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A proposito di...

T

… BurAttini & BurAttinAi

empo fa ho azzardato che noi autori in versi possiamo essere definiti
“muratori dilogici” intenti a erigere, mattone per mattone, il costrutto
del contesto enimmatico.
Adesso mi sembra che noi autori siamo dei burattinai, giacché il contesto
dilogico è come la baracca con il suo, in alto, boccascena da cui si affacciano i
burattini movimentati, dall’interno della baracca, dall’enimmografo che si
nasconde come lo pseudonimo nasconde la persona e la personalità dell’autore.
e così i burattini – con le varie intonazioni di voci del burattinaio – sono il
senso apparente di quella rappresentazione ludicamente ambigua in cui è stato
straniato il senso reale.
e questo teatrino – dove artificio e umana realtà si mischiano compenetrandosi l’uno con l’altra – rende bene sia l’impegno mentale, sia la “fatica” psicofisica dell’autore dei giochi in versi, nel cui àmbito nulla impedisce di rilevare e apprezzare, eventuali bagliori “poetici”… tutti contenti, dunque.

… titolo del senso AppArente

C

ome nel teatro dei burattini anche nell’enimmistica Classica tutto è finzione: quella del titolo di senso apparente (o “in luce”) dei giochi in
versi deve fare da spalla a tal senso, essergli consentaneo e sempre assolutamente diverso dal contesto del senso reale (o “in ombra”).
l’abilità dell’enimmografo consiste anche nel saper scegliere titoli che immediatamente e suasivamente inquadrino la “verità” momentanea del senso apparente.

N

… m isurA

dell’ enimmA

e “l’infinito” appena 15 versi sono bastati a giacomo leopardi per
esprimere liricamente ciò che nel suo pensiero è “l’arcano mirabile e
spaventoso dell’esistenza universale”.
siffatto incipit, ridotto al livello ludico dell’enimmistica Classica rende
bene evidente l’importanza della concentrazione propria dei giochi in versi,
concentrazione che deve dare al solutore la ragionevole possibilità di decodificare il soggetto reale.
perciò: non tante dilogie e, allora, non tanti versi; molte dilogie e, allora,
molti versi; sempre con la dovuta esattezza tecnica.
Queste sono le misure ideali; ma poi c’è l’inevitabile bla-bla, che deve essere limitato allo stretto necessario per le connessioni sintattiche del contesto
dell’enimma.
per il quale, in ogni caso, niente sproloqui, niente lungaggini, niente strascinamenti che annoiano il solutore (e squalificano l’autore).
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AltA Fedeltà

ippo, segretario del gruppo duca
Borso/Fra Ristoro, a febbraio ha
inviato il 465° modulo soluzioni di
PenomBRA. Il ché sta a significare,
facendo un conto facile facile, che il
gruppo modenese, capitanato da Pippo,
da oltre 42 anni manda ogni mese le
soluzioni trovate. e poco importa se le
soluzioni trovate sono complete o
parziali, con una fedeltà impareggiabile
ogni mese il modulo arriva
puntualmente in redazione.
Grazie Pippo! grazie amici modenesi,
la vostra fedeltà ci riempie di orgoglio
e vi diamo appuntamento per il 500°
modulo, cioè per il traguardo dei 100
anni di PenomBRA: un bel primato per
entrambi!

edipovagando
IL MAGO SABINO

Propone di applicare il sillogismo anche
ai rebus e ce ne manda un esempio
graziosissimo, che pubblicheremo la
prossima volta, non essendoci il clichè
ritornato in tempo dalla zincografia.
Pertanto invitiamo i crittografi
disegnatori a presentarcene altri.
(da PenomBRA n. 4/1939)

… trAtti semAntiCi

oland Barthes – saggista e critico francese, esponente dello strutturalismo, diceva che il linguaggio non può avere peso sul corpo a meno di
spezzettarlo.
proprio come avviene nella scrittura dei nostri giochi in versi, avendo presente che per straniare il “corpo semantico” del soggetto reale è necessario:
• “spezzettarlo” nei suoi tratti semantici (anche a costo di una gran fatica,
peraltro ineludibile se vogliamo operare a regola d’arte);
• rispettare i nessi dilogici interni al senso del soggetto reale (se esso è, per
esempio, “cala”, quella marina, non si può piazzare nel contesto un verbo
come “arrampicarsi”);
• non farsi prendere la mano dal soggetto apparente, a tutto danno di quello
reale.
solo così il solutore viene messo in grado di individuare il soggetto reale, ricostruendolo “pezzo per pezzo”.
solo così un autore sarà realmente un autore vero, sia di valore.
FAntAsio

ideato e disegnato dal mago sabino

Soluzione: o vile (perché batte il tacco).
(da PenomBRA n. 5/1939)

*
BAjARdo avverte che per ragioni… tutte
sue, la dIAnA uscirà ai primi di aprile.
(da PenomBRA n. 4/1939)

2

pseudonimi
e AnAgrAmmi
Addenda

ogniBen AlCAnotA - con questo pseudonimo-anagramma del suo nome il frate
agostiniano Benigno Catalano (trapani,
1743-1815) scrisse, come socio dell’Accademia della Civetta e dell’Accademia
del discernimento, egloche, liriche, epigrammi in italiano ma principalmente in
siciliano.
reBrinAndo CristiAnA - anagramma di
Bernardino trasciani, Frate minore osservante del sec. xviii. Con questo pseudonimo firmò la sua opera storica (Memorie
istoriche di Monticelli in Sabina e del convento e chiesa dei FF. Minori Osservanti
sul Monte Albano - 1770), rimasta inedita.
dell’opera esiste un manoscritto coevo
(prima custodito nella biblioteca di s. michele a montecelio in prov. di roma, ora
in possesso di un privato) e la trascrizione
che ne fece nel 1915 il padre michelangelo
Cianti.

6° simposio
enigmistiCo tosCAno
monteriggioni 8 Aprile 2017
per raggiungere l’Azienda
Agricola “il Ciliegio”

D

a tutte le provenienze (uscita Firenze
Impruneta della A1): superstrada a
4 corsie Firenze-Siena, raccordo autostradale Firenze Siena RA6, uscita BADESSE.
per chi proviene da Firenze: dopo il sottopassaggio, allo stop girare a sinistra su
strada di Basciano. Al successivo stop
(1100 metri), girare ancora a sinistra su
via della resistenza. Alla prima rotonda,
prendere la prima uscita verso siena, alla
seconda rotonda prendere la seconda uscita verso siena – uopini. dopo 500 m, sulla
sinistra c’è l’entrata dell’agriturismo.
per chi proviene da siena: uscita
BAdesse, alla rotonda prendere la seconda
uscita (a sinistra) su via della resistenza,
e proseguire fino alle due rotonde successive (vedi sopra).
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il lABirinto di pontremoli

el corso degli anni
sulle nostre riviste è
stato più volte trattato il
tema del “labirinto”, ma mai
(salvo errore) del labirinto
che trovasi a pontremoli1.
simbolo antichissimo, il
labirinto in questione – su
una lastra di arenaria 60x83
cm circa, datata intorno al
xii-xiii secolo – lo si può
attualmente vedere nella
Chiesa di san pietro2 e fa
parte di quel gruppo di labirinti medievali3 che venivano interpretati in senso cristiano e la cui presenza può
essere legata alla via
Francigena, tortuoso percorso che deve portare alla salvezza dell’anima nel suo
cammino verso dio.
la particolarità, rispetto ad altri labirinti, è data dal fatto che – nonostante
la superficie scultorea si sia rovinata nel corso degli anni – il labirinto è sovrastato da due figure a cavallo che sembrano quasi duellare e che – secondo lo
studioso renato dal ponte4 – dovrebbero rappresentare «l’incontro fra il
‘Miles Christi’, il Cavaliere cristiano, e la Morte, la quale è posta a custode
dell’accesso al labirinto»; inoltre, a sinistra, compare un serpente che si mangia la coda (simboleggiante l’eternità) e a destra una forma ormai indistinta
che dovrebbe essere la rappresentazione di una clessidra.
in epoca successiva (dopo il xv secolo) al centro del labirinto è stato scolpito il monogramma di Cristo iHs mentre, sulla base inferiore – seguendo
l’andamento circolare del manufatto – la scritta siC Currite ut CompreHendA5
tis (incitamento a percorrere la via che porta alla salvezza) .
per chiudere, due curiosità. la prima è che Hermann kern, sicuramente il
più grande esperto e studioso di labirinti, nel suo lABirinti (Feltrinelli, 1981)
non ne fa minimamente cenno. la seconda, invece, è di carattere mercantile:
una ditta di Forte dei marmi produce facsimili di vari labirinti: quello di
pontremoli (in arenaria, cm. 60x80) è in vendita a 1650,00 euro.
FrAnCo diotAllevi
______________________________

l’idea per questo breve articolo è venuta sfogliando le pagine dell’Almanacco pontremolese
2017 – pubblicazione giunta alla sua trentanovesima edizione – e, per il corrente anno, dedicata
interamente al tema e al significato del “labirinto” nei suoi vari aspetti e nelle sue diverse angolazioni e da cui abbiamo anche ripreso alcune notizie.
2
originariamente era posto nel monastero benedettino che sorgeva dove è ora l’attuale Chiesa.
3
ricordiamo quello della Cattedrale di san martino a lucca e quello (di cui attualmente sono
rimasti i resti) di san michele a pavia; oltre quelli di san savino a piacenza e di san Caprasio ad
Aulla (ms) distrutti durante la seconda guerra mondiale.
4
renato del ponte, Il Labirinto di san Pietro in Pontremoli nel pellegrinaggio simbolico del
Medioevo, edizioni del tridente, treviso 2015.
5
dalla prima lettera di san paolo ai Corinzi (9,24).
1

in AttesA delle elezioni

BiFronte politiCo 2 2, 2 2

L’AUSPICIO RENZIANO

CArdin

Al sorteggiato sarà offerta una schiacciata farcita presso il sandwiChic di
Firenze.

