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Del “Beone”

I

l 5 aprile scorso Hammer, Haunold, Ilion, Nam e Pippo hanno festeggiato,
con un brindisi… a distanza, l’invio della 300ª copia del BEONE 2006.
L’occasione è utile, dopo tre anni di vita del CD, per alcune considerazioni su quest’opera, che potranno sembrare auto elogiative e polemiche, ma che ritengo doverose e costruttive.
Il fatto che il 40% dei CD sia stato richiesto, e spesso entusiasticamente commentato, da enigmisti… ignoti (senza offesa per nessuno) ci ripaga abbondantemente da una certa indifferenza con cui è stato accolto dai ‘grandi’ e dall’enigmistica ufficiale. Mi riferisco al silenzio quasi totale delle riviste e ai pochissimi aiuti avuti dagli autori per rimediare alle inevitabili manchevolezze (un controllo dei
propri giochi non sembra un’impresa impossibile).
L’uso degli archivi EUREKA è spesso parziale e inadeguato alle potenzialità del
programma; in particolare:
• chi fa ricerche di qualunque tipo, specialmente sul “già fatto” ma anche per
“autore”, non ricorre a sufficienza ai caratteri ‘jolly’ (stringa di ricerca ridotta e
racchiusa tra asterischi, per restringere poi via via il campo);
• chi volesse esercitarsi come solutore forse non sa che, usando un’apposita
funzione, si ottiene una scheda che propone una crittografia da risolvere scegliendola a caso tra le circa 100.000 presenti in archivio;
• chi (pochi purtroppo!) si interessa di storia o tecnica enigmistica forse ignora
che con una semplice ricerca nell’archivio “prosa” (ad es. *equipollenza*, *Cameo* nei campi “titolo” o “note”) accede al patrimonio costituito dagli articoli
delle nostre riviste (chiedendo poi, se occorre, fotocopia del testo alla BEI).
Identificare il BEONE con EUREKA, come spesso accade, mi sembra poi decisamente riduttivo.
• L’archivio “Crittografie” di EUREKA, ad esempio, riporta tutti i giochi pubblicati: i belli e i brutti, quelli corretti e quelli non più accettabili; è quindi uno strumento valido per redattori, giudici (ma non è un po’ esagerata questa caccia al
“già fatto”?) e autori affermati, meno per chi si accosta alla crittografia. Quanti di
questi ‘studiano’ nella ANTOLOGIA DELLE ANTOLOGIE gli esempi migliori? (non a
giudizio dei curatori, ma di specialisti del settore!).
• Ci si pone spesso il problema della divulgazione e del proselitismo. Quanti ricorrono agli OPUSCOLI BEI (magari collaborando a migliorarli!), alle copie delle
riviste e ad altro materiale didattico e antologico presenti nel BEONE? Un esempio
per tutti: avete idea di quanto è facile presentare la ‘nostra’ enigmistica a un amico
‘prof’ di matematica, o avvocato, o… con la relativa pagina delle “Crittografie
mnemoniche a tema”? (a proposito, è in corso un lavoro simile per gli indovinelli).
Potrei continuare… ma mi auguro, con questi esempi, di aver sollecitato gli
utenti del BEONE ad esaminarne meglio tutto il contenuto ed a collaborare, con segnalazioni e suggerimenti, al suo miglioramento in vista della prossima versione
alla quale da tempo noi stiamo lavorando.
PIPPO

5° SIMPOSIO ENIGMISTICO VENETO

S

i svolgerà sabato 24 ottobre in una località da stabilirsi sui Colli Berici.
Luogo di ritrovo, programma e quota di partecipazione (che sarà di circa
30 ) verranno precisati in un prossimo comunicato.
Per informazioni ed iscrizioni: MARIO VIO - Orient Express (mariovio@libero.it)
BRUNO LAGO - Brown Lake (338-5049357; 0424-35127 ore serali).

18° SIMPOSIO
EMILIANO ROMAGNOLO
3° CONCORSO FELSINEO”
“MEMORIAL IL PEDONE”
MOLINELLA (BO)
26 SETTEMBRE 2009
PROGRAMMA DEFINITIVO

D

alle ore 9,30 ritrovo e iscrizioni presso l’Auditorium
di Molinella in Via Mazzini 90, la
strada centrale del paese, all’interno di una chiesa sconsacrata. (Ampia possibilità di parcheggio nelle
strade di Molinella, ma fare attenzione ai cartelli e ai vigili).
Dalle 9,45 alle 10,30 rinfresco
di benvenuto all’interno dell’Auditorium.
Ore 10,30 apertura del Simposio,
breve saluto delle autorità , bando
della gara estemporanea e spazio
per due chiacchiere tra di noi.
Ore 11,15 gara solutori isolati su
modulo preparato dagli enigmisti
bolognesi.
Ore 12,30 trasferimento per il
pranzo presso LA TAVERNA DEL
MARCHESE, via provinciale inferiore 113 tel. 051 887500 (a due minuti
di auto, direzione Ferrara con ampio parcheggio).
Ore 14,45 ritorno presso l’Auditorium per le premiazioni delle gare
e del concorso Felsineo.
Ore 15,30 circa salutoni e arrivederci a...
La quota individuale è fissata in
euro 30,00.
Vi aspettiamo numerosi, sono già
aperte le iscrizioni e aspettiamo anche gli elaborati per il concorso Felsineo; potete scrivere a lucianobagni@libero.it o a
LUCIANO BAGNI via della Fornace, 6
40062 Molinella (BO).
Per ogni informazione
tel. 3284472447.
IL GRUPPO BOLOGNESE
GLI ASINELLI
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PENOMBRA

Son calde amor le ceneri
INDOVINELLO I
Son calde amor le ceneri
Di mia terrena spoglia;
I bruni lini apprestinsi,
Un’urna le raccoglia.
Se lieve spirto e libero
Al ciel io salgo intanto,
Tu non voler le ciglia
Per me bagnar di pianto.
Una dolente lagrima
Sparger dovevi allora
Che in questo basso carcere
Feci con te dimora;
Allor che avverto fremere
Di barbaro destino
La meta non concessemi
Toccar del mio cammino.

Q

uesto è il primo di quattro indovinelli che sono riportati, scritti a penna, su otto facciate di quattro
fogli di formato ridotto (cm 11,5x17), tenuti insieme al centro da un sottile spago, sì da formare un quartino1. I
quattro giochi sono ciascuno in una pagina, le relative soluzioni e spiegazioni occupano altre due pagine, l’ottava è in bianco
e sulla prima possiamo leggere:
Signora
Eccole i quattro indovinelli di cui mi ha richiesto. Se nella
conversazione di stasera non saranno disaggraditi, ne potrò
fare qualche altro e lo manderò a lei, quando pur lo desideri.
La fretta, che mi son dovuto prendere per la strettezza del tempo, non mi ha permesso di servirla con quella precisione che
avrei dovuta. Un’altra volta però vi porrei maggior attenzione, e baderei a scegliere degli argomenti che potessero dar
luogo a degli utili discorsi. Così si renderebbe più animato
questo genere di passatempo. Stia bene.
C.
Come sarà andata a finire la storia? Sicuramente non a buon
fine dal momento che gli indovinelli sono nelle nostre mani,
salvo il fatto che il nostro C. non ne avesse due copie, una per
la Signora e una per lui.
Ecco gli altri tre indovinelli.

Sai chi così lo rese / Ad ingannare intento? / Ah! Fu quel falso
argento / Che sozza man gli diè.
INDOVINELLO IV
D’un dottor l’esperta mano / Alla luce mi donò; / Ma la madre
io chiesi invano, / Chè a se il cielo la chiamò.
Pur trovai chi appena nato / Un ricovero mi diè, / Perché son
santificato / Dalla testa fino ai piè.
Io frattanto ad ogni istante / Gli son fido consiglier / Se l’invito
ad opre sante, / Io l’invito anche al piacer.
Ma ben presto, ahi!già compita / La carriera ho dell’età; /
Ahi! Che l’anno di mia vita / Rapidissimo sen va.
Le relative soluzioni e spiegazioni:
I. Il fumo – nella prima strofetta ho voluto accennare in qualche maniera l’uso delle ceneri e ho creduto che vi si possa alludere anche con quella parola bruni; [per] la meta non concessemi / toccar del mio cammino anche il Parini adoperò la
parola cammino in senso dubbio parlando della ventola in un
enigma 2, che mi ricordo d’aver letto insieme con lei.
II. La calzatrice – Tiene in pronto un cannonetto: quell’arnese,
che noi chiamiamo cavicchio, è detto appunto cannonetto in
parecchie città d’Italia, per esempio in Roma; mormorò note
segrete: intendo di parlare del novero dei punti che le calzatrici fanno per lo più sottovoce.
III. Lo specchio – Ah! Fu quel falso argento che sozza man gli
diè: cioè l’argento vivo che è quello che unito allo stagno rende lo specchio atto a produrre le imagini.
IV. Il Lunario – D’un dottor l’esperta mano: d’un astronomo;
Ma la madre io chiesi invano: la luna.
Dopo aver letto tutto il faldone ne è venuto fuori l’identikit di
un facoltoso e colto borghese toscano; attento ai fatti della politica; amante della flora toscana, di Pio IX e di Vittorio Alfieri; forse abbonato a LA GARA DEGLI INDOVINI e alla DIANA
D’ALTENO, che trascorreva piacevolmente le serate nei salotti e
nei Circoli a giocare a carte o a “spiegare” sciarade e indovinelli e che, nello studio di casa, si dilettava a creare alla buona
rebus ed enigmi, e a comporre sonetti ed epigrammi.
FRANCO DIOTALLEVI

INDOVINELLO II
Una vaga cacciatrice / Tiene in pronto un cannonetto, / Che
infiammato sarà tosto / Colla fiamma del lei petto.
Tutta armarsi già la veggo / D’un acciaro riforbito, / già già
vibrasi la palla / Stimolata dal bel dito.
Già già il labbro incantatore / Mormorò note segrete. / Oh
portento! Quella palla / Si è cambiata in una rete.
Si è cambiata in una rete / Che ognun tocca ed ognun vede, /
Eppur v’è chi da se stesso / Corre a porvi dentro il piede.
INDOVINELLO III
Chi a te dinnanzi si arde / A’ rai di tue pupille / Cessa, o vezzosa Fille, / Cessa di contemplar.
Finché tu a lui dispensi / Un guardo ed un sorriso / Ben ei saprà il tuo viso, / Le chiome tue lodar
Ma d’altre belle ai lumi / S’accenderà per giuoco / Quando da
lui tra poco / Porterai lungi il piè.

1

Il quartino fa parte di un faldone cartonato (cm. 12x18) con centinaia di
piccoli fogli su cui sono disegnati a inchiostro 165 rebus; inoltre ci sono
altri foglietti con testi di argomenti vari.

