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C’è posta per me?

e nostre riviste hanno da sempre avuto a che fare con il disservizio postale. in proposito, su penomBrA di marzo 2016 Cesare scriveva: «Nello
scorso mese di febbraio oltre venti abbonati hanno lamentato che al 10 del
mese non avevano ancora ricevuto la PENOMBRA spedita per posta tradizionale
il 29 gennaio!». ma sfogliando le vecchie annate delle riviste possiamo constatare che da sempre l’enigmistica non ha mai avuto un buon rapporto con le poste.
nel 1982, su un numero de l’enimmistiCA modernA Belfagor – che aveva
ripreso da giacomo leopardi l’invettiva ‘le esecrandi e sputacchievoli poste’ –
scriveva: «L’andazzo postale non accenna a finire. I fascicoli di gennaio e febbraio, in alcune località, sono stati recapitati con enorme ritardo, anzi qualche abbonato, specie del Sud, a metà febbraio doveva avere ancora il n. 1.
E alla TV si continua a cianciare di un servizio da paese delle meraviglie!»;
invece, nel numero di dicembre 1989 scriveva: «IL MONDEZZAIO POSTALE continua… Il pacco degli ESPRESSI (una o due copie) del n. 11, consegnato, come
avviene ogni mese, a Roma-Ostiense il 3 novembre, è risultato avviato da…
Fiumicino con bollo dell’8 stesso mese! No comment.»
e ora, una lettera di Tristano (leo nannipieri) al lABirinto, che con tono
semiserio, prende di petto l’argomento in questione.
[n.d.r.: Anche nell’originale alcune parti della lettera sono in rosso]

«pisa, 11 febbraio 1990
Zoroastro carissimo,
a nome del pisorno ti scrivo nel santo giorno dell’Apparizione di lourdes e
della ex Conciliazione fascista, nella speranza vivissima di risolvere il kafkiano
problema dei rapporti fra il tuo labirinto e la nostra repubblica marinara. Anche perché qualcuno di noi comincia ad accusare angosce notturne.
ordunque: un breve sunto delle puntate precedenti ci rammenta che negli
anni 86, 87, 88 le poste locali recapitavano il pacco espresso delle riviste a
casa de La Morina con cinque-dieci giorni di ritardo, forse perché l’indirizzo
era abbastanza distante dalla stazione Ferroviaria. per l’89 decidemmo, chiedemmo ed ottenemmo di ricevere il plico presso la mia sede di lavoro (via
Bovio), più vicina alla suddetta stazione. in tal guisa i giorni di ritardo dell’arrivo scesero a due-tre, rispetto alle date di livorno e di lucca.
Fummo assai confortati del fatto, ma la goduria durò solo fino al mese di
Aprile; dopodiché il travaglio. A maggio il nulla di nulla. Alla fine di giugno
il pacco di maria Chiocca, e poi d’Agosto ivi il luglio, d’ottobre il settembre.
A novembre e dicembre un ritardo meno vistoso, con in più, nelle stesse
dAte, una copia single al mio indirizzo di sant’Andrea.
Con il cuore in tumulto, ci rassegnammo davanti ad un presepe con i cammelli dei re magi, di chiedere (tramite una telefonata di Bardo a Tiberino) l’invio dei numeri dei congruppati di pisa e di lucca all’indirizzo di Alda parodi,
a lucca!!! Abdicando alle glorie imperiali ed alla torre.
i risultati della petizione sono i seguenti: abbiamo ricevuto
in data 2/2 n. 6 copie a casa della Morina;
in data 3/2 n. 1 copia a casa mia;
in data 4/2 n. 10 (dieCi) copie a lucca;
con tale abbondanza di materiale ci sarà possibile adunque una azione pubblicitaria della rivista sulle pubbliche piazze.
A parte gli scherzi angosciati ed al fine di prevenire anche inutili sprechi, ti
confermo il voto di ricevere il pacco-espresso al solo indirizzo di Alda parodi,
alla quale potrebbero pervenire (a scanso di equivoci) AnCHe le Copie mAi
riCevute del mAggio 1989, in pacco unico od a parte.
È ovvio che per l’aggravio di spesa e per un sostegno concreto alla tua rivista arrotonderemo da sostenitori l’importo dell’abbonamento. personalmente,
infine, ti invio un giochino che potrebbe essere il primo di una nuova serie,
sempre che tu gradisca lavori ‘a puntate’.
per ora scuse, ringraziamenti auguri, auspici ed un abbraccio».

gAio CAmporesi

S

abato 25 marzo si è spento a Forlì,
alla bella età di 94 anni, il dott.
gaio Camporesi. Alla notizia ha dato
grande risalto tutta la stampa locale,
perché gaio ha lasciato nella sua città
un segno indelebile nel mondo dello
sport e della cultura, essendo stato
fondatore e dirigente di varie società,
quali l’AiCs volley, di cui era
presidente onorario e il panathlon
Club, di cui è stato prima atleta e poi
dirigente.
«Una vita – come ha sottolineato
l’officiante il rito funebre –
contrassegnata da un carattere che
aveva nella gentilezza, nello stile e nel
rispetto del prossimo i suoi segni
distintivi.»
ma gaio non era solo questo. per tutti
noi “penombrini” gaio era anche e
soprattutto un amico che ha sempre
seguito le sorti della nostra rivista e
che raramente ha tralasciato di
partecipare a quei “simposi
dell’Adriatico” periodicamente
organizzati da Piquillo in quel di
Cattolica.
sì perché gaio era figlio
dell’indimenticato Cameo, quel dott.
eolo Camporesi che nel lontano 1920
ebbe la felice intuizione di fondare
penomBrA, quell’arzilla vecchietta
che è giunta ormai alla soglia dei
cento anni!
«Con lui – ha sottolineato
il Corriere di romAgnA – se ne
va uno dei grandi personaggi di una
Forlì che non c’è più.»
proF
la redazione penombrina, piange
l’amico gaio e, anche a nome dei
lettori, porge affettuose condoglianze
ai figli gaddo e redo ed ai nipoti
Fabio gaia e Cesare.
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Breve intermezzo
Consigli

per gli ACquisti

S

iamo stati caldamente invitati a
raccomandare agli amici penombrini
ed altri l’acquisto del romanzo
le Ali degli dÈi per i tipi dell’editore
solfanelli di Chieti del dott. donato
Continolo da voi conosciuto col nomepseudonimo di Papul.
Fortunatamente il romanzo non si occupa
di enigmistica a nessun livello possibile,
classica o popolare che sia! non è un
settimanale, né un mensile e non si vende
per abbonamento. per i grandi lettori si
comunica che questo è il primo romanzo
di una trilogia.
quindi, attendetevi altro fra qualche mese!
si ricorda, inoltre, che non è importante
leggerlo (non si vince niente!), ma
acquistarlo sì’! il prezzo?
vi farà passare l’orticaria: 10 euro al
pezzo! (quasi quanto un modesto
lassativo).
C. AdornA

p.s.: dopo questo comunicato avete
ancora intenzione di ordinarlo? proprio,
proprio? allora telefonate a marco
solfanelli, l’editore, questi sono i suoi
numeri di telefono: 0871.561.806 oppure
335.649.93.93, c’è ancora un’altra
possibilità, rivolgersi ad una libreria ed
ordinarlo da loro. Anche utilizzando
internet, potete averlo, basta seguire le
istruzione del sito:
www.edizionetabulafati.it

mAggio 2017

penomBrA

lxviii Congresso enigmistiCo nAzionAle
38° Convegno reBus A.r.i.