Fiat lux…
Aprile 2017

1 – Sciarada incatenata 5 / 5 = 2 7

3 – Lucchetto 8 / 7 = 5
sedotto da lei

rapinatore
Ed eccolo all’appuntamento.
Si muove legnoso
pronto a lasciare il segno,
con i suoi tratti marcati,
con la sua anima nera.
le sfumature ombrose
di certi suoi movimenti
sono di un disegno oscuro

Quando si parla, oggi, di lui
c’è sempre chi dice “era un mito”…
lui non ci stava ad esser terra terra
ci spingeva a far luce, a progredire!
Però prendeva fuoco facilmente:
un attimo, ed aveva contro “il capo”!
non c’è bisogno d’essere un’aquila,
per capire che poi gli rodeva…

che scende tra capo e collo.
E c’è chi va sacramentando
col suo fare cerimonioso
perché mostra la stoffa
di chi ha un lucido piano
(e sotto c’è chi ha preso una cotta...).
Sembra che vada sul velluto
per chi dà la sua benedizione

lei, d’improvviso, lo abbagliò:
era buio quando arrivò, fu un lampo
che accese la speranza e il desiderio,
ma com’era venuta poi scomparve.
E quel suo bel corpo celestiale
avvolto di mistero ancor lui cerca.
Quella visione precipitosa gli brucia,
anche se sbriciolata in una notte

a fare l’ennesimo colpo.
la propensione alla veemenza,
la sua ferrea determinazione,
la sua mirabile precisione
ne fanno una macchina da guerra.
all’apparenza alla mano,
quando è in azione fa paura,
con i suoi scoppi di violenza.

Chi l’ha rivista dice che primeggia
che non esita a slanciarsi nell’ignoto…
Partire è nella sua natura, forse un po’ spigolosa,
ma pronta anche a piegarsi e ad addolcirsi.
Si tuffa in imprese anche rischiose
e riemerge senza perder la bussola.
a volte magnetica, ardita,
se prende una direzione è quella vera.
il Matuziano

brown lakE

2 – Anagramma 7 / 4 = 2 9

4 – Anagramma 7 6 = 6 2 5

pietÀ per un “BarBone”

fraGile esistenZa

Sbandato, in balia degli eventi,
senza un posto dove potersi fermare
sembra un povero avanzo di galera,
sempre sul punto di andare a fondo.

tanto tempo, anche troppo, è ormai passato…
la mia esistenza è tutta un intreccio
di sottili torsioni e rapporti intimi di filarini:
rete di incontri e di macchinazioni,
fitta trama di legami spezzati e riannodati.
nei ripetuti appuntamenti agli incroci, nei sottopassi,
prendendo la navetta per il centro e la periferia

Eppure raramente lo vedi da solo
spesso è in compagnia di qualcuno,
che come lui, affonda piano piano
in un infinito mondo di amarezza.
Più è vicino più ne avverto il tremito,
che aumenta grado a grado,
e cresce in me l‘agitazione per lui…
mi sembra di sentir mancare
la terra sotto i miei piedi.
SaClà

in assenza del caro compagno d’una volta
posso solo fingere, ma son cambiato: me l’han detto in faccia
che in un certo senso son diventato proprio “palloso”.
anche quando ho riempito il vuoto oscuro
di un affetto malato, son davvero incapace di cogliere
le percezioni e di elaborare le sensazioni
atte a mettere a fuoco un comune punto di vista.
FElix
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5 – Lucchetto 4 / 5 = 5
MeGlio sinGle
Compito duro quello di affrontarti
senza trovare le parole giuste
roba da matti tu quando ti fissi
e la cosa mi frulla sempre in testa;
certo così mi sento proprio un verme
è meglio che io faccia il solitario.
6 – Anagramma diviso 4 / 5 = 9
la ferilli in un tHriller
lei, nota coscia lunga appetitosa
(è avvincente l’intreccio, ha contenuto)
che prende alla gola in un istante
con quel suo amare subdolo e allettante.

penomBrA

13 – Cerniera 5 / 5 = 4
Ho sposato una streGa!
Sei proprio un mostro! Sei una pellaccia!
tu sai solo vomitare su di me parole di fuoco.
Ma tu, pure tu, avrai un punto debole
che prima o poi si potrà scoprire; e allora
senza pietà sarà possibile colpirti.
E tu, allungando le mani su di me,
poi, con abili operazioni in borsa,
quanto denaro mi hai sottratto!
non hai mai perso un’occasione
per privarmi di ogni gioia.
Certo è un vero peccato che tu
sappia così attizzare i desideri
per cui io, per soddisfarti, non esiterò
a riempirmi la bocca di dolcezze.
Vedrai che saprò saziare la tua ingordigia.

7 – Cambio d’iniziale 5
calciatore totale
Sempre sotto rete
si fa notare per le sue testate,
ma è efficace
anche in fase di copertura.
8 – Sciarada incatenata 4 / 6 = 8
la Metropolitana arriVa?
Vorrei prenderla per andare in centro
o dal centro per la periferia
però la sua comparsa è una chimera.
9 – Spostamento 5
pasionaria Manesca
Questa va in piazza e sa picchiare duro.
10 – Anagramma diviso 4 / 3 = 2 5
lillY GruBer
Viene considerata un mezzo busto,
ma sa volare in alto quando serve.
Coi ritmi che dall’alto sono imposti
con regolarità compare in onda.
11 – Lucchetto riflesso 1’3 / 7 = 7
neMecseK della Via paal
Sacrifici ne ha sopportati tanti
con tutto quell’insieme di gran capi;
testimonia così la sua presenza
autentica espression di sofferenza.
12 – Scarto iniziale 6 / 5
operatrici di Borsa
buone capacità san dimostrare
nella loro presenza sui mercati
pur muovendosi a braccio certe volte.
Son sempre lì quando c’è l’apertura
e a chi pel verso giusto le utilizza
possono consentir facili entrate.

ProF

14 – Sciarada a rovescio senza estremi 6 / 4 = 8
il laVoro È fatica!
Sono proprio pesanti come pietre
le condizioni sulle rotazioni
imposte in modo davvero oppressivo:
gira e rigira per aver più “grano”!
Per ciò ci vuole l’arte d’inventarsi
nuove idee pure strampalate,
ma esibite con grande eleganza,
un’arte che in effetti avrà successo.
E, dunque, dopo aver accumulato
tanta fatica, si ha certo diritto
di goder qualche ora di relax
per riposare meritatamente.

EVanESCEntE

15 – Cambi di consonante 5 3
calciatore con Grande VolontÀ
Sa far bene la sovrapposizione,
anche se non è affatto originale.
È cresciuto mettendovi pressione
e coi piedi di certo sa far male.
Col sudor della fronte sta in azione
di buon grado e focoso è in lui normale.

brown lakE

16 – Indovinello 2 10
la feBBre
Per quanto attenta, a volte capitare
potrebbe che si appresti anche a montare,
col rischio di subire un alto grado:
pur molti la vedon salutare!

adElaidE

penomBrA
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17 – Anagramma 5 / 6 = 11

Marienrico

così parlo alla luna…

21 – Cambio di vocale 4

…e la falce proietta su di me l’ombra
del distacco. Pure è bello ritrovarsi qui
in una morbidezza di raso, a intessere
trame di fili, lasciato in pratica a me stesso
mentre rimpiango la carezza d’un maestro.

studentessa poVera
ripenso a certa ruggine e alle spine,
or che è arrivata alla maturità.
Elastica, si lascia sottomettere
ogni volta che deve far da sola.

E finalmente la mia chioma si piega,
com’è naturale che sia, in una posa
di apparente dolore. Ma non c’è solo
il pianto, per me. Se fa specie vedermi
“brillo”, si sappia che sono aduso al “rosso”.

22 – Cambio di consonante 4

Mi è comunque indispensabile il contatto
con le trepide dita, il farmi piccolo strumento
di una umanità che tende a scoperchiare
i più reconditi segreti. Verrà poi il momento
della “rottura”, magari per secondi fini.
PaStiCCa

si Gioca all’oliMpico

di notte le lucciole…

il torino qui fra le mura amiche,
sembra piuttosto fermo sulle gambe;
però essendo in notturna fa sperare
che le sue punte riescano a brillare.

… volando con le loro lucentezze
metalliche davvero extraterrestri
ci appaiono, e noi fantasticando
con esse trascorriamo all’infinito
nella vaga ricerca di altri mondi
dove la pace regni mai turbata

24 – Anagramma 11
candidati alle eleZioni in tV
Eccoli sulla rete questi piccoli
fautori di una vera distensione.
C’è quello assai fedele al sacrificio,
ma che non ha finora preso i voti.
FantaSio

19 – Scarto di sillaba iniziale 9 / 7

Cerimonioso alquanto, veramente
parecchio navigato è ritenuto.
Per certi versi è quindi naturale
se vuole sempre il bacio nel finale.
26 – Lucchetto 8 / 2 7 = 5

FErMaSSiMo

una Volontaria della caritas
il suo sostegno non fa mai mancare:
poiché fa gola a tutti veramente,
a un piacevole abboccamento invita
la buona e profumata Margherita.