2 Premesso che cammino (per camino) è l’unico termine a doppio senso
dell’indovinello, ho voluto accertarmi dell’affermazione di C. “Anche il
Parini adoperò la parola cammino in senso dubbio parlando della ventola in un enigma”, ma – avendo letto le 239 “poesie varie” del Parini – ho
trovato che solo in alcune si fa riferimento alla ventola, ma mai al termine
cammino. La CLX, facente parte della piccante operetta “Scherzi per ventole”, val la pena di essere ricordata anche perché può essere considerata
un indovinello a “luci rosse” (Una ventola son io/Che rinfresco ogni calore./Se una bella ha troppo ardore,/per il manico mi pigli;/Mi dimeni qua e
là,/E sollievo troverà), con la quale si delinea un Parini ben diverso dall’austero poeta che viene studiato a scuola. Da ricordare, poi – ulteriore riferimento enigmistico, sconosciuto ai più – il fatto che, poiché per il Parini “cicaloni” erano i poeti parolai, in un suo spiritoso epigramma in ottonari contro il curato Natale Rusnati, scrittore di pessime odi alcaiche in latino, il Nostro si rivolga a una Dea Cicala, Musa ispiratrice del “cicalone”; e questo perché Dea Cicala è l’anagramma di ode alcaica.

FIAT LUX…
Luglio 2009

1 – Sciarada incatenata 4 / 4 / 4 = 10

3 – Doppio scarto centrale 3 / “4” = 5

IO, POVER’UOMO?

EUROPA

alla ragazza di Kiel che tacendo
m’indicò sulla carta la via della salvezza

Benché il mio modo di procedere appaia
(sia pure a tratti) lineare, “non ci fai”
dicono “una bella figura”, e poi senza
tirarla per le lunghe “segno che tu sei
superficiale!” ma di capitale importanza
è per me avere un bel lettone da cui
mandare a quel paese quelli che so io,

Fiore ebrioso tu, da quei ginepri
venivi fuori,
scivolavi via con tanto spirito
dai versanti
di una conca appannata dalla nebbia.
In quel gran freddo,
in te affogavo la mia sete:
il tuo bacio straniero sulle labbra
mi bruciava. Ed ardevi, sul petto,

tutti quelli, cioè, che si credon capaci
di suscitare plateali consensi con mere
battute farsesche (eppure drammatiche)
in un susseguirsi di vere sceneggiate,
palesi montature, spendendo solo parole,
parti dell’immancabile comédie umain
sul solito e così replicato copione,

tu fanciulla del Nord – eri l’ardore
straniero e acceso
nell’improvviso fuoco a primavera.
Come ancor usa,
non mi chiedevi s’ero vincitore
oppure vinto.
Parlavi a batticuore
con voce incandescente
lì, nella foresta…

ritenendo che oramai del tutto io
sia out, poiché arrivato già da tempo
al consummatum est, non avendo più nulla
di nuovo da dimostrare… (e però nuovo
di là da ogni mesto ‘viale del tramonto’
e rorido sempre ho il ricordo di te,
mia Aurora rosea in trasparenti veli…)
E però pure voi siete quelli rimasti
nella vecchiezza usurata del tempo,
voi con tenace attaccamento a cose
cui – non senza continue esitazioni –
ad ogni costo cercate di dare certi
valori, ancorché non più rispondenti
alle occorrenze di questo presente…
2 – Sciarada 4 / 3 = 7

FANTASIO

LO SPESSORE DEL NULLA

Tu fanciulla, per me eri l’Europa!
Mitica figlia dell’ambigua guerra
che ha bruciato il mio cuore. Ed io
nel segno del Toro, in fuga
in me sentivo un raptus divino –
pur sotto i fulmini di guerra
e sotto quel cielo antico
divinamente su una dolce proda
ti parlavo d’amore, o mia Europa!
4 – Incastro 7 / 4 = 4 7

OLAF

MARE PIATTO

Numeri che dilagano, titoli trionfanti
nel circo che sfila in lamine di sole.
Nel vacuo pulviscolo di stelle
c’è il tempo esibito della quantità
come fascia omologata del nulla.

Carezzarti avrà il sapore del mare piatto
come una tavola: sopra un letto affacciato
su un intrico di piante, sfiorarti spalancherà
mondi forse sconosciuti, raccolti nel tuo volto.
Pure non mancheranno le consuete catene

Fragori rovesciati nel fuoco osceno
delle curve degli stadi.
Una parabola percorsa senza ali
consente solo la conquista del vuoto.
Sarebbe ora di ricominciare da zero.

Perché non divertirci, allora, con una bella
partita a dama? Nell’attesa d’appassionarsi
alla stesura di rapporti più definiti, fa piacere
essere ricercati, all’epoca del Cavaliere,
per la nobile offerta di un attraente manierismo.

a cingere il corpo di chi, troppe volte,
si è trovato costretto a giudicare,
con mestiere, errori commessi da altri.
In effetti, anche fra le pieghe della notte
più cupa, è possibile stringere un accordo.

Nei suoni gonfiati dalla vanità
risaltano solo corpi troppo verdi
che seguono correnti di cenere
per poi sprofondare, esausti
fiori di loto, in giri mondani di stagnola.

L’ESULE

PASTICCA

4
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Il Nano Ligure

5 – Indovinello 2 4

SPIA NEI GUAI

Messo in risalto quello
che appariva il movente,
dopo un’inattendibile soffiata
fu alquanto pedinata.
6 – Indovinello onomastico 7

MIO NONNO E IL SERVIZIO MILITARE

Sembrava fosse ormai tutto finito
ma un bel giorno, Gesù!, fu richiamato,
e lui si è presentato un po’ svanito:
pareva fosse una creatura in fasce…
7 – Indovinello 2 4

IL MAESTRO DEL CORO

Davanti a lui i presenti
san ben che a loro tocca
mostrarsi ben disposti e consenzienti
ogniqualvolta c’è da aprire bocca.
8 – Indovinello 2 6

MAESTRO PELLICCIAIO

Ad un taglio perfetto egli di fatto
solitamente accoppia il filo adatto
sicché gli affiderò per l’occasione
il tessuto peloso del visone.
9 – Indovinello 2 8

L’ACCATTONE

Allorquando lo incontro e a mano tesa
me lo ritrovo in faccia
senza riuscire ad evitarlo,è allora
che quella sua presenza mi addolora.
10 – Indovinello 2 8

“ESCORT” DI LUSSO

Chi se l’è fatta, anche se
l’ha pagata, è gente navigata
che serberà il ricordo
d’una schifosa, però d’alto bordo.

11 – Indovinello 2 4 2 6

TRATTORIA CINESE CON ALLOGGIO

Come posto è piuttosto dozzinale
ma per dormire sembra fatto apposta,
a praticarlo io mi son deciso
per il primo di pesce con il riso.

PENOMBRA

12 – Anagramma 6 / 1’5 = 2 10

PRODI RICORDA

In croce
mi ci hanno messo
in tutti i modi
(“L’Unto” per primo)
per levarmi di mezzo
annientarmi;
ma sono sempre
risorto...

... con dentro lo spirito
di sempre,
ho saputo domare
le velleità bestiali
del mio corpo
l’energia vitale
rimane il nucleo
della mia esistenza,

e ho mandato
un messaggio di speranza
sapendo toccare i tasti giusti
al momento giusto,
con una linea di condotta
sottotraccia ma elettrizzante,
adeguata ai tempi.
Punto.
13 – Anagramma 5 / 5 = 5 5

SER BRU

PARLA IL PRESIDENTE FINI

Forza: è lo spirito che spinge l’ardimento
a tentar le stesse imprese di Prodi (la sua
grandezza è mettersi in pace con se stesso).
Il mio rapporto con gli “Interni” è sereno,
(può apparir malvagio), ma è pur sempre nobile.
La mia disposizione è di esprimersi in coscienza:
non bisogna mai perdersi dentro segreti accordi
e devono essere chiare le mie intenzioni.

Mostro coraggio e mi batto come un leone
adesso che sono al centro dell’organizzazione
(non è il mio posto la destra). Starò attento agli attacchi
o resterò paralizzato dentro al corpo dello Stato.
Mi butterò al di là degli ostacoli nel ritmo frenetico
di vita senza spegnere mai il pulsante.
Voglio lasciare una traccia in punta di penna
e un eco per il sistema di conduzione bicamerale.
Si evince da una relazione che sono stato
in passato anche cortese a celebrare le lodi
della “Fiamma”, quando ardeva il sacro fuoco,
alla ricerca di un consenso appena e solo di
una mano. Non è stata un’avventura, ma una
singolare passione portata fino alla Camera (con un
passaggio anche al Senato) a consumar emozioni,
cambiando a volte ognuno le proprie posizioni.

FELIX

PENOMBRA

5
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Marienrico

14 – Cambio di sillaba iniziale 6 / 5

L’ADDIO

Hai chiuso dietro
di te la porta,
ma io non ho fretta
di fare le valigie.
Il tuo distacco
nel momento della partenza
mi ha procurato
una fitta al cuore.
Sei dentro di me
un cumulo che infiamma,
un grumo indissolubile
di dolore e passione.
Che fare del resto?
Una mano tesa
e si parte così
alla spicciolata.
Ora sono lasciato
(sono franco: a pezzi…)
in una condizione
di estremo disagio.
Sono stato mollato
(tanto di cappello…),
ma per carità:
rimango io a tutto tondo.

15– Sciarada alterna 1’4 / 5 = 2 8

16 – Lucchetto 4 5 = 5

FURBO E POLEMICO

Si può a volte parlare di un filone,
ma largamente si lascia sfruttare;
senza dubbio a dividere la gente
con la sua classe riesce certamente.

17 – Cerniera 5 / 4 = 5

UN’ASTUTAADULATRICE

Per lisciare si serve della grana
e un normale canale può servire
se vuole, nonostante certi torti,
qualche stretto legame stabilire.

18 – Cambio di consonante 5

AL BAR CON L’AMICO SPILORCIO

Detto in poche parole, è popolare
la sua arguzia, e garbato si propone,
però si fa pregare per passare
alla cassa per la consumazione.
BROWN LAKE

I CUOCHI DEL QUIRINALE

Son fatti per accogliere i Partiti,
ma una fascia ristretta come pare.
C’è chi durante le consultazioni
spesso consiglia delle buone lenti.

SPIAGGIA D’ESTATE

Incantevole
spogliarello pubblico:
rumore martellante.
In prima linea,
il giuoco antico dei bambini.
E ancora la bella slanciata
(appena, appena truccata?)
è una figura piccante – che lancia

20 – Sciarada a spostamento 4 / 4 = 8

NUOVE NORME GIUDIZIARIE:
CARCERE E LAVORO

Certe aperture han detto proprio niente?
chi toglie ai polli ogni libertà
di solito ha una florida cultura
e sovente a qualcuno il mazzo fa.

qualche sguardo sulle formiche
sui capannelli che crocchiano
alla luce del sole, ove il flutto
ondeggiando dilaga.
Andirivieni.
Affluenza folleggiante:
e questo mare, popolare.
L’uomo qui non è solo. Turba

quella donna che aspetta;
aspetta che un piccolo sogno,
col nastro azzurro-mare,
possa magari scendere
alla luce del sole.
Sì, la donna che aspetta un amore
ha l’urgente bisogno di evasione,
in un’altra nascente dimensione.

