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Le soluzioni e la collaborazione
devono pervenire alla Rivista entro
il 30 di ogni mese
I collaboratori che
desiderano avere notizie dei lavori
inviati devono farne esplicita richiesta
alla redazione. I lavori anche se non
pubblicati non saranno restituiti
Vietata la riproduzione di quanto
pubblicato, senza dichiararne la fonte
Pubblicazione non in commercio,
per soli associati
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IL COZZARO NERO (Marco Blasi)

OLAF (Umberto La Delfa)

WOQUINI (Lucio Bigi)

IL LANGENSE (Luca Patrone)

OMBRETTA (Mirella Argentieri)

ZOROASTRO (Giuseppe Aldo Rossi)

IL MATUZIANO (Roberto Morraglia)

OROFILO (Franco Bosio)

IL NANO LIGURE (Gianni Ruello)

PAPALDO (Maurizio Mosconi)

Disegni:

IL VALTELLINESE (Ivano Buffoni)

PASTICCA (Riccardo Benucci)

LA BRIGHELLA (Maria Ghezzi)

ILION (Nicola Aurilio)

PIEGA (Piero Gambedotti)

MOISE (Paolo Moisello)

L’ALBATROS (Marco Gonnelli)

PIPINO IL BREVE (Giuseppe Sangalli)

FRANCESCO PAGLIARULO

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente per la gestione dell’abbonamento alla Rivista.

Istruzioni per l’uso

C

ari amici, riprendo – dopo qualche mese di silenzio – a fare quattro
chiacchiere con voi. Ho già scritto, nel passato, dei tanti nuovi abbonati che frequentano le nostre pagine. Dal Duemila ad oggi – vale a
dire da quando la “gestione” della Rivista è passata dalle mani paterne alle mie –
PENOMBRA, che fa della linearità e l’eleganza il suo punto di forza, ha fatto innamorare di sé 121 nuovi amanti degli enimmi. Molti sono abbonati “silenti”,
molti altri, invece, collaborano ed inviano mensilmente le loro fatiche solutorie,
come Piero Vargiu che scrive: «sono arrivato all’Enigmistica con la maiuscola
da vecchio, avendomi mio figlio regalato un abbonamento a PENOMBRA a dicembre del 2006. Ora prendo coraggio e, alla veneranda età di 76 anni, vi mando le soluzioni trovate». O come Salas, che ha così accompagnato i suoi primi
giochi: «in maniera sempre crescente trovo la rivista davvero interessante e, in
misura direttamente proporzionale, l’impegno col quale creo i miei giochi è pari
alla soddisfazione di saperli esaminati da valenti esperti». Grazie!
Poiché tanti sono i nuovi dell’ambiente, desidero dar loro qualche consiglio
per… ottimizzare (che parolaccia!) l’invio della collaborazione e delle soluzioni.
Perciò i… vecchi abbonati mi perdoneranno se scriverò cose per loro sapute (anche se repetita iuvant).
Anzitutto, se possibile, è da privilegiare l’invio della corrispondenza con la posta elettronica (o per telefax): è più veloce e (ormai) abbastanza sicura. Per la collaborazione mettete sempre il vostro pseudonimo alla fine di ogni gioco (specialmente quando fate invii multipli) e, per chi usa la posta tradizionale, utilizzi un foglio per ogni singolo lavoro. Coloro che amano la posta elettronica usino file con
estensione .doc, perché sono più facilmente elaborabili.
Se avete l’indirizzo dei redattori-ombra di PENOMBRA, potete mandare la collaborazione direttamente al redattore… specializzato che provvederà, poi, a girarmi
i lavori approvati. Per i giochi in versi il redattore-ombra è Fantasio, per le crittografie è Tiberino, per i rebus è Lionello. Per quanto riguarda la redazione degli
schemi e della nomenclatura attenetevi alle modalità che adotta PENOMBRA (che
fanno riferimento ai dettami favoliniani); non inviate gli stessi giochi a più Riviste, ma soprattutto non abbiate fretta nel veder pubblicate le vostre fatiche: prima
o poi (sempre se approvate) vedranno Fiat Lux…
Per l’invio delle soluzioni vi prego di elencare le spiegazioni in colonna, lasciando gli spazi vuoti ove non sia stata trovata la soluzione, così faciliterete chi
ha il compito di verificarne l’esattezza.
Se avete dei dubbi chiedete espressamente la verifica del modulo, se c’è qualche errore lo saprete per tempo in modo che possiate tentare di trovare la soluzione esatta, ma ricordate che l’“aiutino” sarà limitato a un sì o un no.
Per chi non ha problemi di bolletta telefonica può fare il controllo telefonando
dopo il 15 del mese al sottoscritto al numero della casa-redazione a partire dalle
21,30. Infine, non mandate giochi sullo stesso foglio del modulo soluzioni!
Ecco, queste le poche e semplici “istruzioni per l’uso” che vi chiedo di applicare per “aiutarci a servirvi meglio!”
CESARE

Nomi anagrammi di Cognomi

I

n riferimento all’articolo “Nomi anagrammi di Cognomi” (PENOMBRA di
febbraio 2008) ha scritto Sandro di Sabatino (Forum) segnalandoci che un
suo tenente medico, al tempo della leva, si chiamava Enrico Cerino, di Pescara.
Questa segnalazione ci ha spinti a fare una ricerca sull’elenco telefonico di Roma
ed abbiamo trovato un altro (o lo stesso?) Enrico Cerino oltre a un certo Marino
Romani.
F. D.

Anagrammi
e acrostici

S

andro Dorna (1934-2004) nel
libro “Anagramma è gioco
tosto” del 1978 – il titolo dell’opera
è l’anagramma di “Mastrogiacomo
editore” – riporta alcune foto dei
personaggi anagrammati e il loro
anagramma scritto a penna sulla
foto. Due esempi: foto di Adelina
Tattilo e scritta “lodai la tettina” (la
Tattilo era l’editore di una rivista alquanto osé); foto di Gino Paoli e
scritta “piango l’io”.
Dello stesso Dorna un acrostico
anagrammatico sul nome
VITTORIO ALFIERI
Voi rifate il rito;
io, forte virilità,
trovo fieri àliti.
Trovai, fiero, liti,
o, rifatti, i voleri
rifioriti al veto.
Io teatri frivoli?
O trofei triviali?
Arti vili! Io, forte
lor, i fattivi eroi.
Fiorì ivi l’attore,
il teatro vi fiorì,
e trovi tali fiori
rivolti ai trofei:
i favori, i lettori.

Concorsino di maggio

P

er questo mese proponiamo
agli amici autori (ma anche
ai lettori silenti) di cimentarsi con
un gioco che nelle passate esperienze “concorsinare” non ha avuto
molto successo. Ma noi siamo testardi e, sperando che prima o poi la
situazione si sblocchi, quindi per
l’ennesima volta vi chiediamo di
farci avere tre sciarade in tre versi.
Ovviamente non poniamo nessuna
condizione né sugli schemi, né sulla
metrica, né sulla rima, ci limitiamo
solo a spronare tutti ad… accontentarci!
Aspettiamo, quindi, le vostre fatiche entro il
30 maggio 2008
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PENOMBRA

FAVOLOSO! L’AVO OSÒ

M

i tocca presentare subito il titolo: vi si nota immediatamente qualche richiamo a Favolino, anche in vista del prossimo novembre 2008, centenario della sua nascita. In preparazione all’evento, ricordo le
fantasiose incursioni del poeta Mario Daniele tra le avventure
combinatorie offerte dai possibili giochi sulla nostra lingua
italiana; né posso dimenticare la sua insofferenza per certi canoni compositivi che impongono (o almeno imponevano) il
solo uso di sostantivi (e al maschile singolare) per gli enigmi
se non anche per schemi combinatori.
«Perché dovrebbe essere esclusa – si domandava – una
sciarada come “CARI/CARE” sul verbo all’infinito presente CARICARE?» e intanto impose, fra certa meraviglia, l’altra sciarada (a scambio di vocali): ANNO/BALENA = ANNA BOLENA.
Più tardi, già verso i novantanni, ci fu il suo lancio della
sciarada convergente e dell’altra divergente. Ma con tutto ciò
sapeva che nell’invenzione di nuovi schemi su parole e locuzioni non si va oltre la sciarada e quindi essi risultano essere
commistioni tra procedure già collaudate; non credeva possibili giochi, per così dire, di puro sangue, ma solo ibridi per incroci tra varie specie di manipolazioni.
Eccomi quindi a giustificare il titolo sopra esposto si tratta
di un abbinamento tra “scarto” e “spostamento” (già metatesi):
si toglie la lettera “F” ed in suo luogo si pone la “L”. Con unico
nome l’operazione si potrebbe chiamare SOSTITUZIONE, però in
effetti, alla lettera scartata ne subentra un’altra della stessa parola o locuzione. Al limite lo schema può sembrare un “anagramma a scarto”; ma in fondo la trasposizione delle lettere è
talmente scarsa che tale denominazione è del tutto sprecata.
Con questo procedimento si farebbe derivare da “LA PENOMBRA” “L’APE ROMBA” (visto che questo verbo, nei buoni dizionari, registra anche il significato di ronzare) dove la R prende il
posto della N che esce: è un po’come quando in una squadra di
calcio, dopo l’espulsione di un giocatore da parte dell’arbitro, il
“mister” mette a quel posto un altro dei dieci rimasti in campo.
Una volta avvertita questa possibilità combinatoria, mi capita
di scoprire, leggendo, una gran quantità di parole o locuzioni

che quasi inaspettatamente vi si prestano. Ne ho già pieno un
grosso quaderno e da esempi, piuttosto banali, di quattro o cinque lettere (vedi: spia/api, ritmo/mito e tanti altri) si può arrivare
a parole ben più lunghe (poltrone/portone, labirinto/l’abitino e
mille altre) fino ad invadere il campo delle sciarade con questa
variante sostitutiva, es. “Carambola = bara/mela” e avanti così,
dove, per facilitare l’operazione, converrebbe partire dal totale,
ritornando così all’originario meccanismo della sciarada che era
il taglio di una parola o locuzione in due o più tronconi significativi. Volendo, si potrebbe anche giungere a crittografie come ce
ne sono quelle a scarto, a zeppa, etc. prendi ad esempio l’esposto
“BADANTE” che avrebbe per soluzione “compagna con paga”.
Naturalmente il diagramma numerico indicherebbe il numero di lettere della parola di partenza e quello della parola risultante; ma per meglio specificare la lettera scartata e quella
che la rimpiazza, varrebbe servirsi di comode incognite: così
se si vuole ad es. passare da CRETINO a CERINO, si porrà 7/6 o,
con più evidenza, xzxyxxx/xxzxxx.
Riconosco per ultimo che questa “sostituzione” o come meglio la si vorrà chiamare, è uno schema un po’ intrigante, ma
dirò pure che ha una sua sottile piacevolezza, una volta che se ne
provi il meccanismo su combinazioni non altrimenti reperibili.
MAGOPIDE
***
Ben venga questa “sostituzione” dalle numerose combinazioni, come ci assicura Magopide.
Il meccanismo non è complicato e i suoi esiti sono talvolta
piacevolmente sorprendenti.
Per quanto riguarda la presentazione di siffatto schema, riteniamo che sia più funzionale e, per ciò, più agevole per il solutore il diagramma letterale, perché definisce chiaramente la
dinamica della mutazione morfologica, il che non è in grado
di rappresentare il diagramma numerico.
Non ci resta che invitare i nostri collaboratori a cimentarsi
nella “sostituzione” per ideare ulteriori e nuove ‘invenzioni’
enimmologiche. Nell’attesa, a pagina 4, presentiamo cinque “sostituzioni” di Magopide, tanto per cominciare a fare amicizia!