20 – Cambio di consonante 8
GioVane di noBile scHiatta
lui dalla cinta in su da maschio s’erge,
se sulla difensiva è sempre forte;
col suo carattere da altolocato
mettersi in mostra , certo, è la sua sorte.

25 – Sciarada alterna 4 / 4 = 8
festa in casa del coMMendatore

la Mia raGaZZa di KinGston È Giunta in liGuria
a volte mi catturi intimamente
e non riesco più a pensare a niente,
nell’estasi d’amabile visione;
a volte, mi dai un po’ d’eccitazione,
un peperino che, non è un’inezia,
dalla Giamaica vien fin qui: la Spezia!

Sono finite tutte le operaie
in varie celle l’una accanto all’altra.
Ci si aspetta da questo luminare
solamente un brillante chiarimento.
23 – Cambio di vocale 6

18 – Anagramma 9

e realmente splendida… ma come?
ma con la maestosa propensione
per il sublime! ed eccola ch’eccelle
– finanche con i tipi più intronati –
ed in virtù di nobili principi
di assoluta, autorevole efficienza.

il solito pretore del laVoro

27 – Cambio di consonante 4
una nuoVa politicante
GrauS

Quando fra i Verdi ha messo le radici
è nata una malevole zizzania;
ma con il suo ascendente (è un po’ montata)
ci porterà sicuramente in alto.

6

Aprile 2017

28 – Zeppa 5 / 6

penomBrA

34 – Sciarada 5 / 4 = 9
VeccHi Maestri ManescHi

anZiana inseGnante
Eccola che segue lungo il rigo
mette in colonna, alta ed esile,
con lei tutto fila e lascia il segno.
Con la sua esperienza, ti insegna
sempre lì, da anni, con disciplina.
Maestra di vita più che di date!

Per vent’anni hanno insegnato
facendo il mazzo con le verghe, scuri
e, per far passare, obbligavano
la separazione dei piccoli dai più grandi.
i documenti raccolti su di loro
molti sono, ma li archivieranno...
EVanESCEntE

EVanESCEntE
35 – Anagramma 8 1 3 = 12

29 – Anagramma 5

si droGa Ma si riscatta coMe GiGolÒ

i passateMpi della droGata

acceso, mostra nelle ristrettezze,
d’aver proprio una cotta per le “canne”.
Se dopo fa la parte del “maiale”,
bello arrossato, da venale… sale.

Sempre si mostra al verde, la spiantata
che s’è ridotta al gioco della scopa.
Che qualcosa non vada è ormai evidente:
sotto le arcate il “buco” è persistente.
PaStiCCa
30 – Cambi di lettera 5 3

PaStiCCa
36 – Cernita 3 10 / 3 = 4

salVare il MontepascHi

cuBa dopo castro

Siena: qui si lotta per ciò che è storia
ma non c’è maniera di star in sella.
Si cerca il giusto riparo
a coprirsi in questo stato di gelo.
Cervia: qui qualcuno ha in testa qualcosa
che ci porta a dirgli che è un gran cornuto.
il Cozzaro nEro

in principio siam qui tutti compagni,
con i nostri compiti assegnati,
e se qualcuno ha di che far ammenda,
cosa che non pare ancora scontata,
in una fase sua di riflessione
porterà luce in questo tempo buio.
il Cozzaro nEro

31 – Zeppa sillabica 6 / 9

37 – Aggiunta d’iniziale 4 / 5

i padri aBBandonano,
i fiGli li ritroVano

sono serVo
d’una lanciatrice di coltelli

Son quelli che ci han messo sulla strada
conducendoci a colpe ed a misfatti...
c’era corrispondenza, abbiam capito,
tra certi tipi e volti prima ignoti...
il Matuziano

Quando lei tira, senti, può far male:
mi manca per un soffio, ciò è essenziale!
Quell’essere evitato da chi ha classe
mi emargina ma io... faccio l’indiano!
il Matuziano

32 – Cambio di sillaba 10

38 – Cambio di consonante 6

caMBiaMenti

cHe ricordi!

E dopo aver eretto un alto muro
fra me e tutto ciò che all’esterno sta
fu difficile riuscire a superarmi.
dalle infelicità mi son liberato
e la libertà ho riacquistato:
nuova vita è arrivata ora per me!

ripenso sempre a quel suo bikini…
a quei tempi fece scalpore…
Così tremendamente esplosivo!
oh, dio quanta bellezza ed avvenenza
ha un corpo che pare una statua
ancora oggi da tutti ammirato.
ÆtiuS

ÆtiuS
33 – Cambio di sillaba 8 / 9

39 – Cambio di vocale 5

Gara durissiMa

i due candidati sono collusi

Con questa pure i fusti
sono a pezzi,
questa, sì, che li mette
tutti sotto.

È tutto preparato
per la gran abbuffata.
detto per inciso,
son due facce…
Fra SoGno

Fra SoGno

Miscellanea
MiMMo
40 – Scarto iniziale 11 / 10
controVersia condoMiniale
l’han messa su col fine di bloccare.
41 – Anagramma 2 5 5 = 5 7
la foto della Mia cara MaMMa

Fra SoGno
49 – Cambio di sillaba iniziale 7 / 8
l’eclisse È terMinata
Fine del fenomeno.
50 – Cambio d’iniziale 4
triste storia

non fa nulla se quella se ne sta
sul comodino… immensa gioia dà!

ne ha passate tante
ed ora è in cielo.

42 – Anagramma 5 / 6 = 4 2 5

51 – Anagramma a scarto 5 / 4 = 8

una feMMinista, sui Mariti
«Van sull’altare quelle donne che
star con quelli è com’essere all’inferno!
Ma col cervello uno almeno c’è?»
ilion
43 – Cambio di consonante 5
l’inVito della Bella

poKerista roVinato
tiziano ha un bel colore!
un piatto così è irrinunciabile,
ma, al verde, passi!
FErMaSSiMo
52 – Accrescitivo 5 / 7
non È il Mio tipo!

in ogni tempo, sì, l’ho declinato
ma, da buon maschio e porco, ero tentato.

non può essere lui l’uomo normale,
quello con cui dovrei metter su casa…

44 – Scarto 5 / 4

53 – Spostamento 5

una Modella seria

il KaMiKaZe

Se posa non si sente mai sbuffare
ma oltre non consente mai d’andare.

il suo attacco, solitario, ha effetto
su tutta quella gente raggruppata.

45 – Anagramma 6 = 2 4

54 – Cambio di doppia consonante 5

un artista estroso
a tavola nel liscio si produce
e con la batteria si mette in luce.
ÆtiuS
46 – Scarto di sillaba 6 / 4
il deposito di paperone
È un grande ammasso e quanta fortuna!

a scala Quaranta
Se ciò che hai in mano ha un senso,
eccoti già pronto per la chiusura!
GaladriEl
55 – Cambio di vocale 10
in triBunale
È il “non plus ultra”... il lavoro del Cancelliere.
56 – Cambio di sillaba iniziale 11 / 10

47 – Spostamento 8
i dittatori

cattiVo diVorZio

in questo stato molti sono in riga,
ma grazie a loro alla stabilità si arriva!

un taglio doloroso, scordar per sempre un figlio!
È una sconfitta, uno strappo dritto alla radice!

48 – Indovinello 2 9

57 – Cambio di sillaba iniziale 6 / 5
l’eVasa

lei ch’è piena sempre di dolcezza
è stata vista ancora circolare:
anche questa volta col buco è uscita!

Morte d’un poVero pusHer
“tirava la carretta” malandato e senza slancio…
al verde, offriva con un fiore un po’ di droga:
chi ci vede un giallo?
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I TRIVMVIRI
4

Tre amici enigmisti, che hanno scelto di chiamarsi I Triumviri
per mantenere l’anonimato, si sono associati per divertirvi
mensilmente con i loro giochi. Mettono in palio tre premi
annuali per i solutori più bravi (con sorteggio in caso di parità).
Inviare le soluzioni alla Rivista entro il
30 aprile 2017
1 – CrittoGraFia 3: 4, 2 2? = 6 1 4
ca . .
2 – CrittoGraFia 3: 6 4 2 = 8 7
finta
3 – CrittoGraFia 2 4: 2 4 = 4 8
Vocata
4 – CrittoGraFia SinoniMiCa 2: 6? 2 = 6 4
Von . . le
5 – CrittoGraFia PEriFraStiCa 2: 6? 4 = 6 6
non . i . sto
6 – CaMbio di ConSonantE 2 7 9
superBa prefica
7 – CrittoGraFia PEriFraStiCa 3? 3 3 6 = 7 8
caffÈ aroMatici
8 – CrittoGraFia SinoniMiCa 1 3: 1’7 = 6 2 4
uMili . re dei poeti
9 – CrittoGraFia PEriFraStiCa 1’1 1: 2 3 6 = “7” 7
a . rora in ritardo
10 – CrittoGraFia a FraSE 2 1’3 4 5 = 7 8
ora leGGo lettere russe