19 – Sciarada incatenata 6 / 5 = 1’8

21 – Anagramma 10 = 1’3 6

UN COMIZIANTE DA STRAPAZZO

È quello che in realtà la lingua ha lunga
e nell’ambiente cambia anche colore,
fa il duro ed è insidioso. Dir mi tocca
che in fondo c’è di solito chi abbocca.
22 – Incastro 4 / 4 = 8

GLI AUTORI CLANDESTINI DI PAMPHLET

BALKIS

Di piccolo formato sono letti.
Un estremista certo è in capo al mondo,
ma la base si vede circolare.
L’han proprio fatta grossa questa volta!
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23 – Lucchetto riflesso 7 / 7 6

UN CANDIDATO PER CERTE ELEZIONI

Se per raggiungere un traguardo ambìto
ci voglion molti voti qui ovviamente,
lui è propenso alla coalizione
che vantaggi ne ha sicuramente.
PIEGA

24 – Cambio di sillaba iniziale 6 / 7

LA MARCEGAGLIA CONTRO
BERLUSCONI

Si è esposta per offrir l’esibizione
e inchioda i quadri con le spalle al muro
e poi lancia al Cavaliere la tenzone:
per scavalcarlo ad un impatto duro.
FELIX
25 – Lucchetto riflesso 4 / 4 = 4

C’È CRISI, ADDIO AL MAGGIORDOMO
Il “Maestro di casa” , è intuitivo,
è ormai emarginato:
porta sol oneri ed è improduttivo...
SER BRU
26 – Sostituzione yxxxzxx / xxxyxx
MUSICA DA STRADA

Ora per ora e avanti ognor si tira
(sì, proprio ora per ora):
qui si è suonato e qui si suona ancora
pur se allo stato non c’è più una lira.
MAGOPIDE
27 – Lucchetto riflesso “5” / 5 = 4

CHE LENZA, IL MIO AMICO

Trova l’accordo pur se fa l’indiano
e assai fulmineo insegue la sua forma.
È certo che sta ben posizionato,
ma mostra una brutt’aria, il navigato.
PASTICCA

28 – Indovinello 2 5

LO SCOOP

Era roba infocata,
perciò fu trasparente
che aveva preso corpo
da una bella soffiata.
29 – Incastro 4 4 = 8

MARIELLA

SCAPOLI INCALLITI

Che bassezza! La danno a bere…
parlando d’amore, ma san fare tutto da soli
e una “lei” proprio non vogliono.
GALADRIEL

BERLUSCONEIDE
di Prof

30 – Cambio di consonante 10

BERLUSCONI È UN ESIBIZIONISTA

Dapprima con battute micidiali
strizza l’occhio a chi gli viene a tiro.
Ma veramente quello che gli importa
è andare dritto dritto a “Porta a porta”.

31 – Anagramma 2 6 = 8

BERLUSCONI GESTISCE LA CRISI

A lui si affidan gli affari di Stato,
le cui disposizioni ei mette in atto.
Quali quelli che pur essendo al verde,
sanno raccogliere i frutti migliori.

32 – Indovinello 2 11

BERLUSCONI E LA FOTO
COMPROMETTENTE

La mano alzata in un gesto eloquente
che per “papi” del resto è assai frequente.
Non bisogna però pensare male:
alla fin c’è chi gode e… tante grazie!
33 – Cruciminimo 5

LUCA TONI

Forte, fa presa, specie quando attacca
perché ogni attacco suo è da mozzafiato;
quando è in azzurro vola addirittura.
Vale tanti denari quanto pesa
e il suo raggio d’azione assai incisivo…
È uno su cui puoi sempre contare!
SACLÀ
34 – Lucchetto riflesso “6” / 6 = 4

SILVIO E LA VICENDA
CON VERONICA

Sebbene il gioco possa farsi duro
(quante palle scambiate contro un muro!),
isolato dai rossi che nei banchi
son soliti calcare,
ecco infine uno spunto farsi strada
in barba a tutti quanti.
ADELAIDE
35 – Cruciminimo 5

L’UOMO CANNONE DEL CIRCO

In apertura ecco quei che saltano
quindi l’uomo cannone si presenta
(stante quello specifico suo peso
viene preso realmente pel sedere).
Lascerà, invero, un segno nel passato
e che tremiti, allora, affioreranno!
IL COZZARO NERO

PENOMBRA
36 – Sostituzione yxzxx / zxxx
IL PACIFISTA

Tipo alla man, con chi usa fare a pugni
si fa vedere poco se non sbaglio,
anche perché ha la predisposizione
come si suole dir, per “dare un taglio”…
PIEGA
37 – Anagramma 4 6 = 4 6

UN MAFIOSO DEL RACKET CHIEDE
IL “PIZZO”

Stretto di manica (tutti lo sanno)
con frequenza a una banda è collegato;
così per star con lui in sintonia
un caro prezzo si dovrà pagare.
FELIX
38 – Lucchetto riflesso 6 / 4 = 4

CAMERIERA IN PROVA

Anche in vetrina vuol far figura bella
e d’arrangiarsi è buona pure quella.
“Comandi” tra le tavole t’appella…
SER BRU
39 – Sostituzione yxzxx / zxxx

UN GRAVE INSULTO

Così s’imprime un marchio
oltrepassando i limiti,
mandando uno a quel posto
con tutto il suo fetore.
MAGOPIDE
40 – Indovinello 2 10

UN DAMERINO… A POIS

Lo vedi quasi sempre accompagnato
da chi è fedele e sa starsene in coda.
È insidioso se poi t’offre una rosa
e ti colpisce coi pallini a iosa.
PASTICCA
41 – Indovinello 2 5

UN ROMANZIERE IN CRISI

«Ormai non scrivo più:
son come consumato,
e dentro la mia anima
qualcosa s’è spezzato.»

MARIELLA

42 – Sciarada a scambio d’iniziali 4 / 7 = 11
LADRI DROGATI IN MANETTE

Ti fanno vedere… che son “partiti”…
spalle al muro per certi colpacci:
vite finite!
GALADRIEL

M i s c e l l a n e a
ÆTIUS

IL COZZARO NERO

43 – Cambio di consonante 11

51 – Scarto 5 / 4

È un’opera di scavo anche profonda,
ma provocare può gran turbamento.

Si tratta di Bond, sott’occhio è evidente,
che arriva a Trieste assai dirompente.

DENDY FA LO 007

44 – Cambio d’iniziale 1.1.1. / 3

52 – Raddoppio di consonante 3 / 4

Fa un’analisi molto approfondita,
e intendere si fa con tagli secchi.

Sempre l’ultima parola al fin dirà
suol presentare di tutto, questo qua.

IL CHIRURGO

PIPPO BAUDO

45 – Cambio di sillaba iniziale 9 / 10

53 – Anagramma 5 3 = “4-4”

Ben rappresenta il dare con l’avere,
ha a che far con la moltiplicazione.

Per gli errori il gruppo al fine pagherà.
Ora è sotto di venti, ma aumenterà.

IL CONTABILE

LA SQUADRA CONTINUAA PERDERE

46 – Aggiunta iniziale 6 / 7

54 – Bisenso 6

È un pezzo di maiale certamente,
poi te la dà da ber velocemente.

In questo posto ne vedi di intronati.
Che tensione! Da restar imballati.

IL GUARDONE BUGIARDO

CLINICA PSICHIATRICA

47 – Cambio d’iniziale 6

55 – Cambio di iniziale 8

Con la sua rete il caldo ci assicura,
è natural, però che gran rottura!

Da mero incassatore è il suo ruolo,
ché ad ogni colpo stende tutti al suolo.

ARRIVA LA BOLLETTA DEL GAS

MIMMO

PUGILE SOTTOVALUTATO

IL FRATE BIANCO

48 – Sciarada incatenata 5 / 4 = 7

56 – Lucchetto 6 / 7 = 5

In esso v’è un’impronta
che ha un passato,
ed è quello che conta.

Soddisfacendo irriguardose voglie
e ornandomi la testa, a quanto pare,
è lì che prima o poi devo approdare.

REPERTO ARCHEOLOGICO

MIO MARITO MI TRADISCE? DIVORZIO!

49 – Anagramma 5 / 6 = 4 7

57 – Cambio di sillaba iniziale 7 / 6 / 7

Per rimanere a galla
in tal frangente
è sempre buio pesto!

Un segno del passato,
l’aspetto e l’espressione
di arti certamente superiori.

TEMPO DI RECESSIONE

I BRONZI DI RIACE

50 – Anagramma 4 / 5 = 5 4

58 – Lucchetto 5 / 4 = 5

Con tutto quel liquido
ci guardano dall’alto in basso;
da poco quella infatti è la regola.

Hai fatto colpo, il cuore mi hai centrato
e un fuoco ardente adesso mi divora...
Sei avvincente e un legame è già nato.

I NUOVI RICCHI

AMORE A PRIMA VISTA

M i s c e l l a n e a

LA PSICANALISI
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27ª COPPA SNOOPY
7

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 luglio 2009
1 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 1 1 1: 8 9 = 10 10
AUGUSTE . . . TE
2 – CAMBIO DI VOCALE 2 6 4 2 2

PENOMBRA

C

I – Crittografia sillogistica 3 3 3 1 = “6 4”

ESSE . I MO . TALI

. OPRE NOIOSI
4 – CRITTOGRAFIA A FRASE 3 4, 5 = 5 7
GARBO, SEI PER LE DIMORE
5 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 1 1 1 7 4 = 6 8
. . EGI M . RALI
6 – CRITTOGRAFIA A FRASE 6 4 9 = 5 7 7
SCEGLI IL DOLCE MALIANO
7 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 1 1, 1: 2 6? 2! = 5 8
. A . TORÌ IL SOTTOSCRITTO
8 – CRITTOGRAFIA A FRASE 3 2 5? 2! = 8 4
TESTO DI MORALE
9 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 4 1 6: 1 1 1 = 7 7
. LTE . CH . FISCHIANDO
10 – CAMBIO DI LETTERA 14 2 3 9
VITALE FEDE NELL’ONNIPOTENTE

CONCORSO CRITTOGRAFIE 2009
1° PIQUILLO (XVII) p. 84 (27+30+27): Esatto equilibrio semantico tra la proposizione in esposto e la frase risolvente, ottime
cesura e frase finale - Ottimo esposto con una seconda lettura
ariosa e scorrevole.

ACHAB

II – Crittografia perifrastica 1 5: “5” 1 = 4 2 6

DISTINTTIVO DI FABBRICA

ÆTIUS

III – Crittografia perifrastica 1? 2! 1 1 1? 2! 10 2? = 8 2 “3” 3 4
S . M . RA T . SC . ITTURINO

IV – Crittografia onomastica 1 1 ? 1 1 1 3 = 4 4
... I M M ...

QUAL RETROGRADO NEGO
3 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 3 8 3’3 2 3 = “5” 2 6 9

R I T T O

ATLANTE

BROWN LAKE

V – Cambio di sillaba 11 10

MICHELASSO DA GIOVANE

CIANG

VI – Crittografia mnemonica 7 5 4

CIRRO

FELIX

VII – Crittografia mnemonica 7 7

PRESSARE IL LIBERO

VIII – Crittografia sinonimica 1’1 1? 4: 1’1 1? = 5 5
ATTO . .

