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Penombra 2006

H

o sempre pensato che il pianto renda più dei BOT, i fatti mi hanno
dato ragione, poiché il mio pianto sulla spalla di Filippo Mengarelli
ha portato a far sì che, anche per il 2006, il costo di stampa dell’amata Penombra rimanesse invariato e, quindi, anche il costo dell’abbonamento.
Già sul numero di novembre è stata pubblicata la tabella con il costo dell’abbonamento, qualcuno, aspettandosi un aumento, ha pensato ad un errore, invece no il
temuto rincaro per ora slitta d’un anno, poi si vedrà… ma non parliamo più del vil
danaro, parliamo dell’annata che ci attende. Sarà un’annata in cui ci mancheranno
tanti amici che ci hanno prematuramente lasciato, ma noi siamo fiduciosi nel futuro e continueremo a coltivare i… nuovi arrivati che, vi garantisco, promettono assai bene, basta avere un po’di pazienza e presto si metteranno bene in luce.
Anche per il 2006 Penombra bandirà i suoi concorsi autori e solutori, continueranno i “concorsini”, dove non si vince niente, se non la soddisfazione d’aver
fatto dei bei giochi, continueranno i concorsi speciali, come il Convivio di Ilion,
la Coppa Snoopy, l’Ombrellone e la Finestra sul passato di Piquillo, il Concorso
Speciale Rebus. Proseguirà la collaborazione dell’amico Zoroastro e la redazione ombra continuerà a lavorare nella penombra, nell’intento di dare sempre un
“prodotto” all’altezza del suo nome e delle giuste aspettative di voi lettori.
Ma voi non deludeteci! Rinnovate subito il vostro abbonamento, non fateci
attendere troppo tempo: gli auguri natalizi scriveteli sul bollettino di conto corrente postale, risparmierete, così, il costo del biglietto d’auguri e del francobollo!

LXII Congresso
di Enigmistica
XXVII Convegno
Rebus A.R.I.
MODENA
21 - 22 - 23 Settembre 2006

Hôtel Raffaello
Via Strada per Cognento, 5 Modena
Il comitato organizzatore:
ATLANTE
BARDO
IL LANGENSE
TIBERINO
Il Canto della Sfinge:
CINOCINA
ISOLINA
JUMBOREX
WISEMAN
Rebus 5, 9 8
(Disegno di Bardo)

CESARE

La Festa di Penombra

E

bbene sì, ho fortemente temuto di fare una figura barbina, dopo aver
promesso pubblicamente di far passare, agli amici che fossero venuti
alla Festa di Penombra, un’ottobrata romana piena di sole, come da
tradizione. Una settimana di pioggia e freddo faceva temere la figuraccia, ma, invece, il 23 ottobre, come per incanto, il cielo s’è aperto ed uno splendido sole ha
allietato la nostra festa.
Non moltissimi i festaioli, ma che nomi! Brown Lake, Fama, Magopide (con
la figlia e la nipotina Olga) Ombretta (con Myriam e la splendida nipote), Pippo,
Piquillo, Saclà (toccata e fuga), Ser Viligelmo e consorte, Claudio Ravioli e signora, Zoroastro che hanno un po’ (ma solo un po’) intimidito i giovani (enimmisticamente parlando) Federico, Haunold, Il Frate Bianco, Rugantino. Ovviamente a fare gli onori di casa, oltre al sottoscritto, c’era tutta la redazione penombrina (stavolta al sole): Fantasio, Lionello e Tiberino.
Tutta la mattinata è trascorsa in modo molto informale, nel giardino del Tirreno Park Hôtel, tra premiazioni, una gara solutori, il cui modulo ha fatto arrabbiare qualcuno (“non si mettono certi giochi quando il tempo disponibile è poco!”),
ma che è stato debellato in un batter d’occhio da Ser Viligelmo e poi tante chiacchiere, chiacchiere amene e rilassanti, che sono proseguite durante il pranzo (che
non vi descrivo per evitare violenti attacchi di invidia) nell’elegante sala del Ristorante I Cigni.
Tutti soddisfatti? Direi di sì, specialmente il vostro Cesare, malgrado abbia
organizzato tutto all’ultimo momento, in quattro e quattr’otto (per fare onore a
Sin & Sio ed alla sua rubrica), ma che per la prossima festa promette d’essere più
tempestivo.
Infine due gli importanti annunci fatti: quello di Piquillo, che organizzerà a
Cattolica il Convivio Adriatico il 28 e 29 aprile 2006, e quello di alcuni romani… romanisti, che stanno tentando di organizzare il Congresso Enimmistico
2007 a Roma.
In conclusione, una bella giornata scaldata sì dal caldo sole romano, ma soprattutto da tanta calda amicizia, quell’amicizia che fa tanto bene al cuore.
C.

IL LANGENSE
Indovinello
ORGETTA FALLITA
Volendo proprio far bella figura
(è mio costume) giunsi preparato
con scorta di “Red-Bull”, così eccitante…
e invece il due di picche mi hanno dato!
BARDO
Anagramma 5 4 1 8
HE - 178
ATLANTE
Inviare le soluzioni a:
Modena2006@cantodellasfinge.net
Entro il 31 agosto 2006
In occasione del Congresso saranno
estratti i premi tra i solutori.
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Memorial Favolino

SEMPRE PIÙ SOLI

Aladar

LUCCHETTO D’ORO

alvatore Nobile (Aladar) – nato a Palermo il 19 luglio 1918
– è deceduto il 28 settembre
2005 a Roma, dove fin da giovane si
era trasferito.
Due le sue passioni: l’enimmistica e
gli scacchi. Iniziò a fare enimmistica subito dopo l’ultima guerra sulle riviste
popolari romane (fu, tra l’altro, redattore de Il Corriere Enigmistico e de La
Nuova Enigmistica) mentre è del 1947 il
suo esordio nella “classica” (molte le
sue crittografie, pochi i brevi, pubblicati
in tutte le riviste del tempo, La Corte di
Salomone, Fiamma Perenne, Penombra, Labirinto, Ænigma) dalla quale si
allontanò definitivamente nei primissimi anni ‘80 per riprendere in pieno la
sua passione per gli scacchi. Giocatore
di buon livello, promotore ed organizzatore di molti eventi, dal 1973 arbitro internazionale. Nel 1996 ha ricevuto dall’Associazione Maestri Italiani di Scacchi il premio Gioacchino Greco “Una
vita per gli scacchi”.
Desidero ricordare Aladar con una
mnemonica del 1960
BISTELLATA
(provetta per soluzioni)
ed una doppia lettura del 1968
STIPSI
(altrettale alt rettale).
FRANCO DIOTALLEVI

l gruppo Mediolanum intende lanciare un Memorial Favolino e cioè un
Concorso con in palio un LUCCHETTO D’ORO per un gioco breve di 4/6 righe su tema libero, con schema di Lucchetto riflesso.
È vero che il Lucchetto lo ha inventato Carminetta, che il Lucchetto riflesso
lo ha proposto Giupìn, ma è altrettanto vero che è stato Favolino a capire immediatamente la ricchezza, le potenzialità, la bellezza del gioco e delle sue varianti, a proporre il primo Lucchetto d’oro ed a sponsorizzare i successivi.
Ora, riconoscendo i suoi indiscussi meriti, si vuole bandire il Concorso per
un gioco cui Favolino ha subito creduto e per il quale ha dato molto.
Si ricorda che lo schema del Lucchetto riflesso è come si evidenzia dagli
esempi seguenti:
(4 / 4 = 4)
ARes seTE = ARTE
(7 / 9 = 8)
MARgine enigMISTA = MARMISTA
(5 / 1 9 = 7)
Braci i carATTERI = BATTERI
(5 / 4 = 5)
CALor roVO = CALVO
(5/1 4 = 2)
A tomi i motI = AI
(5 / 7 = 1 7)
LISta atTRICE = L’ISTRICE
(6 / 7 = 3)
Prugna angurIA = PIA
(2 4 / 1 4 = 5) LE Oasi i saNI = LEONI
(8 / 9 = 13)
ARTICOli ilLAZlONI = ARTICOLAZIONI

S

JOHNNY
Improvvisamente è deceduto il 16 novembre scorso Adriano Begani (per noi
enimmisti Johnny) valido componente e
segretario del Gruppo EINE BLUME di cui
era stato uno dei fondatori.
Johnny è stato un fedele lettore di Penombra ed un ottimo solutore.
Penombra, con i suoi lettori, è fraternamente vicina a Silvana ed agli amici
dell’EINE BLUME e partecipa con affetto
al loro dolore.

Edda Bonomi
Il 31 ottobre Papaldo ci ha mandato un
triste comunicazione di cui «io stesso
sono stato colto un po’ di sorpresa: poco
fa Armida mi ha detto che stamattina c’è
stato il funerale di Edda Bonomi del gruppo “Le amiche della baita” di Trento. Un
po’ di tempo fa le avevano scoperto un
male incurabile». Penombra si unisce al
dolore degli amici del Gruppo “Le amiche della baita” e formula le condoglianze
di tutti noi alla famiglia della cara Edda.