GARettA dI
CunCtAtoR

C

r i t t o

1 – Crittografia sinonimica 2 2’ 6, 1 2? 2! = 10 5
indiG . ni
2 – Zeppa 7 8
non c’È piÚ lo spaVentato
3 – Crittografia a frase 2 3 4 (2) 6 = 6 11
È Vero, li faccio strapenare
4 – Sciarada a cambio di iniziale 4’1.1.1. 2 3 5 7
MaGnifico leonardo

Cardin

diMPy

FErMaSSiMo

7 – Anagramma 9 9
spellai criZia e fedone

HiraM

8 – Crittografia sinonimica 2 4, 2’ 4 = 6 2 4
Mo . ente
il Cozzaro nEro
9 – Crittografia mnemonica 6 2 4 5
espone distinta nata a Bastia
ilion
10 – Crittografia sillogistica 10 2? 2 = 7 7
co . . naMento
il laConiCo
11 – Crittografia perifrastica 4: 2 1 6, 2 2 = 6 “3” 8
Qui l’acQta diVenne Vino
il Matuziano
12 – Crittografia perifrastica 1’1 1 5? 4, 2 = 5 9
. oGer reGista
il ValtEllinESE
13 – Crittografia perifrastica 2: 2’ 2, 4 1 = 4 2 5
siM . . lo del raMeK
io robot

2 – CrittoGraFia a FraSE 1’5 4, 1’5 3 = 10 9

Tra i solutori totali sarà sorteggiato un volume di
Enimmistica. Inviare le soluzioni a Tiberino:
diotallevif@hotmail.com entro il
30 aprile 2017

3 – CrittoGraFia a FraSE 6 – 1 3 – 4 = 6 1 7

1 – CrittoGraFia MnEMoniCa a CaMbio d’aCCEnto 6 8

4 – CrittoGraFia PEriFraStiCa “3” 2 4: 2 5 1’1 = 9 9

nella caVa

brunoS

CunCtator

5 – Cambio di vocale 13 1 7: 5
il falso cieco
6 – Crittografia 2 5, 8 1: 1 = 9 8
fota

ÆtiuS

la Vedi Quando Guarda

sì, l’inVestiMento seMpre oK

potere paranorMale

penomBrA

Aprile 2017

G r a F i E
14 – Crittografia perifrastica 3 2: 5 4 = 5 9
se . Ò MaMMe
15 – Anagramma 9 2 7
rileVai contraddiZione
16 – Crittografia perifrastica 1: 6 1’3 1 = 5 7
orto riGoGlio . o

klaatù
lEda

l&l

17 –Anagramma onomastico 6 1 7
cHe MeraViGlia la recercHe!
Marluk
18 – Crittografia perifrastica 1: 2 2’ 1 (1 4) = 6 5
la tredice . iMa lettera dell’alfaBeto italiano
MaVì
19 – Crittografia perifrastica 4 1 2: 3 1? 1’1! = 8 5
serV . no . er Volare
nEbillE
20 – Crittografia 2 3 1 1 1 6, 2 3 = 9 10
strana
oroFilo
21 – Crittografia mnemonica 4 6 2 6
diVa al sesto posto
PaPul
22 – Anagramma 7 7
un Modo di far talee
PiQuillo
23 – Crittografia perifrastica 1 5 6 = 4 8
. plendori
rutEllo
24 – Crittografia sinonimica in 1a prs 1 2 4 5 = 5 7
frant . Mati
SaClà
25 – Cernita 3 9 1 5
circondiaMo il polo
SalaS
26 – Crittografia 2 1 1 2 7 7 2 = 8 3 4 2 5
arcHiVrei
SEr ViliGElMo

5 – CrittoGraFia PEriFraStiCa 1’1 6 9 1 = 5 3 5 2 3
raGione dell’itacisMo
6 – CrittoGraFia PEriFraStiCa 2 7, 6? 3 1 = 4 1’8 6
presto a usura in poltrona
7 – CrittoGraFia a FraSE a zEPPa 2 6 6: 3 2! = 12 8
la Mia forZa? sei tu!

Al CInemA Con
Il mAtuzIAno

Stavolta potrete divertirvi a risolvere questa colonnina cinematografica ideata dal Matuziano. Tra i solutori totali e parziali sarà estratta a sorte una pubblicazione enimmistica.
Inviate le soluzioni alla Rivista entro il

30 aprile 2017

1 – anaGraMMa 6 5, 1 5... 5!
siffredi corretto, niente controfiGura!
2 – anaGraMMa 2, 6 3 5
stiMa il reGista di “la casa”
3 – CrittoGraFia a FraSE a SPoStaMEnto 5 1’5 6 = 8 9
Vado, stracolMa di “acadeMY aWards”
4 – CrittoGraFia PEriFraStiCa 2 1, 2 4 1’1 = 5 6
sono opelato dal BarBiere
5 – CaMbio d’inizialE “4 4”
l’iMperatiVo di BeatriX Kiddo
6 – CrittoGraFia a FraSE 6 2, 2?! = “2 8”
per tarantino È “encHained”
7 – CrittoGraFia PEriFraStiCa 5 1 “6”: 5 1 = “11 7”
il r . dford de “i tre Giorni…”
8 – CrittoGraFia a FraSE 7 7 = “5 9”
Blindaste al pacino/franK di luMet
9 – CrittoGraFia 8 1, 1, 1 = “2 9”
rio
10 – CrittoGraFia PEriFraStiCa 1’9, 1 1 4 = “10 1 5”
aGGH . nderanno il tuo cor . o

8 – CrittoGraFia a FraSE a CaMbio di VoCalE 3 1’4 2 4 = 5 9
coMe sei aVido!
9 – CrittoGraFia a FraSE a SPoStaMEnto 2 4 7! = 5 3 5
il topo coprofaGo
10 – doPPia lEttura a SCarto 9 2 5 5
Viados in defilÈ notturno

9

1 - Rebus 2 3, 4 1: “3 10 1 2!” = 5 3 9 2 7
dis. L. Neri
luna

R

TA

b
u
o
n
a

ITE
3 - Rebus 7 1: 1 5 1 1 4 = 7 7 6

ilion

T

D
O

5 - Rebus 2 1, 2 2 7 = 9 1’4
klaatù

P
a
S
Q
u
a

r
E
b
u
S

6 - Rebus 1 5, 1 6 2 = 7 8
dis. Brozzo

2 - Rebus 2 4 2 4 1: (1) 1 5? 1! = 4 2 4 5 6
dis. dell’autore
GrauS

L
S
EA
DR
AN

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

l’aSSiro

TE

S

7 - Rebus 4 1’ 1, 8 2! = 6 3 1 6

MarCHal

Le ultime parole famose...

CarMar

I

NI

8 - Rebus 3’ 1 1 1 6 1 2 1 3 4 = 8 6 2 7
dis. dell’autore
PiErVi

9 - Stereorebus 1 3, 2 1 2 3 = 4 8
dis. dell’autrice
laurina

10 - Stereorebus 1 3 1, 8 2 = 9 6
dis. L. Neri
il Matuziano

T
R

SO

D

28° ConCorso speCiAle reBus penomBrA 2017

opo il successo ottenuto dalle vignette della nostra bravissima laura neri, anche per questo 28° Concorso presentiamo cinque suoi disegni.
È su questi disegni che gli autori devono ideare i loro giochi tenendo particolarmente conto dell’aspetto interpretativo della scena illustrata.
gli elaborati dovranno essere inviati per posta ordinaria a
nello tuCCiArelli, via Alfredo Baccarini 32/a – 00179 roma
o per posta elettronica a: tucciarellinello@libero.it
entro il 15 settembre 2017
i migliori lavori saranno pubblicati nelle riviste di ottobre, novembre e dicembre 2017 e di questi sarà stilata la classifica.

3

1

NURSERY

HO DIRITTO
DI SAPERE
CON CHI MI
TRADISCI!

4

2

5

Zibaldino

di schemi alternativi
58 – Estratto dispari 5 / 3 = 5

64 – Estratto pari 5 / 4 = 4

nella caserMa dei caraBinieri
Se gli appuntati sono riservati,
un appuntato invece è una macchietta.
non manca poi un ‘cornuto’, è naturale:
pensa alla ‘dama’ ma comunque vale.

VoleVaMo ereditare dai Guitti
Se stringati son proprio quei legati
che pesanti si dicon per le imposte,
a guardarci nel viso ci siam dette
che apparvero infantili le macchiette.

PaStiCCa
59 – Sostituzione yxxz / zxx

PaStiCCa
65 – Cruciminimo 5

roBiVeccHi eVasore fiscale

picnic autunnale col Marito

riporta tutto e quel che può servire
segretamente (occhio agli agenti!)
rivende a quelli che pagano bene
e ronzano intorno per portarsi via
il fior da fiore. occorre stare attenti
per non farsi pizzicare!

Qui è tutto contento:
c’è l’affettato scelto,
unito un po’ di vino
e la fonduta classica.
È ver che pesta fango
ma infin… fungo da tavola!
EVanESCEntE

60 – Anagramma a scarto 8 = 7

luCEtta
66 – Anagramma a scarto 5 = 4

una VeccHia fiaMMa, un po’ fiacca
l’hai persa di vista, che disdetta!
la prima, con una marcia in meno…

cHe sudata!
liquido ne ha tanto misurato
ma il mancino colpisce ancora.