IX – Crittografia perifrastica 6 1 1, 6 2: 2 3 = 7 5 2 7

FORUM
FRA DIAVOLO

SORELLA D . . APÀ O DI MAM . .

X – Crittografia perifrastica 1 2 2, 4 “8” = 7 10
GIORNALE RO . A

HAUNOLD

IL COZZARO NERO

(QUINTA TAPPA GIUGNO E CLASSIFICA) …
uso molto comune. - Tutto il gioco è ben impostato ed è rilevante l’ottima cesura.

2° ILION (IX) p. 82 (26+28+28): Gioco di una apprezzabile originalità - Agile e briosa la seconda interpretazione dell’esposto,
costituito da un solo elemento lessicale azzeccato ed efficacemente esplicativo.

3° (ex æquo) SNOOPY (XX) p. 79 (24+30+25): Gioco impiegante una bella sinonimia traducentesi nell’intrigante ripetizione
“nero nero”; da notare l’adeguatezza della cesura mentre la frase finale sembra un tantino fredda e banale - Una intelligente
crittografia: esposto geniale cui corrisponde in prima lettura un
altro superlativo.

3° (ex æquo) SALAS (XIX) p. 79 (26+28+25): Gioco corretto
tecnicamente dal punto di vista del ragionamento, scorrevole e
senza riempitivi di comodo; la frase finale è una “frase fatta” di

5° NEBILLE (XV) p. 78 (25+27+26): Finalmente qualcosa di
nuovo anche nell’àmbito delle locuzioni finali ove spicca
quell’originalissimo e nuovissimo aggettivo (in campo crit-

PENOMBRA
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GARA SPECIALE
SACLÀ

G R A F I E

XI – Crittografia a frase 6 1’5 = 8 4

LE STONATE

XII – Crittografia sillogistica 1 2 8 = 6 5
LIMITEEE

XIII – Scambio di lettere 5, 4 2 5? 2!

IL LACONICO
IL LANGENSE

GARA CRITTOGRAFICA, MANDO UN CAPOLAVORO
IL MATUZIANO

XIV – Crittografia perifrastica 1 1: 5 4 2 = 7 6

SPROVVI . TO DI AFFETTO

XV – Crittografia sinonimica 1 1 1 2 5 5 = 5 2 8

L’ALBATROS

. . ECO

MAGINA

XVI – Crittografia perifrastica 8, 1 1 4 = 6 8

DISABI . E M . TORIO

MAVÌ

XVII – Crittografia sinonimica 1 6, 1 7 = 7 8
ADE . IVO

XVIII – Procrittografia perifrastica 6 2 5: 4 1’7 = 8 1’6 10
. . STE A . DIT . DI CO . S . . TI . IVE

XIX – Antipodo sillabico inverso 2 4 4 4? 2, 2 7

MOSER

PASTICCA

SE VISITI LA CITTÀ DEI DOGI
PIPINO IL BREVE

XX – Crittografia sillogistica 7 1, 1 1 6 = 7 9
DASCO . TO

SALAS

Ancora una gara speciale di Saclà le cui lettere iniziali delle
soluzioni danno un acrostico.
Due le estrazioni, una riservata ai solutori ed una per le solutrici, tra tutti coloro che avranno inviato le soluzioni totali o
parziali. In palio pubblicazioni enimmistiche. Sono ammessi
controlli (telefonici o per posta elettronica). Inviare le soluzioni a CLAUDIO CESA – via Madonna del Riposo, 32 – 00165
ROMA; tel. 066636220; e-mail beneclaudio@alice.it entro il
30 luglio 2009
1 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 1 1 1 2 1 4 = 4 1’“5”
VEETENTE ALTERCO

2 – CRITTOGRAFIA 6 1’1 1 = 4 5

ALB . RO

3 – CRITTOGRAFIA SINONIMICA 1, 3 7 1 1 = 4 2 7
ROMA . I .

4 – CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA 1 4 ?6 1’1 = 5 8
CONSISTENT .

5 – CRITTOGRAFIA SINONIMICA 2 1 4 1’1, “1” = 3 2 “5”
P. RE GGIO

6 – CRITTOGRAFIA 4, 1 5 = 6 4

MURTA

7 – CRITTOGRAFIA SINONIMICA 1 1 3, 4 = 4 5
MONEGGI

8 – CRITTOGRAFIA 2 8, 2 5 4 = 8 4 9
NATATI

9 – CRITTOGRAFIA 7 1, 4 = 5 7

TA . E

10 – CRITTOGRAFIA 1 3 1, 1 1 “6” = 5 8
IAS

…CONCORSO CRITTOGRAFIE 2009
tografico, s’intende) “isochimèna”, con un ragionamento
crittografico correttamente frazionato per dar vita a una validissima frase finale - Ottimo gioco, con una pregevole frase
finale di rara valenza tecnica ottenuta con mezzi di grande
semplicità.
A seguire:
p. 77: Felix - p. 71: Fra Me, L’Assiro - p. 70: Magina - p. 69: Forum, Il Laconico, Il Langense, Papaldo - p. 65: L’Albatros p.62: Achab - p. 61: Barak, Il Brigante - p. 60: Haunold - p. 59:
Fra Diavolo, Saclà.

(QUINTA TAPPA GIUGNO E CLASSIFICA)

Classifica (quinta tappa compresa):
Piquillo 64+72+85+84 - Ilion 68+78+72+82 - Snoopy
72+66+77+73+79 - Nebille 78+73+78 - L’Assiro 74+76+70+71
- Pipino il Breve 75+71+73 - Salas 66+60+50+74+79 - Fra Me
63+56+75+67+71 - Il Langense 66+74+69 - Felix 66+65+77 L’Albatros 74+68+63+65 - Papaldo 58+79+69 - Il Cozzaro Nero
72+64+68 - Forum 62+72+69 - Alan 61+72+68 - Haunold
65+64+71+63+60 - Serse Poli 61+67+70 - Barak 59+57+74+61 Il Brigante 70+63+61 - Achab 61+67+62.
A seguire tre autori con due punteggi e dieci autori con un solo
punteggio.

1 - Stereorebus 2 2 5 7 4 2 = 11 11
dis. F. Pagliarulo
LIONELLO

REBUS

2 - Rebus 5 1 2... 1 8! = 7, 6 4

3 - Rebus 2 1 4 3 1 1 5 = 5 12
dis. Padus

TEX

ILION

D

S

– Signora dite a vostro marito che avete
deciso di fuggire con il lattaio! Tutto ciò
che gli occorre è la volontà di vivere.

4 - Rebus 3 1’3 1 2 8 1 1 = 5 3 3 1 8
MARCHAL

ST

5 - Stereorebus 3’3 4 1 1 5 1 2 2 = 5 12 5
SALAS
dis. S. Stramaccia

RE

6 - Rebus 1 4 3 5 4 1 1 1 = “8” 2 1. 2 7
dis. Padus
GIUOCAVIT
Caro nipotino,
hai visto come
ci giocano?!

A
GI
8 - Stereorebus 1’3 3 1 1 6 6 = 9 5 7
L’ASSIRO
dis. dell’autore

P
P
7 - Rebus 3’1 2 1 7, 2 1 = 5 5 7
dis. Padus

S

9 - Rebus 3 3 1 12 2 = 7 3 5 6
PIPINO IL BREVE

O
PAPUL

SON

RE

NZ
RT

O
ELI

S
Q1 – Cravatta slip. Alla mattina non perdete
più tempo nel vestirvi, con un solo movimento
infilatevi questo elegante insieme
(grande varietà di colori).

LA FINESTRA SUL PASSATO
Castrocaro 25 aprile 1970
Inviare le soluzioni esclusivamente ad EVELINO GHIRONZI, via Antonio Vivaldi, 9 - 47841 Cattolica (RN) –
valippo@libero.it entro il

30 luglio 2009

Pan

A – SCARTO INIZIALE 5 / 4
IL CONFESSORE AI PENITENTI

K – INCASTRO 5 / 4 = 9
UN POLIZIOTTO INSEGUE
UN LADRO

F – CAMBIO D’INIZIALE 6
Chiese perché a Dio recano offesa.

RINGRAZIAMENTI A DENTI
STRETTI

B – ZEPPA 5 / 6

Andando i passi lenti… che guazzetto!...
Per raggiungerlo va svelto e diretto.
L – DIMINUTIVO 7 / 9

Grazie a metà.
LE PREFICHE

DELITTO MANCATO

G – LUCCHETTO 5 / 5 = 6

Danno, fedeli, un grido lamentoso.

Lui del triste mercato... il pian non compie.
L’ALAGE IN CAMPAGNA

C – ACCRESCITIVO 4 / 6
UNA PASSIONACCIA
Cresce di giorno in giorno l’affezione,
cresce l’ardor, per te, tanto allettante;
e quel, pur sì pacifico, a l’istante
sconvolto appare per la tua irruzione.

Corre essa là de’campi lungo i margini,
con tra le chiome qualche fior selvatico...
ed un vago passato ancor rammemora...
mentre il corpo si adagia in dolce estasi.
H – ZEPPA 4 / 5

M – ANAGRAMMA 9 = 1’8
SABATINO LOPEZ
Il mondo degli attori e le comparse,
i foschi drammi e le grottesche farse...
ei dipinse con arte e stil perfetto,
e de la prima donna il dolce aspetto.

VOLTO MOSTRUOSO
N – SCIARADA INCATENATA 3 / 6 = 8
La brutta voglia, bestiale, impura,
ossessiona ed a tanti fa paura.

D – INCASTRO 5 / 3 = 8
SCHERZI Dl CATTIVO GENERE

I – INCASTRO 5 / 2 = 7

Ci prende in giro molto allegramente
alla greca – diremo – per metà;
ma assume un tono ostico, pungente,
che e lungo andare forse stancherà.

Un afflato pestifero ed immondo
or nota come domina nel mondo.

E – SCIARADA 3 / 8 = 11

J – PAROLA PROGRESSIVA 2 / 4 / 7 / 9

PROPAGANDA CONTESTATARIA

Signor dei “gialli”,… dal formato
[piccolo,…
con e belle promesse seducenti,
ed i concetti proprio fatalistici,
ancor si fa seguir da tante genti.
O – CAMBIO DI CONSONANTE 8 /1 7

MUNIFICENZA D’UN GIRINO
CHE ARRIVA ULTIMO

E NE VALEVA LA PENA?
In fin dei conti cosa mai s’ottiene...
dopo che l’energie tutte s’han spese?
Una modesta somma a fin di mese...
che spinge – è natural – al male o al bene.

UN ROMANZIERE Dl GRIDO

Di’ che ridano pur di tua scarsezza
i due campioni de le gran distanze,
ma a genti amanti d’ordine e nettezza
lasciasti in dono armonïose stanze.