I

ovvero le lettere all’inizio della seconda parola – che poi verranno soppresse –
devono essere a specchio rispetto alle lettere – sempre da eliminare – alla fine
della prima parola.
Il Lucchetto riflesso non è assolutamente più “difficile” del Lucchetto normale, dato che lo svolgimento del testo è esattamente uguale, perché vengono
descritte, mascherate, le solite tre parti.
Come il Lucchetto normale, anche il Lucchetto riflesso ha migliaia e migliaia
di combinazioni possibili (provare per credere). È importante ricordare che il
Lucchetto riflesso vuole come minimo due lettere da scartare (altrimenti non si
potrebbe ottenere l’effetto a specchio), comunque diventa interessante perché
permette di creare ancora molti schemi diversi che si aggiungono a quelli dei
Lucchetti normali e danno ulteriori possibilità alla fantasia degli Autori.
Il regolamento del Concorso prevede quanto segue:
1) è compito della Redazione di ogni Rivista segnalare, alla fine dell’anno,
un massimo di cinque lavori ritenuti idonei per partecipare al Concorso;
2) le segnalazioni dei lavori partecipanti al Concorso andranno inviate al
gruppo Mediolanum che le distribuirà ai Giudici preposti all’assegnazione del
LUCCHETTO D’ORO;
3) la Commissione giudicante sarà formata da tre esperti Enigmisti, nominati
dal gruppo Mediolanum che assegneranno il punteggio (scrivendo le motivazioni) ai lavori trasmessi, determinando così il vincitore;
4) la data d’inizio del Concorso coinciderà con il numero di Gennaio 2006
delle Riviste che avranno pubblicato questo bando e terminerà col numero di
Giugno 2006.
IL GRUPPO MEDIOLANUM

CONCORSINO NATALIZIO
In attesa di festeggiare insieme il Natale per questo mese proponiamo
ai nostri aficionados di inviarci uno “sprizzo” (massimo sei versi liberi)
su schema dedicato, nel senso apparente, all’anno che verrà. Chi vuol giocare con noi invii il suo elaborato entro il
30 dicembre 2005

FIAT LUX…
Dicembre

1 – Enimma 2 10

LA RECENSIONE DI FANTASIO
a lui, ringraziando di cuore

Troppo buono!...
Lo dirò fra i denti,
ma é confortante constatare
che c’é chi mette bocca
per elogiare un tipo come me
definendo il mio essere
piacevole, gradevole
e alla portata di chiunque,
anche di coloro
che sono ai primi passi;
confesso che ciò mi infonde
una struggente sensazione,
un po’ come quando
ci si sente stimolati
a correre a tavoletta.
Per altro dirò
che anch’io in principio
nel tentativo di offrire
nuove combinazioni
sono stato vittima di pasticci.
Mai demordere, però!
Quanto a me,
mi trovassi anche a pezzi
continuerei ad imporre
la mia presenza, per cui,
quando vi lascerò la stecca
e mi avranno cremato,
le mie polveri resteranno
a testimoniare il costante
impegno nello scodellarvi
gustosi passatempi.
Comunque grazie per gli apprezzamenti
che mi rendono felice
come una Pasqua.
Ora però la colazione mi aspetta,
consentitemi quindi
di andare a farmi un uovo.
2 – Sciarada 5 / 4 = 3 6

IL NANO LIGURE

3 – Enimma doppio 2 2 1 2 6 5 7

ALLA DONNA CHE HO SPOSATO 40 ANNI FA

Anche se il fattore tempo
spesso non è stato a favore
né dell’uno né dell’altra,
abbiamo combattuto insieme,
ognuno per la propria parte,
molte battaglie
che riviviamo in bianco e nero,
in tanti quadretti.
Le convenzioni volevano
che contassi più io.
Niente di più effimero.
Quante volte (e tu lo sai)
ho dovuto inchinarmi
al tuo strapotere
per quel tuo modo di muoverti
con estrema rapidità.
A me non era certo concesso
tenere lo stesso passo…
Oh, sì, mi sono sempre difeso
alla meglio
arroccandomi, se era il caso,
sulle mie posizioni
perché nel momento in cui
ti lasciavo più campo
mi facevi diventare matto;
e non mi andava
di passare da vittima.
Buon per me se qualche volta
patteggiando
ne sono uscito fuori indenne.
Quanto altri mi abbiano condizionato
è difficile dire; so solo che al confronto
hanno contato molto poco.
Ma tu lo sai, ed anche da un bel pezzo,
come io sia un gran corteggiatore…
Per questo, nei nostri tête-à-tête,
al di là di ogni risultato,
non dubito che mi crederai
se dico che ho sempre pensato:
«sì, ho gradito quell’incontro!».
4 – Anagramma diviso 7 / 4 = 5 2 4

MIMMO

ATTENTO, LASSÙ, ALLE AQUILE!

ALLEGRE NOTTI A VENEZIA

Fan fatica andar per calli
con ‘sta pianta malridotta!

Sulla carta, arrivo riconosciuto:
percorso preciso, molto studiato,

Nelle case le beghine,
tra santini e paternoster!

Pericolo! Al volo attacco veloce,
per la difesa tempo invero non c’è!

solido (ma lassù sarà gelata?).
La punta , di mano così a portata…

Va crescendo l’interesse,
che ci costa tirar tardi?

GALADRIEL

GALADRIEL

Le soluzioni di questo numero
devono essere inviate entro il 20 dicembre 2005
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5 – Sciarada incatenata 5 / 6 = 8

8 – Sciarada alterna 5 / 5 = 10

Ti aspetto con ansia in stazione
per sentire in un fiato nuova emozione,
rivivere il momento di quiete
che solo tu mi sai dare nella ferma
condizione di benessere.

Quando i tempi sono maturi
scendono in campo
e non si fermano
neanche di fronte
agli alti papaveri.

Reale presenza che nutre
l’essenza d’un bene comune
ricchezza
d’immagine concreta
per una solida esistenza.
CONCORSO POETICI 2005

Da loro partono,
pur a braccio,
attacchi fulminei
con penne che graffiano
e lasciano il segno.

INCONTRO

I GRANDI OPINIONISTI

Ancora una volta
basta uno sguardo per capirti,
albergano lacrime ardenti
d’un sentimento che appare
abbandonato in un vano richiamo.

6 – Sciarada a zeppa 3 / 4 = 8

Contrari a onori facili…
Talvolta anche fiscali,
hanno spesso
una funzione sociale
a sostegno di chi lavora.

SERSE POLI

INCANCELLATA MEMORIA

9 – Lucchetto 4 / 5 = 5

MEMORIE DI SCUOLA DI ABACO ALDO

Le ultime spine che han segnato i lunghi
tempi d’ascesi per il tuo distacco
dal basso mondo le hai lasciate a freddo
calare al fondo d’un amore in bianco;
però ne vai ancor punta
per i ricordi legati
a quegli estremi momenti
d’uno struggente passato.

Dalla prima alla quinta ricordo
che al solito appello di classe
il mio nominativo
è stato chiamato per primo
e che la Maestra, attempata,
con voce di già declinante
diceva a mia Madre ch’io
ero soltanto uno da sei,

L’urlo d’una sirena forse ancora
erompe sulla strada dell’infanzia
dove incontravi gli occhi dei passanti
come lucide maschere irridenti:
da allora hai scontato il termine
d’ultramondana catarsi
dopo le brusche giornate
del tuo travaglio, lustrale.

Mia Madre si impietriva
e con duro timbro di voce
disse che tosto, almen, per una volta,
un bel rovescio mi avrebbe dato:
in faccia, col contorno
di negazioni a incontri ed a partite.
Ma in fin, dopo l’esame,
a mia Madre tornò una bella cera.

Ora al levar le braccia come in croce
in alto, la tua voce rotta al pianto
apre un largo respiro oltre la terra
come uno squarcio che t’incida il seno:
poi non più piano reclini
sul tronco il capo già quando
un mezzo chiaro di luna
occhieggia tra le persiane.

7 – Cerniera 4 / 4 = 4

perché non approfondivo
le tracce dei Saggi
e tendevo anzi apertamente
più spesso a piantar delle grane
e pur con discorsi terra-terra,
ma con divisa dal taglio di moda
nel campo del sapere
mi comportavo da superficiale.

MAGOPIDE

IL “BOMBER” ADRIANO

Non manca di potenza e resistenza
e sa colpir la palla coll’ardore
di chi, cocciuto, già s’è realizzato.
I suoi tocchi? Fan sempre testo, è noto!

SACLÀ

10 – Doppio scarto centrale 4 / 5 = 7

TRISTANO

FERRARA IL MORALIZZATORE

NEBILLE

Questo rosso, che è un noto conduttore,
colpisce in vari campi con vigore.
Lotta contro il lerciume e la sua vita
si consuma nel far piazza pulita!

SACLÀ

PENOMBRA
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ILION

I Monoversi

11 – Cambio di consonante 7

CHE FOCOSA LA LUCCIOLA!

Ribollì la carne in lei ed ora batte.

12 – Scarto 5 / 4

OBELIX

Fa schifo la sua pancia per i Galli!

13 – Bifronte 4

SCOLARI STREGATI DAL PALLONE

Senza calcio si rompon, ma che classe!

14 – Anagramma 5

LIFTING INUTILE

Pure tirata in faccia lei fa schifo!

15 – Cambio d’iniziale 5

IL GOLOSO VAALL’AUTOGRILL

Marino sale: ci son sopra i primi.

21 – Trisenso 5

HERTOG
UN BUONTEMPONE

Per scherzo sparò grossa ‘sta battuta!

22 – Cambio di lettera 7

L’EFFETTO CANICOLA

Solo il più anziano l’ha avvertito.

23 – Cambio di genere 7

LA FAN DEL PUGILE

Lui tra le corde, lei, giù, spiritosa.

24 – Scambio di vocali 7

“PORTAA PORTA” IN CRISI?

È un pianto, ma la farà ancor lui, Vespa.

25 – Sciarada a bisensi 5 / “5” = 5 5

CI FACCIO COLAZIONE

Gusto - ora: (7,40) - il monoverso!

IL NANO LIGURE
16 – Bifronte 3

PURGANTE IN COMPRESSE

Va preso per andar, va giù con l’acqua.

17 – Scambio di consonanti 4

IL VANGELO

Cerimoniale con le sue parabole.

18 – Anagramma 8

ESTATE TORRIDA

Fa un caldo che ti sfiata e ti spolmona.

19 – Cambio di consonante 7

RICETTA DI CARNI VARIE

Con la lonza la trippa va coperta.

20 – Cambio d’iniziale 4

LEZIONE A SOCIOLOGIA

Sono in voga i principi di Alberoni.

MATE

JACK
26 – Lucchetto 4 / 4 = 4

S.O.S. NELLA NOTTE

Un lume! Un lume! Un lume che ci guidi!

27 – Lucchetto 5 / 6 = 5

SONO AL VERDE AL RISTORANTE

A tavola si paga?… è una parola!

28 – Zeppa 4 / 5

COME CALCOLO L’AREA DEL RETTANGOLO?

È nella voce: base per l’altezza.

29 – Lucchetto 5 / 4 = 5

SILVIO BERLUSCONI

Pel partito il suo dir fa presa viva.

30 – Lucchetto 4 / 4 = 4

CRITICHE ELETTORALI

L’appoggio arriva tardi pel partito.
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31 – Sciarada a metatesi 5 / 4 = 4 5

38 – Sciarada 2 / 4 = 6

Ha il ruolo di basista della banda
e pur se è di cultura casereccia
d’essere un dritto il fusto s’è fissato,
però all’altezza non è reputato.
CONCORSO BREVI 2005

È la prima della Scala
e faranno tanti applausi
perché c’è “Un bel dì vedremo…”
che un successo ancor sarà.