CURIOSITÀ D’ARCHIVIO

C

aro Cesare,
ti segnalo uno strano caso... crittografico che mi è capitato.
Parlavo con Piquillo del pessimo punteggio riscosso dalla
mia SA CREARE IN TE GRAN DOLORE CHI TI ODIA (su
Pen. 4), e lui mi dice che ci dovrebbe essere un precedente di
Gigi d’Armenia che sfrutta proprio la chiave REINTEGRANDOLO! Ovviamente resto di stucco: sono sicuro di aver controllato sul Beone, a suo tempo, e di non aver trovato nulla...
Così ci riprovo, impostando nella ricerca *integr*: e infatti
non esce nulla! Però, voglio vederci chiaro... Allora chiedo l’elenco completo delle crittografie di Gigi d’Armenia. Dopo

averne lette un bel po’, ho trovato finalmente il REINTEGRANDOLO in “sperare in te; gran dolore” (Lab. 10/79). E
così ho scoperto l’arcano. Impostando *integr* questo gioco
di Gigi non esce, perché è una crittografia CORRELATIVA
(probabilmente archiviata in modo diverso dalle altre: su questo non mi pronuncio, poco o niente sapendo d’informatica).
Avrei dovuto impostare, per esempio, *einte*: così facendo, la
prima frase finisce lì, e il gioco appare. Come potevo immaginare un caso così iellato? Complimenti però ai giudici che hanno trovato (o conoscevano) questa correlativa!
Ciao!
ATLANTE

FIAT LUX…
Maggio 2008

1 – Anagramma 5 8 = 5 8

3 – Anagramma 6 / 5 = 4 2 5

Il castello dei miei sogni
s’apre solo
dopo che un fardello di catene
ci accomunerà
al di là del fossato
che ci divide.
E voi, “assi in tutto”,
un giorno nella polvere,
un giorno a toccare il cielo
scenderete al mio livello
– a misura d’uomo –
senza più difese
senza barriere
aprendo al mondo esterno
in nome della pace.

Sono quelli
considerati esseri di spirito
avvezzi ardentemente
a malignare con infernali battute
sulle debolezze,
quelli che presentandosi
ossessivamente con allusivi disegni
riescono a farti sentire in colpa,
quelli che al successo del loro agire
ci metterebbero la mano sul fuoco.

CONFLITTO DI GENERAZIONI

Ma io, non ne ho pace!
Alle vostre prosaiche parole
risponderò picche
sfoderando lo stile,
vi farò il verso
col fioretto dell’eloquio,
vi canzonerò con rispetto
e l’impeto mio busserà
echeggiando nelle stanze
come l’urlo
dell’ Orlando furioso
e il ritmo
delle Odi Barbare,
mentre in sottofondo s’udrà
un’aria del Trovatore…
2 – Lucchetto riflesso 4 / 4 = 2

UMORISTI

Sono persone che gloriandosi
del proprio comportamento
si sentono beate dei tanti
che, di grazia,
si umiliano sino a pregarle,
sicché da esse la gente
ne trae meriti perché l’intento
a volte vale la candela:
quindi sbaglia chi afferma
che non c’è più religione;

SER BRU

ASPETTANDO L’AURORA
nel ricordo di Vittorini

in capo poi alle trovate
il cui umorismo
è solitamente apprezzato
quando non evidenzia
pazzie di sorta
che ne alterano la genuinità,
la sua validità
merita un dovuto riconoscimento:
bando, dunque,
alle teste bacate.
4 – Incastro 4 / 1.1.1. = 7

IL NANO LIGURE

POLIZIOTTO DI QUARTIERE

Lucciole
sono fragili chiarori
in questa notte tremula
a rimuovere l’ombra, come una volta
ad accendere giocattoli.

A volte si agita,
si infuria addirittura
e in questi frangenti
chi lo affronta
può trovarsi in brutte acque.
Eppure è navigato

è il ricordo di Lui: lo rivedo
andare lungo Corso Italia
tra i pioppi: e lì nel Nord
specchiarsi nelle nebbie, con il pianto.

Crede fermamente che la legge
vada rispettata da tutti;
lui stesso è andato incontro
ad ogni sacrificio
pur di obbedire ai comandi
che gli venivano dall’alto.

e il suo lavoro,
anche se è articolato,
lo fa con trasporto,
avanti e indietro, sempre in strada
lungo il tragitto stabilito.

Ancora lo spirito
del tuo nome è nell’aria
e te rammemora, Vittorini,
nell’alchimia d’un tempo
come il sole che porta in sé
un elemento astrale. Nel cielo

DULCINEA

SACLÀ

4
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Magopide

I giochi che seguono sono una nuova proposta che
Magopide presenta, per risolverli è necessario leggere
FAVOLOSO! L’AVO OSÒ a pagina 2.

5 – Sostituzione xxxyxxxxxz / xxxzxxxxx

DOVE VORREI ABITARE

Una casa signorile
(quasi da vecchie matrone)
dove attendere con cura
a rituali faccende
in comunione di beni
con una sposa fedele:
tanto ormai mi son proposto
stando ai canoni vigenti.

PENOMBRA

10 – Sciarada 3 / 4 = 7

AL PARTY DEI VIP

Facciamo il punto:
c’è un cardinale
con la solita Alba rifatta
l’oppositore dell’occidente
(nuovo astro no-global),
il campione d’oriente
come debuttante di giornata
e l’ambasciatore del Sol Levante.
Si tuffano nel ritmo
i soliti scalmanati
uscendo poi bagnati
a guardarsi nello specchio.
Altri scafati
di armi provvisti
entrano ed escono
perché il tutto proceda bene.

Che ci sia bella vista
poco importa se in compenso
scanso l’ombra e m’impedisce
divagare a tutta briglia
per i soliti maneggi.
Ecco mi sento a cavallo
se nel frattempo travedo
perciò per questo traguardo.

6 – Sostituzione yxxzxx / zxxxx

LA SOLDATESSA CE L’HA COL CAPORALE

per Il Nano Ligure
se pure non alla sua altezza

Ci fa mettere all’erta sull’attenti
in posizione eretta,
ed, io che son cocciuta per natura,
di cretina ci faccio la figura.
7 – Sostituzione xyxxzx / xzxxx

AMOR FUGACE

“Portami tante rose”,
una partita intera
e, in tempo col consumo,
lascia che il resto se ne vada in fumo.
8 – Sostituzione xx yxxxzx / xxzxxxx

MAESTRA E SCOLARI RIBELLI

Ma faccia la severa
a muso duro,
perché, si licet (e ce n’è bisogno)
li metta pure con la faccia al muro.

9 – Sostituzione xx yxzxxx / xxzx xxx

CAPOBANDAALLA SAGRA

Vestito da ufficiale
fa l’atto d’accordare gli strumenti:
“qui c’è grasso che cola – dice – attenti!”
e musica, maestro!

Quelli d’altro bordo
che si pongono ai limiti
a rischio d’emarginazione
distanti dagli altri
e non stanno più in centro,
ma in lontana periferia
qui, spesso agli antipodi,
pur s’incontrano, si toccano…
11 – Doppio scarto centrale 4 / 3 = 5

BROWN LAKE

PRIMAVERAA MEZZ’ARIA

All’inizio è solo un tepore emanato
in una sfera di celeste luce,
quindi avvampa con gran vigore
proveniente da un sistema nuovo
perché i tempi cambiano rapidi
con il mito dell’hard-disk
che dà il buongiorno, e soprattutto
dà fuoco a mezz’aria

che invade tutti noi
e che aumenta con l’estate nuda!
Diedero il fuoco agli uomini gli dèi
per affogare nella luce; ma
la terra arsa ha sete di diluvi
nell’ansia che arroventa e che non varia.
Smorto respiro ha il vento di stagione
e resta ormai a mezz’aria

dinanzi alla solita canzone
davanti all’hard-disk
alla stagione bruciata
alle news ben note – che ripetono
proprio quel disco, sempre quel motivo
fino alla noia. E noi attendiamo il segno
di una novità che dall’angoscia
ci liberi, a mezz’aria…

OLAF

PENOMBRA
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12 – Cerniera 8 / 4 = 3 5

PERSI NEL BUIO

Ci si nascondeva nel fruscio
nelle ombre, le sere,
contare la magia delle lucciole
come i giorni della vita.
(G. Nacca, Omaggio a Campana)

Persi nel buio che sembra non trovare fine, ascoltiamo
i nostri passi intrecciarsi e i sentimenti pian piano ordinarsi
in un mondo impazzito da cui si vorrebbe scacciare ogni dolore.
Venne il tempo di provare a cambiare identità, camuffandosi,
in un’ottica movimentista che ha portato a vederne
di tutti i colori. Qui può anche succedere di fare brutte figure,
ma che importa? Accadrà che il volo di piccole colombe
termini in cenere. Oggi è comunque già domani, in una oscurità

dove è facile arenarsi. Chi ha vissuto la stagione dell’amarezza,
finalmente avrà l’opportunità di non affondare. Ai margini
del letto, ecco che l’essere prode acquista un valore salvifico
per colui che avverte di stare con l’acqua alla gola.
Nell’epoca delle contrapposizioni terrene, a volte sarebbe
il caso di pontificare al grido di un costruttivo “Campate!”.
Accadrà che il volo di piccole colombe termini nella polvere:
sarà come aver scalato una montagna per poi rinascere.
Ah, com’era lieve il tempo della spensieratezza, fin quando,
d’un tratto, qualcuno stabilì che, per lo stesso raggiungimento
del nostro bene, noi dovessimo essere sottoposti a voi,
i soliti impostori capaci di far leva su diffuse passività.
E che dire di chi, basandosi sui riflessi condizionati,
ha di fatto piegato i diritti alle proprie dure volontà?
Chissà se verrà permesso di vivere più leggeri:
ci sarà mai consentito un minimo d’evasione?

