha suonate di santa ragione!»

Lui fa l’indiano e in Piazza ci ha lasciato,
mentre un gran polveron s’è sollevato.

COMMENTO AD UNO SCIPPO SVENTATO

39 – Aggiunta sillabica finale 9 / 11

LE SUORE DI CLAUSURA

Son queste donne che hanno scelto il voto,
di norma, in un completo isolamento.
40 – Raddoppio di consonante 7 / 8

REAGISCO A UN CATTIVO PENSIERO

Se in testa poco a poco m’è venuto,
dalla testa lo levo, e ti saluto!
41 – Aggiunta finale 5 / 6

UN QUADRO ATTRIBUITO A VAN GOGH

Ce l’ha un collezionista:
ma ne hanno fatto già una montatura!

AL PALIO RESTIAMO SOLI

49 – Cambio di sillaba iniziale 7 / 9

STRANO, COSTOSO REGALO

Ebbe un pensiero per niente ortodosso,
che tanto liquido tolse di dosso.

50 – Scarto 7 / 6

CURATORE E AUTORE TV

Di Vespa ha fatto pur la produzione:
diede reale collaborazione.
51 – Cambio di consonante 9

VITTORA CERTAALLO SPRINT

Rapporto duro e ci metto la firma.

M i s c e l l a n e a

PENOMBRA
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26ª COPPA SNOOPY
4

Premi, offerti da Snoopy: fra tutti i solutori mensili, in proporzione alle spiegazioni inviate, un riconoscimento a sorpresa ed a fine anno, al solutore col maggior numero di spiegazioni (con sorteggio in caso di parità), la Coppa Snoopy.
Inviare le soluzioni alla nostra Rivista entro il
30 aprile 2008
1 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 1: 6 4 = 3 2 6

CONDOLEEZZ . SIA DI TUO GUSTO

2 – CRITTOGRAFIA SINONIMICA 1 2 2, 1 4: 5 4 = 8 4 7
. CI . GURE

3 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 2 2 2 2 7 = 6 9
. ANIL . MAINARDI

4 – SCARTO SILLABICO 4 2 5 9

PATRIOTTICO CANTO PARIA

5 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 1 1 7 2 2 = 6 7
LEGGIA . RIA POE . . CA

6 – SCARTO 11 10

SPAVENTO TIRANDO QUA E LÀ

7 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 2 4 7 = 8 5

MAGLIE . A V . GATORE

8 - CAMBIO DI VOCALE 1 4 2 7

IL COLLERICO NEGATORE

9 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 3 1 1 1’5 5 = 9 7
ALIGHIERI SQUA . TRINAT .

10 – CRITTOGRAFIA 1 1’1? 4, 4 7 = 7 1’10
. CIBILE

PENOMBRA

C R I T T O

I – Crittografia 6 1’1, 2 3 1: 4 = 8 1’9

ZION .

ACHAB

II – Scarto iniziale 2 6: 2 1’1 5 6

STANZE GRANDIOSE

ATLANTE

III – Crittografia perifrastica 3 1 3 3 = 5 5

APPRE . . A PRE . IOSI

BROWN LAKE

IV – Crittografia 2 1’1, 2 5 = 4 7

FILE

V – Crittografia sinonimica 1 1 1’7 5 = “3-2” 2 8
AS . A .

VI – Crittografia perifrastica 1’6 1 2: 1’1 2 2 = 10 6
QUINTA VOCA . E

VII – Crittografia mnemonica 1 6 5 5

TA . .

IX – Crittografia 1 1 2 6 2 = 4 8

CRI

X – Crittografia perifrastica 4 2? 1 6 = 6 7

CU . ETTO DI BEBÈ

GARCIA

IL COZZARO NERO

MASTITE ASCESSUALE

VIII – Crittografia 1’1 2? 4 (1’1 2 2) = 6 8

FRA DIAVOLO

ILION
IL LACONICO
IL LANGENSE
IL MACULATO

LA STANZETTA DI SIN & SIO
Le perifrastiche infami
1) 5 4: 2 2 = 7 2 4 – Vandali!
VITELLI MENATI
2) 5 4, 5 = 7 2 5 – La vendita?
VITELLI DA LATTE CALATA
3) (1ª prs) 5: 6 1? 2 = 7 2 5 – Non flebili
SONORE DEL MENTO
4) 9 1’1, 4 1’1 = 5 2 4 2 4 – La strana coppia
COLONO E MARSIGLIESE

* (Dies iræ) E i giorni dell’ODIO. Odio chi, per uno spot (forse della Total), ha inteso varare il
disgustoso termine excellium. Sempre in zona pubblicità, odio chi profitta della naturale acquiescenza dei quadrupedi per indicarli come “Miglior cane, miglior gatto”: deprivandoli dell’accento utile per far capire che trattasi di parola tronca. Odio chi prevarica, in primis l’opinionista
maleducato, interruttore dell’opinionista collega (altra cosa i divaricatori: azzeccato quello suggeritomi per avér ragione d’un noioso alluce valgo. A proposito, se io valgo qualcosa, chiedo mi
sia riconosciuto ma in campi meno pedestri). E odio chi giorni fa (inconsapevolmente – forse
per calamitare l’interesse generale) ha ripudiato in tv “io calamìto” per “io calàmito”. Odio chi
pronunzia omìcron sulla falsariga di omèga (e così all’inverso, òmega). Analogo odio, pure se
sarebbe giusto indirizzarlo a padroni responsabili del crimine, raggiunge innocenti cani padronali che nella mia zona, con continui tormentosi abbaìi, rompono varie cose, tra cui la quiete.
Odio chi, ipocrita, vuol farmi credere di non conoscere la parola odio; e io dovrei credere che
non ha mai sentito parlare di tipetti poco adorabili come quel tale Bin Laden!...

SIN & SIO

PENOMBRA
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G R A F I E

XI – Crittografia sinonimica 1, 1 3 1, 3 5 = 6 8
ENDECASIELABO

L’ASSIRO

XII – Crittografia 4 2 1 4, 1 1, 1 1 = 9 6
MELI

PACIOTTO

XIII – Crittografia perifrastica 1 1’3 9 = 7 2 5

SUBDOLO UN . INO

XIV – Crittografia sinonimica 1’1 4 3 5: 2 5 = 5 1 8 2 5
DECANA ENTRATA

PAPALDO

PIPINO IL BREVE

XV – Crittografia perifrastica 7 5, 1 4 = 7 10

S . ON . ERTO IL . ANE DI TOPOLINO

PIPINO IL TOPO

XVI – Crittografia sinonimica 2 2 8 7 = 4 6 9
SOSPI . . SO

PIQUILLO

XVII – Crittografia 3 3 1 1 4 5 = 8 2 7

ME . T .

SACLÀ

XVIII – Crittografia mnemonica 11 3 5

DROGATI CONTORTI

SAMARIO

XIX – Crittografia perifrastica 6 1: 3 3 3 = 11 5
PREGANTE . RISTO

XX – Crittografia perifrastica 1 1 5 1 5 5 = 10 8

SERSE POLI

LE NUORE . I STRINGAN .