FErMaSSiMo
61 – Cruciminimo 5

MaGina
67 – Lucchetto riflesso 4 / 4 = 4

i tifosi del BaYern Monaco

Ho una scarsa autostiMa

terribile campo questo dei tedeschi,
un’apertura la si poteva trovare
con una punta che può essere pericolosa,
punta che può ben segnare;
quelli però han provocato un forte tifo
ed il misfatto l’hanno compiuto.

non valgo, tutto mi va sempre storto
e vorrei scivolare dentro il mare;
son molto goffo e il muso sempre porto,
bestialmente scontroso sto imboscato.
Son cretino e cocciuto ed attorniato
da altri, vuoti con me comunicanti.
ÆtiuS

62 – Anagramma a zeppa 4 = 5
il costuMe

io robot
68 – Cernita 2 3 6 = 3
Year of tHe Gun

ogni volta che ne facciam la prova
tiriam fuori dei numeri...
e tra quelli di rosa poi c’è sempre
quello che risulta buffo.
il Cozzaro nEro

Si dà spazio alle stelle
che sono assai in vista.
E si parla di periodi
di grandi divisioni.

63 – Cruciminimo ripetuto 5

69 – Cerniera onomastica 6 / 6 = 4

caduta del Marinaio di Vedetta
Si sporge in alto a bordo sul castello
piegato ad angolo a novanta gradi.
Cade giù quando aveva preso mano.
Ci han ricamato su quand’era a bordo
oppure: perché alla fine è andato di... sedere:
a buon esito quel pezzo di dramma.
brown lakE

Fra SoGno

MeGlio farla finita
Cercavo un cambiamento, ho protestato,
anche i fratelli mi hanno allontanato;
poi mi hai lasciato ed io, sempre paziente,
ho atteso il tuo ritorno per star meglio;
pur se per me tu resti una regina
non voglio più soffrir, stacco la spina.
SaClà

penomBrA
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70 – Enimma 2 11

73 – Sciarada 5 / 5 / 8 = 3 9 2 4

la felicitÀ aVeVa il tuo noMe

soliloQuio di cHarlotte cordaY
(Marat già pugnalato nella tinozza)

ti parlavo dei venti anni
e prospettive di orizzonti da svelare.
ti parlavo davanti al solito bar
del sogno di un tempo migliore.
alla fine anche la depressione scomparve
e per una volta l’azzurro trionfò
sopra le nostre sfortunate esistenze.

Senza nemmeno un’ombra di pietà
io mi ricordo quella carne fragile
da me squarciata con un colpo solo,
ed io trionfante su quel lago cupo
di sangue, e pienamente soddisfatta…
quell’uomo!... a gambe larghe io mi ricordo
in suo dominio, e poi con quei sobbalzi
bestiali… e la mia pelle come fosse
tutta sottesa a una vibrante frusta
con l’oppressione di restare incinta…

Poi tutto precipitò e il grigio avvolse le cose
e allora ogni freddo calcolo si avverò
e i miti furono spazzati via in un lampo.
il Cielo non era più amico
nella notte trascorsa sotto le coperte
e fu ancora il tempo del pianto.

e, il pathos conoscendo della frale
umana vita, a lungo ponderai
quale fosse il più drastico rimedio
per sopprimerlo, ed anche quell’affanno
che il bene ignora e dentro ti consuma…

adesso la pressione alta
è la seccante realtà di oggi.
neanche un rinfresco è concesso come quando
durante la notte si intonavano serenate.
tra umori accumulati in giorni
malati di grigiore
resta in attesa di tornare “a riveder le stelle”.

ilion

ed io in un estremo oriente splendido
riapparirò nell’aura di una luce
come di porcellana… e i Continenti
io li riempirò di tanti fiori…
e tutti resteranno a bocca aperta.

71 – Incastro 5 / “3” = “8”
il testiMone dell’incidente e la periZia
Cassa bene imbottita, ora scollata:
lo dicon nel rilievo i due capetti.
di ciò a metterci lingua vien chiamato
anche un francese, dotto, eppur vecchietto,
che ai sanitari, pur, tutto ha esternato
pari al bisogno... Ma, cose da umani,
se n’è lavate inver anche le mani!

Antologia
74 – Lucchetto 3 / 6 = 5
cappuccetto rosso
alle bimbe di Ser Berto

GrauS

72 – Incastro 3 / 8 = 11
i calendari della Vita
la mia vita è un calendario
con i suoi giorni, i suoi anni
dando corpo ad un’esistenza
che mi fa ripensare a tempi andati.
non si torna indietro quando
si è all’ultimo giorno che totalizza il passato.

la creatura candida
ancheggiando s’inoltra pel sentiero
ed impacciata un po’ nei movimenti
dal fardello che reca (grasso buono
per chi in attesa sta
di far con essa festa),
in suo cammino appoggiasi alle piante
brevi sostegni dalle palme d’oro.
Ma mentre fra le zolle
avanza col suo cesto il buon Cappuccio
(ed è la testa tutta quanta un riccio)
da un tipo ingordo viene attentamente
seguita l’avanzata:
aduso alle rapine,
questi coltiva e nutre una sua speme:

Viviamo anche di gustose sfogliatelle
con la curiosità propria di femmine
mentre la Storia svolge le sue pagine…
quanti periodi sono già trascorsi
sotto i nostri occhi prima di capitolare…
Mi illuminavo della tua energia
e un fremito percorreva
il cavo del cuore.
un bicchiere colmo
di desideri allora dava la scossa
a notti di luci e splendori.

FantaSio

il bianco fiore vuol per le sue brame.
in fretta dentro al bosco
su adesso viene Cappuccetto rosso:
là tra l’erbetta avanza, sul terreno,
visione di candore sormontata
da un velo porporino…
Ma di desìo vibrante,
echeggiare nell’ombra ecco una voce:
«alfine t’ho trovato, cocco bello!...»
PaPul

il troViEro
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AssoCiAzione
CulturAle Bei
G. PANINI

via emilia ovest 707, modena
info@enignet.it

● novità previste nel sito Internet
www.enignet.it
- marzo/aprile: “eureka 2017”,
aggiornamento dei repertori delle 4 sezioni
(crittografie, giochi in versi, rebus, prosa)
almeno a tutto il 2016.
- maggio/giugno: “Il libro d’oro
dell’enigmistica italiana 1946/1980”,
elenco cronologico dei primi tre classificati
nelle gare e nei concorsi dei convegni
enigmistici e delle riviste.
● Al Socio BeI 2017 n. 100, luigi taddeo
di Benevento, è stato inviato in omaggio il
Quaderno Sibilla “Antologia di Rebus” di
Paolino.
● Hanno dato materiale enigmistico:
Guido, Ser Viligelmo, Orofilo, Barak,
Federico, Patrizia Paradisi. Grazie a tutti!
●nuove acquisizioni (acquisti)
- “la Sfinge Adriaca”, Venezia: numero di
saggio 10 nov. - 1879, n. 1 e 3 - 1880
- “la Ricreazione”, Firenze: 1878-79 n. 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12; 1879-80 n. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 11, 12.
- Almanacco “Il nuovo Sciaradista”, ed.
Silvestri milano, 1834
- “la Settimana modenese” del 26.5.1934
(articolo del Duca Borso sul 18°
Congresso enigmistico nazionale con le
caricature di molti enigmisti presenti).
- 19° Congresso nazionale, Parma 1935 busta/cartoncino con frase anagrammata
del Dott. Morfina.
● Segnalazioni utili
- RIVIStA PASColIAnA (n.28-2016), Schede
e notizie, a cura di Patrizia Paradisi
(Pascoli enigmista).
- oltRe bimestr. di cultura, ambiente e
turismo (n.163, gen.-feb. 2017), “Il
trovatore Provenzal”, di Federico
mussano (dino Provenzal, Il Trovatore).
● Compatibilmente con le nostre
possibilità sono possibili e gradite le visite
in sede, preferibilmente al sabato mattina o
di pomeriggio nei giorni infrasettimanali,
accordandosi con Pippo
(giuseppe.riva@tiscali.it).
● Chiediamo aiuto per trovare e acquistare,
purché a prezzi ragionevoli, i seguenti
fascicoli della SettImAnA enIGmIStICA
mancanti alla BeI: 1938: 312, 316, 328,
334, 335, 339, 346, 350, 357, 358; 1939:
365, 366, 399, 405, 407, 409, 411, 412,
413; 1946: 722, 726, 728, 729, 730, 731,
732, 734, 735, 749, 757, 765, 766; 1947:
775, 779; 1951: da 1006 a 1015, 1020,
1021, 1022, 1024, 1025, 1026, 1028; 1954:
1136, 1137.
PIPPo