13 – Anagramma diviso 5 / 4 = 9

PASTICCA

14 – Lucchetto riflesso 4 / 6 = 6

AMORE MORBOSO

Molte voci d’accordo par che siano:
piantarla, la prudenza certo impone,
ma lei con il suo pelo, questa è grossa,
se ne sta sempre addosso a un porcellone.
15 – Cambio di sillaba iniziale 5 / 6

IL CANTINIERE DEL CONVENTO

Con tanto di buon gusto, fresco fresco
riesce il Certosino a soddisfare.
Ha poca stoffa? Nondimeno è un pezzo
che fa davvero un ottimo nettare.
16 – Incastro 5 / 4 = 5 1’3

MARITO ISTERICO, MOGLIE TOLLERANTE

Da un pezzo tuona, è pure risentito
‘sto sfacciato che i numeri sta dando;
in lei troviamo invece un grande stile,
rifulger sa, preziosità sfoggiando.

17 – Scarto iniziale 10 / 4 5

TEATRINO CON BUFFET ALL’ASILO

Il piccolo avuta l’imbeccata
fremente di volata se ne va;
la tavola da quello che si vede
ha crêpe in quantità.
18 – Lucchetto 4 / 1’4 = 5

LA PEGGIO GIOVENTÙ
(Educatore in crisi)

GIOVANE RISTORATRICE

Li vedo restii ad ogni mutamento,
uniformi nelle loro esibizioni,
portati ad adeguarsi
al clima dominante…
Di facili e leggeri costumi
prendono brutte pieghe
senza una spiegazione.

È un po’ grezza, però con la sua stoffa
essa esprime una linea elementare.
Ma con la madre sempre si suppone
che certa carne in scatola propone.
19 – Cambio di vocale 10 / 5 5

AFRICA MARTORIATA

Con occhi sfuggenti
e sguardi obliqui
osservano la realtà:
strisceranno all’occasione
ai piedi dei loro capi
o si opporranno ad essi
per spirito di contraddizione.

Sono stanco di essere paziente,
di farmi il sangue amaro:
anelo ad un ricambio
che liberi la mia vita,
già priva di ogni dolcezza,
da continue e dolorose
spine nel fianco!

Marienrico

Se per le strade questo Continente
ha dei rifiuti della società
che una scarica fanno in ritirata,
la Polizia è sempre qui presente.
20 – Cambio di vocale 9

UN’ATTRICETTA

OMBRETTA

Coi suoi vari pallini fa sperare
che possa fare colpo, in verità;
ma la velina, osservata per bene,
sta mostrando scadenti qualità.

6

MAGGIO 2008

PENOMBRA

21 – Anagramma 5 / 6 = 11

NEL CUORE DELLE DONNE

Per quanto cerchiate
un’apparenza discreta
sono tanti i giorni scanditi
dall’essenza beata del vostro essere
che si coniuga al respiro del mondo.
Donne, con il segreto dell’eterno,
adorabili quando, per assisterci,
vi basta la grazia di un verbo.

23 – Enimma 1 9

I MIEI CONSULENTI FINANZIARI

Quando ricorro a voi
(e parliamo si sa di investimenti),
mi ricevete in quel vostro ambiente così soft,
quasi ovattato, sempre pronti ad accogliere
i miei versamenti.
Io mi sento sereno, perché so
che affidando a voi i miei liquidi,
non avrò imprevedibili perdite.
In ogni caso, con voi,
godrò sempre di cambi favorevoli,
né avrò problemi di scoperto,
né il pensiero fisso
delle incontrollabili trattenute.
Insomma io so che, al momento giusto,
mi ritroverò fra le mani un bel malloppo!

Questo è un aspetto che strabilia,
una spada che regala sogni
e, come nella trama di uno spartito,
esprime il fervore di una visione
che si scioglie in un volo di sensi.
Una dolce distrazione rapisce
trance di cielo e il pensiero levita
nel distacco della ragione.

C’è poi un ritmo che rallenta
e addolcisce il suono delle vene.
Si muore sempre un po’
per sopravvivere e una maschera
aiuta a trattenere il corpo sulla terra
e sottrarre il cuore all’addio.
Il lamento è solo ebbrezza d’aria
e quando si rinasce c’è un sapore di festa.
22 – Anagramma “5” / 6 6 = 10 7

24 – Enimma 2 4

L’ESULE

PAROLE PER LE DONNE

Nella magia della notte
con il ricevimento in tuo onore
capisco di poterti avere solo in parte.
Poi sarà un diretto a portarti via
quando le stelle brilleranno in alto.
Vedo la tua immagine riflessa
in uno stagno dorato
mentre premi sul mio cuore

LA MIA BANCA

Fa parte di un sistema costruito
per rastrellare liquidi in un certo bacino
e costituire un fondo cui possono attingere,
attraverso una rete capillare,
i più diversi soggetti: privati, industrie, enti…
La sua gestione richiede grande oculatezza,
dovendo garantire, fra alti e bassi,
un equilibrio di entrate ed uscite,
tali da mantenere sempre
un buon livello di liquidità.
Se a monte si effettuano
versamenti di grande portata,
la conseguente accelerazione degli scambi
finisce con l’esercitare una pressione sul sistema
che può portare il tutto ad un punto di rottura.

MEMORIE DI UN PLAY-BOY

25 – Indovinello 2 5

il volto tanto amato
e anche se fingi avrai la riconoscenza
di chi fai felice, seppure in parte
perché star con te è magia, Gloria.
Perché sei al di sopra delle stelle
tu eterna favola
tu che rappresenti l’infinito
mentre giri nei campi
tu che accordi la vita
e inventi sentieri a chi ti segue
con il tuo nome sulla bocca.
Ti guardo davanti alla parete, nuda,
e capisco che sei il punto saliente
d’una esistenza trascorsa in credito.
Tu in solitudine vinci aspre catene
e un destino di fame.

Prof

CAROLINE…

… la “parigina” era tutto fuoco,
ma poi venne l’inverno… durò poco.
26 – Indovinello 2 5

PEGGY…

… la “canadese”: finivamo a letto.
Lei sopra, io sotto… e mi teneva stretto!
27 – Indovinello 2 7

ILION

MARIETTA…

… la “padovana” tutta cosce e petto!
Per me prese una cotta, ad un pranzetto!

PENOMBRA
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Riflessioni

34 – Sciarada 4 / 6 = 2 4 4

PRIMAVERA NELL’ISOLA

28 – Lucchetto riflesso 5 / 5 = 4

LA TENENTE AMA IL SOLDATO

Lui a rapporto spesso vien chiamato
con una coinvolgente intimità
a subire i tormenti di un affetto
da lei (solita a prender per le orecchie).
E poi che tutto è stato consumato
ognora lei ritorna a fare il filo.
29 – Lucchetto riflesso 7 / 7 = 4

IL COZZARO NERO

CAMPIONESSA DI LOTTA

Di certo, superiore alle sorelle
perché sa fare prese con i blocchi,
con snelli lombi e spalle lieve incede
in quel suo bel mantello rossonero.

SERSE POLI

30 – Lucchetto riflesso 6 / 7 = 5

BASTA DISPERARSI

Piange perché non ha manco una lira,
ai quattro venti a dirlo ciò equivale.
Ci vorrebbe misura razionale,
molto all’inglese, e via a tutta birra.

BROWN LAKE

31 – Lucchetto riflesso 4 / 4 = 4

32 – Lucchetto riflesso 4 / 4 = 4

ILION

33 – Lucchetto riflesso 5 / 7 = 4

IL NANO LIGURE

CALCIO: ADRIANO IN VENDITA

Messa all’asta,
è una “punta”
dalla tempra
assai forte
che in molte occasioni
fa per due.

La primavera è giunta col tremore
quieto del vento e l’aria grigiorosa,
ed ora in un crepuscolo sereno
rifiorisce nell’anima una rosa
autentica e reale – senza nubi
palpita in cielo un arcobaleno
e la mia vita trova qui radici
dolci d’amore, come un sogno ameno.
35 – Anagramma 3 / 5 / 6 = 2 4 2 6

SANDROCCHIO

Voi soavi visioni pei giardini
del Nord e del Sud Italia,
oltre la luce aperte con le rondini,
siete le bionde pallide di luna
con seni profumati
con spine blande a fior di primavera.
Siete erba d’amore
nei sereni tratti,
ma nei terreni brividi germogliano
per voi ombre fiorite
per voi le stelle palpitando creano
spazi soavi per l’hockey di amanti.

SPOGLIARELLISTA E CANTANTE

Facile inalberarsi, ognun conosce
quel suo esibirsi nel mostrar le cosce,
e ti dà tanto di testa di rapa
se ti intrometti nei cavoli suoi;
ma la presa pel naso più evidente
è il suo sfiatarsi spudoratamente.

ed ecco un aquilone
allo spirar del vento rapinoso
come un fulmine s’alza
su ali di cielo: poi,
simbolo di aleggiante primavera,
sale risale scende si tuffa
la mansueta anima ghermisce –
come un ricordo rapido aggredisce!

FANCIULLE DI PRIMAVERA

AMORI SFORTUNATI

Ora che l’ha lasciata il ciabattone
esce fuori facendo coppia fissa
con uno che ci ha messo l’occhio addosso:
un mezzo guardone.

Improvviso ci colse un diluvio
di rose rosse
come un flutto incandescente:
per me, Mongibello, oggi è delirio
di farfalle impazzite al guizzo fioco
che a mezz’aria è tepore;
sui nostri passi, sfilano in sordina
le lucciole notturne di Taormina

PIEGA

Per voi in rapide metamorfosi
le amiche sul canneto
hanno sfide da favole
e canti e suoni striduli ed anfibi.
A specchi di stagnola
i seni d’ombra paiono smeraldi.