SCAGNOZZO DI POCO CONTO

MADAMA BUTTERFLY

ILION

32 – Anagramma 7

LA CONTADINA E IL SUO BESTIAME

È lei che urbanamente prende cura
di tutti e li protegge addirittura
girando avanti e indietro e al suo passaggio
lasciando anche il foraggio.
CONCORSO BREVI 2005
IL NANO LIGURE

39 – Anagramma 2 7 = 9

PUTIN

Con sovrane maniere sa affermarsi:
forme gentili e ardite sa scoprire;
però in alcune trame bene ordite
a volte Mosca può pure finire.

33 – Sciarada 6 / 3 = 9

40 – Indovinello 1 “1.1.”

Uno così, tanto abile e valido
è proprio quel che a noi or fa difetto,
giacché visceralmente ci coinvolge
nel coprire gli sfasci di… gestione.
CONCORSO BREVI 2005

La lor campagna di rastrellamento
è nei voti di tutti gli italiani:
è la loro Unità in combattimento
tra gli ostili avversari quotidiani.

SARÀ UN BRAVO MANAGER?

34 – Indovinello 2 11

VITA MILITARE, PER IL SICULO

OLAF

CONVERTITI A RADUNO IN CONVENTO

36 – Anagramma 9 = 2 7

37 – Indovinello 2 7

FAMA

PIEGA

42 – Doppia lettura 4 6 = 10

Di gialli strutturate queste trame
si compattano bene, di filato,
in virtù di un pensier che, alla distanza,
sa bene come far scorrere tutto.

IL SESTO

43 – Anagramma diviso 8 / 4 = 5 4’3

LA CAMERIERA DELLA TV

QUIDAM

Sta con il capo, dentro la sua stanza,
e con Frizzi dell’umorismo fa.
A volte si risente , ma in sostanza
ci si chiede: - E questa qua che fa?
44 – Indovinello 2 7

ANTINOO

UN TIPO IRASCIBILE MA DECISO

TRAPATTONI

Per la sua pelle dura è conosciuto,
come si fa sentir se vien battuto.

Per un legame anche effimero
importanti son le altezze
di signore molto in vista.
Ora, partite alcune,
dopo qualche vano incontro,
ecco una “bella” fatale.

OTTIME TRAME DI FILM GIALLI

GRAN SARTO, MA NON SFONDA

Gira e rigira a giro d’orizzonte,
riesce a portar l’acqua al suo mulino;
ma seppur regge, questi capi poi
senza ingegno la gente non li apprezza.

41 – Intarsio xxxyyyxyx yyooooo

BROWN LAKE

DONNE D’UN CASANOVA SLANCIATO

In quest’ambiente
c’è proprio da star freschi!
Benché dotato di energia, nel cuore
conserva quel suo bene:
ma a ‘sto geloso, che s’accende subito,
s’addice ancor la cella di rigore.
CONCORSO BREVI 2005

In fondo è la solita conclusione
di quei che passati da parte a parte
trovano qui cappuccini cordiali
per gli esercizi spirituali.

MARIENRICO

I CARABINIERI A NASSIRIA

IL COZZARO NERO

35 – Lucchetto 5 / 4 = 3

IL FRATE BIANCO

TARTARINO

Sì, monta in bestia molto spesso quando
lui tanti ostacoli va superando.

FRA BOMBETTA

La finestra sul passato
XXX Congresso Enigmistico Nazionale
Levanto 30 maggio 1 giugno 1957
Inviare le soluzioni esclusivamente ad EVELINO GHIRONZI, via Antonio Vivaldi, 9 – 47841 Cattolica (RN)
entro il 20 dicembre 2005
A - CRITTOGRAFIA 5 4 3 1 3 1 1 = 5 3’4 6

K – CRITTOGRAFIA MNEMONICA 5 5 5 4

SPORARIA
PENNA NERA

METTER SU PANCIA
ODISSEO
L – INCASTRO 3 / 4 = 7

B - INDOVINELLO 2 8

LE SEDUTE DEL PROCESSO
MONTESI

MIKE BONGIORNO
Al Teatro della Fiera ci sorride
presentando le sue domande infide.
SER LUCCO

Aparte che in sospeso star ci fanno,
batti e ribatti al sodo arriveranno,
procedendo a una sana epurazione
di tante impurità in circolazione.
Penso che in fine s’abbia lungo il mare
la soluzion del quiz a ritrovare.
SER LUCCO

C - LUCCHETTO 5 / 7 = 8
ASTEROIDI

M – SCIARADA ALTERNA 5 / 7 = 12

L’immenso azzurro solcano,
deserti, abbandonati,
da forza inesorabile,
a morte destinati.
SER LUCCO
D - ANAGRAMMA 8

AUTOGONFIATURA
Quando venni lanciato, all’improvviso,
vi fu chi si distinse:
la lotta si riaccese, viso a viso,
portando lo scompiglio col
[«CHE L’INSE?»

IDILLIO INTERROTTO
Piccola gioia mia,
si è fatto tardi.

Per offrir lumi sulle frasi oscure
io sono fatto apposta.
Benché appartato, volgo le mie cure
degli enigmi a intaccar la dura crosta.

DIONEO
I - INTARSIO 6 / 5 = 11
E - CAMBIO DI CONSONANTE 7
VIRTÙ D’UMILE VITA
DORMIGLIONE!
Destate! Il contrario! Dite pure.
SER BERTO
F - CRITTOGRAFIA 5: 3 1 1, 3 4 = 5 6 6
LEVANTO
IL NOCCHIERO
G - CRITTOGRAFIA 7 10 2 3 7 12 2 8 = ID.
SRVEIZIO
LIGUSTICO
H - PAROLA PROGRESSIVA 2 / 4 / 6
L’ISPIRAZIONE
Non anco è il sol, che all’opera m’incìta
ma i genii della notte offrono il sole;
ed ecco, inno alla vita,
portata a fine un’opra di gran mole.
NANO PUCCIO

Charitas
A l’umile che, a terra, chiede aita
profondano tesori abili mani.
Dai generosi gettiti sua vita
il pan sicuro potrà aver domani.

Quanto più sopra ho detto con orgoglio
mi gonfia di piacere;
ma se m’atteggio a uomo d’alto soglio,
in guardia:
perché in me c’è il moschettiere.
NANO PUCCIO

Spes
Nel complesso, alla lettera, il destino
abbia tracciato e, ancor se fra ritorte,
s’aspetti nella vita il suo postino
e, in volto franco, assicurata sorte.

N – ANAGRAMMA 5 / 6 = 5 1 5

Fides
Lui di poco è contento e non incline
a doppiezza, a malizia egli è inesperto,
d’umil vita, non ha secondo fine,
confida ingenuo come libro aperto.
DE LAPI

Si è visto all’opra più di un concorrente
alle prese con tante soluzioni:
da essi, con azione sconvolgente,
si isolaron gli elementi buoni.
In alto sempre; quelli che hanno assunto
per simbol questo motto, positivi
si sono dimostrati per l’appunto:
al contrario son gli altri negativi.
A quegli che per primo ci ha svelato
ogni cosa, il nostro plauso sale;
a chiare voci a lui, tanto lodato,
eleviamo l’osanna generale.
FRA RUBIZZO

J – CRITTOGRAFIA 2 4 3 4 1 1 1, 4 1 1 4 =
67724
GIODI
DE LAPI

DOPO LA GARA SOLUTORI DEL
CONGRESSO PROCLAMAZIONE
DEL VINCITORE

8
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23ª Coppa Snoopy
11

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
20 dicembre 2005
1 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 5 1 1 1 4 4 = 8 8

PENOMBRA

C R I T T O

I – Palindromo crittografico 8, 8 1

PASSAI GRAVE DISSESTO

ATLANTE

II – Crittografia sinonimica 5 1 1 1’1 2 = 5 6
. IRE

ALÌ BABÀ

III – Crittografia frase 4 4 5 = 2 4 7

TOLGO PURE GLI ALIMENTI

SC . RGO IL PUSILLA . IME

2 – SCAMBIO DI CONSONANTI 5: 5

COMMA

IV – Crittografia perifrastica 1 7: 7 “9” = 8 2 5 2 7

MESCO

VA . I E . OGATO . I

3 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 1 5: 3 1 “4”, 4 = 4 9 5

FAMA

V – Crittografia mnemonica 4 8 2 6

CAPOC . OCHI E SBARBATI

UN CONCERTO DI RANE

4 – DOPPIA LETTURA 3 4 1 2’ 2 2

MI PIACE PARLARE DAL TRONO

FORUM

VI – Crittografia mnemonica 2 6 7

5 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 1 1 1 1 6 7 = 8 9

VIE D’USCITA
CONCORSO CRITTOGRAFIE 2005

. OME INS . . ORITA

VII – Crittografia perifrastica 1 4 2 2 4 = 5 8

6 – SCARTO INIZIALE “7” 1 3, 2

FRA DIAVOLO

ANTICA UNITÀ MONETARIA . RONZEA
GIRAGON

LIQUORE D’AGAVE OVUNQUE

7 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 4: 1’7 1 3 = 7 9

VIII – Crittografia 1 1 5 3 1 1: 4 = 7 9

. OLLO . ATI AL . ENTRO

SANERETE

8 – AGGIUNTA INIZIALE SILLABICA 7 10

IX – Crittografia mnemonica 7 1 5

GRUPPO DI PRESUNTUOSI

9 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 5 4, 1 4 = 7 1’6

ATTIVARE UNO STALLONE

SIA TO . SORE

10 – CAMBIO D’INIZIALE 10? 2, 2 2 4

ARGOMENTO BENE ACCADEMICAMENTE

X – Quadrato 7 9 9

HAUNOLD
IL BRIGANTE

NE REDIGI DI PETIZIONI!

SIN & SIO…
Sin & Sio
METATESI
in gara speciale per
una speciale ricorrenza.
Natale 2005
e Natale dell’autore 1925
(80, ma non li dimostra!
Auguri da Penombra!)

a) 1 (7 7) Ingenerosità

f) 2 (7 7!) Incurabile

b) 1 (9 9) Pare sia in voga

g) 2 (6 4 10) Verseggiavi

c) 1 (4 4 6? 2!) L’incultura rende?

h) 3 (5 5 6 4) Hobby salato

d) 1 (8: 8) Lapalissiano

i) 3 (8 4: 4) Magari a Veltroni

e) 1 (4 5 4 5) Luce non inquinante

l) 3 (6 3 9) Con chi?

UFFA, È CRETINA!