procchio, isola d’elba (li), 28 settembre - 1° ottobre 2017

I

seCondo ComuniCAto

l lxviii Congresso enigmistico nazionale, unitamente al 38° Convegno
rebus A.r.i., si svolgerà a procchio (li), sull’isola d’elba, nei giorni 28,
29, 30 settembre e 1° ottobre 2017.
presso l’Hôtel del golFo, sede della manifestazione, sono disponibili le seguenti formule di soggiorno:
• Dependance “Procchio”
LXVIII Congresso Enigmistico
* doppia uso singolo
38° Covegno Rebus A.R.I.
* Camera doppia
* Camera tripla
• Hôtel del Golfo
* doppia uso singolo
* Camera doppia
Procchio, Isola d’Elba
28 settembre - 1° ottobre 2017
* Camera tripla
le tariffe relative al soggiorno e ai pasti, nonché tutte le informazioni per raggiungere la sede del Congresso sono riportate sul sito web:
congressoenigmistico2017.wordpress.com
le prenotazioni devono essere effettuate direttamente all’hôtel tramite la
compilazione e l’invio dell’apposito modulo scaricabile dal sito alla sezione
“prenotazioni”.
l’hôtel garantisce le camere ai prezzi concordati per prenotazioni effettuate
entro il 20 agosto 2017
per motivi organizzativi, una volta effettuata la prenotazione, è indispensabile
comunicare al comitato la propria partecipazione inviando una e-mail, contenente tutte le informazioni richieste indicate sul sito sopraccitato, all’indirizzo
(da non utilizzare per l’invio dei giochi)
enigmistica2017@gmail.com
per quanto riguarda i concorsi banditi per il Congresso, invece, si raccomanda agli autori di inviare i propri giochi esclusivamente all’indirizzo email indicato nel primo comunicato (e riportato sul sito web alla sezione
“Concorsi”), pena l’annullamento dei giochi stessi.
sul prossimo comunicato verrà reso noto il programma di massima della
manifestazione.
il ComitAto orgAnizzAtore

A

ConCorsino di mAggio

bbiamo notato con un certo disappunto, lo confessiamo, che – dopo
i successi degli anni passati con tanti autori che giocavano con i
nostri Concorsini – quest’anno son pochi gli amici che partecipano alle
nostre proposte mensili.
ma noi siamo testardi e non demordiamo, continuando imperterriti a
proporvi giochi veloci da comporre e facili da risolvere, anche se il
famelico cestino redazionale è sempre lì con la bocca spalancata.
per questo mese restiamo nell’àmbito dei giochi brevissimi che,
abbiamo scoperto, sono molto graditi ai solutori e vi chiediamo di mandarci almeno cinque distici, sempre su schema e possibilmente (ma
come sempre non è un obbligo) con versi endecasillabi e rimati.
siamo ottimisti e speranzosi e vi aspettiamo numerosi con le vostre
proposte entro il
30 maggio 2017

Fiat lux…
Maggio 2017

1 – Lucchetto 5 / 4 / 7 = 8

3 – Cambi di sillaba 8 / 9 / 9 / 8

anoressia, la Vita aPPesa a un filo

tra crisi, BreXit, Migranti e... truMP

Ho vissuto a lungo nella mollezza
a volte ripiegata su me stessa, sempre tesa
a mantenere la mia costituzione filiforme,
ma quando sono stata attaccata a fondo
sul mio peso oggettivo dai miei legami
più stretti, la tensione è giunta al limite rottura.

nel progressivo oscurarsi dell’occidente
dove si proiettano le ombre lunghe del declino
sullo sguardo di chi va oltre
non permette l’analisi di una prospettiva.
Si fa cupo l’orizzonte davanti
e ci si appresta a “passà ’a nuttata”.

appena mi muovo mi sento pedinata
e c’è sempre qualcuno che fa una soffiata
se ti rifiuti di mangiare a tavola anche se poi
tutto viene eliminato pezzo per pezzo.
Sono inquadrata come una che fa il doppio gioco
ma questo è solo un piano per la mia dipartita

Da una parte e dall’altra della Manica
serve un collegamento affidabile
per evitare i disagi di questo passaggio.
Chi si propone per andare oltre
avrà la capacità di farsi carico
dell’onda avversa del destino.

perché vogliono usare con me l’alimentazione forzata!
Questa ha messo in moto un meccanismo che fa leva
sulla volontà di andarsene il più velocemente possibile.
aprirò il gas e farò scoppiare la miscela esplosiva
per farla finita con questo lento scorrere del tempo
e per volare via lontano verso il mio destino.

intanto il frutto di nuova vitalità
si sposta da uno stato all’altro
rischiando il rigetto del nuovo arrivato,
pur ridando aire all’organico dell’impresa.
e si parla di un taglio negli arrivi
per metter fine al rischio della morte.

la mia vita è sempre appesa allo stesso spinoso
problema del mantenimento d’una linea filiforme.
ascolto le voci ormai dentro di me: ho bisogno
di una mano per rialzarmi e sentirmi una persona diversa
in attesa d’un sollievo da chi nutre speranza che ci sia
qualcuno nell’aldilà che chiede se sono pronta alla chiamata.
Felix

Ci sarebbe bisogno, nel suo piccolo,
chi proteggesse dall’alto della sua posizione
e consentisse stabilità all’umano costrutto.
Ma sembra debole chi è stato collocato
sopra tutte quante le nostre teste
e l’idea del sostegno mi sembra esile.
brown lake

2 – Enimma 2 7 7

4 – Doppio scarto centrale 5 / 6 = 9

VeccHio aMante di VeccHio cineMa

la ricca Zia erMelinda,
sedicente Poetessa

ricordo il lenzuolo steso in piazza
e io che paziente aspettavo la ripresa.
Sulla scena agivano attori in maschera
incrociando le lame. in palio era la vita
o la morte.

non le manca né lo spirito, né la capacità,
ma se ne sta tutto il tempo barricata fra quattro mura.
C’è sempre però chi la controlla e che un giorno finirà
per spillarle tutto il liquido che tiene in serbo.

alla mia passione correva il pensiero
durante il conflitto quando un ricovero
era l’unica speranza di salvezza.
erano i tempi delle odiose marce
e dell’olio di ricino. tempi di crisi.

Ma in questo modo lei finirà al verde,
anche perché il suo pallino è il gioco
che di solito pratica con certi ometti
che molto spesso poi le danno buca.
ora poi che è invecchiata
se ne sta perennemente coricata.
Ma ci sarà chi si ricorderà di lei
e allora sarà una festa.
lei sarà all’occasione tutta frizzi:
comincerà col fare la sboccata
ma per aver il piacer dei suoi bei versi
qualcun la dovrà prender per il culo!

la commozione ricordo
davanti a “Miracolo a Milano”
o “il Paradiso può attendere”.
ammaliato da quel raggio nel buio
che proiettava gioie future di spasimanti.
Finalmente uscendo dalla sala,
col mio aspetto dimesso ero felice.

ilion

ProF
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Evanescente
5 – Anagramma 6
casa di riPoso Per religiosi
Ci si riuniscono quelli anziani,
alcuni a vita, per dar seguito al voto
da tempo affermata di morigeratezza,
rettitudine, irreprensibilità e rigore.

penomBrA

12 – Cambio d’iniziale 10
gli insegnanti Protestano
adducendo motivi fra i più vari
schede e voti non venner consegnati
e poi niente scrutini elaborati.
È misura davver superficiale
ma tira tira c’è stato il rischio
di giungere ad un punto di rottura!