SNOOPY

GARA SPECIALE
CRITTOGRAFICA

Tra tutti coloro che invieranno le soluzioni, anche parziali,
di questa gara saranno sorteggiate due pubblicazioni di Mirella Bein Argentieri (Ombretta) INDOVINELLI IN ALLEGRIA
Albert Meynier Editore in Torino. Inviare le soluzioni alla
Rivista entro il
30 aprile 2008
1 – ZEPPA 7 8
SPESSO PAGA
ÆTIUS
2 – CRITTOGRAFIA MNEMONICA 7 3 8
ESALTARE LA DION
ATLANTE
3 – CRITTOGRAFIA 4 2 1, 1 1’1 = 6 4
RA
BARON IFIGIO
4 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 5 1 1 8? 2 = 7 10
NON A . IMENTA GLI DEI
BROWN LAKE
5 – ANAGRAMMA 8 8
CHI FREGA LE FARETRE
CIANG
6 – CRITTOGRAFIA A FRASE A SCAMBIO DI CONSONANTI 1’3 3 6 = 4 1’8
NONNA URI
FRA DIAVOLO
7 – QUADRATO 5 5 5 7
SBAGLI DI ORIANA
ILION
8 – CAMBIO DI CONSONANTE 2 2 6 10
CALA AL TRAMONTO
IL LANGENSE
9 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 1 4 3, 4’1, 1’1 2 = 3 “5-3” 6
. . RGA DI RIETI
NEBILLE
10 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 2 3 2 1 1 1? 2 = 7 5
I . PONTI DE . IGNER
SALAS

CONCORSO CRITTOGRAFIE 2008
PUNTEGGI DELLA SECONDA TAPPA (FEBBRAIO)
Piquillo (XVII) p.79 - Serse Poli (XVIII) p. 75 - Snoopy (XIX) p.
73 - Muscletone (XIV) p. 72 - Orofilo (XV) p. 71 - Il Cozzaro Nero
(VII) p. 70 - Brown Lake (IV) p. 68 - Garcia (V) p. 67 - Il Langense
(X) p. 66 - Pipino il Breve (XVI) p. 66 - Alan (II) p. 64 - Ilion (IX) p.
64 - Il Brigante (VII) p. 64 - Haunold (VI) p. 63 - L’Albatros (XII)
p. 63 - Atlante (III) p. 62 - Lo Stanco (XIII) p. 62 - Ætius (I) p. 61 Io Robot (XI) p. 61 - Woquini (XX) p. 58.
Alcuni commenti:
PIQUILLO (XVII): Ragionamento conciso, rigoroso e fluido che adopera la chiave innestabili non riportata nei repertori, quindi da considerarsi inedita! Notare il da che viene utilizzato come preposizione che introduce il complemento di agente e non nella solita stuc-

chevole forma flessa del verbo dare. Frase finale di carattere tecnico che ha validità per la sua plausibilità. In sintesi un ottimo gioco
che fa sorvolare sul piccolo neo di una cesura non rigorosa.
SERSE POLI (XVIII): Lavoro lineare, pregevole per l’economia dei
mezzi che ottengono, tuttavia un esito di seconda lettura avente un
buono spessore semantico. – Lavoro che impiega in prima lettura la
chiave depositi che non pare avere riscontri nei repertori.
SNOOPY (XIX): Ragionamento ben articolato che discende con gradevole scioltezza dall’esposto e in stretta sintonia con lo stesso. La
locuzione finale è frase di uso comune e molto ben spezzettata.
Unico appunto la logora chiave genera impiegata a iosa proprio per
dar luogo all’aggettivo e/o al sostantivo generale.

1 - Stereorebus 2 5 1 5: 4 3 2 = 5 8 3 1 5
dis. S. Stramaccia
ARGO NAVIS

REBUS

2 - Rebus 2 5 7 = 7 7

3 - Rebus = 1 6 4, 1 4 = 7 4 1 4
L’ASSIRO

HANOULD

– Il denaro parla e io sono
un’ottima ascoltatrice!

4 - Rebus 1 6 1 5 = 5 8

SNOOPY

6 - Rebus 1 1, 1 2 6, 1’1 8 = 6 7 8
dis. La Brighella

ILION

5 - Rebus 1 1 1 6 2 6 = 6 1 4 3 3
PIPINO IL BREVE

7 - Rebus 3 4 3 3 1 1 4 = 7 6 1 5
MARCHAL

CONCORSO
SPECIALE REBUS
In questo numero a pag. 2
il bando di concorso 2008
8 - Rebus 1 1 1: 1 6 6 = 8 8
dis. Moise

CIANG

9 - Rebus 3 2 1 2 6 5 2, 4 1 2 2 = 14 9 3 4
dis. F. Pagliarulo

IL FRATE BIANCO

LA FINESTRA SUL PASSATO
2° Convegno enigmistico laziale
Frascati, 26 Ottobre 1947
Inviare le soluzioni esclusivamente ad EVELINO GHIRONZI, via Antonio Vivaldi, 9 - 47841 Cattolica (RN) – entro il
30 aprile 2008
F – CRITTOGRAFIA MNEMONICA 3 2 7 1 5

GARA SOLUTORI ISOLATI

COSTUME DA SGHERRO
CALVINO

A – SCIARADA A SCAMBIO D’INIZIALI 4 / 5 = 9

G – ANAGRAMMA 4 / 6 = 6 4

LA MAMMAAL FIGLIO TRAVIATO

UCCELLACCIO AFFAMATO

Eppure io t’additai la retta via
guidandoti per tutto il suo sentiero:
mi tirasti da un lato, ed una scia
sulla mia faccia apparve d’ umor nero.
E sei partito con subdole mire
celando a tutti le non chiare gesta
frutto d’insidie e di faziose ire
che alfine ti sconvolsero la testa.
Or ti struggi! Nell’occhio tuo vivace
c’è una luce velata. Fu un’ebbrezza
effimera la tua, che il tempo edace
in te lasciò una punta d’amarezza;
m’hai fatto sospirare e nel mio cuore
c’èancor la nostalgia del tuo candore!

Le grandi ali ora raccolte in seno
or date, al vento... appena affioranti
sotto il remeggio, i fianchi magri e svelti
divora il miglio e spinge il rostro avanti.
CALVINO
H – SCIARADA 2 / 2 / 7 = 11
DUE TARTASSATI DALLA STAMPA

IL MANESCO

Noi due qui siamo, oggetto, proprio oggetti
giorno per giorno di caricature.
Prima d’agir, con argomentazioni
campate in aria, occorrono misure
prese in tempo e con calma onde gli effetti
sian conformi alle nostre previsioni!
IL MANESCO

B – INDOVINELLO 2 9
I – CAMBIO DI CONSONANTE 5

PARLA UN MONELLO

UN’AGGRESSIONE NOTTURNA

Tenuto da una mano con gran possa
e ben stretto perché non me ne andassi,
in testa fui picchiato, ma a una mossa,
videro come ben scagliavo i sassi!
MISTIGRÌ

Ecco, a una svolta attende con profitto,
mi squadra ben, le braccia mi fa alzare.
- Attento, o sparo! - Ed io mi fo pescare
e muto penso che con bell’e fritto!
ALADAR

C – SCIARADA 1 / 5 = 6
J – CRITTOGRAFIA DESCRITTA 3, 3 6 1, 1 = 7 1’6

LA SERVA HAAVUTO ISTRUZIONI
Lesse e uscì per la spesa.
ASCANIO
D – CRITTOGRAFIA DESCRITTA 3 4 2 2 6 = 7 2 8

Se ci fu un tal che, figli non avendo,
N allevò, fu BOR quella persona;
ma questa passa il tempo mantenendo
attaccata la pelle a una poltrona!
MISTIGRÌ

LA VITA DEL PIAZZISTA

K – ANAGRAMMA 8

Cammina tanto BIS da mane a sera
per nutrire, e vestìr figli e mogliera.