Ah, questo piatto presente –
che vive d’un passato delizioso –
si scioglie tutto in fondo
tra le tuberose, al fuoco che
si unisce al piacere della carne:
tutto è crémant in una frazione di secondo.

MONGIBELLO
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26ª COPPA SNOOPY
5

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 maggio 2008
1 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 2 4: 4 = 4 6
2 – CAMBIO DI LETTERA 10 10

COLLO

ÆTIUS

II – Crittografia mnemonica 6 2 “13”

FUCILETTO CHE FA CILECCA

ACHAB

III – Cambio di consonante doppia 10 3 7

FORUM

AMMAZZO UN PAGANTE

3 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 1’4 3 6 = 5 2 7

IL BRIGANTE

V – Crittografia perifrastica onomastica 1’1, 2 1: 4 = 4 5

TOMBA PER ADULTO

SOTT . MULTI . LI DI LIBBRE
IL COZZARO NERO

4 – CAMBIO DI INIZIALE 3 6 9

RIFIUTO IL TRENO

5 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 6 1 5, 1 1 5 = 8 11
I . ELOCI DI GARY, OSCAR 1953

6 – SCARTO FINALE 3 1 3 6

VI – Crittografia mnemonica 2 7 2 10

SUDATO DA LA FRATERCULA ARTICA

VII – Anagramma 2 6 6 6 8

LA CRUZ SARÀ ANCORA MIA

I PAGATORI DEGLI ZINGARI

7 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 1 1: 7 5 = 7 7

NON L . .CIAMOLA DORMIRE

8 – CRITTOGRAFIA A FRASE 5 4 2 3 2 = 7 9

NELLA RACCOLTA POETICA DELLA HERZIGOVA
9 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 2 3 5 5, 1 7 = 4 9 10

SCIABILE

I – Crittografia mnemonica 8 3 2 “8”

IV – Crittografia mnemonica 8 7

RARI TEMERARI

10 – CRITTOGRAFIA 2 4 4 4 = 8 6

C R I T T O

GAREGGERÀ FURIOSO

DA . . MAINO SCULTORE

AR . IRE DI NUOVO

PENOMBRA

VIII – Crittografia mnemonica 7 6

SUPERPUFFO SCHIETTO

IX – Crittografia a frase 4 2 6 = 6 1 5

IL LANGENSE

IL MATUZIANO

IVI MOSTRÒ CUMULI

X – Anagramma 5 6? 11

ILION

UN CONSIGLIO? CONTINUARE

L’ALBATROS
MAGINA

LA STANZETTA DI SIN & SIO
Le perifrastiche (la colonna infame)
1) 7: 3 1 = 3 8 – Povera Massari!
PROVOCANTI LEA MARCIA
2) 3 ‘2 8’, 2 2! = 11 6 – Orticaio
DUCI SARANNO SPINE
3) 3: 2, 2 1 1, 1 1 = 6 5 – Tutto rincara
RON SU
4) 1 1 1: 5?! 3!... = 4’7 – Orli, strisce, guarnizioni
BORDI

Sette domande facili. LA PERSONA CINICA, dedita ad atroci torture, va definita tout court sevizievole? PER LE COPPIE che hanno scelto di convivere e basta, vale l’adagio “tra
moglie e marito non mettere il rito”? E, per le donne appagate d’una vita al fianco di
chi non brilla per intelligenza, “… vissero felici e con tonti”? I CARATTERI alessandrini
furon creati per chi si chiamava Alessandro? I corsivi, per i podisti? E i gotici per quelli dalla caratteristica di gote molto protuberanti? A un tal Luca Giurato (26 ottobre:
“… i nostri figli, i nostri nipoti e le persone più care…”): figli e nipoti sarebbero le
persone meno care? DI CHI NUTRE per i lavacri personali una vera e propria idiosincrasia (sotto la doccia nemmeno due o tre minuti), si può dire che la doccia l’adocchia?
DATO CHE nel napoletano, a “va a cogliere l’uva, i fichi, ecc.”, si preferisce “va a ffa’
l’uva”, “va a ffa’ i fichi…”, sarà un tantino azzardato (se di scena i cocomeri) intimare
“va a ffa’ angurie!”?
SIN & SIO

PENOMBRA
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G R A F I E

XI – Crittografia perifrastica 1 3 2 7 = 4 9

B . . ARY DIGIT

XII – Crittografia perifrastica 1: 10 2 2 1’1 = 6 2 5 4
SUDDITI DI ARDUINT

XIII – Crittografia perifrastica 5 2 1 1 1 7 = 5 7: “2 3”
A . ERBE E PE . OSE

XIV – Crittografia perifrastica 1: 3 2 6 = 6 2 4
GENERO . O

XV – Crittografia 3 2, 3’1 2, 5 = 7 9

TORNA

NEBILLE
NEMORINO
OROFILO
PAPALDO

PIPINO IL BREVE

XVI – Crittografia perifrastica 2 11, 4 2 = “4” 9 2 4

CAPOLUO . . VALTELLINESE

XVII – Crittografia sinonimica 3 8 1 1 = 9 4
MULTAI

XVIII – Crittografia perifrastica 2 5 6 1 = 7 7

ALBER. DI NATALE

XIX – Crittografia perifrastica 3 1 4 1, 1 4 = 8 6
. ENTO G . AMMI

PIQUILLO
SACLÀ
SALAS
SAMARIO

XX – Crittografia perifrastica 2 1 (1 1 5 8 5) 1 1: 1 1 = 8 2 3 1 1’5 7
. RECCE ATTICHE

SNOOPY

SOTTO L’OMBRELLONE
DI PIQUILLO (3)

In palio la tradizionale “caveja” di Romagna da sorteggiare a fine anno tra i solutori totali; medaglie mensili e, a fine
gara, una targa da sorteggiare tra i solutori che – indipendentemente dalle soluzioni inviate – rimarranno ospiti sotto
l’ombrellone fino a dicembre; inviare le soluzioni direttamente ad EVELINO GHIRONZI, via A. Vivaldi, 9 – 47841 Cattolica (RN) - valippo@libero.it entro il
30 maggio 2008
1 – ANAGRAMMA “6” 2 8

LA LONGO INTONA “IO TI SEGUII…”

2 – CRITTOGRAFIA 2 5 1’1, 3 1’1 = 5 9

SCES . R . A

3 – CRITTOGRAFIA SINONIMICA 6 3 - 1 - 1 3 3 = 8 9
I . TREPID .

4 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 4 3 1’6 3 1 = 4 7 7

IL CONT . UGOLINO D . LLA GH . RARD . SCA

5 – CRITTOGRAFIA BISILLOGISTICA 5 2 = 3 4
NECROFO . .

6 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA AD ANTIPODO 4, 1 1 4? 2! = 6 6
REC . PIENTE DI PAND . RA

7 – CRITTOGRAFIA A FRASE 5 7 = 5 1’6

VENGO AL MONDO ALL’INFERNO

8 – CRITTOGRAFIA 1 - 3! - 1’2 1 2 = 3 7

CUI CUI CUI

9 – CAMBIO DI CONSONANTE 8 8

NIPOTI SIAMESI

10 – PROCRITTOGRAFIA 1’1 - 3 - 7 = 4 8
D.A

CONCORSO CRITTOGRAFIE 2008
PUNTEGGI DELLA TERZA TAPPA (APRILE)
Piquillo (XVI) p. 81 - Samario (XVIII) p. 80 - Brown Lake (III) p. 79 Serse Poli (XIX) p. 78 - Il Langense (IX) p. 77 - Il Maculato (X) p. 76
- Garcia (V) p. 74 - Saclà (XVII) p. 74 - Atlante (II) p. 73 - Ilion (VII)
p. 73 - L’Assiro (XI) p. 73 - Snoopy (XX) p. 73 - Achab (I) p. 70 - Il
Laconico (VIII) p. 66 - Paciotto (XII) p. 66 - Pipino il Breve (XIV) p.
66 - Il Cozzaro Nero (VI) p. 64 - Pipino il Topo (XV) p. 64 - Fra Diavolo (IV) p. 61 - Papaldo (XIII) p. 54.
Alcuni commenti:
PIQUILLO (XVI): lavoro lineare e fluente; preciso il rapporto sinonimico sospiroso/dolente. Ampio e fascinoso il gruppo nominale risultante, con un tocco di letterarietà nel “redolente” - Ottima sinonimica
(esposto concisamente centrato) supportata da una prima lettura che

fila via liscia senza il minimo intoppo. Perfetta l’espressione finale
impreziosita dal ricercato aggettivo redolente.
SAMARIO (XVIII): mnemonica con buona divaricazione dei piani di
lettura. Espressione che non trova riscontro nei repertori. Il fatto è
senza dubbio notevole considerata la difficoltà odierna di reperire materiale “nuovo” - Ottima mnemonica in cui le equivalenze semantiche
tra l’esposto e la soluzione si mantengono salde e precise, come raramente avviene in trasposizioni del genere.
BROWN LAKE (III): da un ragionamento elementare (per altro basato
su una chiave, dan, nata con le crittografie), l’autore riesce a realizzare un gioco simpatico per l’originalità della locuzione, che risulta anche ben frazionata - Corretta impostazione sia nell’esposto sia come
ragionamento risolutivo, con un originale gruppo nominale risultante.

1 - Rebus palindromo 1.1. 5 4 1 10
dis. Moise

REBUS

2 - Rebus 2 4 2 11 = 6 13
collage Lionello

GIUOCAVIT

SAMARIO

G
3 - Rebus 5 1? 5! = 2 3 6
WOQUINI

4 - Rebus 1 4 2, 7 2 5 = 7 7 7

ARRIVEDERCI
A
CATTOLICA!

SER BRU

RE

S

BI

F
5 - Rebus 1 1 7 (2 2 2) 6 = 9 4 8
IL VALTELLINESE

6 - Rebus 4 1 4 3 1: 6 2 2 1? 2 = 7 2 8 9
dis. La Brighella
ILION

7 - Rebus 4 2; 6 1 3 6 1 (7 3), 1 2 5 = 2 5 7 3 1’10: 1’4 1’7
dis. La Brighella
LO STANCO

F
NC

O

AF

FI
S
DI
N
O T
8 - Rebus 2 5 2 1 4 3 = 5 7 5
dis. F. Pagliarulo

GIGA

9 - Rebus onomastico 8 2 5 1 1 = 8 1’8
collage Lionello
ALAN

10 - Rebus 3 5 2! = 6 1’3
dis. F. Pagliarulo

NT

T

H
RCI

OROFILO
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M i s c e l l a n e a
NEBILLE

36 – Cernita 4 5 11 = 6

RIMEDIO PER LA FEBBRE

Scotti? Eccotelo qua il purgante rosso!