ÆtiuS

13 – Indovinello 2 14

6 – Anagramma 6
rania di giordania
Protagonista della scena mondiale
è stupefacente il suo personale!
È gretta? Così si dice, ma ardea,
gambe e collo lungo, così europea!
7 – Cambio d’iniziale 6
sVuotando il frigo
Qui ce n’è d’avanzi, dei bei pezzi
e fa pena tenerli ancora qui:
è tipica di feste popolari,
ora qui rimettiamo tutto in ballo.
8 – Anagramma 8

eVViVa la PriMaVera
Come il freddo se n’è appena andato,
ogni speranza vien riposta in lei,
ove riprende corpo
ogni vitalità.

MiMMo

14 – Aggiunta iniziale 7 / 8
i PortaBorse e il loro PortaVoce
l’un dopo l’altro è stato nominato
e fu non sempre alfabetizzato.
Chi fu posto alla testa in copertura
diede in esternazione tesa, dura.

brown lake

15 – Intarsio yyxxxy xyxyy

scaccHiste inesPerte
Con quelle torri esse finiranno a piedi!
9 – Indovinello 2 5
cara Maestra
Su di lei potevo fare affidamento
quando, malgrado tutti i miei sforzi,
non riuscivo ad esprimermi.
Però ciò che fino alla sera prima
appariva duro e difficile con lei,
l’indomani mattina riusciva facilmente!
10 – Zeppa sillabica 5 / 7
il salVadanaio
Si apre per accogliere
ed anche per le uscite
non contiene ricchezza
ma ha una sua dignità.
11 – Indovinello 2 9
il solito scienZiato PaZZo
impegnato com’è nel suo sviluppo,
fa un uso di sostanze più diverse
benché mirando obiettivamente
a far esperienze immaginarie.

gioVane studente,
genietto del calcio
È in terza superiore,
questo, in fila con chi ne ha di giudizio!
anche se poco sia lungimirante...
Ma d’un gran tir dotato, farà strada,
farà un tutto esaurito
col suo trasporto, anche se inver pesante.

GrauS

16 – Indovinello 2 5
la finta noBile ci sa fare
la sostenuta, a volte, vuole fare
però tegole a iosa suol pigliare
e a reggere la parte par tagliata
ora che con un fusto s’è piazzata.

ilion

17 – Intarsio y’yxxyyyxy
tennista Moscio, coacH arraBBiato
Che servizio schifoso, sei a pezzi
qui s’impone una bella ripassata!
Se posizioni punti a conquistare
precise cannonate hai da sparare!

il Matuziano

penomBrA
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18 – Sciarada alterna xxyxyyxy

Marienrico

loscHi affari di “BucHi” ediliZi

24 – Anagramma 6 / 5 = 5 6

Son tanti e, quindi, proprio da quei “buchi”
il liquido vien giù a profusione…
ed è, inver, come un gioco da bambini
con dei mattoni fare costruzioni.
in chiuse stanze se ne studian tante:
«Camerata, ci stai?» ti dico infine.
GalaDriel

in onda è andato tutto spumeggiante:
si trattava davvero della pompa.
ben noto lui pedala: non gli manca
di sicuro la stoffa del campione.

19 – Anagramma 7

25 – Cambio di vocale 4
la scuola È da caMBiare

giornalista del “corriere”

il maestro che in pianta è veramente
non dà come si vede nessun frutto;
ma poiché da qualcuno è manovrato
la barca manda avanti.

Dura appare e all’esterno molto chiusa
ma i contenuti suoi son di valore.
Fa parte di un organico affiatato
sempre pronta a cantarle quando serve.

SaClà

Ci sono dei gemelli sempre in gamba,
considerati forti e assai scattanti;
dal momento che devono passare
si mostrano però parecchio scossi.

l’allegria in caMPeggio

27 – Anagramma diviso 1’3 / 4 = 8
il Cozzaro nero

21 – Scarto 6 / 5
un aPProfittatore redento
insegna al riforMatorio
ti avevo dato un dito e non è strano
che ti sia preso poi tutta la mano
(cercavo, in fondo, solo protezione!).
Da animalesco putrido rifiuto,
recuperato, adesso, sei d’aiuto
a virgulti che da te han nutrizione!

gioVane Marinaio
biondo e molto prezioso, certamente
tende davvero ad arrivare in alto.
Possiede, è indiscutibile, la stoffa
per lavorare a bordo.
28 – Indovinello 2 5
un ragaZZo in gaMBa
È una bazza? a un crescente onore aspira…

FerMaSSiMo

22 – Cambio di sillaba iniziale 5
la Musica cHe Mi Piace
rispetto a Vasco è proprio un altro genere
e sempre adatta ad una “full immersion”;
l’amo profondamente, mi irretisce,
quasi quasi mi faccio anche una “canna”.
io robot

29 – Cambio d’iniziale 4
un faBBricante d’arMi
Ha messo le radici, ciò vuol dire
che le spade per bene fa fruttare;
pertanto con fervore ricordiamo
questo benedettissimo Pasquale.
30 – Scarto iniziale 6 / 5
Ho ucciso un uoMo
Mi stava sullo stomaco da sempre,
rivelandosi proprio un osso duro;
di una certa estrazione, l’ho puntato
così l’ho fatto secco.

23 – Indovinello 2 6
accoltellatore
nell’intento di far piazza pulita
contro l’odiato nero s’è scagliato:
che mondo il suo! Sai com’è finito?
Che quel nero “bucato” s’è trovato!

26 – Scarto di sillaba iniziale 7 / 4
la Mia scolaresca

20 – Anagramma 6 = 1’5

Sarà pur qualcosa di umano
che si riscontra ad ogni estate,
ma per il gruppo di canadesi
è davvero un fatto simbolico.

un incidente a VincenZo niBali in tV

31 – Cambio di consonanti uguali 7
Ho sBagliato aliMentaZione Per la corsa
aDelaiDe

un buon filetto ai ferri con l’aggiunta
di un dado, me lo sono preparato;
ma mentre stavo facendo la marcia
mi son sentito gonfio e son scoppiato.

Zibaldino

di schemi alternativi
32 – Lucchetto riflesso 6 / 4 = 6

39 – Lucchetto riflesso 6 / 6 = 4

donna difficile

anZiano sPaZZacaMino

Con te, a letto, ogni volta è un chiarimento;
mi fai mancare il fiato, sei opprimente
e tu, mio fusto, ombroso assai sovente
mi fai pure la fronda.

SaClà

33 – Sostituzione zxxyx / xxzx

lo hanno assunto perché la canna tiri,
è andato su portando anche dei pesi.
Perché pur invecchiato è sempre in grado
e lo spirito è buono in questo fusto.

SaClà

40 – Sostituzione yxzxx / zxxx

Professori riccHi e scontrosi

Professore e allieVa

nel loro insegnamento
possono dar lezione a tanti,
quindi con quella loro cocciutaggine
si sono riempiti di liquido.
il Cozzaro nero

un tipo titolato lui ci appare
questo bel tomo che par letterato.
lei però un bel segno gli ha lasciato,
con quel suo umore scuro e sviscerato.
il Cozzaro nero

34 – Dispregiativo 1’4 = 2 7

41 – Sostituzione xyzx / zxxx

È stato Mollato e Va consolato
È quel che serve,
qualcosa di spiritoso.
È parecchio scosso
per la separazione.