IL PRINCIPE » NERVOSO
IL MANESCO

Fumando, passa presto l’umor nero,
Altezza Reale!

E – CAMBIO DI CONSONANTE 6

IL MANESCO
L – MONOVERBO SINONIMICO 4 2 3 = 9

FASCINO NIPPONICO

INDUGIO

È avvolto nel mistero il Sol Levante!
CIRSOR

ASCANIO
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52 – Indovinello 2 8

59 – Lucchetto riflesso 6 / 1 6 = 5

VALERIA MARINI

Sfido che a tanti piaccia
stare fra le sue braccia:
è apprezzata nell’àmbito teatrale
per via del suo sedere plateale.
53 – Anagramma 8 6 = 8 6

I NOSTRI POLITICI

IL NANO LIGURE

IL PUGILE DA’ SPETTACOLO

È ben piazzato per il suo mestiere
e raramente sbaglia mai un colpo;
qualcosa ci concede da godere
malgrado spesso risulti abbattuto.

ÆTIUS

54 – Spostamento sillabico 7

UNA DIPENDENTE TROPPO OSÉ

ILION

55 – Anagramma 7 2 6 = 6 9

USA IL CERVELLO!

56 – Lucchetto = 5 / 6 = 7

57 – Lucchetto 4 / 7 = 7

GALADRIEL

58 – Indovinello 2 7 9

IL FRATE BIANCO

Sa, ben ferrata, sollevar le masse
agendo a braccio con un gran vigore;
ha parecchio carisma e decisione
nell’orientar le menti al suo pensiero.

ÆTIUS

61 – Lucchetto riflesso 6 / 8 = 6

È quella del mattino assai brillante
ed io con forza stringer la vorrei,
ma è tutto vano: chiudesi all’istante
questa che per il letto bramerei.

ILION

62 – Anagramma 5 6 = 5 6

Da tanto sei trasparente
e so la tua innata fragilità;
conosco però le tue gelide arie,
tu mi fai rabbrividire…

GALADRIEL

63 – Lucchetto 4 / 6 = 6

Può toccare vertiginose altezze
con le battute sue (spesso pesanti).
Ma resta sempre al bordo della strada…
64 – Scarto sillabico iniziale 6 / 4

IL FRATE BIANCO

CUOCHI DI GRAN CLASSE

PASTICCA

COSÌ VA IL MONDO

Per essersi mio nonno un dì azzardato,
mentr’era nel giardino del padrone,
a dare qualche morso ad una mela,
anch’io son stato condannato.

UNA “PASIONARIA”

BEPPE GRILLO E LA SUAANTIPOLITICA

UNO STRAMPALATO SPACCIATORE

Sulla bocca di tutti lo troviamo.
Dozzinale? Di più … e quanti versi!
Dire che sia all’altezza non si deve
ed è coinvolto con la bianca… neve.

60 – Zeppa 3 / 4

IL NANO LIGURE

DEBOLE E ANTIPATICO

TRAMA D’AMORE

Io ci ho la convinzione, in fede mia,
che tu vuoi tessere, solo per gioco,
qualcosa che gustoso e fresco sia.

Dovrebbero saper dare riparo
per le diavolerie loro esiziali,
però in fatto di civica coerenza
fanno solo tra loro spartizioni.

LA MIA SEXY CAMERIERA

Successo non c’è stato con la tale
assunta nel reparto personale
perché con il rossetto sulla bocca
tutto fuoco appar se l’ora scocca.

Hai sepolto i tuoi talenti,
vuoi usarli quando serve?
È quel che fa la differenza
(tanto quanto) di cosa sei tu.

PENOMBRA

Tra coloro che il riso sanno fare,
c’è chi ti sa lasciare a bocca aperta.
Mettersi in coda e i baffi poi leccare?
Di certo… cani non li puoi chiamare!
65 – Indovinello 2 5

PASTICCA

SOGNAVO DI FAR L’ATTORE

CIANG

Da quando ho scelto questa professione
mi sento molto preso dalla storia
che fedelmente recito a memoria
con sicurezza, amore e convinzione.

CIANG

PENOMBRA

IL TACCUINO

DELLA

66 – Anagramma 5 / 4 4 = 3 10

MEMORIA

GIGI D’ARMENIA
(Omaggio alla “Scuola superiore di Genova”)

Vivo è ancora il ricordo del suo
leggendario coinvolgimento nell’oscura
selva degli arcani… nato al Nord
amico fidato de Il Genietto, grande
era il suo potere magico con cui
(Il Nano lo ricorda) in Ænigma
con sensi ambigui sapeva occultare
autentici tesori di sensi reali.

SANDROCCHIO

I NOSTRI POLITICANTI

Se ne stanno ben saldi
coi piedi sulla cresta
dell’onda, e si espongono
– opportunisti –
assecondando come
variopinte farfalle,
l’aria che tira.

Nella sua esistenza sospesa
invecchiano triti rimorsi
e attese di un affetto da spartire.
In un mondo dove conta solo la grana
lui cerca un legame
un sostegno per asciugare le lacrime.
Forse per il suo frantumato cuore
un giorno ci sarà un tocco di bontà.

SARKOZY E LE DONNE

IL COZZARO NERO

MOGLIE SPRECONA

E giù e giù acqua per bagnar le piante!

“nella vana persistenza
di ricordi erratici...”

ILION

(Carl Verner, “Bad diary”)

71 – Sciarada alterna 5 / 4 = 4 2 3
IV

TIBERINO

68 – Lucchetto riflesso 5 / 3 = 4

69 – Aggiunta di sillaba iniziale 7 / 9

VITA, CHE SEMPRE SEI SPERANZA

Nella sua esistenza sospesa
fatta di eterne parole crociate
persiste sempre un desiderio di mondo
nella cadenza del giorno.
Ora chi lo ama?
Chi dice grazie per il bene avuto?
Ma ci saranno tempi migliori
e un dì di festa anche per lui.

Così, passo dopo passo lievemente
in una rarefatta atmosfera,
mentre alla gola fluisce sottile
un’ariosa freschezza, ecco
il ricordo di te con la tua modestia
– che pure in rilievo ti pone –
ancora ci eleva dalle bassezze
di un vivere terra terra.