POVERI MIETITORI
Son pieni d’acqua, e pur soffron…
[d’arsura,
sotto la sferza de la gran calura.
P – Crittografia mnemonica 4 1 2!
RINGHIOTTI

Gara Il Girovago
Roma, 10 giugno 1961

Q – CRITTOGRAFIA 2 2 2 2 1 2 = 2 2 2 5
PIPONA
R – MONOVERBO A FRASE 4 1’6 = 11
CAMBI TATTICA
S – CRITTOGRAFIA 1’1 7 1 2 1 = 2 5 3 3
API

T – CRITTOGRAFIA A FRASE 2 4 7 = 1’5 7
CISTIFELLEA
U – CRITTOGRAFIA 4 1 1 3 1 1 1 1 1 = 6 8
RICORDI
V – CRITTOGRAFIA MNEMONICA 3 4 8
FEDE RITRATTATA
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DELLA

59 – Biscarto iniziale 4 / 6 = 6

MEMORIA

Quando la notte dilaga,
noi di Penombra e dell’anfibia Sfinge,
eleviamo sonetti alquanto striduli
in versi che han talora
l’asprezza del limone
rinverdendo visioni e anche memorie
in rapide metamorfosi
e in sfide da favola;
i paludamenti che ci avvolgono,
han forme anfibologiche,
che dan risalto proprio al nostro gioco.

62 – Anagramma 4 / 4 / 4 = 4 8

SBRONZA COLOSSALE

Grande festa, una bottiglia rotta,
lei scivola nell’acqua…
Con il Porto è partita
e rollando, in giro va.
C’è la traccia del suo profumo
e le sue impronte sul bagnato.
È in gamba veramente,
in lungo e in largo quella va
ti fa groppo? È da curare!
63 – Aggiunta sillabica iniziale 5 / “8”

GALADRIEL

MARILYN, VILIPESA BELLEZZA

BERTO IL DELFICO

MORTE DI UN GUERRIGLIERO

Nel corso impetuoso
della tua esistenza
mille rivoluzioni
travolgenti
di breccia in breccia
hanno smussato
i tuoi lati spigolosi e,
per usare una parola corrente,
hanno plasmato la tua
connaturata durezza.
Ed ora giaci lì
in un letto, immobile
in quella magra
parvenza.

AMORE A ROMA

Quanto mi manchi! Avverto ancora la tua presenza
in un fantasma, con l’intatto senso di
fastidio per una dolorosa separazione.
Dammi la mano, come segno estremo di attaccamento
alla vita e per te, porterò tutto il peso. Su di te
mi reggerò sulla strada dei cambiamenti del progresso.
Sei anche in gamba e ti darò un bacino per farti girar la testa
poi starò in ginocchio per spezzare la tua linea di condotta.
FELIX

E tu, Malombra, già per Fiamma bella
sprigionavi il tuo gioco a vena accesa:
chi mai ti mise, come un fuoco ardente,
nel trascendente verso quel fervore?
Forse è in quel verso di calore e pena
ch’io ti senta rinascere: e sei viva
nello stridore delle cose intorno;
portata sei a scintillìo di luna,
forse senza ragione, ora tu ombra
sepolta, ora ti svegli da Malombra!
col fuoco primordiale assai struggente.

60 – Enimma 2 8

61 – Sostituzione xyxzx / xzxx

Una luce emana dal tuo corpo e riverbera
all’infinito l’effetto del brillante e degli anelli;
nella sfera d’attrazione sta il fascino della vita notturna.
È da quella volta in cui t’ho visto nel buio
sotto il cupolone, su quel carro, che ti osservo,
con l’antica speranza di trovare una direzione precisa.
Ti ho ingigantito forse, nell’ottica di apprezzare
lentamente i tuoi caratteri particolari.

MALOMBRA
(Anna Maria Ducci)

O Malombra, o Malombra,
io ti vedo nel Nord
ancor viva vagare per la Toscana
in questo inverno fino ai primi giorni
di primavera forse
la tua figura sciolta passerà
per la nostra Penombra
con un velo d’ombra:
è il velo ricamato già in sordina
che lei poi regalò a La Morina
e La Morina è qui, con lieve pianto…
Or t’allontani intanto
su orizzonti di sole dileguando.

PENOMBRA

MOSER

Da quale seme di uomo, da quale
grembo qui sulla Terra venisti
en pleine air al vasto scintillìo
di una luce solare, tu tutta bionda
in quel presagio della gran ricchezza
della copiosa tua bellezza fascinosa?
Già in verde età, su su nel tempo
crescendo, con quanti agili ‘fusti’
aventi che fare, quando lontana da te
era l’inesorata falce della Morte?

Poi tutto di te è stato sciorinato
in piazza senza remora alcuna, anzi
addirittura coram populo a fomentare
un tripudio di allegria disinvolta
mettendoti in ballo per far godere
di te quante più parsone possibili
ritenendo pure che tu fiera ne fossi,
e non senza di te fare mercato in una
mascherata volgare e sempre incentrata
là, come dire?, nei tuoi ‘paesi bassi’.

FANTASIO

PENOMBRA
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ERRATA CORRIGE

NON È SCIENTIFICAMENTE
PROVATO…

Le convenzioni

I

l lessico relativo all’enigmistica si è venuto sedimentando col tempo
senza una vera regola, senza un ordine ragionato. Da principio prevalse
chi inventava un nuovo gioco: come opporsi a un Mortadella creatore
della Sciarada a pompa o a un Nicodemo Carinzi fiero del suo Non rebus? Poi
tutto è stato affidato agli estri (o ai capricci?) di chi deteneva il potere, e cioè ai
direttori delle nostre riviste. Anche io sono stato per 35 anni direttore di due riviste, ma ho agito all’inverso: ho accettato senza discussioni, in fatto di nomenclatura, quello che mi veniva offerto dai collaboratori; soltanto in un caso intervenni consigliando a Tristano di chiamare “bisensi” le combinazioni tipo
“pianta/spoglia = pianta spoglia”, contro l’opinione di Magopide, che ci vede
una sciarada. Comunque, da qualche tempo sto facendo un repulisti di certe
mie vecchie idee, cercando di arrivare a soluzioni finalmente razionali.
Il carissimo Piquillo disse una volta che a lui non interessava la nomenclatura, gli interessavano i giochi. Come se un cuoco se ne infischiasse dell’Artusi,
un disegnatore del sistema metrico decimale, un chimico della tabella periodica
di Mendelejeff. Questo è l’errore di tanti enigmofili: muoversi nel disordine,
addirittura procurarlo.
Molti, per coprire il loro comportamento, tirano in ballo le “convenzioni”.
Ma le vere convenzioni nascono tra signori che siedono attorno a un tavolo,
discutono, soppesano i vari contributi dei presenti alla fine decidono di comune accordo quella che deve diventare “norma” per tutti. Senza creare il sospetto
di voler tagliare corto col dibattito, ritenuto in fondo in fondo privo d’interesse
o di utilità.
Ricordo la seduta tecnica del Congresso del 1958 a Forte dei Marmi. Sembrò che si fosse raggiunto un accordo pieno, ma dopo pochi mesi ogni rivista
aveva ripreso caparbiamente la propria terminologia, invocando come tessuto
connettivo dell’enigmistica la “convenzione”, ma ben sapendo che in realtà si
tratta di arbitrio.
***
A parte questa amara constatazione, la domanda è: quando e perché è necessario ricorrere a una convenzione? Penso che la risposta sia: quando non c’è altra via d’uscita, o la via d’uscita sia irragionevole. Se la Sciarada dell’avvenire
poté col tempo cambiarsi in Frase a sciarada fu perché qualcuno più illuminato
dei suoi predecessori percepì il ridicolo della primitiva denominazione e si attenne a quello che era l’autentico meccanismo del gioco.
Ora, perché insistere, come ho notato altre volte, a chiamare Metatesi quella
che è, in ordine con il resto della nostra nomenclatura, uno Spostamento? Se a
un certo momento l’enigmistica ha creduto di dover rinunciare alle denominazioni proprie della lingua italiana, per distinguersi da essa nei casi di analogia
con meccanismi grammaticali, e ha fatto dell’Aferesi uno Scarto iniziale e dell’Apocope uno Scarto finale, perché non completare l’opera abolendo la Metatesi a favore dello Spostamento?
Qualcuno sostiene che anche i nomi Lucchetto, Cerniera, Cernita siano convenzionali. No: sono nomi, scelti per somiglianza tra oggetti od operazioni della vita comune e certe nostre manipolazioni su parole o frasi, che ci permettono
di abbreviare lungaggini tipo Sciarada a scarto delle parti comuni (centrali o laterali) e, peggio ancora, Scarto delle coppie di lettere uguali e anagramma delle
rimanenti. Anche la dizione Crittografia mnemonica, che potrebbe sembrare
una denominazione di comodo, e quindi convenzionale, è spiegabile con ragioni storiche che ne giustificano la sussistenza.
L’importante – lo ripeto ancora una volta – è di cancellare dalla mente certe
convinzioni (dico: convinzioni, non convenzioni) ormai superate, sostituendole
con altre, dettate da una più corretta analisi dell’argomento e condivise con tutti
gli appassionati dell’enigmistica, siano essi direttori di rivista, autori o risolutori.
ZOROASTRO

… che nei versi alessandrini fosse… versata la donna ispirata, nella poesia classica
francese, dal partner di nome Alexander;
… che un figlio cui non vanno frutta e verdura sia sufficiente indurlo a ragionevolezza con un martellante ‘fa molto bene
alla salute’. (Il mio ultimo sto cercando di
convincerlo che i più recenti studi han
portato alla conclusione che quei cibi non
facciano molto bene alla salute.);
… che nel Napoletano (dove per “Va a cogliere l’uva”, si preferisce “Va a ffa’ l’uva!”) sia un tantino azzardata, nel caso
dei cocomeri, l’intimazione “Va a ffa’ angurie!”;
… che i caratteri corsivi e quelli gotici siano stati creati per i podisti e per chi presenta gote protuberanti;
… che per motivi d’eleganza si debbano
privilegiare ai recessi i rebagni o i regabinetti;
… che, coerentemente col benestare, pari
come è noto a un permesso, si possa chiedere, entrando in un locale “È benestare?”;
… che ballo e danza siano omologhi in
tutti i casi. Nessuno infatti sostituirebbe
alla ridondanza il ridonballo;
… che tutti gli uomini fortunati al lotto,
dopo i preamboli, vincano i preternoli (accade solo ai preti);
… che svenevolezza e affettazione siano
buoni esempi di termini interscambiabili:
ho sentito parlare di provoloni affettati,
mai svenevoli;
… che qualsiasi fiore dalla fioritura meno
precoce delle primule sia etichettato come
secondula;
… che altro nome dell’orso, dopo la morte, sia ‘scendiletto’;
… che il vegetariano convinto si privi di
nutrirsi perfino di piante carnivore.
Proprio non è provato. Ma provar non
nuoce.
SIN & SIO
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CRONACA NERA ED ENIMMISTICA
Il Savio