Fra SoGno

35 – Cruciminimo 5

italia di Pallanuoto sconfitta
al Settebello per il punto
è stato dato il due di picche.
tutto per delle carenze ataviche
che mostrano di avere un certo peso.
il Cozzaro nero
42 – Cruciminimo 5

Moglie fedifraga

attore fedifrago

Che barba! lei ostenta anche le corna
che ha il marito e quindi porta vera
disistima per la sua testardaggine.
Ma se per pochi par privilegiata
(quelli che han permesso tale ascesa...)
a causa sua non mancano le rogne.
brown lake

lui che sul palco ha già messo le corna
alla compagna con cui ora si scambia
il peso di responsabilità,
al tirar delle somme è risultato
con le pressanti azioni da folle
non certo a tutto tondo un circuito.
brown lake

36 – Anagramma a scarto 8 = 7

43 – Anagramma a scarto 6 = 5

il Mausoleo di adriano

il ProPagandista

Fuor di misura e che bella fortezza.

MaGina

37 – Cambio d’antipodo 7

GalaDriel

38 – Estratto pari 6 / 4 = 1 4

a carneVale… ogni scHerZo Vale!
Certo che qui di tiri se ne fanno,
e tanti posson essere i bersagli:
e c’è qualcuno che, a suo dire,
ha pure trovato un pelo nell’uovo!

FerMaSSiMo

45 – Estratto dispari 1’5 / 3 = 5

l’ingenuo traVet del tessile
a Prato mette in mostra il suo candore,
tra quelli cui lo spirito non manca
e uniti ai Capi per i sentimenti,
con gioia reggon carichi pendenti.

MaGina

44 – Anagramma a scarto 8 = 7

Ho un’aMica MeraVigliosa
C’è lei nel mio quotidiano
per grazia di Dio!
Perché lui sa solo portar male,
un verme che può uccidere.

Sparge a tutto campo con apprensioni.

PaStiCCa

sPosa un uoMo nÉ ricco nÉ PoVero
Si concede e la mano dà sicura
a chi ‘liquidità’ non ce l’ha tanta
e però mostra in certa qual misura
di ‘liquidi’ d’averne un po’, in sostanza.

PaStiCCa

Miscellanea
brown lake
46 – Cambio d’iniziale 7

Marar
55 – Zeppa 5 / 6

studia ancora!
Poveraccio! Fa il perfezionamento.
47 – Zeppa 10 / 11

il re
È uno degli scacchi che ha valore.
56 – Anagramma 4

il fritto
È un odore in cucina che prevale.
48 – Cambio d’iniziale 5
aMano i Paesi Martoriati
a quelle terre in rivolta si attaccano.

Mi Metto il rossetto
a che scopo? Per essere baciata!
57 – Zeppa 5 / 6
all’autogrill
una sola porzione e... via di corsa!

il Cozzaro nero
49 – Cambio di lettera 7

Fra SoGno
58 – Cambio di sillaba iniziale 4

la tecnica coMMon-rail del diesel

Waterloo

Questa per l’iniezione devi usare,
così avvincente che non fa scappare.

la vedo nera:
è la fine del corso.

50 – Scarto 6 / 5

59 – Cambio di consonante 7

una ProPosta di MoBilitÀ

falloso centroBoa

Per farla, qualcosina devon dare,
o nettamente a rotoli può andare.

Durezza in acqua
se ci mette piede.

51 – Anagramma 6

60 – Cambio di sillaba finale 6

la conferenZa telefonica
un filo stretto ci lega ad oltranza
ed è causa di tanti mal di “panza”.

le coPie rese
avanzate e ritirate
che nessuno vede.

MaGina
52 – Sciarada incatenata 4 / 5 = 8
all’aMica

SaClà
61 – Doppio scarto centrale 4 / 4 = 6
Zingarella

Sempre fedelmente ti ha seguito
anche se all’improvviso un bel capriccio
questa trama di paglia è ben formata.

Sempre al verde, cultura molto poca
l’oro che trova lei l’acchiappa al volo;
in pianta stabile così irritante.

53 – Scarto 7 / 6 / 5

62 – Incastro 4 / 4 = 8

il creditore

caraBinieri del ros

È un bel pezzo che si fa sentire
verrà il giorno che dovrai pagarlo
titubando mobili sempre al vento.

Sanno obbedire senza dir parola,
loro ognora ossequiosi e rispettosi
quand’anche in atmosfere ottenebranti.

54 – Cambio d’iniziale 5 3

63 – Lucchetto 5 / 6 = 5

una Bella ragaZZa
M’è piaciuta standomi sott’occhio
accidenti l’ultima ho perduta
e rimango stretto con questa.

un tiPo noioso
a far l’originale non riesce,
passa e ripassa cerca di “lisciarmi”
e attacca certi pezzi, che rottura.
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l’all r

De

I TRIVMVIRI
5

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 maggio 2017
1 – CrittoGraFia SinoniMiCa 1 2 1: 5? = 6 3?
Mole . to
2 – CrittoGraFia SilloGiStiCa 3 2 4, 2 3 2 5 = 7 2 5 7
gratta . . Po
3 – CrittoGraFia PeriFraStiCa 2 1’1: 4 1’6 = 6 9
rec . taZione
4 – CrittoGraFia SilloGiStiCa 2 1 12 = 5 10
. olidarietÀ
5 – CaMbio Di ConSonante 11 11
nota in rete
6 – CrittoGraFia PeriFraStiCa 1 1 1: 7 2 = 8 4
Baio PuZZerÀ
7 – CrittoGraFia PeriFraStiCa 1 5: “5” = “5” 6
s . osa inglese
8 – CrittoGraFia PeriFraStiCa 1 9 2 = 5 7
. onVolÒ a noZZe
9 – CrittoGraFia PeriFraStiCa 1’2 (1 2) 1 1 1: 2 5 = 4 12
celo a te il . e . o
10 – CrittoGraFia PeriFraStiCa 2 6 7: 1 1 = 5 12
M’acco . go cH’. locato

C

r i t t o

1 – Crittografia sinonimica 1 6, 1 3 1’1: 5 = 7 11
cerPello

ÆtiuS

2 – Anagramma a scarto 10 9
inVocata oPPortunitÀ

brunoS

3 – Crittografia perifrastica 1 – 2 1 1 1 – 8 = 7 7
giPo coMe deMocrito

CarDin

4 – Aggiunta finale 7 4’4
la realtÀ Per Platone

CunCtator

5 – Crittografia 5’1 5, 1 3 1 = 8 2 6
una
6 – Crittografia 1’1 1: 3 1, 1 6 = 6 8
ras

DiMPy

FerMaSSiMo

7 – Crittografia perifrastica 1: 5 3, 2 4! = 6 2 7
l’esilaran . e BafoMe . . o
8 – Crittografia sinonimica 3 5, 2 4 = 8 2 4
toro intaccÒ
9 – Doppia lettura 1’5 5 = 6 5
Beona iMPortuna
10 – Crittografia sinonimica 1 5 6 = 6 6
. tiPo
11 – Crittografia 3 2 2 2 2 (6 2 1) = 5 6 2 7
MadaMa

Fra SoGno

GalaDriel

HiraM

il briGante

ilion

12 – Crittografia 3 3 3: 9 = 7 5, 6
sPi . . . osi

il laConiCo
13 – Crittografia sinonimica 1! 2 5 1’1/3: 2 1 1 = “4” 6 2 “5”
trance
il Matuziano