Questo francese sì brodoso
è fatto anche di carne dentro.
Questa cosa qui, detta in breve,
d’altra parte afferma che
sia per lui cosa naturale
con molte donne a fare il filo.

70 – Lucchetto 6 /1’6 = 5

Nella sua esistenza sospesa
anche la presenza di un gattino
serve per arricchire pagine del duro libro
con un verso decadente.
Pure chi nasce con gli occhi bassi
ed è portato a riflettere
può inventare bellezze che si diramano
dal profilo di un volto.

Venuta al nostro mondo, l’immagine
sua tutt’ora dall’alto e quetamente
risplende di vivido lustro, se noi
in sognanti abbandoni ci adagiamo,
perché sempre la sua beltà enimmatica
tra stellanti bagliori sorta
con piena chiarezza si staglia
come in luce di miele amabilmente.

67 – Enimma 1 8
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MIMMO

Rammento lo humour che tu bene
esprimevi e poi proprio in certi
momenti di massima pressione,
un umorismo in grado di scatenare
l’intimo turgore di una baccante –
e la dolcezza che in modo globale
informava quel tuo concentrarti
in struggenti fervori di vite
quali quelle che a ogni travaglio
sanno mettere fine, donde in noi
una profonda e grande quiete cala
come quando furore di venti forti
non più sugli alberi si abbatte,
e noi – ancora persiste il ricordo –
a un riflesso di stelle ci adagiamo
nell’unisono di celestiali palpiti,

così come – certo, per miracolo –
tempestivamente scampavi ad ogni
rovescio di fortuna – un’ira di Dio! –
tirando avanti intrepida ondeggiante
con i tuoi larghi fianchi così sodi
e generosi in cui l’umana esistenza
– seppure da considerarsi bestiale –
pareva ritrovare una speranza…

FANTASIO
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CONCORSINO
DI FEBBRAIO
CONCORSINO
DI
ESITO- ESITO
FEBBRAIO

A

dire il vero è stato un ‘concorsosciarade
in tre di
versi
si sono
ne’e con
monoversi
11 parteciconfermate
modalità
espressipanti che – lo si intuisce bene – si sono
ve primi
che non
divertiti per
lororichiamano
a comporli; gran
così
quantità
di partecipanti.
come si divertiranno,
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I PALINDROMI DI ANDRÉ THOMKINS

L’

artista di fama internazionale Daniel Spoerri1
da più di un ventennio
ha eletto come sua dimora in provincia di Grosseto nel piccolo paese
di Seggiano (meno di mille abitanti
e a 500 metri di altitudine alle falde
del Monte Amiata) dove ha acquistato una tenuta in cui ha dato vita
dal 1991 al “Giardino di Daniel
Spoerri”, un grande parco-museo di
sculture e di istallazioni. Attualmente, nel giardino sono esposte una novantina di opere, sue e di altri quaranta artisti.
Di questi, per noi il più interessante è senz’altro André Thomkins 2, in
quanto nel museo all’aperto compaiono 32 suoi palindromi. Ciascuno
è riprodotto su ceramica a mo’ dei
cartelli stradali svizzeri, con i testi
(alcuni in carattere minuscolo, altri in
maiuscolo) in bianco e il fondo blu e con in basso a sinistra la sigla a.t. Sono messi per
lo più sui muri di alcune abitazioni, mentre uno è posto tra due alberi del posto (fit à
torrents régates et à gerstner rotatif).
Ne riportiamo alcuni:
- ei ward nass, ach, cassandra. Wie?
- sei da rapsoel leos paradies
- b?rle knurre grub mild limburger runkelr?b
- stiess eid:mit biertrunk nur treibt im diesseits
- gurke, salbei, roh-cichorie, blasekrug
Da precisare, infine, che i palindromi – dal significato spesso misterioso come un
oracolo o una profezia (vedi «Dogma, I am God») – sono scritti in tedesco, francese, inglese e in dialetto svizzero, ed originariamente erano stati realizzati nel 1968
per il restaurant di Spoerri a Düsseldorf.
FRANCO DIOTALLEVI
1. Daniel Spoerri, romeno del 1930, artista eclettico e giramondo (ha vissuto inizialmente in Svizzera, successivamente a New York, in Grecia, a Düsseldorf, a Parigi e, attualmente, a Seggiano), è stato ballerino,
coreografo e mimo, poeta, scrittore, esponente attivo della corrente artistica “Fluxus”; ha, inoltre, aperto ristoranti, inventore della “Eat art” e conosciuto per i suoi “tableaux pièges”.
2. André Thomkins, nato in Svizzera nel 1930 e deceduto a Berlino nel 1985, artista e pittore amico dei
dadaisti e dei surrealisti, da Duchamp a Max Ernst. La passione per i palindromi nacque in lui con l’incontro che ebbe con lo scultore e pittore francese François Morellet, uno dei protagonisti dell’arte francese contemporanea, definito dalla critica “il pitagorico moderno” e anche amante dei palindromi.

POSTA CRITTOGRAFICA

Q

uando gli autori inviano la loro collaborazione per posta sono pregati, se i
giochi sono in un’unica pagina, di non mettere la firma in fondo, ma di firmare ciascun gioco.
122 - Giochi non accettati: Contratto d’affitto scaduto (già fatta); accettati gli altri quattro giochi.
Email 12 gennaio 2008: non accettati: la metatesi biletterale e la zeppa (ambedue
esili come costrutto e basati solo su sinonimie); la prima mnemonica non mi convince, la seconda (una volta lavoravano solo in nero).
Lettera febbraio 2008: non accettato: lido polinesiano.
Email 17 gennaio 2008: non accettato lo scarto della Pausini. Email del 20 febbraio 2008: non accettati i viados e i consommé; nemmeno la sciarada dell’Aida.
Email 1 febbraio (proposte di crittografie): non accettate: 1) 2) 3) perché dite qui
LA? 4) nell'esposto può essere messo anche altro nome; 5) 6) 7) accettate.
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VOGLIAMO PARLARE DI PRESSAPPOCHISMO?

È
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prassi ormai consolidata che l’enigmistica sia apolitica, apartitica, agnostica e tutti gli altri alfa privativi che popolano la nostra lingua. Chiedo
pertanto venia se oggi, audacemente, coniugherò l’enigmistica con la