L’

altra pubblicazione cesenate enimmisticamente
interessante è IL SAVIO - “periodico settimanale
popolare”, il cui primo numero esce il 4 giugno
1899 mentre cessa le pubblicazioni nel 1910.
Eugenio Ugolini risulta essere il Direttore-gerente-responsabile, ma si può a ragione affermare che il vero direttore del
settimanale – nato come «popolare» e che poi diventerà «democratico-cristiano» – sia don Giovanni Ravaglia, dal 1895
parroco del Duomo di Cesena, vicario capitolare e professore
in seminario (fino alla sospensione, nel 1907, per “eterodossia”: «diffonde gli errori modernisti tra il clero più giovane (e
sprovveduto) della diocesi»; nel 1901 viene poi sostituito da
un certo Agostino Ceccaroni è il nuovo direttore-responsabile, ma come vero direttore subentra Eligio Cacciaguerra, allievo in seminario di Don Ravaglia e con lui anima del IL SAVIO, una pubblicazione, per quei tempi, di respiro europeo,
grazie anche all’influsso di due abati benedettini tedeschi che
traducono testi del cattolicesimo tedesco, belga e americano.
Le quattro pagine del settimanale rispecchiano – come impostazione e contenuti – quelle de IL CITTADINO, ad eccezione
degli articoli attinenti alla politica, che era vista da due posizioni antagoniste e a una rubrica dal titolo SETTIMANA RELIGIOSA. Inoltre, venivano pubblicate le estrazioni del Lotto (era
riportata questa nota: Nostro teleg. Part.).
Ecco alcune notizie, “normali” per i lettori di quel tempo:
LIBERA CHIESA IN LIBERO STATO – È stato chiamato in questura il curato di S. Cristina D. A. Marani pel suono delle campane. Per la stessa ragione è stato visitato da un agente il curato
di Sant’Agostino D. L. Ceredi, e ieri stesso era cercato il campanaro della Cattedrale. Vedremo la fine.
BAGNANTI – Ci vien riferito che lungo la strada di circonvallazione che costeggia il Savio e sotto il ponte del fiume si vedono bagnanti, che vengono meno alle leggi della decenza. Preghiamo sia applicato il regolamento municipale in proposito.
AUTOMOBILE – Abbiamo avuto occasione di vedere nei
giorni scorsi un bellissimo automobile servibile per tre persone, marca Orio e Marchand di proprietà del celebre attore Cav.
Ermete Zacconi. L’automobile che pesa complessivamente
Kg. 270, ha uno sviluppo di Km. 55 all’ora.
INNAFFIAMENTO – Da diversi giorni si vanno innaffiando le
principali contrade della città in ore non troppo propizie. Infatti sulle otto del mattino quando le vie sono più popolate si passa col carro d’innaffiamento, bagnando i cittadini senza misericordia. Pare incredibile che i vigili tanto solerti nel rilevare
inconvenienti di minore importanza non abbian notato questo
sconcio abbastanza deplorevole.
LA NEVE – Ha oggi fatto la sua prima comparsa, poco gradita. Speriamo che ci liberi presto [per i curiosi di oggi: l’oggi di
allora era il 6 gennaio 1901].
Da ricordare poi l’ultima pagina, interamente occupata dalla
pubblicità. Alcune delle inserzioni: “Acqua per capelli e tintura
per capelli” della A. Bertelli e C. di Milano - “Premiata Pasticceria Rasi” di Cesena - All’“American Bar” di Guidazzi Ottavio privilegiata Birra Dreker di Vienna, spillata fresca dal barile
a mezzo compressione, 15 Cent. al bicchiere.
***

Le annate prese in visione sono le prime dieci. Solo nel
primo anno di pubblicazione compare un angolo di giochi.
Paragonandola a quella de IL CITTADINO, l’enimmistica de IL
SAVIO si presenta migliore (ma non di molto) ed ha più spazio
a disposizione.
La rubrica è titolata PER PASSARE IL TEMPO e tutti i giochi
pubblicati portano la firma dell’autore. Gli pseudonimi sono
sei: Edipo, Numida, Tremacoldo (con sette giochi), Ascanio,
Pilade e Milech.
Fatte alcune ricerche, non si è potuto risalire alle loro generalità; del solo Tremacoldo si potrebbe azzardare l’ipotesi che
fosse Gioacchino Baccani, un enimmista del tempo.
Questi i giochi del primo numero del settimanale.
REBUS CRITTOGRAFICO
(PROVERBIO)
M O O CORSOHIENAESPIA
(Edipo)
SCIARADA
(Sfogo intimo di un avaro)
Andate alla malora quanti siete
Voi che solo dell’oro avete sete;
Primiero più non voglio altro totale,
Che sol da me saprò curarmi il male.
(Numida)
Le soluzioni, riportate la settimana seguente:
REBUS: Meglio soli che male accompagnati. (M e gli O soli C
H E male accompagnati)
SCIARADA: Medici-ne.
(3 - continua)
FRANCO DIOTALLEVI

– Con l’amo non vengono su, voglio provare con l’adoro.

DAL “BERTOLDO”
GIACINTO (“GIACI”) MONDAINI (1903-1979)
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LA FINESTRA SUL PASSATO
TERZA PUNTATA
SOLUZIONI: A) il Convegno di Viareggio = vince l’Eva di oggigiorno; B) cremore/tremore; C) momento/mento; D) porti/cale = particole; E) rospi verdi = servi prodi; F) N a R: così è T, è R, è A = narcosi eterea; G) muraglione = umile rango; H) risi di comare = misericordia; I) boia/getto = bottegaio; J) l’amido; K) aratrice = cartiera;
L) è ROMA dietro C = cortei d’amore; M) Napoleone; N) l’astronauta; O) i pantaloni; P) il calzolaio; Q) la sala operatoria; R) il pallone del foot-ball; S) il firmamento; T) la barba; U) la ruota.
***

RISULTATI DELLE GARE DI ALLORA:
L - CIAMPOLINO 50’ 20”
2 - LINO BRUSCO 50’ 23”
3 - MELISENDA 50’ 24”
La gara si svolse in occasione di un Convegno organizzato da
FIAMMA PERENNE, il secondo incontro annuale del dopoguerra,
dopo quello di Caravaggio del 13 giugno dell’anno precedente.
Osservando la successione ravvicinata della consegna dei moduli,
si può facilmente immaginare l’andamento della gara stessa.
Lo ripeto ancora una volta. I giochi delle gare di velocità non devono essere troppo difficili, a meno che gli organizzatori non siano in grado di garantire un adeguato controllo. Per fortuna che, almeno in quella occasione, vinse proprio il più forte.
Per quanto riguarda infine gli indovinelli finali, questi facevano
parte di un concorso per autori di “brevi”, vinto brillantemente dal
grande Marin Faliero (Napoleone), seguito da Mosè (l’astronauta).
***
Puntata risultata piuttosto ostica e, almeno fino a un certo punto,
persino insormontabile. Il primo modulo completo è stato quello
de Il Leone che, dopo qualche tentennamento sul gioco A), me lo
trasmetteva alle ore 19.09 del 2.5. Tutti gli altri a debita distanza,
con la sola eccezione di Mariolino (a Cattolica abbiamo sentito la
tua mancanza!), che però aveva il solito A) incompleto.
Nella precedente puntata è stato erroneamente omesso dall’elenco dei solutori parziali il nome di Paciotto. Ad Artale, che mi capisce, ho gi trasmesso sull’aere il mio più accorato “Prendi, l’anel
ti dono...”.
Invariata la classifica generale, non senza merito dei mio chimono, di manica piuttosto larga per l’occasione.
***
SOLUTORI TOTALI (50) Achille, Alan, Alcuino, Arianna, Artale,
Asvero, Atlante, Barak, Bedelù, Bincol, Brown Lake, Chiaretta,
Ciang, Delor, Dendy, Emmy, Focher, Fra Bombetta, Fra Me, Galadriel, Garcia, Gianna, Hertog, Il Cozzaro Nero, Ilion, Il Leone,
Il Maggiolino, Il Marziano, Jack, Klaatù, La Cucca, L’Esule, Liborio, Lora, Magina, Manù, Mate, Mister Jolly, Nebelung, Nemorino, Orient Express, Pape, Piega, Pippo, Saclà, Scano F., Sinatra, Spirto Gentil, Tam, Willy.
SOLUTORI PARZIALI (66): Accascina D., Achab, Admiral, Azzoni
C., Battocchi G., Bianco, Bonci A.L., Brunilde, Bruschi C., Bussi
G., Carlisi P., Cingar, Felix, Fra Diavolo, Franca, Francesco, Fra
Rosolio, Gaffe, Galluzzo P., Giada, Gommolo, Haunold, Il Gitano, Il Langense, Il Nano Ligure, Il Passatore, La Fornarina, L’Assiro, Lattuca C. , Laura, Lidia, Linda, Livia, Lucciola, Malacarne
L., Manager, Manuela, Marchal, Marienrico, Marinella, Mariolino, Mavì, Merli E., Merzio, Milazzo L. , Mimmo, Montenovo, Moser, Myriam, Nam, Nicoletta, Nivio, Ombretta, Orazio, Paciotto,
Paola, Papaldo, Pasticca, Rigatti Y., Ser Bru, Siberia, Snoopy,
Tello, Vargiu P., Zecchi S., Zio Sam.

NOTIZIE IN FASCIO
A) Il gioco ha fatto perdere la stella a Haunold, Mariolino, Merzio, Moser, Nam, Non Nonesi. Risolto da L’Assiro.
B) Diverse le varianti pervenute, la più frequente delle quali è stata una discutibile tremito/fremito. Senza dimenticare lozione/mozione, cassata/passata, mentòla/ventola, marezza/carezza. Risolto da Marienrico.
R) In qualche modulo è stato visto aggirarsi il buffone del luna-park.
S) A parte un isolato il planisfero, non sono stati pochi coloro che
hanno preferito il telescopio o il planetario.
PICCOLA POSTA
HAUNOLD - Ho ricevuto da Cesare il messaggio che anticipava la
scadenza e... eccomi qui con l’immancabile riga bianca. Auguro a
Piquillo di passare giorni sereni e riposanti in montagna e a Valentina buona fine di anno scolastico (dài, che presto arrivano le vacanze anche per te!).
PASTICCA - Quando si rileggono certi giochi, si può solo provare
ammirazione per i Maestri del Passato. Ti stai riprendendo dalle
fatiche del Simposio?
BIANCO - Ho saputo che vai in montagna a ritemprarti. Riposati e
non andare a dissotterrare giochi del 1800.
MARIENRICO - Finalmente una Finestra con giochi alla mia portata. Mi sono divertito tanto.
SIBERIA - Alcuni giochi sono davvero ostici.
MANUELA - Il Convegno di Cattolica è stato favoloso; sei stato un
padrone di casa veramente fantastico. Ti invio, come richiesto, le
soluzioni entro il 20. L’anagramma A) non lo risolveremmo nemmeno tra 10 anni.
LUANA & ACHILLE - Grazie per tutto quanto hai fatto per il Convegno.
BARAK - Il più duro ovviamente è il primo, poi “qualcuno” mi ha
dato 1’imbeccata giusta – “guarda la data” – e il resto è venuto da sé.
IL LEONE - Una finestra davvero da manuale sia per le trovate sia
per la brillantezza della realizzazione.
KLAATÙ - Ancora grazie per le belle ore trascorse al mare e complimenti per la solita ottima organizzazione.
SACLÀ - Buone vacanze, dopo la faticaccia del Convegno, per la
quale meriti ogni ringraziamento.
ILION - Grazie ancora del bellissimo incontro di Cattolica: migliori di anno in anno!
HERTOG/MATE - Stavolta temevo proprio di rischiare la “defenestrazione”, a causa di quel primo anagramma A) che non sapevamo come affrontare, Poi abbiamo intuito che la data poteva essere
la definizione della prima parte, ed è stato semplice.
NEMORINO - Voglio esprimerti tutta la mia soddisfazione per aver
finalmente partecipato al tuo divertente e munificentissimo convivio. Me ne avevano parlato in termini entusiastici, ma l’esserci
stato di persona, ed in ottima compagnia, ha superato ogni aspettativa. Grazie! In bocca al lupo a Filippo, di cuore.
GAFFE - Adesso ho capito perché Ciang, ritornato da Cattolica l’anno scorso, non se la sentiva più di organizzare il Simposio Veneto!
CINGAR/COLOMBINA - Ti ringraziamo infinitamente per questi due
giorni piacevolissimi che ci hai permesso di trascorrere con te e
con tanti altri enimmisti visti finalmente in carne ed ossa.
***
Grazie a tutti con il solito ciaóne.
PIQUILLO
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POSTILLE ALLE SOLUZIONI DI GIUGNO