ClAssiFiCA ConCorso CrittogrAFiCo 2017

FEBBRAIO Ætius 22/22/22 = 66; Cardin 21/18/21 = 60; Cunctator
22/25/23 = 70; Fra sogno 20/18/20 = 58; graus 20/18/20 = 58; il
Brigante 21/21/22 = 64; il Cozzaro nero 23/24/23 = 70; ilion 23/20/22
= 65; il laconico 24/24/23 = 71; il matuziano 24/25/23 = 71; il
valtellinese 22/19/21 = 62; io robot 22/19/21 = 62; l’Assiro 22/23/24
= 69; leda 22/20/22 = 64; l & l 23/21/22 = 66; magina 20/18/20 =
58; marluk 22/21/21 = 63; mavì 21/21/21 = 63; nam 22/21/22 = 65;
nebille 23/27/23 = 73; papul 22/24/22 = 68; piquillo 23/22/22 = 67;
rutello 23/22/23 = 68; salas 23/23/23 = 69; ser viligelmo 23/26/24 =
73; sicar 24/27/24 = 73.
MARZO Ætius 22/21/19 = 62; Cardin 22/22/23 = 67; Cunctator
21/21/20 = 62; dimpy 22/23/21 = 66; Fermassimo 21/21/21 = 63; Fra
sogno 20/21/19 = 60; graus 21/21/20 = 62; klaatù 22/22/21 = 65;
Hiram 21/21/20 = 62; il Brigante 21/21/20 = 62; il Cozzaro nero
20/21/19 = 60; ilion 23/23/21 = 67; il laconico 23/22/20 = 65; il

penomBrA

matuziano 22/22/22 = 66; il valtellinese 21/22/19 = 62; io robot
21/20/19 = 60; leda 22/22/22 = 66; marluk 22/23/21 = 66; mavì
21/22/21 = 64; nam 21/21/21 = 63; nebille 21/21/20 = 62; orofilo
23/23/22 = 68; papul 22/22/21 = 65; piquillo 22/22/22 = 66; saclà
21/21/21 = 63; sicar 21/20/19 = 60.
APRILE Ætius 19/20/20 = 59; Brunos 19/20/20 = 59; Cardin
25/24/24 = 73; Cunctator 24/24/23 = 71; dimpy 20/20/20 = 60;
Fermassimo 21/19/20 = 69; Hiram 22/22/21 = 64; il Cozzaro nero
19/20/20 = 59; ilion 20/22/21 = 63; il laconico 22/21/21 = 64; il
matuziano 21/21/22 = 64; il valtellinese 18/21/20 = 58; io robot
22/21/21 = 64; klaatù 19/20/20 = 69; leda 22/21/21 = 64; l & l
22/21/21 = 64; mavì 18/19/20 = 57; marluk 22/21/23 = 66; nebille
19/20/21 = 60; orofilo 22/21/22 = 65; papul 19/20/20 = 59; piquillo
20/20/20 = 60; rutello 21/21/20 = 62; saclà 23/22/22 = 67; salas
22/22/22 = 66; ser viligelmo 23/23/23 = 69.

penomBrA
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G r a F i e
14 – Crittografia mnemonica 4 2 8
diX intuBato

io robot

15 – Crittografia perifrastica 1 1 1 2 4, 7 = 7 9
co . se Picc . . e
16 – Crittografia perifrastica 1 1, 1 1 1: 6 = 7 4
a te do Pale
17 – Crittografia perifrastica 1 1 4 1’5 = 4 8
. iMa Macassar
18 – Anagramma 5 5 2 2 “6”
l’aMiciZia fB di Mr Klein
19 – Crittografia mnemonica 5 5
sottoPosta

klaatù

l&l

1 – CrittoGraFia PeriFraStiCa 1: 4 6 = 7 4

leDa

2 – CrittoGraFia SinoniMiCa 4 1: 5 5 = 7 8
s . uro

Marluk

3 – CrittoGraFia PeriFraStiCa 3 5 3: 2 = 8 5
. . ncasa all’alBa

21 – Crittografia perifrastica 2, 2 1 1 4, 1 5 = 8 8
te . Za nota . usicale
22 – Crittografia sinonimica 1 1’7 5 = 7 7
ris . e
23 – Crittografia 2 1 2 2 9 = 6 10
V

4 – CrittoGraFia PeriFraStiCa 1: 7 1’6 = 10 5
a Me esi . Ì oVali

nebille

5 – CrittoGraFia a FraSe 4 8 = 6 6
le Vendi ancora

oroFilo

PaPul

PiQuillo

24 – Crittografia sinonimica 1 2 4: 4 2 = 7 6
. antinieri

SaClà
25 – Crittografia perifrastica 2 4 1, 2 8 “5” 1 = 4 2 5 3 1 8
staMPa a Baston
Ser ViliGelMo
26 – Crittografia sillogistica 3 5 1, 3 6 = 9 9
la grec .- r . Mana
SiCar

FaMa

Questo mese l’accoppiata Leda/Il Laconico ci offre questa
garetta crittografica. Divertitevi a risolverla e mandateci
le vostre soluzioni. Tra tutti i solutori totali sarà estratto a
sorte il volume di Aldo Cazzullo “La guerra dei nostri
nonni”. Inviare le soluzioni a Tiberino:
diotallevif@hotmail.com entro il
30 maggio 2017
freni lo Zoti . o

MaVì

20 – Crittografia perifrastica 2 2 4 1 1 1 = 6 1’4
casa del Pa . . er .

1 - Rebus 3 3 – 3 4 – 2 = 8 7

GARETTA L&L

6 – CrittoGraFia PeriFraStiCa 2 1, 2, 2: 5 4 = 8 3 5
cH . rurgo delle . ia . iane
7 – CrittoGraFia a FraSe 3… 3 7 = 4 9
faceVo (cHe iMBaraZZo!) Vento
8 – CrittoGraFia PeriFraStiCa a roVeSCio 1 5, 2 1 1 1 = 4 7
senZa orditi
9 – CrittoGraFia SilloGiStiCa 4 5 1 1 3 1 = 7 2 6
. . ViMent .
10 – CrittoGraFia SilloGiStiCa 2 8 2 1 2 = 7 8

Cartolina da Monteriggioni
27 – Crittografia a frase 3 3 4 “4”! = 8 “6”
Mi Prendi, Procace toMMasi
PaStiCCa
28 – Crittografia a frase 2 2. 1 7 = 3 4 1’4
il Bon ton del dePutato
FaMa
29 – Crittografia perifrastica 5 5, 2 4 = 6 10
Mi . ileguai, giannino
PaStiCCa
30 – Crittografia perifrastica 1’1 1 5, 2 3 4! = 5 12
Quanti . uZZoloni
PaStiCCa

aMBiZio . .

2 - Rebus 2 1 1 5 1 4 = “4 4” 6
FaMa

9

3 - Stereorebus 2 1 1 5 1 4 = 7 7
dis. L. Neri
iL VaLteLLinese

4 - Rebus 2 3 1 3 7 1 1 1 = 9 2 8
brunos

G

L

5 - Rebus 1 1 1 5 1 1 2 7, 1 1 4 1 5 =
8 1 6 2 4 10 dis. dell’autore
PierVi

I

Allora tutti d’accordo? Lo trasferiamo
al reparto malattie infettive.

C

7 - Rebus 3 4 1 2 4 = 5 3 6
dis. dell’autrice
Laurina

D

8 - Stereorebus 2 5 4 2 6 = 11 1 7
dis. L. Neri

FaCso

I

6 - Rebus 3 8 4 1 2 2 7 = 11 1 8 2 5
dis. L. Neri
syLVan
Luigino!
Su, da bravo
torna al tuo posto...