politica.
Tanti anni fa si fece in Italia un referendum sul Ministero dell’Agricoltura. Risultò che gli Italiani non lo volevano più. Il Governo di allora prese atto, gli cambiò
nome e lo mantenne immutato. Da anni si parla della urgente necessità di varare una
legge sul conflitto di interessi. Se ne parla, se ne parla e gli interessi rimangono conflittuali. Da circa un decennio la Corte europea (se non sbaglio) ci fa addebito di
permettere a Rete 4 di occupare uno spazio che legalmente spetta a Tele Europa. Da
un decennio.
Altra esigenza sentitissima da tutti i partiti è quella di cambiare l’ultima legge
elettorale, definita dal suo stesso ideatore una “porcata”: il 13 aprile si voterà esattamente come s’è fatto la volta scorsa. Il codice prevede multe salatissime e il carcere
(ripeto: il carcere, non il condono) per gli evasori di grosse somme dovute al fisco:
gli ultimi grandi evasori (tutti ne conoscono i nomi) se la sono cavata e se la cavano
con un concordato, che minimizza il debito; il fisco loda la rettitudine di questi figlioli (poco) prodighi e ringrazia.
Passiamo all’enigmistica. Che, se rispettiamo l’origine etimologica, non può che
chiamarsi enigmistica e non enimmistica, come fanno taluni, insistendo su un deplorevole toscanismo (che fa il paio con tennica). E, a proposito di etimologia, un
tempo, quando in uno stesso gioco due parole nascevano dalla stessa radice, si parlava di “equipollenza”; poi qualcuno (io) fece osservare che il vocabolo ha tutt’altro
significato e propose “identità, parentela etimologica”: tutti dissero che era giusto,
ma il vocabolo “equipollenza” continua a resistere imperterrito in parecchi scritti.
La nostra nomenclatura, nel suo ragionevole repulisti, ha pian piano escluso tutte
le denominazioni grammaticali che contrassegnano analoghi interventi operati sulle parole (aferesi, apodosi, sincope e via dicendo), dal momento che i risultati in lingua e in enigmistica sono ben differenti. Rimaneva soltanto “metatesi” e qualcuno
(io) fece notare che è più opportuno parlare di “spostamento”: tutti dissero di sì, eppure le nostre riviste continuano spesso a pubblicare metatesi. A chi ha avuto la geniale idea di sostituire nei diagrammi le virgole con gli spazi bianchi (perché, sosteneva, così avviene nella scrittura comune) ho fatto osservare che da noi non c’è
sempre identità con la scrittura comune: la sua convinzione ha vacillato, ma le virgole (riconosciute necessarie, per esempio, nel Congresso di Forte di Marmi) sono
scomparse. Per chi non afferrasse bene il mio concetto, spiego: un’ipotetica frase risolutiva La vita bella può apparire anagrammata 2 4 5 perché si tratta di una proposizione; non altrettanto però avviene in una sciarada, in un incastro, in un logogrìfo
ecc., le cui parti non formano una proposizione (autori/messa = autorimessa non
può essere diagrammata 6 5 =11, ma 6, 5 = 11 perché autori e messa sono due parole tra loro estranee, non formano proposizione).
In parecchie conversazioni, pubbliche e private, ho dimostrato a gentili contraddittori che esiste una bella differenza tra il rebus e la crittografia illustrata. I gentili
contraddittori, nove volte su dieci, hanno riconosciuto che ho ragione; dopodiché
tutti hanno continuato a riversare i loro giochi figurati nel gran calderone del rebus.
In qualche articolo infine ho osato far notare che, per un cumulo di motivi, è un errore mettere un diagramma anche agli enigmi e agli indovinelli. Nessuno mi ha
contraddetto, ma nei nostri fogli enigmi e indovinelli seguitano a essere affiancati
da inutili diagrammi.
Parlavamo di pressappochismo, mi pare…
ZOROASTRO

IL BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE
INSERITO NEL FASCICOLO VALE COME SOLLECITO
AL RINNOVO DELL’ABBONAMENTO 2008

NONCÈONCORSINO
SCIENTIFICAMENTE
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LA FINESTRA SUL PASSATO
PRIMA PUNTATA
SOLUZIONI: A) marmo/occhialetto = marmocchi a letto; B) befana
alta = analfabeta; C) tre città = recita; D) B, ascose V e R O = basco severo; E) rosta/taso = rosso; F) cuoco/cuoio; G) coli/Tell =
coltelli; H) gallina giallina; I) piccone/lastra/ira = . piccola straniera; J) anteprima = paramenti; K) petizione/dentizione; L) volto/lamento = voltolamento; M) C orrido riforma, D abili = corridori formidabili; N) scaglionamento/scagionamento; O) fare trasecolare = faretra secolare; P) Polifemo/femore = polire; Q) l’amena maraviglia = la nave ammiraglia; R) per sonar ancor osa =
persona rancorosa.
RISULTATO DELLA GARA DI ALLORA:
1ª coppia: Fra Diavolo-Tello;
2ª coppia: Guido-Ulpiano;
3ª coppia: Il Priore-Tristano.
***
Prima puntata molto piana e scorrevole, anche se, come vedremo,
non sono mancati clamorosi scivoloni.
Numerosi i graditi ritorni, sicuramente attratti dal nome de Il Gagliardo, e che amerei rivedere anche in occasione di moduli inevitabilmente più datati. Parecchi i solutori totali, alcuni dei quali, se
non ricordo male, hanno raggiunto questo ambìto traguardo per la
prima volta.
Un caloroso BENVENUTO a Tam, che ha finalmente completato il
necessario tirocinio sotto la sapiente guida di Lora, nonché all’arronese Piero Vargiu, che non vedo l’ora di poter ospitare anche
sotto l’Ombrellone.
Il primo modulo pervenuto è stato quello de Il Leone (31.01.08,
ore 11.02), praticamente appaiato dai fortissimi Cagliaritani, che
hanno però il vantaggio di lavorare in gruppo. Questi ultimi, inoltre, possono usufruire pure loro della posta elettronica (perlomeno in arrivo), grazie al congruppato Liborio, Direttore di Sardegna
Enigmistica.
SOLUTORI TOTALI (45): Achille, Alcuino, Alicia, Arcanu, Arianna,
Artale, Asvero, Atlante, Barak, Chiaretta, Emmy, Focher, Fra
Diavolo, Fra Me, Galadriel, Gavius, Gianna, Hertog, Ilion, Il
Leone, Il Maggiolino, Il Marziano, Il Passatore, Klaatù, La Cucca, L’Esule, Liborio, Lora, Magina, Manager, Manú, Mate, Merzio, Mister Jolly, Nebelung, Nemorino, Pippo, Saclà, Scano F.,
Spirto Gentil, Tam, Tello, Willy, Zammù, Zio Sam.
SOLUTORI PARZIALI (64): Accascina D., Achab, Admiral, Alan, Azzoni C., Battocchi G, Bianco, Bincoletto P., Bonci A.L., Brown
Lake, Brunilde, Brunos, Bruschi C., Buzzi G., Carlisi P., Ciang,
Cingar, Dendy, Fama, Fatù, Fra Rosolio, Gaffe, Galluzzo P.,
Garcia, Gommolo, Il Cozzaro Nero, I1 Gitano, Lattuca C., Laura,
Lidia, Linda, Livia, Lucciola, Malacarne L., Malú, Manuela,
Marchal, Marienrico, Mavì, Merli E., Merli M., Milazzo L., Mimmo, Montenovo, Myriam, Nicoletta, Nívio, Ombretta, Orazio, Paciotto, Paola, Papaldo, Pasticca, Piega, Pipino il Topo, Renata di
Francia, Rigatti Y., Salas, Ser Bru, Sinatra, Tisvilde, Uno più
Uno, Vargiu P., Zecchi E.
CHIAROSCURI
C) Vi hanno perduto la stella i Pellicani. Manca ai fortissimi Fama
e Malù. Lucciola, partita con “res” e “vis”, si è fermata a recita.
Sulla stessa lunghezza d’onda P. Vargiu (a quando uno pseudonimo?) che ha inviato vis aurea = misure, ingegnosa, sì, ma non abbastanza per passare attraverso le maniche del mio chimono. Gioco risolto, fra gli altri, da Il Cozzaro Nero, Nivio, Gigi d’Armenia,
Le Amiche della baita.