Aprile 2017

in Biblioteca

Altri tipi di AnAgrAmmi

penomBrA

È uscito il quarto volume del dizionario degli anagrammi

È

stato date alle stampe – a cura di Lasting – il quarto volume della collana dizionArio degli
AnAgrAmmi - Altri tipi di AnAgrAmmi che comprende Anagrammi
e composizioni che hanno particolarità diverse rispetto a quelle dei precedenti tomi. A questo punto possiamo dire che i cinque volumi formano
una vera e propria “enciclopedia
dell’anagramma”.
nel libro vi sono davvero tante
curiosità anagrammatiche e veri capolavori da conoscere ed apprezzare.
le famiglie di anagrammi cui si fa riferimento sono:
• Componimenti anagrammatici
• Anagrammi ripetuti (tinte porporine = pintore/pintore)
• Anagrammi abbinati (tempio romanico = impeto armonico)
• menu anagrammati
• Anagrammi geografici (loano = olona)
• Anagrammi con nomi propri
• Anagrammi con note musicali
• Componimenti anagrammatici con acrostico
• parole a croce (con frasi anagrammate a croce)
• metanagrammi
• Quadrati magici
• parole decrescenti anagrammate
il libro inizia con un “prezioso” articolo di Favolino: “dell’anagramma”
cui fa seguito un’altrettanto preziosa definizione dell’anagramma creata da
Snoopy: “lo determini mercè l’esatto rimescolamento di lettere”. sulla copertina è raffigurato giano bifronte che vuol esprimere un doppio simbolismo:
l’anagramma che si moltiplica con significati diversi ed anche l’enigmistica
che è rivolta al futuro, senza però distogliere lo sguardo dal passato.
ricordiamo che il dizionArio degli AnAgrAmmi comprende cinque volumi
che non devono assolutamente mancare in una biblioteca enimmistica:
• il 1° contiene “anagrammi di parole singole”;
• il 2° è dedicato alle “frasi anagrammate”;
• il 3° tratta le “onomanzie”;
• il 4° gli “altri tipi di anagrammi”;
• il 5° è “la storia dell’anagramma”.
il totale delle pagine sarà di circa 1.800.
in anteprima possiamo annunciare che il primo volume è in fase di rifacimento e, rispetto alla precedente versione, vi saranno molti più anagrammi –
circa quarantamila – con simboli per definire meglio certi tipi di anagrammi,
l’appartenenza a gruppi, la partecipazione in altri giochi enigmistici, ed altro.
il libro di 246 pp, è rilegato a filo e misura circa cm. 22x30, costa € 25,00
(venticinque) + € 7,00 (sette - nuove tariffe delle poste) per spese di spedizione con pacco raccomandato e di ricezione del pagamento per un totale di €
32,00 (trentadue), somma da versare sul conto corrente postale n. 74797705
intestato a: rivA giovanni - via torino, 22 - 20865 usmate (mB).
per richieste o chiarimenti telefonare allo 039-670557, cellulare
3924444232, oppure scrivere a giovanni.riva.lasting@teletu.it

penomBrA
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AnAgrAmmi nell’AmeriCA del Centro e del sud / 2

I

l PESSCA è un progetto di eccezionale valore che consente di collegare, a opere artistiche del periodo coloniale spagnolo5, le ascendenze legate a incisioni europee: a fine
2016 erano già più di 3500 i collegamenti rintracciati). la studiosa spagnola fornisce un’accurata ricostruzione cronologica
partendo dall’anno 1732 che abbiamo già visto in precedenza
(nel 1732 ci fu la pubblicazione postuma – redelius, ovvero
Augustin Casimir redel, era, infatti, scomparso nel 1705 –
dell’Elogia Mariana), risalendo al 1700 (quando l’Elogia Mariana fu pubblicata – sempre ad Augusta – in una prima versione da parte di isaac oxoviensi, al secolo isaac von ochsenfurth) e giungendo al 1636, anno della pubblicazione a linz dell’Asma Poeticum litaniarum lauretanarum. Al di là
di quesiti filologici irrisolti
(l’autore
dell’Asma
Poeticum dovrebbe
essere il gesuita
peter stoergler
ma chi è l’incisore?) dal
punto di vista enigmistico si nota
come i libri
del 1732 e
del 1700 rechino entrambi gli anagrammi che invece risultano assenti nel 1636.
possiamo dunque retrodatare gli anagrammi dal 1732 al 1700?
sì, ma anche a un decennio prima! infatti, se nel 1636,
1700 e 1732 ci furono i tre volumi illustrati non va dimenticato il 1690 quando redelius pubblicò il Thronus gratiae
Marianus6, libro non illustrato ma dotato dei sacri anagrammi
successivamente ripresi7 nel 1700 e nel 1732. la diffusione
delle varie edizioni (e copie pirata) dell’Elogia Mariana fu
enorme, non solo in europa8: le figure mostrano – collegan-

11 e le ultime 4 non recano anagrammi): nelle opere di Cuzco
manca solo la rosa mistica (“ROSA MYSTICA / Mysta ais cor”
in engelbrecht). gli studi condotti da gisbert, de mesa,
sebastián et al., oltre a discutere altri aspetti da chiarire9, suggeriscono che al fine di celebrare diego del Barrio y
mendoza10 (il tesoriere del capitolo della cattedrale) e altri
personaggi si sarebbe rinunciato a dipingere la rosa mistica (o
forse fu dipinta ma è andata perduta?).
se Cuzco conta 43 opere con anagrammi, ben minore consistenza si ritrova a salvador in Brasile. solo 8 il totale delle
opere (la tavola 30 di engelbrecht con la “virgo Fidelis” e poi
le sequenze11 di tavole 33-36 e 44-46) con attribuzione12 al
pittore e frate domenicano di origine francese estevão do
loreto Joassar a metà del xviii secolo. purtroppo il degrado
delle opere rende difficile la lettura delle scritte e quindi anche
degli anagrammi.
dall’olio alla pittura murale, dal sud al Centro America:
nel santuario messicano di Atotonilco le prime 13 tavole di
engelbrecht (da “SANCTA MARIA” a “MATER SALVATORIS”)
furono affrescate a metà settecento da José maría Barajas e
nei cartigli sorretti dai putti la lettura degli anagrammi è
eccellente, da “Arca amantis” a “Res mira tuta salo”.
FederiCo mussAno
(2 – fine)

PESSCA è gestito dalla university of California-davis e dalla pontificia
universidad Católica del perú: il sito (http://colonialart.org/) precisa come,
sebbene la maggior parte dei collegamenti sia relativa ai territori dell’impero
spagnolo, in parte ci si riferisca invece all’impero portoghese (imperi uniti
sotto la corona spagnola dal 1580 al 1640).
6 oltre al pressoché identico Fonticulus Marianus. da notare come, partendo
dai testi del 1690 (Thronus o Fonticulus), alcuni anagrammi restino inalterati
(vedi nota successiva), altri invece cambino nel 1700 e 1732: la già vista
“VIRGO FIDELIS” nel 1690 si anagramma in “Fugis Leo Diri” e non in
“Fulgor Diei is”.
7 Ad esempio per la torre di davide il von ochsenfurth scrive, rendendo
merito al redelius: “TURRIS DAVIDICA per Anagramma sonat: Vi Trucidas
Dira. redelius in throno grat.”. l’Elogia Mariana (32 anni dopo) riporterà lo
stesso anagramma.
5

per completezza si può citare come anche in europa vi siano anagrammi
similari. Ad esempio l’interessante tesi di dottorato di lukáš kratochvíl
(università della Boemia meridionale, 2014; tesi sulle iscrizioni latine nella
città di tábor, repubblica Ceca) parla di una scritta del xviii secolo con l’anagrammoide (non più anagramma, si riprendono, infatti, i versi indicati nella
nota 3) “virgo Fidelis” / “Fvlgore diei”. l’anno esatto dovrebbe
essere il 1722 ma un cronogramma associato lascia qualche dubbio che non
sia invece il 1728.
9 Ad esempio il dipinto della “MATER ADMIRABILIS” (anagramma “Mala
abdit mireris”) è datato al xx secolo e non può quindi essere di zapata.
10 da notare come padre del Barrio y mendoza sia anche effigiato nel dipinto
“TURRIS DAVIDICA”, titolo mariano che abbiamo già incontrato assieme all’anagramma (nota 7).
11 stranamente la numerazione degli anagrammi di engelbrecht mostra un’irregolarità: la tavola 35 contiene l’anagramma 25 (VAS HONORABILE / Ah veni
solabor) e la successiva tavola 36 retrocede il conteggio degli anagrammi
(anagramma 24: VAS INSIGNE DEVOTIONIS / Sis in vita junge nos Deo).
12 vedi rubem Amaral Jr “emblemática mariana no Convento de são
Francisco de salvador, Bahia, e seus modelos europeus” in lumen et
virtus, vol. i, n. 3, dicembre 2010: l’articolo cita precedenti studi pubblicati
nel 1933 da pedro sinzig o.F.m.
8

dosi alle pagine relative alla “TURRIS EBURNEA” (anagrammata in “Ne turbaris rue”) nelle edizioni a stampa del xviixviii secolo viste nella prima parte dell’articolo – la realizzazione pittorica che ne diede marcos zapata con un olio dal
titolo “turris eburnea”, opera compiuta nel 1755 nella cattedrale di Cuzco in perù.
Ben 44 sono le tavole con anagrammi incise da
engelbrecht (l’Elogia Mariana conta 59 tavole, ma le prime
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postille Alle soluzioni di mArzo

1 (bis/stecca = bistecca; s.a. “A malù, indimenticabile” di
Ilion) - È capitato a tanti di noi di comporre un gioco, quasi
sempre in versi, dedicandolo alla memoria di un caro amico e
collega scomparso. Così ha fatto pure Ilion, volendo richiamare
l’attenzione dei lettori di penomBrA sulla figura di una persona
da tutti amata e considerata, maria luisa zanchi (Malù). naturalmente, trattandosi di materia enigmistica, un poetico di commiato deve trovare un aggancio che faccia da convincente interfaccia
tra l’immagine del soggetto cui la creazione è dedicata e il soggetto in ombra. stavolta per nicola Aurilio non è stato difficile,
visto che il vocabolario offre su un piatto d’argento la sinonimia
tra la fiorentina bistecca e la fiorentina come individuo nato o comunque vissuto nel capoluogo toscano. la sciarada incatenata di
cui trattiamo è quindi scaturita… dalla fine, cioè proprio dalla bistecca. l’autore campano, che teneva un rapporto di frequentazione telefonica quasi quotidiana con Malù, ci ha regalato un lavoro sicuramente ispirato quanto agile e di piacevole tono. in
fondo l’enigmista “gigliata” era donna di spirito, arguta e così era
rimasta anche dopo le terribili prove cui era stata sottoposta dalla
vita. del gioco rimarco la strofa finale, con quel mirabile passaggio fra la stecca e la bistecca (“l’esistenza che scorreva tra le dita /
per un affetto carnale predato dalla morte”), riprendendo poi con
una felice ripetizione (“un affetto sempre sanguinante”) che introduce la constatazione che “in un secondo / sapevi scacciare
ogni languore”. sottile l’ultimo verso, dove il “mia cara”, nel
senso reale, intende sottolineare il fatto che mangiare una bella
fiorentina magari costa più di un abbonamento biennale alla nostra rivista!