ESPATRIA CON PAGAIA

REITANO RICUSA LIBRI
VEDO CHE È OVVIO

MOSTRERÒ ECO-FANALE

GRAVE, INAUDITO!

ERI AMATO DA DANTE & C.

COSTOSA AUTOBLINDA DEL CUORE
SBAGLI A TOGLIER VELTRI
TAPINO CONFUSO

ILION

PENOMBRA

9
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G R A F I E

Convivio Crittografico
di Ilion (6)

XI – Crittografia mnemonica 7 9 1’3 8

DISDETTA ENEL
CONCORSO CRITTOGRAFIE 2005
XII – Crittografia 3 1 1 1, 7 1 2 1 = 8 1’8
ATV
CONCORSO CRITTOGRAFIE 2005

XIII – Crittografia mnemonica 2 6 2 7

EROSIONE
CONCORSO CRITTOGRAFIE 2005
XIV – Crittografia 2 2 1’1, 1’2 1 1 = 6 5
CATO

XV – Crittografia a frase 3 1’6, 4? 2! = 10 2 4

IL LANGENSE
L’ANGELO
MAGINA
MAVÌ

FORSE, PER VOI AFFOGO NELL’ADIPE?
CONCORSO CRITTOGRAFICO 2005
NEMORINO
XVI – Crittografia perifrastica 4 5 4 = 6 7

ATTORI DIETRO LE QUINTE
CONCORSO CRITTOGRAFIE 2005
PIPINO IL BREVE
XVII – Crittografia perifrastica 2 3 7 = 6 2 4

ABBASSARE UNA . OLTA

XVIII – Crittografia 2 1 2 1: 3 3 2 = 9 2 3
CA

XIX – Doppia lettura 5 2 5

INCERTI SCRUPOLI

XX - Crittografia sinonimica 5 1 6 6 = 10 8
LETT . CCI

PIQUILLO
SIN & SIO
SNOOPY
TIBERINO

Premi offerti da Ilion, tra tutti i solutori, proporzionalmente
alle soluzioni inviate, sarà estratto un premio mensile. Al solutore col maggior numero di spiegazioni nel corso del
2005, sarà assegnato un riconoscimento. In caso di parità si
procederà a sorteggio. Inviare le soluzioni esclusivamente
a: Nicola Aurilio - Via Aurilio, 56 - 81030 Casale di Carinola (CE); nicola.aurilio@virgilio.it entro il
20 dicembre 2005
1 – CRITTOGRAFIA A FRASE 1’6 5 = 5 7

SIA CERTO GIUPÌN

2 – CRITTOGRAFIA A FRASE 1 6 5 4 = 4 1 6 5

RIGA GATTI DI MIMMO

3 – QUADRATO 5 4, 4 4

ULTIMO E PRIMO MARIN FALIERO

4 – CRITTOGRAFIA A FRASE 2 4 2? 1’1! = 4 6

GIACO L’OSPITA LA VITTONE

5 – CRITTOGRAFIA A FRASE 1 2 4 4 = 5 6

S. COSTA: DIVINO!

6 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 1 1 6? 1 3... = 6 6
PUBBLI . A PENOMBRA

7 – ANAGRAMMA 6 6 2 1’9

STIMA IL GRIGIO

8 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 2 5, 7 1 = 7 2 6
A LEI SPIACERÀ

9 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 1 1 3 1’5, 2 1 = 7 7
MO . FEO M . RFEO

10 – CRITTOGRAFIA 2, 1 1 4, 1 5, 2 1’1 = 6 6 6
COMMA

…GARA NATALIZIA
m) 4 (3 2 5 10) Aguzzino famoso

r) 6 (6 6 7 1’4!) Vandali nel buio

n) 4 (2 6 1’7) Per calvi integrali

s) 7 (4 6, 8? 2) Gioisci dando fette

o) 4 (6 2 8) Stabile non stabile

t) 8 (5 1 9: 4 6 5!) No dinamismo eccessivo!

p) 5 (10 2 8) Età improba

u) 9 (10 1: 2 5 8) Compassione

q) 5 (6 3 2 5? 2) Navigati solo all’andata

v) 10 (1’4 6 3 8 6) Scarsa compassione

GLI RISULTAN NOTATI NEGRIERI
PARRUCCONI

DEMOLITA DAL PERFIDO

INGRIGITO, UN MACELLO
PO, ARNO: LÌ ANDAZZI

TOMBE SOZZE SOLO DI NOTTE
GODI E PROCURI TRANCE

REVOCHI ATTIVISTI, COME MOLTI
MICIA CADENTE MI CRUCCIA

BEFFA SOGNATORI FRUSTRATI

Riferiti alla difficoltà dei giochi i numeri in
grassetto (in totale, guarda caso, 80) saràn
presi in considerazione per il punteggio in
base al quale premiare il maggiòr solutore.
Altro premio andrà al 2°, sorteggiato fra
tutti gli altri partecipanti che totalizzino
almeno 40 punti.
Il timbro postale sarà determinante anche
nel caso di ex æquo.
Auguri!
Soluzioni da far pervenire a SILVIO SINESIO
via Togliatti, 11
00063 Campagnano di Roma (RM)
entro il 20 dicembre 2005

CONCORSO SPECIALE
REBUS PENOMBRA 2005

ARSENIO B.

1 - Rebus 1 2 5: 1 1 7 = 8 9

V

PER AUTORI E SOLUTORI
II TORNATA

EN

La gara si articola in 2 Tornate, la prima è apparsa nel numero
di novembre. I rebus pubblicati sono stati selezionati tra quelli
inviati nel corso dell’anno. Le soluzioni di ambedue le tornate
dovranno essere inviate entro il 17/1/2006 a Lionello: NELLO
TUCCIARELLI Via Alfredo Baccarini 32/A – 00179 Roma.
Saranno premiati i migliori 3 rebus votati da una giuria
nominata dalla Redazione. Altri 3 premi saranno assegnati per
sorteggio a 2 solutori totali e 1 parziale.
BROWN LAKE

2 - Rebus 2 1 4’ 4 4 2 = 9 8

P

HERTOG

3 - Rebus 1 3 6 3 4 1? 3 1! = 10 5 7

R
TE

D

A

ILION

4 - Rebus 8 2 5 2: 5 = 15 7

MARCHAL

5 - Rebus 2 4 6 1 1, 1 = 8 2 5

ST
M
B
E
CA

6 - Rebus 2 9 6 1 1 1; 3 1 = 9 8 1 6

COZZARO NERO

MAVÌ

7 - Rebus 1’ 1 5 6 2; 3 2 1 = 5 6 4 6

N
IC
PO

A R
ME

MARCHAL

8 - Rebus 3 3 4 1 1 4 = 8 8

ILION

9 - Rebus 6 2 3 2 1 4 1 = 8 1’ 10

U
TI
E
C
L

RAFFA

10 - Rebus 1 3 8 2 3, 2 = 4 2 9 4

11 - Rebus 3 1 6? 1!: 2 3 1’ 4 = 7 1 5 1 7

L’ESULE

CE
L

DR

12 - Rebus 3 1 1; 1 3 2? 1 3 2 1? = 6 6 6

SNOOPY

13 - Rebus 2 1, 4’ 4, 6 1, 1 1 1... = 9 12

COMMA

A

R
PR

T

US

SACLÀ

14 - Rebus 5 1 6 1? 5! = 5 13

U

R

ILION

15 - Rebus 1 1 9 3 3? 2! = 3 10 6

D IO
T
S

R
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Il Taccuino della memoria

45 – Incastro 1’4 / “4” = 2 7

LA GROTTAAZZURRA
… che ricorda Belfagor,
quando la visitammo nel dopoguerra

Io voglio ricordare, oggi che sei
lontano, in altro mondo, perso già…
la tua figura misteriosa, sfìngea
la tua cultura e la tua civiltà.

DAN BROWN
(autore de “Il codice Da Vinci”)

Da un canto a l’altro
delle antiche stanze
sa come armonizzare
audaci avventure
di celtica risonanza;

ALCUINO

48 – Doppio scarto centrale 7 5 = 10

tu lì provasti lo stupore grande
di assistere a un incontro favoloso
con le corde dell’anima fremente;
lo scroscio sulle coste martellante

PARLA IL DIRETTORE DEL CIRCO

Che sagome, da un lato, questi nani!
ma la mia è soltanto prevenzione.

arrivava lassù, a quell’altura
dove Tiberio già
in un lontano tempo, ebbe diretto
l’incontro con la notte delle stelle…

IL COZZARO NERO

Nella ragnaia

“L’immagine inventata
ha una sua verità”.
(De Vinculis in genere.
Giordano Bruno, 1591)

dal pungente chiarore. E tu alla sponda
di cristallo, riaperta a un flusso d’onda,
traevi lieve il balsamo,
un conforto per l’anima allettata.

49 – Enimma 10

BERTO IL DELFICO

46 – Anagramma 1’3 / 9 = 13

COME VORREI RIVEDERE FAVOLINO

In un’isola favolosa
mentre avanza cantando qualche verso
lungo i giardini di zàgare,
ove tende a fiori
col polline e i dolcissimi colori.
Ah ch’io lo senta nel rapace
cielo con ali forti volare tra le nuvole
e come in passerella
cogliere l’imbeccata
celeste e, gagliardo, ghermirla
con l’energia di un granatiere
e poi cantare versi
magari tra le nuvole,
captare le ceneri e i rifiuti
che intristiscono in Mondo.
CONCORSO POETICI 2005

47 – Cambio di sillaba iniziale 5 / 7

sa, con il suo piglio,
essere penetrante
pure un po’ allucinante,
e tutti sollecita ad andare
a vedere come e dove finisce.

Vasto quel luogo dove siam… già stati,
dove ancor brilla la magìa che allieta
così rocciosa, ove pure l’onda
della leggenda sa come di seta:

O grotta, ora tu pungi la mia vena
e ove il sole non batte il fondo fissi:
oggi che proveresti, se sentissi
la “sampogna di Pan” dissepolta?
CONCORSO POETICI 2005

PENOMBRA

BERTO IL DELFICO

XII

Ora che siamo giunti al finale
lasciate che io - per dirla secondo
un luogo comune invero teatrale mi affacci alla ribalta e, allora,
eccomi qui: un buono a nulla, ma
capace di tutto giacché - così com’è
mio costume, fedele sempre a un’antica
tradizione propriamente italiana ve ne ho fatte vedere di tutti i colori
mischiando, con soluzioni a sorpresa,
senso apparente e senso reale non senza
qualche atto sguaiato, io un po’ osceno
e un po’ sciocco nella pretesa di sapervi
rappresentare giocosi divertissement;
per questo - è proprio il caso di dirlo ne ho fatte parti in commedia travolgendo
- ed è buffo - la verità con la finzione
che quella maschera nell’intento strenuo
di ottenere plateali successi (ma pure
per celare quell’intima mia povertà).
Sì, la finzione è la mia parte migliore
immersa nel milieu di contesti ognora
straniati. E, dunque, se così vi avessi
divertito, applauditemi, se altrimenti,
fischiatemi pure (tanto non si altera
il duro mio volto di oscuro parolaio).