37 – Cambio d’iniziale 5

PER SALVARE MIA MOGLIE

Mento per lei ch’è ladra ma non canta!

38 – Cambio di consonante 5

IN LIBRERIA

Pago per quello che inver vale un saggio.

39 – Sciarada a cambio di lettera 6 = 3 / 3

CONTADINO ROBUSTO

Ara fermo: è perfetto certamente!

40 – Lucchetto 5 / 5 = 4

DANZATRICE INSOLVENTE E INNAMORATA
Balla – è davvero cotta – per un debito.

MAVÌ
46 – Cambio d’iniziale 4

UN SALAME GENUINO

È salutare quello di Felino.

47 – Cambio di finale 3

TI OFFRO UNA BIBITA FRESCA!

Verso del cocco in men che non si dica!

48 – Cambio di finale 3

Fugge in silenzio, e questo è lo svantaggio.

49 – Scarto d’iniziale 5 / 4

QUESTA POLITICA…

Ogni giorno che spunta ha una sorpresa.

50 – Cambio d’iniziale “5”

LA DEMI-VIERGE

Sa dar grande piacere anche se è casta.

SALAS
41 – Bisenso 4

L’AIDS

È motivo di paura.

42 – Bisenso 5

CARI VECCHIETTI…

…attenzione alla pensione!

43 – Bisenso 6

ALESSANDRO DEL PIERO

Da campione è trattato.

44 – Cambio d’iniziale 10

COSA PENSO DEI SOLITI PROGRAMMI

In conclusione? Una seccatura!

45 – Cambio di finale 5

LA CHAT

Luogo di corrispondenza.

IL TEMPO

SER BRU
51 – Scarto di sillaba iniziale 5 / 2

GRANDE TENORE

Quel “do di petto” par oro colato…

52 – Cambio d’iniziale 8

LA BANDA DI “ELIO E LE STORIE TESE”

Ne suona un sacco quella “strapazzata”.

53 – Cambio di vocale 6

AL BAGAGLINO

Ce sta ‘n cane ch’ha fatto la battuta…

54 – Spostamento di consonante 5

LÆTITIA E I SUOI FANS

Ma che furia, non si tocca la Casta!

55 – Anagramma 4

LA BELLA CARABINIERA

Presa nell’Arma, spesso l’han baciata…

11
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DELLA

56 – Anagramma 9 2 3 / 6 = 2 7 3 8

MEMORIA

LEMINA
(Alma Lambertini)

Fulgore arioso e lieve vagabonda
lucidità aveva la tua penna:
ogni suo verso ad un’ascesi accenna,
ogni battuta nell’immenso affonda.

61 – Aggiunta iniziale 6 / 7

Cerca il rispetto, ma c’è quella voglia…

“nella vana persistenza
di ricordi erratici...”
62 – Intarsio x’yyyx xyyyx
BERTO IL DELFICO

L’INFORMATICO DELLA MIAAZIENDA

«Io sono il numero uno
tra tutta questa gente
che lavora solo coi piedi
e vigilo a difesa della rete.
Che palle il mio lavoro,
da trattare sempre coi guanti.

IL COZZARO NERO

UN CINEDO

È di fibra robusta, e pur leggero,
da tipo consumato (così è detto)
quindi con grazia si concede a letto.

GALADRIEL

ÆTIUS

PRESO IN GIRO PER L’ANGIOMA

Ma ora svola, e muta in rapsodia
vasta e sacrale quella sua bellezza;
è lì che può sfoggiare tanta altezza
la penna a una celeste melodia…

58 – Incastro 4 / 5 = 5 4

Solo brillanti involi
è una mania la tua,
ma se per strada trovi
un ALT la paghi!
Vabbè che sei al verde
ma impallinato?

Un bel fusto sicuramente lo è
anche se agisce in modo sotterraneo;
attaccamento mostra per la vita
e nell’intimo molto osé risulta.

di un preciso orologio, e così sfida
i compagni di volo con il verso,
piumoso: ora, nel silenzio emerso,
non più in casa d’altri ecco s’annida!

La mia funzione è per molti
messa in forma di mistero:
anche se pel lavoro ho una cotta
vi confesso: non son buono
e a far male spesso tendo.
Ma d’altronde lavoro in nero…»

MA CHE LADRO SEI?

PLAYBOY SUBDOLO MA VITALE

Or nel grigiore del rampante evento
il suo sogno è volare entro ogni nido,
ed il suo verso, non estroso strido,
lene risuona con ritmato accento

57 – Anagramma 8 = 5 3

59 – Lucchetto 4 / 7 = 7

60 – Aggiunta sillabica iniziale 6 / 8

Oh, quella penna scintillante intendo:
da un’aquila fortissima e gentile
in forza di un suo estro giovanile
si dispiega a un riverbero stupendo.

Come in un Eden agile volteggia
nel suo fluire arioso degli afflati
vividi dei colori più iridati,
e già rifulge in un’eccelsa reggia.

PENOMBRA

L’ASSIRO

BROWN LAKE

(Carl Verner, “Bad diary”)

V

Mite e istintivo il tuo essere
quale la tua natura dal morbido
vello lieve (che vale un Perù!)
tu, intrisa di terrenità, a basso
livello t’impantani quando invece
con un filo sottile di lucido acume
se bene volessi riflettere, la vita
potresti orientare a vera saggezza,

donde poi come quietamente potrei
con te addivenire a una comunione
di intenti supremi, per questo io
ti prego in ginocchio, ben conscio
dei sacrifici da affrontare per te
elevandoti a un che di maggiore,
e concludere in gloria con te
a tavola per un’ineffabile cena.
Ma, stando alla realtà della tua
labile natura invero così lunatica
con quel tuo incessante ondeggiare
epperò invadente giacché tu pronta
nei tuoi momentanei travolgimenti
ad appropriarti di spazi, per poi
battere in ritirata, alla fin fine
solo ti dico: «È ora che tu cresca!»

FANTASIO

PENOMBRA
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8° GIRO D’ITALIA IN ANAGRAMMI

NON È

ESITO DELLA SECONDA TAPPA

I

l tappone di montagna che è arrivato a Roma è stato davvero duro e perciò i nostri
complimenti vanno a tutti coloro che hanno resistito fino alla fine e un ringraziamento va per la loro... pazienza.
Ecco dunque l’ordine di arrivo sul traguardo dei Vicoli d’anni romani, ricordando
che la frase da anagrammare era:

In questa Roma, dentro le sue mura
che vacillano al freddo dell’inverno...
ecco le prime sette frasi classificate di questa manche:
MOSER: Fra antiche ville e l’orrore d’un mondo squallido, scenderà, muta, la neve
SAVERIO VARTT: Dacché da millenni sfidan l’usura dove amor terreno val quello eterno
SACLÀ: Quando sul foro, tra l’antiche mille rovine scender vedremo la dea luna!
DODO: Nevicherà sulle strade nuove, dedalo fra tranquille colonne di marmo
IL PINOLO: Vedo qualche orfanello mendicante dormir in strada sulla neve... e urlo!
LETI: Qualche vero stornello d’amore, infin la luna candida dorme sul Tevere
MYRIAM: Dall’alto vedo squarci d’immenso chiaror fendere nuvole: l’eterna luna

77
76
74
63
62
62
62

Seguono nell’ordine:

SCIENTIFICAMENTE
PROVATO…
… che le persone affette da mutismo abbiano in compenso l’udito
sviluppatissimo. Anzi, chi tace
non sente.
… che il proprietario d’un immobile col vincolo d’affitto bloccato
vada in tilt sentendo parlare d’imminente sblocco. Al punto da abbandonarsi a un frasario volgare,
spudorato. Afflitto: sboccato, causa affitto sbloccato.
… che per l’ultimo di cinque figli, papà Lodovico Buonarroti
non coltivasse ambizioni adeguate alla grandezza del casato: per il
piccoletto, poteva anche andàr
bene essere un Buon-arrotino.
… che smettendo di stare affacciata, la donna diventi sfacciata.
… che i nosocomi ospitino solo
chi è colpito da roffreddore.

_Et_ (60); Brown Lake; Ciang, Il Matuziano, Pippo (58); Cristina, Ilion, L’Esule, Luigi
C., Merzio, Paciotto, Pling, Puma (56), Barbarossa, Fra Diavolo, Hertog, Jack, L’Assiro, Nick.vv, Raffa, Saladino, Verve (54); Jolie, Maddalena (0*).
(* le due frasi sono risultate errate)

CLASSIFICA GENERALE

… che sia agevole rinvenire tracce di fon usati da Dalì soprattutto
nei fondali.
… ad onta della nota querelle in
fatto di tribolati trilobati, che, se
oppressi da triboli, si assuma forma divisa da solchi o lobi.

La maglia rosa passa dalle spalle del Matuziano a quelle di Moser (un nome, un destino?):
MOSER 138, IL MATUZIANO 136, SACLÀ 135, IL PINOLO 133, DODO 130, _Et_ 127, Myriam
122, Verve 121, Ciang 117, Leti 116, Pippo 116, Paciotto 114, Brown Lake, Cristina,
Puma 112; Nick.vv 111; Ilion , L’Esule, Luigi C., Merzio, Pling 110; Saladino 109, Barbarossa, Fra Diavolo, Hertog, Jack, Raffa 108; Saverio Vartt 76, Mapastella 56, D. Spione,
Maddalena 55; Ætius, Barak, Cayalyst, L’Assiro, Possamax, Sissy 54, Jolie 0.

… che i canti liturgici detti Salmi
echeggino per lo più nei pressi
delle acque dell’Atlantico settentrionale popolate da salmoni.

TERZA TAPPA

… che appioppare una sberla risulti più gratificante sotto un
pioppo.