§

2 (la pillola/vico = lapillo lavico; s.a. “Ho sposato la mia segretaria” di Prof) - un consiglio per quando vi sentite giù di
corda e avvertite la necessità di un momento di buonumore: leggetevi un poetico di ennio Ferretti e subito vi tornerà il sorriso!
ormai Prof ha trovato una perfetta sintonia tra il ritmo brioso e la
persistenza di un corpus dilogico assolutamente coerente, incisivo e ricco di significati. Questo “sprazzo” va giù come una pillola
accompagnata da un sorso d’acqua. niente di clamoroso ma la
consapevolezza di aver assolto in pieno, anche a marzo, al proprio compito di prezioso collaboratore di penomBrA.

§

3 (partita/patita/patta = s.a. “Chiarimento con la partner” di
Brown Lake) - Anche Bruno lago prende spesso spunto, nei
propri lavori poetici, dalla cronaca politica o comunque sociale
dei nostri contrastati tempi. pur adoperando spesso, anche lui,
l’arma del sorriso, in genere il suo stile è più pensato, più riflessivo, meno immediato. Questo schema di tre scarti successivi, si
apre con un incipit che dice già tutto: “è arrivato l’incontro / ed è
il momento di fare il punto”. stop. siamo già immersi nella materia del contendere: nel senso apparente/in luce, l’inizio di un confronto serrato con la propria compagna che si trascina, convincente, sino alla magistrale terzina finale: “Questo è il risultato
sancito da chi, / nascosto dietro un paio di occhiali (stupenda immagine n.d.r.), / ci fa sentire solo due nullità…”.
l’unico piccolo dubbio riguarda il “patita” dello schema, che lo
zingarelli darebbe come sostantivo solo nel vecchio significato
di “innamorata” o in quello moderno di “tifosa” o “accanita
sostenitrice” di una squadra eccetera. ma non facciamola troppo
lunga!

§

penomBrA

12 (bis/boccia = bisboccia; s.a. “nel giardino del mio sud” di
Papul) - il componimento del nostro donato Continolo fa un
po’ da contraltare alla sciarada incatenata di Ilion, al punto che il

soggetto della prima parte è il medesimo. se Aurilio ha preso
spunto da una Fiorentina, Papul, per la sua bisboccia, ha trovato
il necessario aggancio nella città di Brindisi. Quello che mi piace
in questa snella composizione poetica è l’afflato lirico che la permea, l’amore per una terra d’origine mai dimenticata. l’uso della
materia dilogica è sapiente, senza mai esagerare. sapersi gestire e
contenere è importante, nel nostro mondo.

§

71 (aureole/areole; s.a. “migranti africane” di Felix) - Anche
il nostro campione del 2016 si cimenta in un poetico d’impegno sociale, la cui triste tematica è ricavata dalle drammatiche
cronache della contemporaneità. lo schema è semplice, i tocchi
bisensistici preziosi, a partire dalla prima parola del gioco:
“sole”, proseguendo con i ripetuti “cerchiamo” che introducono
il mirabile verso in cui vien detto che (le aureole) vanno sempre a
testa alta. molto raffinate le dilogie scelte per meglio identificare
le areole. Chiaramente non poteva mancare l’accenno al prendere di petto e la disperata immagine di coloro che “si sono aggrappati a poppa nell’attesa / che le aspirazioni di un bianco / li aiuti a
vivere con la stessa dolcezza / del bacio di una mamma”. Commovente.

§

72 (i gladiatori = Giro d’Italia; s.a. “migranti” de Il Matuziano) - sulle ali del bellissimo gioco di febbraio, roberto morraglia affronta anch’egli il cosiddetto “spinoso” argomento dei
migranti. stavolta la sfida… gladiatoria che affronta l’amico ligure è di quelle che fanno tremare i polsi, perché, in fondo, tra le
sofferenze e il sangue versato al tempo dei romani dai reziari e
company e il sacrificio dei poveri migranti non è che ci sia tutta
questa differenza. molto migliore la seconda parte, con l’indovinato distico iniziale “e intanto il Bel paese si offre / come in un
sogno rosa: “vuoi avermi?”. Anche qui, la conclusione riscatta
alla grande quel velato descrittivismo della prima parte: “la catena non abbandona mai / lo sfrenato desiderio di arrivare”. e così
Il Matuziano poeta prosegue deciso nella sua costante crescita
verso le più alte vette del settore.

§

75 (lama/mancia = l’ancia; s.a. “Con te ripartirò” di Fama) Ci sono autori che abbastanza di rado si sono cimentati nel
settore dei giochi poetici, ma che quando l’hanno fatto sono riusciti a produrre lavori di un più che discreto livello. poetici, negli anni, li hanno scritti, non so, Snoopy, Barak, Atlante, solo per
fare qualche nome, anche se nelle loro “carriere” hanno poi preferito concentrarsi su altri comparti. l’amico Fabio magini è sicuramente, oltre che un ottimo solutore, un enigmista polivalente, nel senso che ha saputo comporre giochi (e quanti!) di assoluto valore un po’ in ogni specialità, non dimenticando tutti gli anni
trascorsi come competente redattore della Corrado tedeschi editore. È poi anche un campione di scacchi, ma fermiamoci qui. il
lucchetto che gli abbiamo ripubblicato, uscito su penomBrA nel
2000, è un perfetto condensato d’ispirazione lirica e sapiente artigianato enigmistico. C’è calore e passione, nei versi che si sgranano lievi, una dilogia dopo l’altra, incastonati in un tono narrativo d’alta scuola. davvero una interessante e meritata riscoperta
su uno schema semplice e anche questo è un dettaglio che non
deve sfuggirci. l’occasione per ripetere un sentito grazie al lucchetto e a chi lo inventò: quanti capolavori ne sono usciti fuori!
pAstiCCA