D) “Anche un cavallo di razza può avere qualche pidocchio nella
criniera”.
E) Quando Il Cozzaro Nero – come credo e spero – verrà a Cattolica per il Convivio di Maggio, cercherò di farmi spiegare la sua
variante siepe/pero = siero.
J) Risolto da Nivio, Pipino il Topo, Antenore, La Conca d’Oro,
Non Nonesi (stiamo facendo progressi!), OR.LI.NI.
K) Costato la stella, assieme al successivo Q), ad Alan e Dendy. È
stato risolto da Lucciola, Marienrico, Nivio, Pipino il Topo, P.
Vargiu, I Padanei, OR.LI.NI., Parisina.
M) Ossetto rosicchiato da Cingar, Nivio, Pipino il Topo, Pasticca,
Tisvilde, Antenore, Non Nonesi, OR.LI.NI, Parisina.
N) Assieme al precedente C), è costato la stella a Fama e Malù.
Non accettata, soprattutto per la seconda parte, scompar(T)imento
di Lucciola. Risolto invece da Pipino il Topo, P. Vargiu, I Padanei.
Q) Il gioco più difficile della puntata, risolto da Pipino il Topo, P.
Vargiu, Le Amiche della Baita. La “tribunicia potestas”, cara Lucciola, non c’entra: classe (ablativo di “classis”, terza declinazione)
significa “flotta” (tanto in latino quanto in italiano antiquato e letterario) e la prima della flotta, quindi, non può essere che la nave ammiraglia. Chiaro, no?!? Decisamente eccessivo, però, presentare
giochi del genere in una gara di velocità, sia pure “a coppie”.
R) Risolto da Pipino il Topo, fra gli isolati. Debellato, fra i gruppi,
da Antenore, La Conca d’oro, OR.LI.NI., Parisina.
PICCOLA POSTA
PASTICCA - Come sempre poco tempo a disposizione, ma non potrei mai mancare ai tuoi appuntamenti mensili. Grazie per la medaglia del Comune di Cattolica.
IL COZZARO NERO - Apprendo con gioia del conferimento della
medaglia “PIQUILLO”. Spero di essere a Cattolica per ritirarla.
ARTALE - Apprendo di esser stato sorteggiato per una medaglia del
Comune di Cattolica. Pur non essendo avido di premi, non nego
che queste cose mi fanno piacere: l’ultima la ebbi ancora da te
dopo la fine della compianta MORGANA (“Nessun maggior dolore..” p.)
L’apertura della Finestra 2008 mi è sembrata non tanto l’inizio di
una gara quanto invece una festa inaugurale abbinata ad una brillante operazione di marketing rivolta verso il “parco solutori”.
FRA ME - I giochi - a parte la crittografia D - sono all’altezza della
magistrale produzione de Il Gagliardo.
MISTER JOLLY - Un modulo da non dimenticare.
MAGINA - Giochi quasi tutti abbordabili: omaggio al grande Gagliardo.
IL LEONE - Finalmente un bel modulo, piacevole e divertente, redatto secondo i canoni dell’enigmistica moderna, un modulo veloce e scorrevole in cui si avverte a un miglio di distanza l’abile
mano de Il Gagliardo. Il rovescio della medaglia, però, è costituito dal fatto che – trattandosi di lavori recenti – gli eventuali partecipanti alla manifestazione caprese possano ricordare tutte o parte
delle soluzioni.
FRA DIAVOLO - Ho scartabellato a lungo tra le pile di cose inutili
che ingombrano il mio studio, alla ricerca del materiale caprese
del ‘96: nulla, al punto che mi sono convinto che, quell’anno, non
c’ero. (C’eri, eccome se c’eri. p.).
Ciaóne e ARRIVEDERCI A CATTOLICA!
PIQUILLO
P.S. - Lora ha bisogno di conoscere le soluzioni dell’ultimo numero della SIBILLA di Varese, datato 30.4.1888 e vorrebbe che lo proponessi in una puntata della “Finestra”. Pensate sia il caso di accontentarla?

… ET LUX FACTA EST

SOLUZIONI

& POSTILLE DEL N. 3 - MARZO 2008

GIOCHI IN VERSI: 1) testa/ruota = cesta vuota - 2) l’imbuto - 3) il boia
- 4) moneta antica = monaca inetta - 5) coda/coma = dama - 6) sudista/distacco = succo - 7) maga sola = la sagoma - 8) sapone/ponentino
= santino - 9) fontana/mattana - 10) i chirurghi estetici - 11) cieco/cielo = colo - 12) salsa/amen = sala mensa - 13) la musica = lama/ usci 14) polsi/monile = polmoni lesi - 15) fio/liste = filisteo - 16) mini
erta/miniera - 17) moria/pollo = l’ampio orlo - 18) pièce/prece - 19)
peli/pali - 20) tremito/bramito - 21) il tandem - 22) coccio/ciocco 23) baro/orco = baco - 24) l’evaso - 25) ladro/orda - 26) toner = entro
= terno = treno - 27) lealtà/atlante = lente - 28) ala destra = la stadera 29) canti/ere - 30) pollo/collo - 31) emicrania = americani - 32)
spia/aiola = spola - 33) Malta - 34) lo sterpo = trespolo - 35)
colletta/battello - 36) trine/coppia/zie = precipitazione - 37)
centro/trono = cenno - 38) camicina = minaccia - 39) vetta/retta/setta
- 40) mallo/chiave = machiavello - 41) rese/sesto = resto - 42) piccolo
rito = porticciolo - 43) vespa/patibolo = vestibolo - 44) Gallo/colla 45) tre/mare - 46) salace/sagace - 47) ubbia/uggia - 48) gaffe/caffè 49) venturo/ventuno - 50) lamenti/mentitore = latore - 51) trotto/la 52) scartine cisterna = canestri - 53) legna/lagna - 54) cast/casta - 55)
lupa/pace = luce - 56) unno/canne/tatto = un cantante noto - 57)
posa/sarto = porto - 58) linfa/anzi = l’infanzia - 59) cetra/cero = cetaceo - 60) cab/brezze = carezze - 61) il letto - 62) - salari/ i rami = salmi
- 63) fola/folla - 64 ) corna/nanette = cornette - 65) o/era/evaso/oratore/asola/ora/e - 66) calamaro/oramai = cali - 67) gatto/vene = gavettone - 68) carabina/tac (T.A.C.) = carta bianca.
CRITTOGRAFIE: I) ti sana tisana - II) T rendano mali = trend anomali III) sacre: A reintegrandolo, rechi Ti, O dia = sa recare in te gran dolore chi ti odia - IV) fard è? lì BERE = far delibere - V) T è G, lì A dirà
me = teglia di rame - VI) barbara gente agente - VII) muta dican I =
muta di cani - VIII) su motorini P pònici = sumotori nipponici (‘sumotore’, lottatore di ‘sumo’, è registrato nel diz. De Mauro) - IX) a
miss è pari: mira pessima - X) pian tàrpali = piantar pali - XI) so stanze: v’è l’E? no, S è = sostanze velenose - XII) Marte agiato = mare
agitato - XIII) cassi E, ridi B A: R = cassiera di bar - XIV) la meno al
peggio = l’ameno alpeggio - XV) O per are va? sì; va RI? così! = operare vasi varicosi - XVI) vi si notan tot E: nero = visino tanto tenero XVII) P innestabili da’: è nero = pinne stabili d’aereo - XVIII) soli:
depositi V (ita) = solide positività - XIX) genera lepre M? essa! = generale premessa - XX) sultanato sul Tanaro.
26ª COPPA SNOOPY: 1) E S: servìvaci = esser vivaci - 2) a proposito
apro sito - 3) son Antimo: N e T, è = sonanti monete - 4) S per periodi?
S, se N nato = sperperio dissennato - 5) dotto Pan, creati C O = dotto
pancreatico - 6) Piano dica sermone = piano di casermone - 7) Silla?
B esca, N dite = sillabe scandite - 8) luma con lumacone - 9) L: a mente l’ài Nuti? L: è = lamentela inutile - 10) pertinacia per Tina sia.
LA STANZETTA DI SIN & SIO: 1) una scoperta senza precedenti - 2)
colla: nei ne dite = collane inedite - 3) chiosa chi osa - 4) v’è (ritacer
CA) TE = verità cercate.
REBUS: 1) d’E l’imitazione dicon fine = delimitazione di confine - 2)
assiste muto = assist temuto - 3) di sposi zio N è in I, zia L è = disposizione iniziale - 4) camperà metà ANno nonNo, molLò gatTo = camper a metano non omologato - 5) scalatore trasecola - 6) pie tra D e O
(D orante) = pietra deodorante - 7) RE a girar è presso RI = reagir a repressori - 8) con cima R evasi D I da LIE = concimare vasi di dalie.