...Eh sì! È il
cocco della
prof...

AC
CA

9 - Rebus 2 2 5 1 2 2: 3 2 1 2 = 12 10
dis. L. Neri

tony

DI
STI
O

r
e
b
u
s

10 - Rebus 1 5 1 1 1 4 2 4 = 8 5-6
dis. Brozzo

G

F

11 - Stereorebus 7 2 1 3 2, 1 2 2,4 = 9 6 2 7

iL CioCiaro
MERINGHE

TI

Carmar

Cartolina da Monteriggioni
6° Simposio Enigmistico Toscano - 8 aprile 2017

64 – Anagramma 5 5 = 3 7
Mio Marito, il regalo
e il “sassicaia”
l’aspetto, faccia pure;
è questa l’occasione
per farmi un bel visone;
la bottiglia è già pronta e son sicura
di riuscire a far colpo certamente:
anzi, sarà una bomba addirittura!
il nano liGure
65 – Biscarto 5 / 5 = 4
il Vino dei castelli
Secondo il grado, ne ha successi, sì,
questo buon bianco,
quando è un po’ invecchiato;
da alcuni con le occhiate è segnalato
ma per l’intenditore, se è sincero…
è con l’abbacchio invero
ottimamente che si butta giù.
SiMon MaGo

70 – Anagramma 7

74 – Anagramma 3 4 5 = 2 10

al congresso enologico

i Vini di Mia suocera

apertamente, con certe introduzioni,
andrà la dolcezza nei calici affiorando.
il PiSanaCCio

È facile che lei serva con riso
un tipo alquanto amabile e frizzante
per tirar su la gente: c’è chi spera
però che non le salti la dentiera!
il nano liGure

71 – Sciarada incatenata 4 / 4 = 7
un cocKtail infernale
bestial mistura s’è quivi ottenuta…
con pratiche più volte ripetute…
mischiando insieme (ma che pasticcioni)
varie di dosi di “bianco” e di “negroni”.
Fan

75 – Sciarada alterna 6 / 6 = 12
Quando ti dissero
«attento a Quel Vino!»
ridesti, e ad occhi aperti c’è da stare
ché qualcun ti rivolge la preghiera
di stare in guardia, e tuo preciso compito
sia il controllo saper esercitare.
SiMon MaGo
76 – Zeppa 6 / 7
un BiccHiere di Vino
egli che aveva un dubbio atroce
con quello si sentì rassicurato.
ero

66 – Anagramma 4 6 = 6 4
77 – Spostamento 4
all’osteria degli aVieri

il Mio Vino dell’ultiMa
VendeMMia

i volatori, in compagnia per stare,
si son riuniti sotto questo tetto;
sicché l’oste è finito col restare
perfin senza brachetto.
CiaMPolino

or che ha dodici mesi, è stagionato,
ma sa di tappo e non va mai allungato.
il nano liGure

67 – Cambio d’iniziale 5

78 – Anagramma 9

la soVrana in giro
Per il cHianti
anche Sua altezza, che solitamente
nell’esprimersi è sempre misurata,
fu vista girellar tutta raggiante
senza ritegno a fare la sfrenata.
il PiSanaCCio
68 – Anagramma 6 = 2 4
il Vino È allegria

72 – Lucchetto 1’5 / 6 = 2 6
in cantina Ho del Buon Vino
lo preferisco schietto e generoso
e se magari è amabile non guasta,
purché mi sappia metter buonumore
e m’infonda allegria;
quindi la mia me la gestisco io
senza tanti discorsi e a modo mio!
il nano liGure

il nero, il bianco, il rosso puoi provare:
ti garantisco che ti fa cantare.
il nano liGure

73 – Cambio di consonante 7

69 – Scambio di vocali 5

Per via d’una bevuta, comportandosi
in maniera piuttosto rivoltante,
ha cominciato a fare il provocante…
Poi, bestemmiando con impertinenza
(e questo ai tempi nostri è inammissibile)
è andato a urtare contro la credenza.
Marino

Bottiglie di Vino e Brindisi
eccole lì: te le trovi davanti
e per loro ti danno anche le coppe.
il nano liGure

uno cHe non regge il Vino

Quest’anno Ho fatto
un gran Vino
non è un nome… ma può significare
l’effetto di una bomba, sul mercato,
perché è un prodotto sul cui risultato
si può al cento per cento ben contare!
SiMon MaGo
79 – Scarto iniziale 9 / 8
VeccHio uBriacone intonato
Quello sdentato dalla lingua lunga
ormai è un minuto che s’è dato al canto…
il PiSanaCCio
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80 – Spostamento di sillaba 5 / 2 4 = 5 6

penomBrA

82 – Scambio d’iniziali 6 7

una donna indecifraBile

a tu Per tu con la Morte
(soliloquio d’un moribondo)

una perenne aria clandestina
ti avvolgeva, un alone soffuso.
accostarsi a te era un azzardo
ed un mettersi in gioco, spesso al buio…
assurdo con te, sperare di fregarsi le mani
o aver qualcosa su un piatto d’argento:
in giro si diceva che nel gioco delle coppie
con te c’era sempre da perdere…

Mi sta proprio di fronte che sogguarda
con quel sorriso a denti stretti e quella
strana sembianza che, di tratto in tratto,
con la più intensa fissità palesa
una decisa volontà: capire
da capo a naso perché stravagante
tutto è volto a pensare quale sia
l’esatta visione della vita…

la tua ombra disturbava
era cupa, era grande come te.
tu avevi i tuoi fondamenti
e non vacillavi di certo.
Granitica e ferma sfidavi
gli sguardi ed i timidi attacchi:
la dimensione del minimalismo
ti era ignota.

sì, questa è l’ora infausta per la vita
spesso bestiale, quella che temendo
il Destino predace che l’incalza
si rintana con trepida speranza
di scampare ed invece, ecco, di colpo
una luce brillante rosso-sangue
invade l’aria con violenta rabbia
essendo l’ora fausta per la Morte.

tranne pochi momenti di rottura
eri sempre in eterno movimento
e in grado di assecondare i nostri piani
o ad abbassarti da chi non ce la faceva…
Sempre uguale, sempre differente,
un congegno misterioso era il tuo intimo:
custodiva le tue sfuggenti fattezze
fatte di rinascite ronzanti.

FantaSio

Antologia
83 – Cerniera 4 / 5 = 3
la donna del 2000
il Matuziano

81 – Lucchetto 4 / 4 = 4
Perdersi nel silenZio dei ricordi
aspra testimonianza nell'aria
è la tua essenza orientale
che si incaglia e prende forma.
Molle forma di vita
coagulata nelle mente
come a riempire intimi vuoti
e brame di desideri
nei lattiginosi mattini.