… et lux FACtA est

soluzioni del n. 3 mArzo 2017

GIOCHI IN VERSI: 1) bis/stecca = bistecca – 2) la pillola/vico = lapillo lavico – 3)
partita/patita/patta – 4) latore/plico = l’apicoltore – 5) portenti/miracolo = il coro
importante – 6) mostra/strada = moda 7) elezione/selezione – 8) felce/falce - 9)
menage/menade – 10) corvo/istmo/omone; Cairo/ritmo/onore – 11) sugna/pigna –
12) bis/boccia = bisboccia – 13) strada/spada – 14) bagarre/garrese = base – 15) il
golfista – 16) kendo/lare = pendolare – 17) forte re/feretro – 18) mattino polare =
metropolitana – 19) sartina/cartina – 20) cifra/frana = Cina – 21) artico/ortica – 22)
orto/oro – 23) sarta/la cena = carne salata – 24) polla/astro = pollastro – 25)
sporta/porta – 26) parto/pasto – 27) nanette/manette – 28) abito rurale = ruota libera
– 29) cartuccia = fettuccia- 30) lagna/lasagna – 31) salomè- 32) marito/mortai – 33)
Bibbia/nebbia – 34) Amman/gara = anagramma – 35) il gallo – 36) sterno/stereo –
37) amanti/manti/mani – 38) la bicicletta – 39) mano tesa=asta/meno – 40)
sisma/massi – 41) manica/anima – 42) eletta/attesa = elsa – 43) trauma = tarma –
44) basto/sinai/ovino; busto/sensi/omino – 45) gallinacei cani e gatti – 46)
ciuco/fornai = i coni – 47) bordo/orbo – 48) torta/attore = tórtore – 49) cetra = recita
– 50) gusto/nessi/esame; gente/sosia/ogive – 51) denti d’oro = treni – 52) carie/sette
= creste -53) concetto/precetto – 54) occhio/picchio – 55) concessione/confessione
– 56) cialtroni/latrocini – 57) il chirurgo – 58) nudista/sudista - 59) pira/rapa = pipa
– 60) mozzi/coni = mozziconi – 61) colli/tiri = colliri – 62) pinguini/inguini – 63)
salone/solone – 64) fango/fogna – 65) burrone/buffone – 66) agenti gentili = ali –
67) cappello/orpello – 68) pro/messa = promessa – 69) trottola/frottola – 70) deserto/inserto – 71) aureole/areole – 72) i gladiatori = giro d’italia – 73) bordi/doni =
bordoni – 74) concerto/conto – 75) lama/mancia = l’ancia (pen 8-9/2000).
CRITTOGRAFIE: 1) r è per tare, indi z i = repertare indizi – 2) farlocchi o l i? no!
(no, perché non ci sono nell’imbroglio) = far l’occhiolino – 3) fra seri sol u ti va =
frase risolutiva – 4) esse? erre? “miss” ivi = essere remissivi – 5) t’appare la rotta =
tapparella rotta – 6) conti niente continente – 7) rischioda n or: essi è = rischio d’anoressie – 8) p: ostino smoking = posti “no smoking” – 9) genitori galanti e orientaleggianti – 10) deposito di marchi – 11) s’indaga sindaca – 12) per sua delazione
dà bile? ma no! = persuade l’azione d’abile mano – 13) mentale on è (perché on
fa parte delle idee) = menta “leone” – 14) ro l’extra, fu gAti = rolex trafugati –
15) fa ti: cavana = fatica vana – 16) p esca: torino (r dici) = pescatori nordici
– 17) costì or è bus = ostico rebus – 18) Co verde lì s’à = “cover” d’elisa – 19) col
ti va r? r, ancor i = coltivar rancori – 20) folle: C, A, l’o rôse = folle calorose –
21) m’assedi di’ se r e dati = masse di diseredati – 22) perdo nido, vero? sì! = perdoni doverosi – 23) là un sito lusitano – 24) C: avolo con ciò = cavolo concio – 25)
p (e scarta r): poni = pescar tarponi – 26) è sera: vai a varese.
L’ALLORO DE I TRIUMVIRI: 1) lancia, reso s = lanciare sos – 2) fa lodi: n v’è, r
no = falò d’inverno – 3) a mar A d (elusi): one = amara delusione – 4) s è con
donato = secondo nato – 5) Paris conta: to = pari scontato – 6) sta F flogistico (perché produce infiammazione) = staff logistico – 7) esse reuma, no? (perché con la
esse abbiamo ossa doloranti) = essere umano – 8) colò N. Negro: s (s) è = colonne
grosse – 9) l’ama, l’ami: la n è s? è = la mala milanese – 10) pi, (e cedila): “biche”
= pièce di labiche.
GARETTA DI PEPÌO: 1) venti tesi – 2) parto ritardato – 3) complemento di stato in
luogo – 4) baccanti invasate – 5) imbroglio di penna – 6) scioccare gola = sciocca
regola – 7) C: Ardiles? sì! = cardi lessi – 8) s: Andrade è = sandra dee – 9) è l: io
dirupo = elio di rupo – 10) è s? s è: recapiti = essere capiti.
REBUS: 1) AF finita: Com porta menta lì = affinità comportamentali – 2) a r due è
v identico, nt r addizioni = ardue evidenti contraddizioni – 3) F o n teme di e v
a l: e battesi male = fonte medievale battesimale – 4) lavia sa l’aria = la via salaria
– 5) facce n di eredi rom A = faccendiere di roma – 6) m e n di carpe r l’e chiese
= mendicar per le chiese – 7) m esce: rinacque (m) in erA? lì: lì tri divino =
mescer in acque minerali litri di vino – 8) tè ne recò CC: olé! = tenere coccole – 9)
finita pA sapran z o = fini tapas a pranzo – 10) x (per) sona di, messa e sente
davanti = persona dimessa esente da vanti.

P

ConCorsino
di Aprile
i “BrusColini”

er il Concorsino di questo mese
vi proponiamo di mandarci
tantissimi “bruscolini” – ovvero
monoversi (almeno cinque) –
preferibilmente endecasillabi e su
schema. vi raccomandiamo di
scegliere schemi straniabili tanto
agevolmente quanto esattamente in
quell’area minimale di scrittura del
monoverso.
Buon divertimento! mandateci i
vostri… lavori entro il
30 aprile 2017

G

gArettA

onomAstiCA
di piQuillo

rande successo ha ottenuto (al
pari del suo mitico
ombrellone) il nostro Piquillo,
infatti sono stati moltissimi i suoi
aficionados che sì sono divertiti a
risolvere le crittografie della
gArettA onomAstiCA liriCA,
pubblicata nella rivista di gennaio.
tra tutti coloro che hanno inviato le
soluzioni, anche parziali, il
sorteggio ha favorito:
Salas (salvatore piccolo) tra i
solutori totali;
La Fornarina (paola Fornaciari) tra
i solutori parziali.
Ad entrambi sarà inviata una
pubblicazione enimmistica.

P

ConCorso

CrittogrAFie

er rendere maggiormente viva e
imprevedibile la gara
crittografica, tutte le votazioni
mensili saranno pubblicate a partire
dal mese di maggio.

HAi rinnovAto
l’ABBonAmento?
no? AttendiAmo
FiduCiosi!

Solutori Febbraio 2017: 79/36

ALL’OMBRA DEL NURAGHE

Cagliari

dessy gentile
melis Franco
piasotti Aldo
rivara sirchia efisia
sCAno Franca
vacca enzo

70-31

AMO ROMA

Roma

CesA Claudio
di iullo maria gabriella
galantini maria

AMORE DI GRUPPO

Bosio Franco
CAppon marisa
zanda marinella
Padova

ANTENORE

del grande loredana
Fattori massegnan nadia
negro nicola
lAgo Bruno
sisani giancarlo

Baracchi Andrea
Cuoghi Chiara
di prinzio ornella
Fermi laura
Ferretti william
Franzelli emanuel
pugliese mariano
riva gianna
rivA giuseppe

EINE BLUME

Imperia

Begani silvana
Chiodo Attilio
dente Francesco
gavi liliana

Cupra M. - Ap

d’orazio ida

FerrAnte paolo

Firenze

Ceria Carlo
scanziani mario
villa laura
villa stefano

FIRENZE

Fabbri giovanna

Ancona

mAgini Fabio

*-*

monti omar

Bonetti marco

BonCi Anna lyda
Bruschi Claudio
Felicioli daniela
merli elisabetta
merli marinella
merli vanna
pancioni marina

mArino giacomo

Cogozzo - Mn

GIGI D’ARMENIA

Genova

Barisone Franco
*-*

*-*

Fasce maurizio

guasparri gianni

I PADANEI

parodi enrico
patrone luca

vittone marina

*-*

GIUNCO

prucca giusy

*-35

sonzogno Franco

GLI ALUNNI DEL SOLE

Cattolica

Ferretti ennio

*-*

gHironzi evelino

morosini marta

rausei gabriele

GLI ASINELLI

Bologna

BAgni luciano

Cacciari Alberto

malaguti massimo

palombi Claudia

*-*

*-*

Casolin daniele
Frignani luciana
Frignani stefano
mAestrini paolo
monti primo
sanfelici pietro
togliani pierluigi

I PELLICANI

Torre Pellice

Buzzi giancarlo
galluzzo piero
moselli nora
pace Antonio
rosa elsa
trossarelli giorgio
trossArelli lidia

I PROVINCIALI

Cardinetti piero
sanasi Aldo
sisto mario
vignola Carla

Cardinetti irene

LA CALABRO LUCANA

Catanzaro

Ferrini Anna

greco Fausto

I MERLI BRUSCHI

guidi Federico

*-35

nAvonA mauro

Biella

miola emanuele

IL CARRO DI TESPI

Livorno

del Cittadino simonetta

GLI IGNORANTI

gaviglio gianmarco

*-*

*-*

CiArroCCHi ezio
russo elena
scala domenico

Andreoli stefano

Comelli sebastian

DUCA BORSO / FRA RISTORO

Modena

GLI EDIPICENI

ENIGMATICHAT

Internet

rizzo domenico

Accascina dedella

70-25

Carlisi pia

savona giovanna

LE AMICHE DELLA BAITA

75-10

Battocchi giovanna
mosconi maurizio

oss Armida

pollini Carmen

MAREMMA

Grosseto

Bacciarelli giuliana
romani marcello

MEDIOLANUM

Milano

gorini Fabio

mazzeo giuseppe

pignattai luigi

ravecca luana
rivA giovanni

turchetti gemma
zanaboni Achille

CAMPIONI SOLUTORI 2016

AMO

*-32

Fortini nivio

*-*

NAPOLI

giaquinto salvatore
noto luigi

BosCHetti manuela

Cristoforetti Francesco
dalmazzo Brunilde
de riz giada

giannoni maurizio
Palermo

zecchi elena

*-*

viezzoli Alan

Bertolla Franca

milazzo luigi

Armani Antonia

dendi giorgio

Trentino

milAzzo livia

Trento

Blasi marco

NON NONESI

lattuca Carmelo

75-26

*-34

giaquinto mario

LA CONCA D’ORO

Palermo

Alchini elio

Napoli

montella giovanni
*-23

Trieste

MIRAMAR

OR.LI.NI.

la Calce nicoletta
lo Coco linda

sBACCHi orazio
ISOLATI

*-*

74-18

Bincoletto paolo

*-*

Coggi Alessandro

78-33

marchini Amedeo

70-*

Ferla massimo
pansieri g.p.

piccolo salvatore
saccone gianni

sacco Claudio

MASSIMO FERLA (FERMASSIMO)
ROMA • GLI ALUNNI DEL SOLE • GLI ASINELLI

*-*
40

*-31