Il carrozzone del Giro plana per la sua terza tappa verso Trieste con la nota Trieste di
Umberto Saba:

Trieste ha una scontrosa grazia.
Il testo completo della poesia lo trovate su www.cantodellasfinge.net Portale Penombra
Ogni concorrente potrà partecipare con un massimo di due frasi, da far pervenire per posta prioritaria a Isolina (ISABELLA COLUCCI – Via Pignedoli, 103 - 41100 Modena) oppure all’indirizzo e-mail giroditalia2008@cantodellasfinge.net entro e non oltre il
31 maggio 2008
PENOMBRA E IL CANTO DELLA SFINGE

… che il ritardo con cui la donna
può giungere all’appuntamento
con un tipo omosessuale sia sempre voluto (meglio tardi che gay).

… che si possa praticare una TAC
anche ai tacchini. Purché chini.
… che il naturale istinto del pomicione nell’impatto con una
maggiorata sia diverso dal venire
alle vie di tatto.
Proprio non è provato. Ma provar
non nuoce.
SIN & SIO
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(per noi enimmisti Lora) quale documentazione di oltre settant’anni di inONVIVIO
DI LION
tensa
attività artistica.
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PENOMBRA

IL LOGOGRIFO DI CARLO GOLDONI

I

l testo della commedia goldoniana “La casa nova” è preceduto da una dedica,
che riportiamo:

Al mio carissimo amico N.N.
Voi non volete che io vi dedichi una Commedia, ed io voglio dedicarvela ad ogni
modo: impeditelo, se potete. Non vi nomino, non vi prevengo, non potete dire che
sia per Voi, e quando ne concepiste qualche sospetto, quella modestia che vi fa ricusare la Dedica, non vi permetterà forse di attribuirvela. (...) Avrei certamente
maggior piacere, se potessi parlare liberamente, ma farlo non potrei senza offendere la vostra moderazione, o senza tradire la verità.
(...) Voglio per altro soddisfare Voi e me medesimo nello stesso tempo. Tacerò il
vostro nome, ma farò in modo che qualcheduno potrà indovinarlo. Voi conoscete i
Logogrifi. Se ne trovano in tutti i Mercurî di Francia, e sono anch’essi una specie
d’indovinelli. Differiscono però dagli enigmi, poiché questi sotto il velame delle
parole nascondono la cosa da indovinarsi, e il Logogrifo conduce con diversi anagrami a rivelar la parola, per la quale è formato.
Nell’ottava che leggerete a piedi di questa lettera, evvi il vostro nome ed il vostro
cognome, composti da quadro parole, ogni una delle quali ha il proprio significato.
Non dico quali sieno queste parole; ma invito le persone di spirito ad indovinarle.
Se siete per questa via conosciuto, deh soffritelo in pace, in grazia almeno di véder
per la prima volta comparir in pubblico un Logogrifo italiano. Non credo che la
nostra lingua sia meno delle altre felice per esercitarla in simili tratti di spirito,
così comuni ai Francesi. Ho veduto in Parigi nelle più serie e più erudite conversazioni prendere con avidità il Mercurio, che esce di mese in mese; e correre ai Logogrifi per il piacere d’indovinarli, e farvi sopra delle quistioni e delle scommesse, ed
attendere, qualche volta, il Mercurio dell’altro mese che seguita, per véderne la
spiegazion dell’autore, o per compiacersi di aver dato nel vero, o per cedere, se ha
mal pensato. Voi che siete uomo di spirito, e di acuta e facile penetrazione, interpreterete forse prima d’ogni altro il Logogrifo che vi riguarda. In tal caso scoprirete l’arbitrio che mi son preso, malgrado la vostra proibizione, ma sarete almeno
contento, che la maniera con cui vi dedico la mia Commedia, m’impedisca di darvi
quelle lodi che meritate. Sono e sarò sempre con vera stima e sincero affetto
Il vostro fedele Amico e Servitore
Goldoni

LOGOGRIFO

Q

uesta terza edizione cominSan Giorgio
e il drago, bronzo del 1936
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di Prinzio alla Città di Pescara.

Lettor, se il nome risaper ti cale
di quello a cui queste mie righe io scrivo,
parte ne addita una città papale,
parte il lusso comune in tempo estivo;
cocco, noce, pistacchio, o frutto eguale
altra parte ne trae dal succo attivo;
e se un’elle tu aggiugni a quel che avanza,
il resto trovi del cognome in Franza.
Ci risulta che il logogrifo ai suoi tempi non fu spiegato (sicuramente per il fatto
che questo tipo di gioco non fosse ancora molto conosciuto in Italia). Dovettero, infatti, passare più di cento anni prima che lo studioso Antonio Valeri, su “Nuova
Rassegna” ne rivelasse il nome: il francese Jean François Marmontel, poeta, drammaturgo e illustre collaboratore dell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert.
In argomento, ricordiamo che il Goldoni si cimentò con l’enimmistica anche in
un’altra occasione, ideando un enimma allegorico (che attualmente potrebbe essere
chiamato indovinello doppio) con soluzione la speranza e il timore.
FRANCO DIOTALLEVI

PENOMBRA

IMITAZIONE E ORIGINALITÀ

S

ostiene Giulio Andreotti che a pensar male si fa peccato, ma che qualche
volta ci si indovina. Debbo ammettere di essere anch’io un peccatore: spesso mi sono domandato se un “breve” fosse tutta farina dell’autore che lo
firmava, o se costui non avesse sfruttato dei precedenti in materia, cioè del modo
con cui il medesimo tema era stato svolto da altri enigmografi.
Il fatto è che il campo dei vocaboli a più significati, dei giri di parole ambigui diviene sempre più ristretto, per cui anche chi si propone la massima originalità non
può sfuggire alle ripetizioni (o alle copiature). E tutto questo offre un bell’alibi a chi
invece – diciamolo alla romanesca – “ce giobba”, mettendo assieme le “trovate” di
più autori e gabellandole per proprie.
Come decidere tra l’innocenza e l’imbroglio? A favore, in primo luogo contano
la rettitudine e la già comprovata capacità di scrivere giochi; in secondo luogo, il
disinvolto e personale sfruttamento degli eventuali, inevitabili elementi comuni. È
d’altra parte ciò che avviene in ogni altro campo della creazione artistica: il repertorio delle situazioni umane e dei nostri sentimenti non è illimitato, per cui un pittore
o un regista cinematografico, se si trovano dinanzi a una materia già trattata, la debbono sviluppare sempre in modo nuovo, inatteso. L’arte è originalità.
Tornando a noi, naturalmente quanto ho detto vale per i “brevi” a carattere epigrammatico, affidati appunto a strutture bisensistiche e all’obbligata condizione di
dover stupire il lettore e il risolutore con una chiusa incandescente, pirotecnica. Se invece si pensa ai “brevi” (purtroppo, ancora piuttosto rari) mossi da ispirazioni simili a
quelle che stimolano gli autori di giochi poetici, il discorso cambia e la possibilità di
essere originali diventa assai più ampia, come hanno insegnato Ser Berto, Fan, Ilion e
pochi altri maestri. Qui un eventuale plagio risulterebbe subito evidente, con grande
scorno di chi si arrabatta senza avere le qualità di dire cose mai dette prima.
Una sempre maggiore difficoltà di poter dire qualche cosa di inedito la si riscontra ugualmente nel campo delle crittografie, verbali o illustrate, a causa del progressivo logorìo delle “chiavi” che le supportano. I bravi crittografi cercano sempre di
impiegare verbi o circonlocuzioni inusate, correndo però il rischio di realizzare prodotti di difficile, se non impossibile, risoluzione. Un tempo, dichiaratamente, io feci
sul mio “Labirinto” una gara di crittografie basate su vecchie frasi risolutive, cambiandone però l’esposto. Piacquero. Ma piacquero perchè mancava la frode, il furto
era preavvertito (senza contare che qualche volta il nuovo esposto appariva più azzeccato del precedente).
Come concludere? Accettando soltanto lavori d’indiscussa autenticità? Sarebbe
la soluzione più cristallina, ma fino a quando potrà durare? Oppure rassegnarsi alla
non autenticità, ai rimasticamenti, alle raffazzonature? Decidano gli interessati. O,
meglio ancora, tentino altre vie, altri modi di esprimersi obliquamente, creino insomma nuove tecniche. Perseguendo però sempre un ideale di miglioramento, senza contraddire Edipo e la Sfinge, nostri numi.
Comunque, attenzione. Il pericolo di “scantonare” è continuamente in agguato,
dietro l’angolo. Si chiama non-enigmistica.
ZOROASTRO

Esito del concorsino di marzo
(con appendice a quello di febbraio)