FANTASIO

PENOMBRA
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VII CONVIVIO ENIGMISTICO ADRIATICO
Cattolica 28 e 29 aprile 2006
COL PATROCINIO DEL COMUNE DI CATTOLICA

CONCORSI AUTORI (liberi a tutti)
1° - una frase anagrammata a senso continuativo, da ricavarsi da
LA REGINA DELL’ADRIATICO SI VESTE DEL PROFUMO DEI FIORI
2° - un breve epigrammatico in 4 versi rimati con soggetto apparente
LA FESTA DEI FIORI DI CATTOLICA

PROGRAMMA
VENERDÌ 28 - Sistemazione dei convenuti presso il centralissimo

PARK HÔTEL **** - lungomare Rasi-Spinelli, 46
tel. 0541/953732 - telefax 0541/961503
www.parkhotels.it - parkhotel@parkhotels.it
ore 18,00: Drink di benvenuto.
ore 18,30: Premiazione di tutte le gare bandite da Piquillo durante l’anno 2005,
nonché quelle di altri, se presenti.
Ore 19,30: Cena in Albergo. Premiazioni varie.
Serata da definire.
SABATO 29 - Mattinata con libere passeggiate nella “Città in fiore”.
Ore 11,00: Gara solutori isolati al Park Hôtel. A seguire:
Ore 12,00: Continuazione premiazioni gare Piquillo (ove necessario),
premiazione Concorsi, Gara solutori e varie.
Ore 13,00: Banchetto di chiusura, interamente a base di pesce
dell’Adriatico, durante il quale saranno distribuiti oggetti
ricordo e premi a tutti i partecipanti. Ricca lotteria a sorpresa.

Quote di partecipazione

CRITTOGRAFIA

***
I lavori dei Concorsi, in massimo di tre per sezione, dovranno essere inviati esclusivamente a:

EVELINO GHIRONZI - via A. Vivaldi, 9 - 47841 Cattolica (RN)
tel. 0541961865 - cell. 3333244045 (NO E-MAIL),
al quale dovranno pure pervenire, con la massima sollecitudine possibile, adesioni
(complete di generalità e pseudonimo), quota di partecipazione (rimborsabili per intero se non utilizzate), nonché qualsiasi richiesta di notizie e informazioni.
Si precisa che le camere al Park Hôtel saranno assegnate – fino ad esaurimento – rispettando rigorosamente l’ordine di prenotazione. È comunque garantito un servizio-navetta per gli eventuali PERNOTTAMENTI in altri hôtel di pari categoria. E voi ricordate:
PIQUILLO

CONCORSO REBUS 2006

I

I

l maggior tempo concesso ai
concorrenti e l’impegno più
gravoso per i giudici non
consentono di comunicare in questo
fascicolo l’esito dell’ultima tappa e
la classifica finale, che slittano
quindi a gennaio.
Il tema libero ha movimentato
un po’ il finale di questo bellissimo
“giro”; vedremo fra un mese se si è
avverata la speranza del ‘direttore
di gara’ che con questa proposta mirava ad ottenere il ‘capolavoro’ che
rendesse onore alla nostra bella Italia e al nostro amato anagramma.
Ringrazio fin d’ora tutti i concorrenti e i giudici e auspico che qualcun altro voglia riproporre in futuro
questa gara ormai tradizionale per
Penombra; io l’ho rilanciata... ma
sapeste che sofferenza non poter
‘pedalare’!
PIPPO

INVITO ALLA

€ 90,00 per tutta la durata del Convegno
€ 35,00 per il banchetto di chiusura (con diritto ai premi)
€ 18,00 per supplemento camera singola.

RINNOVELLA FIORI E AMOR IL DOLCE APRILE

7° GIRO D’ITALIA
IN ANAGRAMMI

l tradizionale CONCORSO BRIGA de La Settimana Enigmistica, giunto alla
sua 33ª edizione, si articola anche quest’anno in due sezioni distinte, per
ognuna delle quali verrà stilata una classifica separata.
Le due sezioni sono:
1 - rebus con chiavi classiche: normale, stereoscopico e a domanda e risposta;
2 - rebus sportivo: dovrà essere realizzato su una scena di una o più specialità
olimpiche, in qualunque formato e qualsiasi varietà di rebus.
Come di consueto, sia per la prima che per la seconda sezione verranno assegnate medaglie d’oro, d’argento e di bronzo.
Gli autori possono partecipare a tutte e due le sezioni, con un massimo di TRE rebus
per ciascuna sezione, specificando sempre la destinazione di ogni lavoro ed indicando chiaramente nome, cognome ed indirizzo accanto ad ogni singolo rebus.
Scadenza per l’invio dei lavori: 8 marzo 2006.
TILL

È

disponibile nel sito la seconda versione dell’Opuscolo BEI n. 2 Invito
alla Crittografia.
La prima versione che, nell’ormai lontano dicembre 2000, aprì la
serie di questa collana che conta già
10 titoli, necessitava di correzioni e
ampliamenti e di una scelta più oculata degli esempi: tutto questo si è
cercato di fare utilizzando l’esperienza acquisita con gli opuscoli
successivi e i risultati delle numerose discussioni sulla tecnica crittografica sviluppate in questi anni nel
nostro ‘forum’.
Come sempre, e vi assicuro che
non è una frase di circostanza, sollecito osservazioni critiche e contributi che servano a migliorare questo lavoro e a renderlo sempre più
idoneo al suo scopo essenzialmente
didattico e divulgativo.
Ringrazio, ovviamente, chi questo aiuto l’ha già dato esaminando
in anteprima l’Opuscolo.
PIPPO
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Edipo con la tonaca
L’articolo “Edipo con la tonaca” non era terminato con quanto pubblicato ad ottobre,
ma continua, con la speranza che possa interessare i lettori.

I

niziamo di questa seconda puntata trascrivendo una cu1928 (e, probabilmente, anche negli anni seguenti) cura la ruriosa notizia ripresa dal n. 7/8-1928 de La Favilla Enigbrica enimmistica dell’almanacco di Reggio Emilia “Il Pescatore Reggiano”.
mistica: «Riceviamo il Programma dei Festeggiamenti
• Padre Guido Panciroli (Fra Guittone), facente parte negli
1928 della città di Viareggio e nei giorni 7, 8, 9 troviamo segnato “VI CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE”!? ... Che da enimanni ‘40 del Gruppo bresciano “Dal Benàco al Sebino”; nel
1940 curò la pagina enimmistica della Strenna “Le Missioni
mistico l’abbiano fatto diventare eucaristico, perché interverranno Brunello e Roccabruna?!... Ma due soli sacerdoti non giuafricane” di Verona.
stificherebbero il nazionale!... Neppure se
• Don Tito Gallori (Sancio Pancia) – di
si volesse anche calcolare Don Achille Licui riferimmo nella puntata precedente –
pubblicò il suo primo gioco (relativamenberi, Don Salati e tutti i frati e le suore delte alla Diana d’Alteno) nel settembre
l’enimmistica!…».
1927;
Ora, un secondo elenco di sacerdoti dei
• Don Carlo Mandracci (Parvus, Il Lequali, però, siamo riusciti a trovare poche o
vita), autore su L’Enimmistica Moderna
pochissime notizie. Da tenere inoltre predel 1924, autore e solutore sulla Corte di
sente che lo stesso non può e non deve esSalomone dal 1900 al 1928, anno della
sere considerato esaustivo poiché frutto –
sua morte avvenuta ad Imperia.
data la vastità dell’argomento – di una ri• Don Adolfo Marini (Il Proposto), decerca purtroppo parziale.
ceduto nel 1978.
• Canonico don Pellegrino Tosatti,
• Don Eugenio Borrotti, segretario nenato a Sorbara (MO), lo troviamo nell’egli anni ‘30 del Gruppo “Labindo” e negli
lenco dei “Signori Associati inscritti alanni ‘40 del Gruppo “Gli Imperfetti” sull’Albo d’Onore” della prima Strenna della Fiamma Perenne.
la Gara degli Indovini del 1877. È inoltre
autore del volume “L’amico delle conver• Don C. Bertogalli e don U. Cipelletti,
sazioni – Saggio di una raccolta di quatentrambi solutori isolati Fiamma Perenne
Ex-libris monastico del XVIII sec.
negli anni ‘40.
trocento e più giuochi ... sciarade, logo• Don Giulio Cornero e don Ettore Canizza, unici rappregrifi, rebus, indovinelli...”, opera pubblicata nel 1878 a cura
sentanti del Gruppo “Devoti” sulla Diana d’Alteno del 1924;
della Tip. Pontif. ed Arcivescovile dell’Imm. Concezione di
Modena.
don Artemide Cavallina, solutore del Gruppo “Circolo Caffè
Da ricordare che nel già citato ‘Albo d’Onore’ e in quelli
Mozzi” , stessa rivista e stesso anno.
del 1876 e del 1880 della Gara degli Indovini compaiono an• Padre Luigi Melini e Don Federigo Buganza, solutori isolache i nomi del prevosto don Michele Bonino di Avria (TO); di
ti della Corte di Salomone nei primi decenni del 1900; don Giulio Meucci, don L. M. Rodinò e don Domenico Fontana, solutomons. Cav. Don Michele Bignami, abate mitrato di Casalmagri isolati della Corte di Salomone negli anni intorno al 1930.
giore (CR); del canonico Giacomo Colombero di Torino; del
• Don Carlo Biagi, il sacerdote A. Paterra e don Edgardo
priore don Giuseppe Mogna di Fossano (CN); del sac. Stefano
Benedetti facenti parte rispettivamente dei Gruppi “Il Palio”,
Stella di Voghera; dell’arciprete G. Tenti di Sogliano al Rubi“Sotto il velame” e “Tibur Superbum” della Corte di Salomocone (FO); di don Giuseppe Pascolini; dell’arciprete Luigi
ne nei primi decenni del 1900.
Sartori; del sac. Avv. Alessandro Mazzoni; del parroco Gio• Don Giuseppe Arnaldi (Arnobio, Iolanda Bornari, Irlanvanni Cova; del prevosto Pietro Marco; del sac. Giuseppe Arda), deceduto a Cuneo nel 1911.
naldi; del sac. Ubaldo Cattani; del sac. Corrado Puglisi.
• Mons. Artemio Cavallina e don Otello Grandi, unici solu• Dalla Favilla Enimmistica del 1911 rileviamo come solutori: Don Iginio Valdemarin del Gruppo “Forum Julii”; il prof.
tori del Gruppo “Sempre Uniti” nella Fiamma Perenne degli
don A. Mercati del Gruppo “Regiensium Fides”; don Mauro
anni ‘30.
Gosatti del Gruppo “Semprevivi”; don Artemio Cavallina del
• Sac. Pietro Bressan e don Angelo Filippi (nominato nel
Gruppo “Cupa Aurea”.
1925 Canonico della Concattedrale di S. Maria della Pieve ad
• Don Emilio Zannini (Innanzi, Roccabruna, Danilo), parArezzo) solutori isolati della Favilla Enigmistica degli anni
roco di San Biagio (chiesa e frazione di Correggio, in provin1920/‘30.
cia di Reggio Emilia) dal 1911 fino al 14 dicembre 1942, data
FRANCO DIOTALLEVI
della sua morte. Ha pubblicato giochi poetici e crittografici su
(2 – Continua)
L’Enimmistica Moderna, Penombra, Favilla Enigmistica e
Diana d’Alteno nel periodo tra la prima e la seconda guerra.
Errata corrige e precisazione sulla precedente puntata:
Negli anni intorno al 1920 lo si trova anche, come solutore, nel
- Jacopo di Piero è l’esatto pseudonimo di don Claudio Bargilli;
Gruppo “Ghirlandina” della Diana d’Alteno. Nel 1927 e nel
- don Candido Tibaldi nacque a La Maddalena (SS).