&

2 (l’imbuto; s.a. “E dàgli a Prodi” de Il Nano Ligure) - Facendo
séguito a quanto dichiarato in precedenza, con tale enimma (e
con quello di Ilion: ne parleremo in appresso) abbiamo definitivamente fatto chiarezza in merito gradimento di PENOMBRA per siffatto
genere di componimento ogniqualvolta esso sia degno di essere definito enimma ‘a regola d’arte’. Come lo è questo del Nano Ligure sul
piano di un’amena e tuttavia veritiera satira in campo politico. C’è
qui la continuità di un parallelismo di connotazioni/denotazioni, ri-

spettivamente del soggetto apparente e di quello reale, che soltanto
l’agile mano leggera di Gianni ed il suo supremo buon gusto in fatto
di tecnica linguisticamente ambigua potevano realizzare. E con quale
‘consistenza’ dilogica sul piano di seconda lettura! restando, così,
confermato che l’optimum per l’enimma consiste nel saper plasmare,
straniandola, la concreta presenza del ‘corpo’ semantico del soggetto
reale; e non già nella smaterializzazione sino a ridurlo a un polverio
inafferrabile da parte del (povero) solutore.

&

4 (il boia; s.a. “Stagioni di un amore” di Ilion) - Splendido
enimma, quale una grande sinfonia concertante sul tema con
variazioni dell’attività del boia in relazione alla decapitazione, all’esecuzione mediante sedia elettrica, all’impiccagione; attività, queste,
di cui veniamo a conoscenza attraverso l’io parlante dello stesso boia
in un impianto tecnico di grande novità che Ilion realizza con la geniale introduzione nell’enimma di un ulteriore (falso) io parlante: il
condannato a morte, la cui voce altro non è che l’antitesi, il ‘negativo’
delle espressività del boia. E ciò fa Ilion con un’insistenza così sistematica, così perfettamente speculare a contrario che, alla sommatoria, è proprio la voce di quell’ulteriore (falso) io parlante a dare al solutore la chiara e inequivocabile conferma dei riferimenti dilogici
specifici del soggetto reale. Un solo esempio riguardante il contesto
della decapitazione (tenendo presente, in senso apparente, il dialogo
tra lei e lui delle “Stagioni di un amore”): - Oh, se mi accettassi... /
Dimmi che non mi detesti... - (dice la lei/vittima) - Voglio che finiscano i tuoi dì scuri, voglio il fiore purpureo della tua scollatura. (dice il
lui/boia); qui il ‘gioco’ linguistico è di una raffinatezza suprema: nell’omonimia di accettassi; in detesti con quel ‘de’ falso prefisso di allontanamento dalla ‘testa’ di ‘detestare’; in scuri, evidenti allusioni
alle ‘scuri’ del boia; nella scollatura con quella ‘s’ pseudo prefisso
detrattivo rispetto al ‘collo’ del condannato. Il tutto concluso così:
“alla fine, (...) / sarò io (il boia) ad accettare il distacco che segnerà /
una vita inceppata” (= il ‘ceppo’ del patibolo). Lo spazio è poco: siamo costretti a fermarci qui, ma non senza aver prima dichiarato che
PENOMBRA iscrive questo enimma-capolavoro nel suo Albo d’oro, a
memoria della nostra totale ammirazione.

&

14 (polsi/monile = polmoni lesi; s.a. “I vecchi e la sera” de L’Esule) - Cui esprimiamo il nostro cordiale “ben tornato!” in PENOMBRA, e le più vive congratulazioni per i premi vinti al 63° Congresso nazionale. Ma anche per questo suo incastro realizzato con
quell’eleganza, quella compitezza, quell’impeccabile misura che fanno di tale autore un gran Signore della Sfinge. Riguardiamo, per questo, l’explicit del monile, dove il vecchio stilema del ‘presente’/regalo
viene riportato a nuovo con questa incantevole ‘invenzione’ espressiva: “un segno della natura / che rassicura chi vive aggrappato / alla
consistenza, del presente”: quanta intensità esistenziale in uno con il
costrutto dilogico di rara élite. E quel finale, davvero tragico, delle
“aspirazioni consunte” che “s’ingabbiano in caverne di silenzi”: stupefacente poesia dilogica!

&

21 (il tandem; s.a. “La luna di miele” di Marienrico) - Garbatissimo sprizzo-indovinello di quest’autore che a noi piace identificare con l’amabilità di una tecnica dilogica sempre agile e divertente perché piacevolissimo da risolvere. Tale siffatto delizioso tandem,
sicuramente di “miele” giacché fluente dal’inizio alla fine di forbite
amenità. Insomma, l’indovinello che piace a PENOMBRA.