T
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renta distici, pervenuti, sono un cospicuo risultato assai felice anche e
sopratutto sotto il profilo qualitativo, stante il valore enimmografico dei
sei partecipanti, ancora una volta ammirevoli per quel loro spirito d’avventura
creativa, che tanto piace e promuove PENOMBRA.
Tutta la nostra gratitudine, quindi, a: Il Cozzaro Nero, Mavì (sempre simpaticamente originale), Piquillo (lunga vita al suo rinnovato umorismo dilogico),
Saclà, Ser Bru e Serse Poli (tris d’assi ancora vincente).
Con l’occasione, rimediando ad una lacuna provocata da chissà quale disguido, precisiamo che tra i partecipanti al concorsino di febbraio va incluso
anche Piega, autore di cinque monoversi che hanno fatto elevare ulteriormente
la validità di tale concorsino. A lui il nostro tardivo, ma caloroso, grazie!
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SOTTO L’OMBRELLONE DI PIQUILLO
SECONDA PUNTATA
SOLUZIONI: 1) v’è CC? Hiram ài = vecchi ramai; 2) è vero: or E
v’è; 3) d’EPO – sita – recapita l’I = depositare capitali; 4) urlato al
“Tour”?; 5) NA tura, NA tura: N t’è = natura naturante; 6) S: qua
redan c’è = “square dance”; 7) faine (perché sono delle... FURBACCHIONE) R O = fai nero; 8) con T abilitasi cura = contabilità sicura; 9) alle gravità giovan I L E = allegra vita giovanile; 10) CO,
per te d’Asti rare = coperte da stirare.
NOTA: “fai”’: sm. Tessuto di seta, pesante e rigido (v. “Battaglia”,
Grande Dizionario Italiano dell’uso, nonché lo scrittore R. Zena;
“Nella sua vesta di fai nero…”).
***
Spirto Gentil, dopo aver indossato la sua più elegante veste di fai
nero, la mattina di mercoledì 3 marzo mi tirava letteralmente giù
dal letto per comunicarmi, tutto trionfante, le soluzioni della puntata. Seguivano Liborio (6.3, ore 08.53), Il Leone (6.3, ore 11.18),
la sorprendente P. Fornaciari (6.3, ore 12.22) e Cingar (6.3, ore
19.02).
La colonna marzolina risultata molto più difficile di quanto avessi
previsto soprattutto a causa del trittico 5 6 7.
Il mio cordiale BENVENUTO! va questa volta a Piero Sanfelici, della nidiata di Bianco. Prontamente rimediato ad alcuni errori che
riguardavano in negativo Jack, Lora e Tam. Buon lavoro a tutti e
attenzione ai soliti, innocenti (?) trabocchetti.
SOLUTORI TOTALI (50): Admiral, Alcuino, Alicia, Arianna, Asvero,
Atlante, Barak, Battocchi G., Buzzi G., Chiaretta, Cingar, Emmy,
Focher, Fornaciari P., Fra Bombetta, Fra Me, Galadriel, Galluzzo
P., Gavius, Gianna, Hertog, Ilion, Il Leone, Il Maggiolino, Il Marziano, Jack. Klaatù, La Cucca, Laura, L’Esule, Liborio, Lidia,
Lora, Malacarne L., Manù, Mate, Mister Jolly, Myriam, Nemorino, Ombretta, Paola, Papaldo, Pippo, Saclà, Scano F., Spirto
Gentil, Tam, Tisvilde, Willy.
SOLUTORI PARZIALI (67); Accascina D., Achab, Achille, Alan, Arcanu, Artale, Azzoni C., Bianco, Bincoletto P., Bonci A. L.,
Brown Lake, Brunilde, Brunos, Bruschi C., Carlisi P., Ciang,
Dendy, Fama, Fatù, Fra Diavolo, Fra Rosolio, Gaffe, Garcia,
Gommolo, Haunold, Il Cozzaro Nero, Il Gitano, Il Langense, Il
Passatore, Lattuca C., Linda, Livia, Lucciola, Magina, Magopide, Malù, Manager, Manuela, Marchal, Marienrico, Marinella,
Mavì, Merli E., Merzio, Milazzo L., Mimmo, Montenovo, Moser,
Nam, Nebelung, Nicoletta, Nivio, Orazio, Paciotto, Pasticca, Piega, Pipino il Topo, Renata di Francia, Righetti Y., Salas, Sanfelici
P., Ser Bru, Sinatra, Tello, Uno Più Uno, Zammù, Zio Sam.
CLASSIFICA GENERALE (42): Admiral, Alcuino, Alicia, Arianna,
Asvero, Atlante, Barak, Battocchi O., Chiaretta, Cingar, Emmy,
Focher, Fra Bombetta, Fra Me, Galadriel, Gavius, Gianna, Hertog, Ilion, Il Leone, Il Maggiolino, Il Marziano, Jack, Klaatù, La
Cucca, L’Esule, Liborio, Lora, Malacarne L., Manù, Mate, Mister
Jolly, Nemorino, Papaldo, Pippo, Saclà, Scano F., Spirto Gentil,
Tam, Tisvilde, Willy, Zecchi E.
NEL DETTAGLIO
1) Manca a tutti i solutori pigri ed a coloro che sono rimasti un po’
spiazzati da un non nuovo ma involuto ragionamento di prima lettura. Subito rientrato un pericoloso tentativo di accostamento al
terrorista (?) Ramda.
2) Gioco di nuovo conio, ideato dal sottoscritto allo scopo di giustificare l’avverbio “or”, usato (anzi, abusato) da noi crittografi in
tutte le salse e quando ci fa comodo, incuranti di farlo quasi sem-

pre in modo del tutto pleonastico. Nei moduli di Pasticca e de I
Padanei, compare una poco credibile E vedi: id. E v’è.
3) Gioco basato su di un termine tristemente noto per l’uso dopante che ne fanno (o ne farebbero) gli sportivi. Risolto con relativa
facilità.
4) Simpatico (?) giochetto, risolto con un sorrisino di compiacimento, specialmente da me. Altrettanto simpatica (?) la versione
bilingue Luison, su “lion”, trovata nei moduli di Lucciola, Paciotto, Pasticca e Merzio. E il punto interrogativo?
5) La “natura naturans” della Scolastica non ha avuto misteri solo
per Fra Diavolo e Magopide. E pensare che la frase (ovviamente
in italiano) è registrata su tutti i dizionari.
6) Nonostante che il termine nautico quanto la frase risolutiva siano facilmente rintracciabili, la soluzione è stata trovata soltanto
da Alan, Dendy, Nam e Moser. Merito della loro dimestichezza
col computer?
7) Il gioco, per i motivi di cui alla nota in premessa, ha mandato
fuori giri il motore di tutti quanti. A parte coloro che lo hanno risolto credendo che il fai fosse un tipo di escavatore (in effetti su
Internet c’è) o pensando all’omonimo Gruppo anarchico, resto
fermamente del parere che quanti mi hanno inviato la soluzione
voluta, lo abbiano fatto esclusivamente con l’intento di... farmi
nero! Ingegnose, ma del tutto insostenibili, le numerose varianti
pervenutemi
8) Spiegata con estrema facilità anche dai solutori meno agguerriti.
9) La soluzione appare in quasi tutti i moduli. Crittografia di chiaro impianto sinonimico è stata presentata dal sottoscritto alle recenti finali crittografiche, birichinamente (?) travestita da crittografia a frase. Congegnata per giunta secondo i più moderni canoni dell’imperante surrealismo, è stata per questo (?) condannata a
morte da un implacabile Fouquier Tinville. “Uccidi? Ma lasciami
l’onor!”.
10) Qua e là qualche vuoto di poco conto.
PICCOLA POSTA
KLAATÙ - Come faccio a trovare un tessuto che non risulta nello
Zingarelli, nel De Mauro, e neanche in Internet, etc. etc.?
MISTER JOLLY - Come al solito l’ingegno profuso in questo Ombrellone marzolino è da incorniciare. Complimenti, a parte la “natura naturante”.
LIBORIO - Come “fai”, ho trovato degli escavatori che tra gli addetti ai lavori vengono chiamati al maschile. Es. “Un FAI arancione”. E dunque potrebbe essere anche nero.
HERTOG - In periodo pasquale le soluzioni si trovano anche nell’uovo. Abbiamo dovuto però aspettare il sabato santo per chiudere il conto con quelle più intriganti, come 5, 6, 7. Inoltre: si scrive
“faille”, si pronuncia. “fai”, si dice “faglia”. Troppo complicato:
preferisco un buon “bra” piemontese genuino.
ARTALE - Circa il n. 7, so già che “bra vero” non è la soluzione voluta, ma te la mando in quanto mi sembra una variante accettabile.
Molto apprezzato il n. 9 per il felice contrasto tra il deprimente
esposto e la divertita frase risolutiva; qui si può parlare di vera e
propria letteratura crittografica.
***
Spero di trovarvi in molti a Cattolica, dove spero anche di poter
chiarire anche alcune cose che mi stanno a cuore.
Ciaóne.
PIQUILLO

… ET LUX FACTA EST
SOLUZIONI

& POSTILLE DEL N. 4 - APRILE 2008

GIOCHI IN VERSI: 1) l’uovo - 2) unni/ara = un’arnia - 3) Salomone - 4)
arem/merce = ace - 5) lira/arma = lima - 6) limbo/scatto = l’imboscato - 7) torre/erta = torta - 8) era/vita = erta via - 9) fame/melo = falò - 10) pianori = arpioni
- 11) albergo/albero - 12) figlia/foglia - 13) l’esumazione - 14) badile/ragno =
bara di legno - 15) sudoku/sudore - 16) colle/raspa/ventosa = collera spaventosa - 17) posa/sarto = porto - 18) la vocale U - 19) prete/lepre = tele - 20) ventaglio = longevità - 21) cannista/tennista - 22) usura/elmo = museruola - 23) l’ascensore - 24) caldo/odore = calore - 25) vinelli/illecito re = vincitore - 26)
bar/atea/regia/aio/a - 27) ala/luna/anima/amor/ara - 28) torte/rame/iride/cane/moli = torri americane demolite - 29) gas/tasca/gattina/astrusi/sciupìo/ansia/aio - 30) l’astro/cantanti = transatlantico - 31) Pi/pustole/pistolettate/letame/tè - 32) maniera/maschera - 33) sauna/anulari = salari - 34) cagnotto/canotto - 35) scapolo/scampolo - 36) allusione/illusione - 37) vento/vanto - 38) organo - 39) elettrici/elettricità - 40) capello/cappello - 41) album/albume - 42) una
loggia = guagliona - 43) seno/re = sereno - 44) caste/stelo = calo - 45) marcella/parcella - 46) beoni aperti = tibia/perone - 47) bara/onda - 48) scalpo/scalpore - 49) eretico/diuretico - 50) Piaggio/paggio - 51) contrasto/contratto - 52) la
poltrona - 53) tiratore scelto = locatore triste - 54) pillola/lapillo - 5) riserva di
monete = enorme diversità - 56) credo/domino = cremino - 57) naso/sonetto =
nanetto - 58) il peccato originale - 59) rimedi/i demoni = rioni - 60) gru/guru 61) stella/alleanza = stanza - 52) vetro antico = vento artico - 63) cima/maglio =
ciglio - 64) comici/mici - 65) il Credo - 66) gnomo/luna nata = una montagnola
- 67) i surfisti - 68) aspic/ciò = aspo - 69) diluvio/pediluvio - 70) salame/l’amento = santo -71) acino/rade = arca di Noè.
CRITTOGRAFIE: I) genera l’E, dà via Z: IONE = generale d’aviazione - II) le
strofe: lì c’è estro felice - III) dan Z ama ori = danza mori - IV) LE v’è, FI scali
= leve fiscali - V) S I t’indican tanti = sit-in di cantanti - VI) t’appare L là: l’U
ci dà = tapparella lucida - VII) i cocchi della mamma - VIII) v’è RI? TARI (v’è
là TA) = verità rivelata - IX) C à. lì presso RI = cali pressori - X) popò lì? I apponi = popoli lapponi - XI) L, e non E, per verso = lenone perverso - XII)
MERI di’ a naso, L à, R è = meridiana solare - XIII) C l’amo redigente = clamore di gente - XIV) s’à pera men adito: là parte = saper a menadito la parte XV) scioccò Pluto, C rate = sciocco plutocrate - XVI) RO sa indicare dolente
= rosa indica redolente - XVII) chi usi N O dice MENTO = chiusino di cemento - XVIII) distorsione dei fatti - XIX) appare C: chi ora Dio = apparecchio radio - XX) S O leggi a teman sarde = soleggiate mansarde.
26ª COPPA SNOOPY (4): l) A: gòdila Rice = ago di lance - 2) S tu di’, A reca: siano mali = studiare casi anomali - 3) va lì DO di etologo = valido dietologo - 4)
inno di gente indigente - 5) D e lirismo dà TI = deliri smodati - 6) spauracchio
sparacchio - 7) DO meni canotte = domenica notte - 8) a dire sì adirasi - 9) fan
T O l’inope Dante = fantolino pedante - 10) S c’è? nata, dirà SCIBILE = scenata d’irascibile.
GARA SPECIALE CRITTOGRAFICA: 1) sovente solvente - 2) montare una canadese - 3) tabù la R, A s’à = “tabula rasa” - 4) messa L, è ambrosia? no = messale ambrosiano - 5) struscia turcassi - 6) l’ava del Corano = lava d’Ercolano - 7)
passi falsi della Fallaci - 8) se ne scende senescente - 9) T reca che, coll’A, c’è
RI = tre cache-col laceri - 10) fa Giò lì L e S? sì = fagioli lessi.
LA STANZETTA DI SIN & SIO: 1) costà redi: ME no = costare di meno - .2) elisi
redi, china = elisire di china - 3) barba: raderò S? sì = Barbara De Rossi - 4)
contadino v’è, inno v’è = conta di nove in nove.
REBUS: 1) VI versò L tanto: perì sol DI = viver soltanto per i soldi - 2) PO lenta
bramata = polenta bramata - 3) G recale euro, è noto = Grecale, Euro e Noto 4) T Angola N guidò = tango languido - 5) R e A girato NO perirà = reagir a
tono per ira - 6) S O, N or amando, l’à scordata = sonora mandola scordata - 7)
per gola par ATA a N uovo = pergola parata a nuovo - 8) B a S: T ardevi olente
= bastarde violente - 9) con TA M in azione batte RI, cade L VI no = contaminazione batterica del vino.