PENOMBRA

DICEMBRE 2005

15

XIV Simposio Emiliano-Romagnolo
BUDRIO “IL POZZO DEI DESIDERI” 6 NOVEMBRE 2005

G

iungere al luogo dell’incontro sarebbe stata
un’impresa senza gl’itinerari precisi e puntuali
resici disponibili da Klaatù: il mattino tipicamente autunnale, scrosci di pioggia, basse nubi a tratti e,
sempre,la bruma padana ci hanno costretto a viaggiare, e
fuori di metafora, in assoluta Penombra e da un certo punto
in un Labirinto di strade che diventavano sempre più strette, malandate e isolate, con nomi (via Malgrada, via Canta
Poiana) promettenti mistero. Ecco: finalmente il monumentale Pozzo, troneggiante sulla corte della cascina (si dice
che lì presso sedesse la Sibilla a guardia dei nostri desideri
segreti) segnala la fine del viaggio. Una rapida occhiata al
quadro agreste, la vastità dei campi ormai brulli, e delusione per chi cercava l’allevamento delle ocarine (rinviato all’apposito museo di Budrio).
All’interno, la calorosa accoglienza da parte degli organizzatori, in primis Klaatù e Laura con Lora, l’uomo-ovunque Pippo, e la paterna longa manu di Piquillo, si è dilatata
negli affettuosi incontri tra i 45 convenuti, come si conviene tra vecchi amici. Il triangolo emiliano romagnolo è al
gran completo, da Piacenza a Ferrara a Cattolica, con tutti
quelli che ci stanno dentro, Alcuino in testa. Fuori zona, Rigar, Mamertino, Divergenze, Il Frentano, Brown Lake, Sinatra (ormai stabilmente LA VOCE...lontana), e naturalmente, noi due.
Archiviamo il ricco, ben innaffiato e interminabile pranzo, durante il quale una ciclica lotteria condotta fino all’esaurimento dei numerosissimi “doni”, ha regalato bottiglie,
libri, borse, magliette a tutti, e passiamo a riferire sul programma di lavoro.
È toccato a Lora estrarre dal pozzo il primo desiderio: la
ricostituzione di un gruppo enigmistico a Bologna, invitando i viciniori a dare la propria disponibilità. Nel contesto, ha
rievocato appassionatamente la storia dell’enigmistica bolognese, attraverso la memoria dei gruppi che si sono succeduti nel secolo scorso, ed evocando virtù e capacità dei

grandi che ne fecero parte. Senza dubbio, quest’intervento
ha suscitato grande interesse ed emozione tra i presenti.
Il secondo desiderio riguarda i giochi del terzo millennio,
e Atlante ne ha fatto una pacata presentazione, dai più noti
Crittonews e Verbis, al più recente Imago e al neonato Diverbis, che sarebbe tipo verbis, ma si risolve con una doppia
lettura (o frase doppia); di ciascuno ha brevemente ricordato,
con beneficio d’inventario, pregi e difetti, qualità ed atteggiamenti ripresi anche negli interventi seguiti in discussione
(Pippo, Barak, Rigar, Sinatra), con sfumature dallo scettico
al possibilista al favorevole. Si dovrà ripescare dal Pozzo?
Mamertino (Carlo Tramaglino), che dirige un periodico
d’enigmistica cosiddetta popolare per un noto gruppo editoriale milanese, ha brevemente illustrato l’attività del suo
gruppo e progetti futuri.
Ed ora passiamo alle gare solutori (è incredibile come si
sian potute fare tante cose in così poco tempo):
Quaterna di Atlante due rebus e due critti. Solutori: Divergenze, Barak e Marta Bellei (primo premio Ocarina da
concerto, dell’Artigianato di Budrio).
Indovinello inedito del Nano Ligure (proposto da Pippo): primo, Sinatra, che riceve anche il premio del più lontano, Coppa della Banca Popolare dell’Emilia (Budrio).
Gara solutori isolati (i tavoli erano molto stretti!) su modulo di 15 giochi di Ilion e Piquillo, divertenti e innocui per
la digestione: le coppe a Barak, sul podio anche Mate e Papaldo, quindi Tam e Atlante.
La frase anagrammata extra large proposta da Pippo
(vince Sinatra una bottiglia di nocino) riguarda la programmata sorpresa finale: “Caldarroste dell’Appennino bolognese e vino novello” altroché “Tonsille di vera vongola del
Peloponneso nel carbone”!
Scrosci di pioggia accompagnano tristi addii intorno alle
ore 16, con l’arrivederci al 29 aprile 2006 a Cattolica.
HERTOG

Convivio Crittografico di Ilion
QUINTA PUNTATA

L

a quinta puntata è stata spiegata da 37 solutori,
tra i quali la sorte ha scelto Andrea Baracchi (Barak). Vi è stata qualche dolorosa defezione dovuta a problemi di salute che speriamo si risolva al più presto.
Qualche altro avrà avuto meno tempo del solito, ma ci piacerebbe che anche gli assenti tornassero.
CLASSIFICA
50: Atlante, Belcar, Celso Cocci, Fra Diavolo, Giga, Hertog, Il Langense, Il Leone, Mister Jolly, Nemorino, Omar,
Paciotto, Papaldo, Piquillo, Saclà;

47: Chiaretta, Focher, Gavius, Gianna, Klaatù, La Cucca, Pippo;
46: Moser, Spirto Gentil;
45: Artale, Nam;
40: Malù (perdonata per questa assenza, ma la prossima volta devi esserci!), Manager, Zio Sam;
38: Fra Me; 37: Magina; 32: Alan; 30: Arianna; 27: Barak,
Franca Scano; 26: Dendy, Orazio Sbacchi; 20: Achille, Galadriel; 19: Fra Bombetta, Galdino da Varese, Virgilio Nastari; 18: Bianco, Il Maggiolino, Lucciola; 16: Lora; 14: Alì
Babà; 11: Fatù; 10:Armida, Fama, Lemina, Lida, Ombretta;
9: Zammù; 6: Johnny.
ILION
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La finestra sul passato
QUINTA PUNTATA
SOLUZIONI: A) macelli/Cellini = mani; B) segni rossi = sissignore; C) pupa/upupa; D) P in ZERO VENTI = pinze roventi; E)
MI, se raschi A, v’à = misera schiava; F) camera/meraviglia = caviglia; G) turista danese = nudista estera; H) macao/caos = mas; I)
est è se rivedasi A = estese rive d’Asia; J) precisa C re = preci sacre; K) barone/badile = barba di leone; L) Savoia = vasaio; M) la
bigotta = battaglio; N) concorde voto con cor devoto; O) PIE, trascurate N A, c’è = pietra scura tenace; P) atrio noto = tono irato =
ottonario; Q) perno/saggio = personaggio; R) diva/divo = vivaddio; S) capito l’O non ò = capitolo nono.
RISULTATO DI ALLORA:
1° IL DRAGOMANNO, modulo completo in 26’
2° PAOLINO, -2 (L, S) nel tempo concesso
3° CIAMPOLINO, -5 (C, M, K, N, P) id.
4° LEMINA
(Tali risultati sono stati ricavati dai moduli originali in mio
possesso e usati in gara dai primi tre classificati).
***
Nel primo pomeriggio di lunedì 3 ottobre, mentre da Parigi mi
stavo recando a Digione, ultima tappa della mia permanenza all’estero di un paio di settimane, sono stato raggiunto telefonicamente da un baldanzoso Fra Diavolo, che mi comunicava trionfante tutte le soluzioni. Qualche giorno dopo, però, rientrato finalmente a casa, ho trovato la completissima cartolina di Fra Me,
speditami addirittura il primo del mese.
Il fortissimo solutore cagliaritano, mio occasionale compagno,
con alterna fortuna, in due gare congressuali a terne (la prima risalente nientedimeno che a Tirrenia 1965 dove, oltre che dagli avversari, fummo “massacrati” dalle zanzare) non è comunque riuscito a
spegnere del tutto l’entusiasmo dell’Amicone locrese, giustamente
soddisfattissimo della sua altrettanto brillante prestazione.
Il nuovo modulo mariniano è stato accolto generalmente con
piacere, nonostante i giochi, come dimostra anche il risultato della
gara versiliese, non fossero proprio facili facili.
***
Dopo aver salutato con gioia il ritorno di alcuni “figliuol prodigo” come Brown Lake, Galdino da Varese, Achille e Nebelung,
passo al

DETTAGLIO
Admiral, Edda e Papaldo perdono la stella ed il primo posto in
classifica per non aver risolto il gioco N (?). Del tutto incomprensibile, infatti, la soluzione chiamato tale chi ama totale, inviata
dal capofila di Chiaravalle.
Il n. S ha impedito l’en plein a Lucciola, Il Maggiolino, Manager e M. Luciotti.
Zammù si è smarrita nel labirinto delle sale di Casa Savoia (L).
Modena e Dintorni hanno trovato insuperabili gli scogli N e S,
mentre i Pellicani si sono arenati nelle secche di B - S.
Per quanto riguarda l’ultima puntata mi sono limitato, contrariamente a quanto avevo minacciato di fare, a presentare un modulo di media difficoltà (almeno credo).
SOLUTORI TOTALI (42): Achab, Achille, Arianna, Artale, Asvero, Atlante, Azzoni C., Belcar, Bianco, Brunos, Cocci C., Fama,
Fra Diavolo, Fra Me, Galadriel, Galdino da Varese, Giga, Gommolo, Hertog, Il Gitano, Ilion, Il Langense, Il Leone, Il Marziano,
Klaatù, Magina, Malù, Mariolino, Mate, Mavì, Mimmo, Mister
Jolly, Nebelung, Nemorino, Omar, Paciotto, Rigatti Y., Saclà,
Scano F., Ser Bru, Spirto Gentil, Zio Sam.