Se cerchi nel passato
l’origine del tuo “divenire”:
fosti sempre definita superficiale
o – sbrigativamente –
identificata col tuo “segno”
(di acqua, aria, terra…).
una figura inconsistente
a rimorchio di chi determina il percorso.
Di questa immagine virtuale
si è ormai perduta la traccia!
Così è avvenuto che molti di “loro”
rimasti senza parole,
strappati al quieto vivere,
in piena crisi esistenziale
cercano qualche evasione
(magari navigando in rete…)
per poter sopravvivere.
Pur ostentando un certo sangue freddo
si sentono inadeguati
all’aria che tira!

evanescente nell'aria
vaga il pensiero di fuochi
attizzati dalle mie idee.
È il presente che esiste
tra scorribande ed inceppi
tra trucioli di follie
ancora volute.
tracce che il vento porta via.

in una società come questa,
anche se semplice domestica o operaia
non vivi certo in funzione di “lui”!
impegnata nel sociale,
nel mondo che ti circonda…
e tu pure, che tuttora copri il ruolo
di “regina di casa”,
sei pronta all’occorrenza
a ripartire da capo
verso un più idoneo altrove.

tu con una collana addosso
nitido ricordo impresso
di un passato che racconta
di periodi trascorsi.
Con te alzavo il volume
di un canto antico
quando sotto la coperta del tuo letto
trovai mondi sconosciuti.
PaPul

oMbretta
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6° simposio enigmistiCo tosCAno

monteriggioni 8 Aprile 2017
la storica monteriggioni… sogna tra coloriti enigmi

M

i piace iniziare questa cronaca da dove aveva lasciato Doride lo scorso anno
con un grazie agli amici toscani e l’immancabile arrivederci nel 2017, senza
speriamo, vedremo o forse. ed infatti, eccoci qui un anno dopo al simposio enigmistico toscano, che è la prima occasione ufficiale dell’anno per rivedere vecchi amici
che vengono da tutte le parti d’italia. Anche se il giorno dell’incontro ufficiale è stato
l’8 aprile in molti abbiamo iniziato il giorno prima. il rendez vous è stato in piazza
del Campo a siena e ci siamo ritrovati, come se non fosse passato il tempo dall’ultimo incontro. Certo che siena, il suo paesaggio, i suoi colori caldi hanno contribuito
molto a creare un clima familiare e avvolgente.
sapete che monteriggioni – come dice Pasticca che è stato il nostro virgilio anche
se per i gironi senesi e non infernali – è probabilmente l’unico comune italiano con
nome singolo a contenere la parola enigmi? e dove si sarebbe potuto organizzare un
simposio enigmistico se non qui? ormai la manifestazione promossa in collaborazione con il “Circolo dei lenti” di siena e organizzata da Fama, Linda, Pasticca,
Fresita, Tucano e Puntina in modo davvero impeccabile alla tenuta “il Ciliegio” è
diventata un incontro imperdibile e tutto si è svolto in un clima sereno e rilassato,
dove l’organizzazione ci ha fatto sentire tutti a casa, degli enigmi ovviamente.
il tema del convegno 2017 è stato il vino e da lì siamo partiti con i giochi. un
anagramma inebriante ci ha accompagnati fino all’apertura vera e proprio iniziando
fin da subito a mettere alla prova le abilità di tutti i convenuti. dopo il riscaldamento
è iniziata la gara solutori, vero banco di prova che, come direbbe poirot, fa scattare
le celluline grigie dell’enigmistica. dopo un’ora di travaglio, molto meno per i
migliori, emerge il vincitore Bardo, ma c’è onore per tutti ed i risultati completi
sono nel box a parte.
dopo la gara solutori siamo passati alla parte ufficiale del convegno con la presentazione de il liBro d’oro dell’enigmistiCA itAliAnA alla presenza delle autorità comunali e di tutti quattro i direttori delle riviste enigmistiche edite in questi
anni. dopo il taglio del nastro siamo passati alle premiazioni dei giochi indetti prima
del convegno. Con il suono virtuale delle trombe Ilion si è aggiudicato il primo premio per i brevi, Moreno per le crittografie e Pippo per la frase anagrammata.
ed è arrivato il momento del pranzo: cibo ottimo e tipico della toscana – con
escursione solidale nel lazio con una pasta all’amatriciana – apprezzato veramente
da tutti, ma i giochi non sono certo finiti e, durante il pranzo, è stato il momento per
una gara di crittografie onomastiche sportive di Fama, a mio parere veramente difficile, ma divertentissima perché fatta in gruppo, e l’enigmistica è molto più piacevole da fare in compagnia. ovviamente i vincitori sono stati il tavolo de Il Langense
che avrebbero dovuto essere divisi per manifesta superiorità.
e poi, purtroppo, è arrivato il momento dei saluti e dell’inevitabile nostalgia, ma
è durata solo un momento perché speriamo tutti che sia solo un arrivederci al prossimo anno. un grazie a Pasticca per averci fatti sentire tutti a nostro agio e agli organizzatori che saranno obbligati a proseguire il lavoro.
mAnuelA
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risultAti ConCorsi
6° simposio
enigmistiCo tosCAno

CONCORSO BREVI
Tema “Il buon vino toscano”
1. ilion; 2. saclà;
3. Albalupa; 4. il matuziano;
5. ex-æquo moreno e papul.

CONCORSO CRITTOGRAFIE
Crittografie pure o sinonimiche
con esposto Vino o Brunello
1. moreno; 2. orofilo;
3. Cinocina;
4. ex-æquo Albalupa e n’ba n’ga;
5. ex- æquo leda&laconico e
papul.
CONCORSO FRASE ANAGRAMMATA
“Il vino è un composto
di umore e luce”
1. pippo; 2. doride;
3. Albalupa; 4. excalibur;
5. ex- æquo orofilo e verve.

GARA SOLUTORI
1. Bardo; 2. Barak; 3. Cinocina;
4. guido; 5. il langense; 6. velvet;
7. n’ba n’ga; 8. Cristiana p.;
9. leda; 10. Brown lake;
11. mavale.
GARA CRITTOGRAFIE

ONOMASTICHE SPORTIVE

tavolo il langense, Bardo, n’ba
n’ga, Cinocina, il topo, dottor
tibia, orofilo, Betta, mavale,
Cristiana p., sandro.
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penomBrA

gli indovinelli del “giornAle del tAro”

I

A

sienA

prile a siena? nel senso di
monteriggioni (località situata a
ben poca distanza dalla città del palio) lo
sappiamo e sappiamo anche come il 6°
simposio enigmistico toscano sia stato
un successo. Altrettanto successo ha
arriso a Parole in cammino, il “Festival
dell’italiano e delle lingue d’italia” che si
è tenuto a siena dal 7 al 9 aprile: tra gli
ospiti della manifestazione, diretta da
massimo Arcangeli, tre vecchie
conoscenze del mondo enigmistico
italiano ovvero Federico, Mr Aster e Stark.
Federico mussano ha parlato di
“Letteratura ed enigmistica” ricordando,
tra ricerche da lui condotte e studi
condotti dalla Bei - Biblioteca
enigmistica italiana, casi interessanti di
osmosi tra le due arti;
ennio peres con il “Cruciverba per
superesperti” ha mostrato come il gioco
enigmistico più amato dagli italiani possa
declinarsi in varie forme e si vada ben
oltre a un semplice nozionismo;
stefano Andreoli in “Satira e parodie
giornalistiche - I modelli Lercio e
Spinoza” ha illustrato come spinoza.it (il
blog satirico da lui inventato, vincitore di
numerosi riconoscimenti come miglior
blog italiano e miglior sito di satira)
abbia apportato un rinnovamento nel
linguaggio della satira politica.
tra gli ospiti del festival da tempo vicini
a enigmistica e ludolinguistica, da
segnalare Anthony mollica (in due
interventi, uno dei quali condotto
assieme a simonetta rossi, figlia di
Zoroastro nonché esperta di
didattica e di educazione linguistica) e
Francesca Chiusaroli.