&

1 (suola/suora; s.a. “Ancora Cattolica per me” di Ilion) Lavoro che ha suscitato in noi grandi emozioni enimmatiche in virtù dell’alto livello tecnico-espressivo con cui Ilion ha
straniato i due soggetti reali nell’àmbito umanamente sofferto di
“una vecchia battona / che offre la sua scollatura in rovina”: immagine di grande forza icastica ottenuta con l’intelligente riutilizzo di quella “battona”, riportata al suo etimo di origine, e quella
“scollatura” nella sua perfetta ambiguità; lavoro d’imponente rilievo fin dall’incipit con quella stupenda “maschera cucita addosso da troppi lustri” (= della ceretta da scarpe). Commovente altresì la “battona”/suora in quella sua confessione di aver “vissuto in
tempi più belli sognando / di diventare madre” (= badessa), dove
lo stravecchio stilema dei “tempi” ha il fulgore di uno smalto dilogico nuovissimo! E quel geniale ‘gioco’ di “Cattolica” che da toponimo fa da aggettivazione, aderente al millimetro, alla suora. E
molte – purtroppo, per tirannia di spazio – sono le genialità di
quest’ennesimo capolavoro di Ilion tralasciate e che, però, iscriviamo nell’albo d’oro di PENOMBRA, insieme con un altro lavoro
indimenticabile di Ilion: l’enimma su “i medici anestesisti” s.a.
“Malinconia” (P. n. l2/2008, n. 63).
5 (garitta/gavetta = rive/gatta; s.a. “Omaggio a Cattolica”
di Barak) - Tanti anni di attesa – da parte di PENOMBRA – per
un ‘ritorno’ poetico di Barak sono stati, infine, compensati da
questo lavoro di complessa e armoniosa struttura enimmatica in
cui le qualità compositive di quest’autore riappaiono integre nella
validità delle immagini dilogiche vivide e immediate, che dei soggetti reali fanno occasioni di fluida poesia suadente dal primo al
trentaduesimo verso. E sono immagini tecniche di un nitore assoluto, di un’evidenza illuminante, e sono tantissime e tutte coinvolgenti su entrambi i piani di lettura. Insomma un’enimmografia,
questa di Barak, squillante di generosa perfezione! C’è solo una
cosa che ci preoccupa, caro Barak: non è che adesso dovremo
aspettare un decennio prima di avere il piacere di ricevere un altro
tuo lavoro?... ti prego, non sparire di nuovo nell’oblìo di un interminabile silenzio...
6/12 (indovinelli de Il Nano Ligure) - Con questa piacevolissima ‘colonna’ ci auguriamo di aver smentito una volta
per sempre la leggenda metropolitana secondo la quale PENOMBRA disdegna gli indovinelli. No, li vogliamo ma devono essere
della qualità superiore propria di un autore dalle idee brillanti
quale quelle del Nano Ligure: abbiamo detto tutto e chiaro. Un
esempio? il medium/“Beppe Grillo” (7), oppure la camicia/“Tappa in salita al ‘Giro’”: come dire novità dilogiche sorprendenti, e
non il solito scialbo indovinello opacamente didascalico!
13 (il cantastorie = atleti in corsa; s.a. “Giuseppe Panini”
di Ser Bru) - Anche questa performance anagrammatica di
Ser Bru è un evento dilogico di entusiasmante fattura sul piano di
quella tecnica personale così essenziale e, proprio per questo,
esaustiva nella vasta ampiezza delle immagini dilogiche. Così in
questo “Panini”/cantastorie, umanizzato in profondità sui due livelli di lettura, cui fa riscontro quell’azzeccatissimo “E noi / col
fiato sospeso / ci ritrovavamo in circolo / a gareggiare” degli atleti
in corsa, ai quali “bastava tener dietro / ai ‘primi della classe!’”:
costrutto di funzionale spessore dilogico, concluso coerentemente
con quel “e, alla fine, / sudarsi una medaglia...” Enimmografia di
grande élite elegantemente rastremata.
l4 (ave/argini = vergini; s.a. “Aprile” de L’Esule) - La magìa del sistema a contesti dilogici collegati consiste non solo
nella possibilità di creare una poesia di senso apparente, ma persino una poesia del concetto del soggetto reale, ed è ciò che ha realizzato L’Esule in questo schema, dove poesia sono le ave, gli argini, le vergini nella ristretta area dello “sprazzo”: lirico l’incipit

&

&

&

&

delle ave: “Nelle ascendenti volute dei rami / fili nevosi indugiano
ancora”; lirici gli argini: “e, levandoci ritti dal letto, / coi sopraccigli inarcati” (si noti la ‘forza’ enimmatica di quei “ritti” e dei “sopraccigli inarcati”); liriche soavità sono le vergini con gli “amori
mai vissuti” con il “rifiuto di un mondo velato”, e dove la ‘vecchia’ “casta” è un nuovissimo punto di contrasto – sul piano del
senso apparente – ai contenuti del contesto. Sì, poesia è dilogia.
16 (petto/fine = pettine; s.a. “La parola ai nostalgici dì Veltroni” di Ombretta) - Con rapide ma sostanziali annotazioni
Ombretta ha saputo elaborare ben quattro significanze del petto:
1) quello materno = “aveva alimentato speranze di vita”; 2) quello
che il peccatore pentito si ‘batte’ = “e anche se battuto / per errori
commessi” (si rilevi l’ambiguità di quel “battuto”); 3) quello costituito dalla gabbia toracica nel cui interno è il ‘cuore’ = “resta vicino al nostro cuore”; 4) la “punta” di petto, cioè il ‘qualificato’
taglio di carne bovina del quarto anteriore = “quale esponente di
punta / di una parte qualificata”. Diversità di accezioni amalgamate in modo fulmineo in un contesto avente coerente validità
espressiva sul piano del senso apparente. Del pari, l’autrice opera
con fine, assunta: a) come sostantivo maschile equivalente a ‘scopo’/“obiettivo” = “Essendosi proposto / di essere obiettivo / fu sùbito preso di mira / quale bersaglio da colpire”; b) come aggettivo
con significato di ‘sottile’ = “(con significante sottigliezza / nell’esame del soggetto)”. Tutto in un’aura di originale humour è lo
sviluppo del pettine, il cui explicit ha una formidabile bivalenza
su entrambi i livelli di lettura: “non è però risultato / in sintonia
con la piazza”: azzeccatissima battuta di spirito che rivitalizza l’abusato stilema della “piazza”. Questa è la nostra Signora della
Sfinge che scrive con una piuma il cui pennino è più acuminato di
uno stiletto.
l7/23 (‘brevi’ di Piega) - Scegliamo due diamanti purissimi
in questa sfavillante ‘colonna’ di Piega: i “vini”/generali
d’Italia (19) proprio “quelli d’alto grado / nostrani che sono ancora i più emergenti”, e gli squisiti “ottimi piatti”/fari (22) luminosi gioielli dilogici: “ma, tanto per chiarir, sono graditi / nei posti appunto che ce li hanno porti”. Caro Piero, il tempo passa e tu
– per la nostra felicità enimmistica – sei sempre più ‘giovane’: te
ne siamo grati!
58/77 (Cartolina da Cattolica: 15 ‘brevi’ di Marienrico e 5
crittografie di Piquillo) - Felicissima accoppiata di enimmografi che è riuscita a superarsi quanto a brio e precisione: Marienrico, con la sua scrittura di suprema limpidezza, ha offerto
una varietà di schemi uno più divertente degli altri, una girandola
di battute enimmatiche che straniano i soggetti reali in frazioni di
secondi realizzando soggetti apparenti che sembrano essere nati lì
per lì sùbito dopo la stesura del titolo; una citazione esemplare:
mela/l’assale = messale (66) con quell’“ombellico” con valore di
‘ilo’ botanico: davvero una novità nel regno dell’ambiguo. Piquillo qui crittografo d’eccellenza, artefice di cinque gioielli da antologia costruiti con la più lineare e ineccepibile tecnica: la perifrastica (73) i denti che fanno male (ma che fanno tanto bene all’enimmografia!), la sinonimica a rovescio (74) l’ora ics (capolavoro di sintesi), il perfetto anagramma (75) un’altera? naturale!, la
più ‘rubiconda’ crittografia a frase (76) rubi con divi? sì! = rubicondi visi, e la bellissima crittografia con esito gnomico (77) sempre s’addolora chi è deluso dove – in prima lettura – spicca il più
elegante ipèrbato che io ricordi: “d’O LORA chiede l’uso” e che
cesure!... Dunque, questa ‘Cartolina’ è stata, sì, un modulo solutori, ma soprattutto è e rimarrà un ‘messaggio’ di magistrale creatività enimmatica dei nostri tempi. Allora, un caloroso applauso a
Marienrico e a Piquillo!
FANT.