SOLUTORI PARZIALI (40): Admiral, Alcuino, Barak, Berenice,
Bonci A.L., Bonci C., Brown Lake, Bruschi C., Buzzi G., Chiaretta, Edda, Fatù, Focher, Galluzzo P., Gavius, Gianna, Il Maggiolino, La Calce N., La Cucca, Laura, Lemina, Lidia, Lo Coco L.,
Lora, Lucciola, Luciotti M., Manager, Merli M., Merzio, Moselli
N., Myriam, Nam, Ombretta, Paola, Papaldo, Pippo, Renata di
F., Sbacchi O., Uno più Uno, Zammù.
CLASSIFICA GENERALE (20): Arianna, Asvero, Atlante, Barak,
Belcar, Cocci C., Fama, Fra Diavolo, Galadriel, Giga, Ilion, Il
Langense, Il Leone, Il Marziano, Malù, Mister Jolly, Omar, Paciotto, Saclà, Zio Sam.

PICCOLA POSTA
BROWN LAKE – Come promesso a Roma, ti invio le poche soluzioni che ho trovato.
A parte il fatto che tredici soluzioni, tra cui qualche ossetto,
non sono poche, vorrei tanto che il tuo esempio fosse seguito da
tutti coloro che si sono persi per strada.
LUCIOTTI M. – Spero questa volta nella stella.
E invece no: il tuo ridicolo eroe, davvero ingegnosissimo, non
è passato per… una virgola. Sarà per la prossima volta!
ZAMMÙ – Il gioco M mi ha fatto impazzire, ma non sono riuscita a trovare niente di convincente.
Quel quid in più che ti è mancato questa volta lo troverai, ne
sono sicuro, in una delle prossime tornate.
FATÙ – Ecco le soluzioni di ottobre, trovate più facili del modulo precedente.
Complimenti per le 15 soluzioni. Pensavo d’incontrarti a Budrio. Pazienza. Ti aspetto al Convivio cattolichino di primavera.
LUCCIOLA – Ti ringrazio per le parole gentili e sono contenta
d’essere riuscita a mandarti le soluzioni anche questa volta; non
ci speravo proprio perché… beh! Lasciamo perdere.
A parte il tuo finale sibillino, che voglio augurarmi non nasconda nulla di triste, mi compiaccio nuovamente con te per il
magnifico risultato. Purtroppo per i motivi esposti a Magda Luciotti non ho potuto accettare ridicolo eroe, men che meno scandalo vero.
IL LEONE – È il solito garbato e piacevole modulo dosato col
bilancino dal noto… “farmacista”. Direi che, con riferimento al
livello del mare, siamo passati dalle cime dell’Himalaia (modulo
scorso) alla depressione del Mar Morto.
Diciamo le cose come stanno. Con più tempo a disposizione e
molte delle crittografie inserite nel Beone (inviate, assieme a molte altre, dal sottoscritto ad Achille per il suo repertorio crittografico del 1998), le cose sembrano più facili di quello che non siano in
realtà.
IL MARZIANO – Un buon allenamento, in attesa del PIQUILMORTIROLO di dicembre.
Come spiegato in narrativa, di Mortirolo vi bastino quelli che
vi ho riservati per l’ultimo Ombrellone. Ad ogni modo non si sa
mai: guarda, ad esempio, quello che è successo a Papaldo & C.
questa volta.
MARIOLINO – Modulo nel complesso assai semplice, a parte le
crittografie che, del resto, a me sono sempre piuttosto ostiche.
Almeno tu il Beone ce l’hai.
***
Il più cordiale ciaóne in occasione delle prossime festività da
PIQUILLO

… ET LUX FACTA EST

SOLUZIONI

& POSTILLE DEL N. 11 - NOVEMBRE 2005

l) anca/sella = ancella - 2) cuoco/tute = cocotte - 3) effetto/coperto =
effetto coperto - 4) congiunti/vite - 5) collo/coppo - 6) “marò”/Mao 7) retrogrado = droga/torre - 8) cartone/cantone - 9) paria/moria - 10)
cascata/casata - Il) l’istmo - 12) la gloria - 13)
lettera/l’etera - 14) rum/mota = ruota - 15) cabaret - 16)
crepa/spina/acaro; casta/elica/abaco - 17) lorda manina/l’onda marina
- 18) sapone/archi = “sarchiapone” - 19) il sudore - 20) scapolo/scapola -21) metano/metà anno - 22) bocce/zaini/eremi; bozze/crine/esiti 23) topi/lato = pila - 24) coda/dama = coma - 25) Renato Zero - 26)
manti/mantici - 27) botte/notte - 28) Iazzetta/gazzetta - 29)
tradizioni/traduzioni - 30) frazione/razione - 31) dattero/dittero - 32) la
luna - 33) fuoco fioco - 34) l’automobile - 35) esca/esca = acca/esse 36) gassa/gas - 37) vette/rette - 38) prima nota = portamina - 39) magma = gamma - 40) sauna/fauna - 41) attrice = ricetta - 42) naia/noia 43) utopista/autopista - 44) congettura/confettura - 45) meteora = teorema - 46) big/bug - 47) aiola/a iosa - 48) mastro/mostra - 49)
verbo/verso - 50) spazzatura/spezzatura - 51) cartello/caratello - 52)
interiezione/interfezione - 53) frumento/cemento - 54) manica/mancia
- 55) prue colorate/titani = una portaelicotteri - 56) latta/ranella = la tarantella - 57) lo “tsunami” - 58) nubi/il mare triste = “tsunami” terribile - 59) il torace/nuca = un calciatore - 60) l’ago e la siringa - 61) lagna/casta = la castagna - 62) vela/etera/legale/aratore/alone/ere/E - 63)
palestra/l’estratto = patto - 64) baroccio/barocco - 65) la nuvola - 66)
peste/steccato = peccato - 67) pepita d’oro = doppiatore.
CRITTOGRAFIE: I) seno: dite T A = seno di teta - II) N? or Mavì, gente! = norma vigente - III) chi usura ora ria = chiusura oraria - IV)
pianti D I: B è? E è = pianti di bebè - V) legger A, dir AM: azione =
leggera diramazione - VI) salva T, O redigi a COMO: Salvatore Di
Giacomo - VII) se riè, dia T (T è N) TATI = serie di attentati - VIII)
gemelli in gamba - IX) ritmo di motivi divini - X) per sé d’idonee ne
à = perse Didone Enea - XI) l’ostile difendi = lo stile di Fendi - XII)
appar T a MENTORE, qui S ito = appartamento requisito - XIII) mo’
BILE? pensi l’E = mobile pensile - XIV) A reperire: neve; S tacere:
re afro dite = are per Irene, Vesta, Cerere, Afrodite - XV) appar A, tosate L: L ita, resta RATO = apparato satellitare starato - XVI) Vi sita,
resa Lina = visitare Salina - XVII) Parte e Medi - XVIII) P R: è lì
evoco atto = prelievo coatto - XIX) trasporto aereo - XX) C avallare:
stia = cavalla restia.
23ª COPPA SNOOPY (10): l) giovi alitare con D ita = giovialità recondita - 2) con divi deride Alì = condivider ideali - 3) V in cerata, VO lì?
no! = vincer a tavolino - 4) par a noi costato = paranoico stato - 5) fu
Marat A vol? A! = fumar a tavola - 6) S tu fa’: crepi? Tant’è! : stufa
crepitante - 7) in ,fieri infierirà - 8) P U: è rilevante ria = puerile vanteria - 9) precedente recedente – 10) C: a lei do scopi: càvisi ONE =
caleidoscopica visione.
QUI ACCOZZO IO DI SIN & SIO: I) dono dividono - II) pessimo soma =
peso massimo - III) T: ivi tse-tse = test estivi - IV) pei meno messe =
pessime nomee.
4 (congiunti/vite; s.a. “Bistrattato dagli amici” di Mimmo) - Ammirevoli le eleganti e lineari espressività essenziali (che sono anche esattezze semantiche) con cui Mimmo tiene in equilibrio questo
gioco e, in particolare il contesto dilogico dei congiunti sulle punte
ambiguamente significanti di: “famigliarizzo con loro” (gli “amici”
del titolo); “considerati i rapporti” (di ‘amicizia’); “li sento assai vicini” (in quanto “amici”). Con ciò stesso, e nel contempo si veda come il
livello di senso apparente si propone con quel sottile humour – caratteristico di Mimmo – che fa, altresì, da intercapedine tra il primo e il secondo piano di lettura. Ed è così in tutta la sciarada, impostata com’è
sulla tecnica enimmatica dello “sprazzo”, tecnica che Mimmo è in grado di elaborare sempre in modo innovativo tanto gradevole in fatto di
snellezza e agilità, quanto ‘solido’ sul versante di un dilogismo velocemente diretto al centro delle significanze dei soggetti reali.