&

24 (l’evaso; s.a. “Un best seller straniero” di Adelaide) - Anche
questo indovinello piace moltissimo a PENOMBRA appunto perché costruito in velocità e nitore con quattro versi che sono un plenum
di dilogie tutte brillanti, tutte coordinate con logica interiore, tutte
esatte nel loro umorismo che affiora ad ogni battuta. Infine: un gioiellino di piacevolezza enimmatica. Bravissima Adelaide!
FANT.
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ALL’OMBRA DEL NURAGHE
Cagliari

*-*

Carcangiu Vittorio
Dessy Gentile
Melis Franco
Piasotti Aldo
Rivara Sirchia Efisia
SCANO Franca
Vacca Enzo

RAVIOLI Claudio
Rocchi Silvano
ANTENORE
59-21

Andretta Paolo
Del Grande Loredana
DI FUCCIA Angelo
Negro Nicola
Lago Bruno
Vio Mario

Baracchi Andrea
Barbieri Paolo
Benassi Giorgio
Bigi Lucio
Calzolari Bellei Marta
Caselli G. Carlo
Cuoghi Chiara
Fermi Laura
Ferrari Giulio
Ferretti William
Focherini Rodolfo
Franzelli Emanuel
Gavioli Giorgio
Medici Mirco
Mignani Emanuela
Pugliese Mariano
Riva Gianna
RIVA Giuseppe
Ronchi Luciano

Carbognin Giovanna
Ferretti Ennio
Gaetani Lorenzo
GHIRONZI Evelino
Morosini Marta

59-34

Catanzaro

*-*
SUL SERIO

GASPERONI Lamberto
Gorini Fabio
Mazzeo Giuseppe
Milla Umberto
Oriani Agostino
Pignattai Luigi
Pirotti Mario
Ravecca Luana
Riva Giovanni
Turchetti Gemma
Zanaboni Achille
Zullino Vittorio

Crema

ISOLATI

Venezia
Bono Lea
Gambedotti Piero

*-*

MARCIALIS Enrico
Marcialis Maria
Obino Magi
Pizzorno Regina
Vacca Enrico

Palermo
*-*

LICITRA A. Maria
Licitra Giovanni
Petrilli Cristiana

Accascina Dedella
Carlisi Pia
Lattuca Carmelo
MILAZZO Livia
Milazzo Luigi

59-32

Biagi Claudio
Dendi Giorgio
Loche Romano
VIEZZOLI Alan
NAPOLI
Napoli

LA CONCA D’ORO

I PACHINESI

Trieste

*-26

Ciasullo Cesare
Giaquinto Mario
Giaquinto Salvatore
Noto Luigi
NON NONESI
Trentino
BOSCHETTI Manuela
Dalmazzo Brunilde
Giannoni Maurizio

58

BOTTONI Edda
De Briganti Mariarosa
Frignani Luciana
Macalli Mariola
Ottoni Mariangela
Villani Paola

MESTRE FEDELE

Ferrini Anna
Filocamo Carmelo
Filocamo Giovanni
Greco Fausto
Montella Giovanni
Rizzo Domenico
SAMARITANO Ignazio

I GREZZI

Roma

Calligaris Clara
Carraro Galliani Paola
GIULIANO Antonella
Lenardi Vladimiro
Mariani Zelfa
Mocellini Natalia
LA CALABRO LUCANA

Cagliari

*-*

Righetti Armando
Signori Laura
SVICH Giordano

MEDIOLANUM

Del Cittadino Simonetta
Navona Mauro
MORI Sergio

SCALIGERO
Verona

MIRAMAR

Biglione Piero
Ceria Carlo
Scanziani Mario
Villa Laura
Villa Stefano

ENIGMATICHAT

57-28

Milano

*-*

57-25

Bonci Claudio
BONCI Anna Lyda
Bruschi Claudio
Luchetti Renata
Merli Elisabetta
Merli Marinella

Bacciarelli Giuliana
FORTINI Nivio
Romani Marcello

ARGENTIERI BEIN Mirella
Bein Myriam
Buzzi Giancarlo
Galluzzo Piero
Trossarelli Laura
Trossarelli Lidia
Trossarelli Paola

ISONZO

*-34

PARISINA

MAREMMA
Grosseto

56-23

Ancona

SICILIANO Anna Maria
Siciliano Maria

58-26

OR.LI.NI.

Palermo
La Calce Nicoletta
Lo Coco Linda
SBACCHI Orazio

Viterbo

Gorizia

GLI IGNORANTI

Begani Silvana
Chiodo Attilio
Dente Francesco
Gavi Antonio
Gavi Liliana

58-20

LE SIROCCHIE

Livorno

BAGNI Luciano
Bonora Lanfranco
Brighi Massimo
Cacciari Alberto
Di Prinzio Ornella
Machiavelli Alberto
Malaguti Massimo
Turrini Fabrizio

EINE BLUME

Trento
Armani Antonia
Battocchi Giovanna
Malacarne Lady
Mosconi Maurizio
OSS Armida
Pollini Carmen
Zecchi Elena

IL CARRO DI TESPI

GLI ASINELLI

Biella

LE AMICHE DELLA BAITA

*-*

I PELLICANI
Torre Pellice

*-*

Bologna

Imperia

Andreoli Stefano
Comelli Sebastian
Della Vecchia Rino
D’Orazio Ida
FERRANTE Paolo
Gaviglio Gianmarco
Miola Emanuele

*-*

Barisone Franco
BRUZZONE Sergio
Guasparri Gianni
Marino Giacomo
Parodi Enrico
Patrone Luca
Ruello Gianni
Vittone Marina
GLI ALUNNI DEL SOLE

57-32

Internet

Azzoni Carla
Caliari Luigi
Camozzi Franco
Casolin Daniele
Cortellazzi Danilo
Dodi Maurizio
Frignani Stefano
MAESTRINI Paolo
Monti Primo
Picchi Emma
Rossi Mario

Cattolica

DUCA BORSO / FRA RISTORO
Modena

Fabbri Giovanna
Guidi Federico
MAGINI Fabio
Monti Omar
Zanchi Malù

Genova
*-*

Padova

I PADANEI

Cogozzo - Mn

GIGI D’ARMENIA

ALPI APUANE
Carrara

FIRENZE

Firenze

58-6

Aurilio Nicola
Benucci Riccardo
Bincoletto Paolo
Blasi Marco
Calvitti Luigi
Cesa Claudio
Ciarrocchi Ezio
Fasce Maurizio
Fausti Franco
Fozzati Gabriele
Galantini Maria
Pino Ippolito
Marchini Amedeo
Micucci Giovanni
Monga Germana
Pace Antonio
Padronaggio Franca
Pansieri G.P.
Piccolo Salvatore
Pochettino Sàndor Lucia
Vargiu Piero

*-*
31-9
59-19
46-21
58-14
*-*
57-7
42-11
55-20
43-15
57-25
58-19
*-28
*-*
56-21

Vignola Carla

55-34

CAMPIONI SOLUTORI 2007
Isolati
CLAUDIO CESA (SACLÀ)
GIOVANNI MICUCCI (IL LEONE)

GIGI D’ARMENIA (GENOVA)
GLI ALUNNI DEL SOLE (CATTOLICA)
MEDIOLANUM (MILANO)

57-27
51-10
43-6
47-21