&

&

&

…ET LUX FACTA EST
SOLUZIONI DEL N. 6 - GIUGNO 2009
GIOCHI IN VERSI: 1) suola/suora - 2) staffe/stoffe - 3) pareti/parti - 4) scarpe/arpe - 5)
garitta/gavetta = rive/gatta - 6) il silicone - 7) il medium - 8) il vento - 9) il treno 10) il fantasma - 11) la camicia - 12) il Polo - 13) il cantastorie = atleti in corsa - 14)
ave/argini = vergini - 15) prati/brolo = patibolo - 16) petto/fine = pettine - 17)
veti/fori = venti forti - 18) corda/filo = odio - 19) i regali di Natale = generali d’Italia
- 20) furto/due = frode - 21) soprano/tenore = posta - 22) affari/fari - 23) nomadi tenaci = medicina nota - 24) marea/arem - 25) caste/poeti/clima; capoc/steli/egida 26) oc/corrente - 27) aces/urla = la cesura - 28) lacerto/certosino = l’asino - 29) attacco/attracco - 30) cataratta - 31) monte/mento - 32) le gambe - 33) paternale =
tana/lepre - 34) tappa/papa - 35) rebus/brace/obesi; rublo/beate/steli - 36) termitaio
= imitatore - 37) presa di lotta = prosa diletta - 38) tarme/tarlo = melo - 39)
avaria/aviaria - 40) scopo/porta = scorta - 41) lati/fondisti - 42) coma/mito = commiato - 43) sud/dito - 44) canzonatura/punzonatura - 45) reiezioni/deiezioni - 46) pivello/rovello - 47) hallo/gallo - 48) bordello/fardello - 49) lista = salti - 50) ruoli/rubli - 51) pirosi/rosicchio = picchio - 52) trina/vetrina - 53) moroso = maroso - 54)
fiume/piume - 55) sbaglio/sbadiglio - 56) pennone/pienone - 57) cuoco/fuoco - 58)
ricavi/ricami - 59) urtica/natica = urna - 60) carne nota = canterano - 61) proto/protone - 62) tratta/do = tradotta - 63) cieco/calci = cicaleccio - 64) solista/sosta - 65) fichi/echi - 66) mela/l’assale = messale - 67) mine/estro/one = minestrone - 68) pia
nuora = pianura - 69) stop/pino - 70) ratto/vipera = porta a vetri - 71) cubo/cibo - 72)
pasto/stocco = pacco - 73) identiche, F A N nòmale = i denti che fanno male - 74)
scia R o L = l’ora ics - 75) un’altera? naturale - 76) rubi con divi? sì! = rubicondi visi
- 77) SEM, presa D; d’O LORA chiede l’uso = sempre s’addolora chi è deluso - 78)
s/dea/selva/avo/a - 79) lampada/mance = lapdance - 80) la spia - 81)
tromba/torba/roba - 82) scena/diletto = scendiletto - 83) luto/velluto.
CRITTOGRAFIE: I) canidi candidi - IX) suono suino - III) tiro di Brocchi - IV) profilassi per ipotési (ipòtesi in esposto) - V) capo è spirato, rio = capro espiatorio - VI) lucido per le scarpe - VII) preci s’à, S intesi = precisa sintesi - VIII) l’enorme: D I leggi
= la norme di leggi - IX) distacchi di sette minuti - X) Ti Pi ricercati (perché sono fuori dallo STABILIMENTO PENALE ) = tipi ricercati - XI) su moto risulta t’ami = sumotori (lottatori di sumo) sul tatami - XII) la PI c’è, dico no = l’apice di cono - XIII)
popò lì? lì, B E rati = popoli liberati - XIV) è presunto un esperto - XV) lì N è, ài «so
chi mena» = linea isochimena - XVI) pretese esperte - XVII) ritiro manifesto? sì = riti
romani festosi - XVIII) FARI se IL eviti = farisei leviti – XIX) IN va lì, di’ «taci,
vile!» = invalidità civile - XX) T e nero nero selezioni = tener onerose lezioni.
27ª COPPA SNOOPY (6): 1) importa N: tesaggio = importante saggio - 2) mesto lor
amato = mestolo ramato - 3) ambì zio nero vino? s’à! = ambizione rovinosa - 4) salto
saluto - 5) d’irbis che? R a te! = dir bischerate - 6) Condoleezza con dolcezza - 7) S I
erran evada = Sierra Nevada - 8) termini mini - 9) l’avo riposi, T ivi = lavori positivi 10) doman d’Ares pinta = domanda respinta.
REBUS: 1) AN Ziano: stan colà sciatori P; osa RE = anziano stanco lasciato riposare 2) S tra lidi cupi D O = strali di Cupido – 3) marinare I = Marina Rei – 4) aprì “LEM”
ES, edipi oggi à = aprile mese di pioggia – 5) R à modi, però in N è stato = ramo di
pero innestato – 6) DE gradiscon C I = degradi sconci 7) C andito: S qui sito = candito squisito – 8) fu M antica mini = fumanti camini.
CRITTOGRAFIE “ONDA” (pag. 13): 1) Snoopy, mo’, toh, ONDA = moto Honda - 2)
Marinella, ON è, sta D, id. è A lì = onestà d’ideali - 3) Il Matuziano, sol dati dir O N
D A = soldati di ronda.

GARA SPECIALE CRITTOGRAFIE ONOMASTICHE

T

ra tutti coloro che si son divertiti a risolvere le simpatiche crittografie onomastiche di Tiberino, pubblicate su PENOMBRA di maggio, la sorte ha favorito:
Moser (Sergio Mori) tra i solutori totali;
Ætius (Ezio Ciarrocchi) tra i solutori parziali.

Ad entrambi sarà inviata una pubblicazione enimmistica.

CONCORSINO DI MAGGIO
ESITO

P

er merito di Piega anche da
questo concorsino è sortita
una piacevole novità di lucchetto riflesso, alla stregua di certi lucchetti a
loro volta particolari quali pietre/treno pieno, ovvero finocchi/nocchieri
fieri, dove l’esito del meccanismo si
siffatti schemi produce aggettivazioni – pieno, fieri – attribuibili ai sostantivi delle seconde matrici: treno,
nocchieri.
Siamo lieti che una novità del genere sia stata reperita dal carissimo
‘vecchio’ Piega, che proprio per
questo motivo si dimostra indubitabilmente un ‘giovane’ ricco di idee.
Con pari soddisfazione segnaliamo la partecipazione di Adelaide, Il
Cozzaro Nero, Pasticca e Ser Bru,
che hanno inviato lavori assai brillanti; tra essi ci piace sottolineare le
due fulminee terzine di Ser Bru, davvero magistrale con la sua ultrasintetica essenzialità di dilogie lapidarie
ed efficientemente precise.

CONCORSINO DI LUGLIO

P

er questo caldo mese estivo,
vi proponiamo di rinfrescare
la mente creando un gioco divenuto
una caratteristica di PENOMBRA: il
cruciminimo “secondo noi”, perché
le definizioni devono essere legate in
un unico senso apparente. Vi aspettiamo, dunque, con due cruciminimi
come solo voi penombrini sapete
fare, per la gioia nostra e dei solutori.
Come il solito non ci saranno premi, ma solo la nostra gratitudine!
Aspettiamo i giochi per il
30 luglio 2009

ERRATA CORRIGE

N

ella pagina dei solutori dello
scorso numero di PENOMBRA
siamo incorsi in due errori:
• a Siberia (Erika Boeris) non sono
state assegnate le soluzioni che invece
erano 54/17;
• al Gruppo IL CARRO DI TESPI le
soluzioni da assegnare sono 64/28
anziché quelle apparse.
Chiediamo scusa agli amici…
defraudati!

Solutori Maggio 2009: 83/XXIX

ALL’OMBRA DEL NURAGHE

*-26

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

FIRENZE

Genova

ANTENORE
81-19

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

81-25

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

*-27

Azzoni Carla

Casolin Daniele

Barisone Franco
BRUZZONE Sergio
Guasparri Gianni
Marino Giacomo
Parodi Enrico
Patrone Luca
Ruello Gianni
Vittone Marina

Cortellazzi Danilo
Dodi Maurizio
Frignani Stefano
MAESTRINI Paolo
Monti Primo
Picchi Emma

Torre Pellice

*-27

Grosseto

Buzzi Giancarlo
Trossarelli Laura
Trossarelli Lidia
Trossarelli Paola
*-*

82-27

Del Cittadino Simonetta
Navona Mauro
MORI Sergio
ISONZO
Gorizia
Calligaris Clara

GLI IGNORANTI
Biella

EINE BLUME

Carraro Galliani Paola
80-20

Biglione Piero
Ceria Carlo
Scanziani Mario
Villa Laura
Villa Stefano

Imperia
Begani Silvana
Chiodo Attilio
Dente Francesco
Gavi Antonio
Gavi Liliana

I GREZZI
Cagliari

ENIGMATICHAT
*-*

GIULIANO Antonella
Lenardi Vladimiro
Mariani Zelfa

SUL SERIO

*-*

Venezia
LA CALABRO LUCANA
Catanzaro

71-25

Bono Lea
Gambedotti Piero

Ferrini Anna

MIRAMAR

Filocamo Giovanni
Greco Fausto
Montella Giovanni
Rizzo Domenico
SAMARITANO Ignazio

Trieste
Biagi Claudio
Dendi Giorgio
Loche Romano
VIEZZOLI Alan

64-10

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

MESTRE FEDELE

Mocellini Natalia

77-23

Bonci Claudio
BONCI Anna Lyda
Bruschi Claudio
Merli Elisabetta
Merli Marinella

Crema

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

Filocamo Carmelo

MARCIALIS Enrico
Marcialis Maria
Obino Magi
Pizzorno Regina
Vacca Enrico

*-22

Milano

IL CARRO DI TESPI
Livorno

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

Ancona

MEDIOLANUM

GLI ASINELLI
Bologna

PARISINA

Bacciarelli Giuliana
FORTINI Nivio
Romani Marcello

Galluzzo Piero

79-19

La Calce Nicoletta
Lo Coco Linda
SBACCHI Orazio

MAREMMA

Bein Myriam

Bertolla Franca
BOSCHETTI Manuela
Cristoforetti Francesco
Dalmazzo Brunilde
Giannoni Maurizio
OR.LI.NI.

SICILIANO Anna Maria
Siciliano Maria

ARGENTIERI BEIN Mirella

*-25

Trentino

Palermo

Viterbo

I PELLICANI

Carbognin Giovanna
Ferretti Ennio
GHIRONZI Evelino
Morosini Marta

78-19

LE SIROCCHIE

Rossi Mario

*-*

NON NONESI

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

Camozzi Franco

Napoli
Ciasullo Cesare
Giaquinto Mario
Giaquinto Salvatore
Noto Luigi

LE AMICHE DELLA BAITA
Trento

Caliari Luigi

GLI ALUNNI DEL SOLE

DUCA BORSO / FRA RISTORO

Andreoli Stefano
Comelli Sebastian
Della Vecchia Rino

Cogozzo - Mn

*-*

Cattolica

Internet

Accascina Dedella
Carlisi Pia
Lattuca Carmelo
MILAZZO Livia
Milazzo Luigi

I PADANEI

Fabbri Giovanna
Guidi Federico
MAGINI Fabio
Monti Omar
Zanchi Malù

NAPOLI

82-23

LICITRA A. Maria
Petrilli Cristiana

GIGI D’ARMENIA

RAVIOLI Claudio
Rocchi Silvano

Modena

LA CONCA D’ORO

Palermo

Firenze

*-*

Padova

I PACHINESI

Roma

Licitra Giovanni

ALPI APUANE
Carrara

D’Orazio Ida
FERRANTE Paolo
Gaviglio Gianmarco
Miola Emanuele

*-27

Aurilio Nicola
Benucci Riccardo
Bincoletto Paolo
Blasi Marco
Boeris Erika
Calvitti Luigi
Cesa Claudio
Ciarrocchi Ezio
Fausti Franco
Fozzati Gabriele
Galantini Maria
Marchini Amedeo
Micucci Giovanni
Monga Germana
Pansieri G.P.
Piccolo Salvatore
Stoja Stefano
Vargiu Piero
Vignola Carla

CAMPIONI SOLUTORI 2008
Isolati
CLAUDIO CESA (SACLÀ)
GIOVANNI MICUCCI (IL LEONE)

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

*-*
57-11
80-17
*-27
76-10
*-*
80-26
60-15
41-1
78-17
80-24
*-*
74-18
55-9
52-5
71-12
*-24