&

19 (il sudore; s.a. “L’entraîneuse del minimal night” di Brown
Lake) - Indovinello la cui struttura, originalissima e brillante,
si presenta come una vera e propria sceneggiatura filmica, con tanto
di scenografia, quella di un angusto night-club; ed ha quali protagonisti una lei, opprimente “entraîneuse”, e un lui, suo cliente occasionale/io narrante del senso apparente. E c’è pure – per la colonna sonora – il discorso diretto di lei che querula, sospinge lui a ordinare
quante più possibili bottiglie di spumante. Il tutto realizzato da
Brown Lake nello spazio – anch’esso assai ‘ristretto’ –dei soli sei
versi liberi dello “sprizzo”, e con una scrittura dotata di una dinamica espressiva così straordinaria che, nello stesso momento in cui definisce dilogicamente il soggetto reale (il sudore), sa come ‘proiettare’ con vivace immediatezza la visualizzazione della sequenza di
senso apparente. Eccolo, allora, l’incipit del sudore che fa apparire
l’“entraîneuse”, così: “Mi si appiccica addosso” (dice fra di sé il
cliente; e con quell’“appiccica” si ottiene una splendida bivalenza:
lei e il sudore, entrambi davvero ‘appiccicosi’ in subitanea evidenza); quindi, la scenografia del “minimal night”, che rende a perfezione il poco spazio in virtù di un’azzeccata iperbole: “Bisogna farci
fronte / nello spazio di quel fazzoletto”(e con questa iperbole il sudore ha già intriso il “fazzoletto” con cui ci si deterge la “fronte”: dilogismo di formidabile fulmineità; ed ecco l’implacabile “entraîneuse” che, fingendosi assetata, sollecita altro spumante: «Un goccio,
un altro goccio! / Ho bisogno di bere...» (si noti l’impiego, assai felice per la duplicità della resa semantica, di “goccio” in bilico tra la richiesta della finta assetata e il ‘gocciolìo’ del sudore); nel verso finale, al cliente non resta che pagare il conto salato della non certo divertente serata al “minimal night”: “Caccio i liquidi...”, dove l’esborso dei contanti (= “i liquidi” = il denaro liquido) altro non è che,
perfetto nella sua totale sostanzialità, il sudore.
Se siamo andati oltre i limiti consueti delle “postille” è perché questo
indovinello ha in sé una carica innovativa talmente forte da rivitalizzare siffatto genere enimmografico, cui si dovrebbe riguardare con
maggior freschezza espressiva, al fine di ridargli quell’élite dilogica
che l’indovinello esige e merita. Brown Lake ci è riuscito e noi, grati,
gliene diamo atto con pieno plauso, giacché stimiamo che l’indovinello non sia un semplice episodio compositivo, bensì – in uno con
l’enimma – il fondamento del nostro, alto e dotatissimo, artigianato di
creatività letteraria, con l’autonoma e ‘meravigliosa’ poesia dilogica.
59 (il torace/nuca = un calciatore; s.a. “Provo a uscire” di
Ilion) - Anche in questo anagramma Ilion ha rinvenuto tante e
funzionalmente dirette novità enimmografiche utilizzando – com’è
nel suo limpido stile – le ambiguità primarie dei linguaggi propri
delle aree semantiche dei soggetti reali; ambiguità poi straniate in un
contesto che in senso apparente esprime una grande tensione esistenziale. Vediamone la terza parte, un calciatore con un incipit che innova bellamente un vecchio stilema: “segna l’ala della mia fantasia”,
e da qui una sequenza fitta fitta di referenti tecnici: “resto sopra una
panchina [delle riserve] a consumare / il mio tempo sperando la luce
di un nuovo incontro”, ond’è che “la speranza è partita” (si noti la
collocazione perfetta di “partita” agli effetti dilogici). E c’è “un altro
giorno da scartare” (= da dribblare); e poi “una punizione - forse imparata” (= non parata dal portiere, in senso reale: che invenzione!); e
quel finale di folgorante potenza dilogica, tanto più ammirevole
giacché ottenuta con elementi a noi notorii e alla mano: “E se forte tirano i venti [i 20 giocatori di calcio, rispetto all’io parlante anch’egli
calciatore] / ancora voglio cogliere la felicità in una rosa”, sì, la
“rosa” in cui l’allenatore sceglie i componenti la squadra. Esattamente questa è l’enimmografia di novità: diretta, immediata e – vien
da dire nel caso in esame – en plein air. Senz’altro esemplare per tutti noi autori.
FANT.
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ABRACADABRA
Piombino

EINE BLUME

*-*

ÆTNA
Catania
Dinotta Franco
Grasso Francesco
LA DELFA Umberto

*-21

Dessy Gentile
Melis Franco
Piasotti Aldo
Pisano Tonino
Rivara Sirchia Efisia
SCANO Franca
ALPI APUANE

*-*

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

Andrei Aldo
Concu Giuseppe
Gianfranceschi Luigi
ROCCHI Silvano
ANTENORE
*-23

Andretta Paolo
Del Grande Loredana
Di Fuccia Angelo
Negro Nicola
Lago Bruno
Vio Mario

GIGI D’ARMENIA
Barisone Franco
BRUZZONE Sergio
Guasparri Gianni
Marino Giacomo
Matulli Livio
Parodi Enrico
Rovella Fabio
Ruello Gianni
Vittone Marina

ARIOSTO
Benecchi Gino
Boari Antonio
Casaroli Dino
Makain Bruno
DUCA BORSO / FRA RISTORO
*-*

Bagni Luciano
Baracchi Andrea
Barbieri Paolo
Benassi Giorgio
Bigi Lucio
Bonora Lanfranco
Brighi Massimo
Calzolari Bellei Marta
Caselli G. Carlo
Cuoghi Chiara
Di Prinzio Ornella
Fermi Laura
Ferrari Giulio
Focherini Rodolfo
Franzelli Emanuel
Gabrielli Nicola
Gavioli Giorgio
Medici Mirco
Pugliese Mariano
Riva Gianna
RIVA Giuseppe
Ronchi Luciano

*-*

Genova

Ferrara

Modena

Bemporad Renzo
CalduzziVittorio
Fabbri Giovanna
Guidi Federico
MAGINI Fabio
Monti Omar
Zanchi Malù

*-*

*-25

Biglione Piero
Ceria Carlo
Scanziani Mario
Villa Laura
Villa Stefano
I CAMPANELLI
Napoli
Arena Giuseppe
Arruffo Carmela
Iazzetta Guido

RECANATI
*-*

OR.LI.NI.
Palermo
44-14

SCALIGERO
Verona
Righetti Armando
Signori Laura
SVICH Giordano
SIENA
Siena
Benucci Riccardo
OGNIBENE Silvana
SUL SERIO
Crema

49-15

48-17

Dendi Giorgio
Giorgolo Silvana
Loche Romano
VIEZZOLI Alan

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

PARISINA
Ancona

LA CALABRO LUCANA
Catanzaro
*-*

Bonci Claudio
BONCI Anna Lyda
Bruschi Claudio
Luchetti Renata
Merli Marinella

51-20

ISOLATI
Aurilio Nicola
Bincoletto Paolo
Calvitti Luigi
Ceccarelli Daniele
Cesa Claudio
Cocci Celso
Fausti Franco
Fozzati Gabriele
Galantini Maria
Lotti Mario
Luciotti Magda
Marchini Amedeo
Micucci Giovanni
Monga Germana
Nastari Virgilio
Padronaggio Franca
Pansieri G.P.
Petrilli Cristiana
Turrini Fabrizio
Vignola Carla

CAMPIONI SOLUTORI 2004
Isolati
CLAUDIO CESA (SACLÀ)
GIOVANNI MICUCCI (IL LEONE)

45-6

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

La Calce Nicoletta
Lo Coco Linda
SBACCHI Orazio
PAN
Trieste

Recanati
Bitocchi P.
CAMPAGNOLI T.
Pettorossi F.
Pierini Livio

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

Ciasullo Cesare
Gagliardi Carlo
Giaquinto Mario
Giaquinto Salvatore
Noto Luigi

ISONZO
Gorizia

Ferrini Anna
Filocamo Carmelo

MEDIOLANUM
Milano

NAPOLI
Napoli

Navona Mauro
MORI Sergio

GLI IGNORANTI

Baldassarri Sandro
Baroni Alfredo
Bianchi Francesco
Cadoni Nino
Celandroni Lodivo
Cionini Vito
Gentiluomo M. Grazia
Parodi Alda

Bono Lea
Gambedotti Piero

I VERSILIESI
Riomagno

IL CARRO DI TESPI
Livorno

PISORNO

MESTRE FEDELE
Venezia

Alessandrini Ilva
Barsotti Ilio
Caravagna Sergio
MENCARAGLIA Romolo

Carbognin Giovanna
Ferretti Ennio
Gaetani Lorenzo
GHIRONZI Evelino
Lambertini Alma
Macchiavelli Alberto
Malaguti Massimo
Morosini Marta

Biella

*-*

ARGENTIERI BEIN Mirella
Bein Myriam
Buzzi Giancarlo
Galluzzo Piero
Moselli Nora
Tarabla Lina
Trossarelli Laura
Trossarelli Lidia
Trossarelli Paola

GLI ALUNNI DEL SOLE
Cattolica

*-25

Levi Ester
Moselli Nora
Paschieri Elisabetta
RIGHINI Marion
Roggero Marco
Pisa

SICILIANO Anna Maria
Siciliano Maria

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

Armani Antonia
Bonomi Edda
Mosconi Maurizio
OSS Armida
Pollini Carmen
Zecchi Elena
LE SIROCCHIE
Viterbo

LICITRA A. Maria
Licitra Giovanni

*-*

Firenze

49-13

Batistini Giorgio
POCHETTINO SÁNDOR Lucia

I PADANEI
Cogozzo - Mn

PAT

Torino

LE AMICHE DELLA BAITA
Trento
*-21

I PACHINESI
Roma

FIRENZE

Carrara

Padova

I MASNADIERI
Roma

ENIGMATICHAT

ALL’OMBRA DEL NURAGHE

Filocamo Giovanni
Greco Fausto
Montella Giovanni
Rizzo Domenico
SAMARITANO Ignazio

I GREZZI
Cagliari

MARCIALIS Enrico
Marcialis Maria
Obino Magi
Pizzorno Regina
Vacca Enrico

BEGANI Adriano
Begani Silvana
Chiodo Attilio
Dente Francesco
Gavi Antonio
Gavi Liliana
Martin Olga

Pace Antonio
Quilici Fabio

Cagliari

52-25

Imperia

ENIGMATICHAT • FIRENZE
GLI ALUNNI DEL SOLE (CATTOLICA)
MEDIOLANUM (MILANO)

*-25
*-17
40-14
26-6
*-*
*-*
50-21
40-5
44-21
41-16
*-24
50-22
*-*
51-23
46-16
52-20
27-4
45-22
46-20
52-22