&

1 (l’uovo; s.a. “In memoria di Giovanni Falcone” de L’Esule) - Enimma
che sùbito s’impone per la sua armonica ampiezza di respiro. Anzitutto
quello del soggetto reale, di cui l’autore elabora l’intera ‘enciclopedia’ con grande profusione di tratti distintivi in grado di ‘riprendere’ l’uovo come attraverso
una ‘cronistoria’ cinematografica: in sé e per sé, e nei momenti di connessioni
esterne che gli competono; ciò in virtù di un ‘montaggio’ linguistico d’immediata resa anfibologica, si vedano per questo: 1) l’incipit dove i due soggetti, vengono realizzati con simultanea vigorìa: “Quando atterrasti ti accompagnava / il primo fresco della giornata”: una folgorazione enimmatica! – 2) l’explicit della terza strofa: “e la cellula che avevi creato squarciava la latebra dei veli”, dove rifulge la portentosa novità dilogica della “latebra”, ossia la zona centrale della “cellula” nell’uovo maturo di pollo (per tacere del puntuale “vitello sacrificale” della strofa successiva). Di conseguenza, al livello di prima lettura, forte e drammatica è la temperie che involge il soggetto apparente, e ci restituisce, così, viva e
fervida l’eccezionale personalità dei giudice Falcone nella cornice di un grande
‘ritratto morale’, profondamente umano. E questo è il prezioso valore aggiunto
di siffatto enimma, esemplare quanto a spessore tecnico-espressivo.

&

3 (Salomone; s.a. “Euripide e le tragedie Ecuba e Medea” di Adelaide) Ormai lanciatissima indovinellista, eccola con questa nuova performance, tutta brio e velocità, e sprizzante vivacissimo humour finanche ‘noir’
nel mettere in farsa – ma con mano leggera – la famosa scena del giudizio salomonico che si riprometteva “di assegnare ad ognuna [delle due madri] la sua
parte”: l’enimmografia è capace anche di questo…

&

6 (limbo/scatto = l’imboscato; s.a. “Italia oggi: il disincanto” di Ombretta) - Acutamente dilogica la nostra Signora della Sfinge in quel limbo dove “spopolano i piccoli partiti / e un vuoto di concetti / domina la scena”:
davvero con sottili ambiguità l’autrice ha saputo tratteggiare inesorabilmente
lo status politico di quest’“Italia oggi”; quella “con qualche guizzo / di improvvisa vitalità”, che sul piano dello scatto ci prospetta una “ripresa” fotografica, ma soprattutto un aumento di “balzello ad ogni piè sospinto”: quanta eleganza e linearità in questo susseguirsi di dilogie in punta di penna!

&

14 (badile/ragno = bara di legno; s.a. “Le onde del terrorismo” di Pasticca) - È sempre interessante, e proficuo, esaminare il metodo di straniamento tipico di Pasticca così come – per esempio – viene attuato nei riguardi del
badile. Qui l’autore comincia ‘alla larga’ epperò nel pieno dell’azione e degli effetti del soggetto reale, proponendone sùbito quali indici di riferimento la “fatica” per “appianare le divergenze”, il “campo aperto”, il “pareggiare / ciò che tumultuose rivolte hanno portato / in superficie” (= tutte ottime ambiguità!). Gli
‘effetti’ sono evidenziati e inequivocabili nel giusto àmbito semantico, e quand’anche in absentia della causa, cioè il badile. Ma eccolo ‘apparire’, nel sesto
verso, “ferrato e avvezzo al materialismo” (= al ‘materiale’di sterro), così ‘caratterizzato’: “il carattere / quadrato saprà accogliere e rigettare il fango”. E si ritorna, in tal modo, al “campo aperto” iniziale: il circolo straniante si è, dunque,
chiuso con esito esauriente; mentre sul piano espressivo lo straniamento, con le
cadenze di un petit poème en prose si qualifica come fredda denuncia delle violenze terroristiche. Questa è l’arte di Pasticca : la nostra arte nel senso classico
di ‘téchne’, cioè con gli occhi puntati sulla tecnica (dilogica, ovviamente).

&

l5 (sudoku/sudore; s.a. “Vita frenetica. Perché?” di Brown Lake) - All’autore il merito di aver per primo, su PENOMBRA utilizzato il nuovo
termine, termine non agevole però non per Brown Lake, che ha saputo selezionare il più funzionale dei linguaggi ad hoc, e con una profondità di significanze validissime su entrambi i piani di lettura. Complimenti, allora, all’autore
per l’abilità con cui ha completato quel sudoku.

&

16 (colle/raspa/ventosa = collera spaventosa s.a. “Alla mia bella amalfitana” di Prof) - Ognora una festa la presenza di Prof con i suoi ‘giochi’
‘giocati’ con quell’aire che trasforma le dilogie in clave rotanti nell’aria a mo’
dei giocolieri, e ce ne vuole di abilità! Esattamente quella, più volte conclamata, di Prof, il cui linguaggio è arguzia di ambiguità in un susseguirsi tutto
fluente di amenità e buon gusto. In questa sciarada ogni parte è uno scintillìo
di battute piacevolissime; ma più ci colpisce la maestria con cui Prof da una
collera spaventosa ci ‘dipinge’ un autentico panorama amalfitano, colorito finanche in un momento di burrasca, proprio là: a Furore! Grazie per questo
gran bel respiro enimmatico e incantevole al tempo stesso!

&

32/36 (monoversi di Idadora) - Non si finisce mai di ammirare la velocità e le sottigliezze dilogiche di quest’autrice che in un batter d’occhio sa
invenire i modi più brillanti per trasformare le dilogie in piccoli gioielli di humour, e nel più rigoroso lindore tecnico, senza la ben che minima sbavatura. Si
vedano “Le pie donne e la Sacra Sindone” sul lucchetto riflesso sauna/anulari
=salari, dove tutto si illumina in un balenìo di lampi dilogici rapidi come saette: “In quel sudario han fede e sono paghe”, dove il “sudario” si trasforma allegramente in sauna, senza che se ne abbia a male la ‘sacrosanta’ “Sindone” e
con tutto il rispetto che le è dovuto: sì, Idadora è proprio la regina della Sfinge!

&

69 (diluvio/pediluvio; s.a. “Moglie sprecona” di Mimmo) - Questi due
termini hanno in comune il radicale latino ‘diluere’; ma con un po’ di
buon senso è facile constatare che il diluvio nulla ha che fare con il pediluvio.
Invero i due soggetti reali – sotto il profilo enimmografico – si collocano in
due diversissime e lontanissime sfere semantiche. Bravissimo, allora, Mimmo,
ad avercene data quella piacevolissima e fulminea versione a monoverso.

&

70 (salame/l’amento santo; s.a. “Vita, che sempre sei speranza” di
Ilion) - Lo ripeteremo sempre: i grandi autori sono quelli che sanno riportare a nuovo arcinoti soggetti reali e arcinoti stilemi dilogici. È ciò che con
ammirevole linearità ha fatto Ilion per quei termini, appunto perché riassunti
in contesti di profonda umanità, di dolente pensiero. Per noi hanno maggior
valore, così, sia i “rimorsi” divenuti “triti”, sia l’“affetto da spartire” in quell’atmosfera di “esistenza sospesa” e dove “un giorno ci sarà un tocco di bontà”: costrutti del genere valgono più di mille ‘novità’; Ilion ci riesce, e questo
per noi è un titolo di merito ineguagliabile.
FANT.
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ALL’OMBRA DEL NURAGHE
Cagliari

*-27

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

RAVIOLI Claudio
Rocchi Silvano
ANTENORE
*-23

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

*-*

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

67-27

Biagi Claudio
Dendi Giorgio
Loche Romano
VIEZZOLI Alan
NAPOLI
Napoli

LA CONCA D’ORO

I PACHINESI

Trieste

*-22

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

*-9

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

63-21

Milano

*-*

*-24

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

Bacciarelli Giuliana
FORTINI Nivio
Romani Marcello

ISONZO

*-*

PARISINA

MAREMMA
Grosseto

63-16

Ancona

SICILIANO Anna Maria
Siciliano Maria

*-21

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

*-14

LE SIROCCHIE

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

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

*-25

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

*-26

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

*-3

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
Vignola Carla

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

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

*-*
47-7
66-23
*-*
62-13
*-*
60-9
36-6
53-20
45-25
62-21
*-24
*-25
*-*
67-19
63-2
55-9
65-17
51-22
63-27