l giornAle del tAro non ebbe una lunga vita: uscì a parma il 5 marzo
1811 e l’ultimo numero vide la luce l’8 febbraio 1814. questo perché in
quei tre anni il ducato di parma – allora sotto i Borboni – fu annesso alla Francia da napoleone Bonaparte e fu trasformato in un semplice dipartimento
(quello del taro) e solamente con l’abdicazione di napoleone nel 1814 e con il
successivo Congresso di vienna venne ristabilito il ducato di parma, piacenza
e guastalla.
il bisettimanale – di quattro pagine e con il testo in lingua francese per
quanto riguarda gli atti amministrativi e i decreti imperiali – fu l’organo ufficiale del governo napoleonico, nella sua funzione di informazione legislativa
e amministrativa; inoltre, si occupò di cronaca locale, di notizie letterarie, di
curiosità scientifiche. ne venivano stampate 300 copie, dal che possiamo
dedurre che i lettori fossero quasi esclusivamente i nobili, il clero e benestanti.
molti articoli erano inviati da letterati e non mancavano i versi di poeti quali
giacomo sanvitale e Angelo mazza, tutti improntati all’elogio della grandeur
napoleonica.
e non potevano mancare anche le sciarade – qui denominate indovinelli –
spesso encomiastiche verso napoleone, come quella – la prima, delle molte
uscite durante i tre anni – comparsa sul numero 17 del 30 aprile 1811, a firma
z e con soluzione: napo-leone - Napoleone.
indovinello

in sabbioso terren cresce il mio primo,
in cielo, in terra, e ‘n mar trovi il secondo,
e nel mio tutto così mi sublimo.
Che son chiamato ormai signor del mondo.

l’indovinello seguente era corredato da una lunga nota esplicativa:
indovinello

Col re de’ regi sta ’l mio primo in campo;
spunta il cardo dall’altro e spunta il sole;
A Clio serve il mio tutto, e spesso al lampo
de’ fulmini di guerra nascer suole.

L’autore del presente Indovinello [lo stesso del precedente], onde agevolarne la spiegazione, fa sapere che nel libro di indovinelli di Kali-chabe-luki
impresso con caratteri d’oro in Nankin, 500 anni prima che fosse trovata la
stampa in Europa, al punto 4 delle Regole per indovinare è detto che due sorte
di indovinelli si danno del genere di quelli che i Francesi appellano Charade,
vale a dire i puri e gl’impuri. Puri diconsi quelli che si cavano dalle parole da
indovinarsi senza lederne l’ortografia o la partizione; impuri per lo contrario
quelli, ne’ quali l’una o l’altra patiscono alcun lievissimo mutamento.
sul numero successivo viene riportato il significato dell’indovinello: rapporto.
Chiudiamo questo breve articolo con un indovinello – a firma p.d. – che,
in realtà, è uno scarto successivo d’iniziale e la cui soluzione è: Dario.
indovinello

su cinque piedi in trono (*)
mi sto, di destrier dono.
tranne uno, sono antico
di Cristo dio nemico.
su tre, tu m’ami e ‘l prato,
pur da te sono odiato;
su due, se l’esser mio,
deggioti dir, son io.

(*) la parola da indovinarsi è di cinque sole lettere.

FrAnCo diotAllevi

penomBrA
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illustri

ove e quando si tenne il xxvi Congresso nazionale di
enigmistica Classica? la curiosità è facilmente soddisfatta visitando il sito della Bei (http://enignet.it/). la pubblicazione Congressi e Convegni di enigmistica in Italia (a cura
di Pippo e Haunold) ci rammenta come fu l’Aquila a ospitare
nel 1953 il Congresso, assise enigmistica ricordata tra le meglio riuscite e quindi non certo in tono dimesso (… per quanto
“in TONO Di messo = in tono dimesso” fosse la soluzione
della crittografia TONDO – autore Re Troca – presente su un
modulo solutori e ritrovata dai lettori di penomBrA grazie a Piquillo e a una “Finestra sul passato” di cinque anni fa). il capoluogo abruzzese ospitò gli edipi italiani a fine giugno: clima
giusto sia meteorologicamente sia metaforicamente, con una
piacevole atmosfera che fu raccontata da un giornalista allora
giovane ma già affermato, igor man. l’Aquila è la “città delle
99 castella” e igor man riportò il discorso di benvenuto del
sindaco ai congressisti: «99, numero fatidico che ci riporta
all’origine di questa nostra città […] numero perfetto […]
quasi a rafforzare ed a colorire il carattere sfingeo di quella
trascendenza che è alla base della impostazione e della risoluzione dei vostri problemi»!
Con tutto il rispetto per l’allora sindaco, va detto che se 99 è numero perfetto (il 9 è quadrato del perfetto 3) ancora di più lo è il 3... e l’Aquila un
enigmista con lo pseudonimo di 3 lettere lo ha avuto: Jac, al secolo avv. michele Jacobucci (1897-1966), organizzatore del congresso enigmistico del
1953 ma soprattutto figura carismatica
e assai conosciuta in Abruzzo. l’avvocato, il “papà degli Alpini abruzzesi”,
l’amatissimo “don michele” come veniva affettuosamente chiamato da tutti.
ecco dunque l’attuale sindaco inaugurare una stele dedicata a michele Jacobucci nel centro dell’Aquila: cerimonia
avvenuta l’8 ottobre 2016 nell’àmbito
delle iniziative previste per il primo
raduno “ricordando il Battaglione Alpini ‘l’Aquila’”. il giorno precedente,
presso l’Auditorium cittadino, gianfranco giustizieri aveva presentato il
suo nuovo libro Gli Alpini, d’Annunzio, un Motto – Storia,
Poesia, Leggenda in terra d’Abruzzo e oltre (Carabba editore), volume in cui il nostro Jac è ben presente e altrettanto presenti sembrerebbero essere alcuni bisensi nel motto del Battaglione l’Aquila: d’AquilA penne, ugne di leonessA. motto di origine dannunziana per quanto le ricerche condotte da giustizieri abbiano mostrato come non si trattò di
un’espressione coniata per essere utilizzata come motto, bensì
di un verso de L’ultima canzone inserita in Merope e, prima ancora, pubblicata sul Corriere dellA serA nel gennaio 1912.
per l’enigmista appassionato ai bisensi, ma anche per l’abruzzese che ha nel cuore la sua terra, resta difficile non correlare AQUILA, PENNE, UGNE e LEONESSA rispettivamente all’Aquila, a Penne, a Orsogna (ugni: nome di un vallone presso orsogna) e a Leonessa: quattro località abruzzesi
(leonessa solo nel 1927 passò al lazio). un articolo sulla
rion (rivistA itAliAnA di onomAstiCA - xxiii 2017, 1) riporta tuttavia le conclusioni a cui è giunto giustizieri circa
l’assenza di intento deliberato in questi bisensi toponimici. la
rion segnala però un dubbio: un abile giocatore di parole
come d’Annunzio non potrebbe aver comunque rilevato i bisensi dal sapore enigmistico mentre scriveva L’ultima canzone?

ABruzzesi
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d’Annunzio possedeva un’eccezionale capacità verbocombinatoria: non solo bisticci e giochi di parole vari nei suoi motti
(e non solo Ariel, interpretabile come logogrifo di Gabriele)
ma anche virtuosismi bisensistici (o polisensistici!) di rilievo.
vedi il Poema paradisiaco / Hortus Larvarum / La statua con
la polisemia di muta: «Il bel parco, ove un dì correa la muta»,
«ne l’ombra ride e piange a muta a muta», «E piange e ride
verso l’ombra muta», «la statua dal gesto che non muta»,
«solo, che piange verso un’ombra muta», «sta forse un altro
gesto che non muta». Fini equilibrismi tra sostantivi, aggettivi
e voci verbali.
in quello stesso ’800 che vide nascere il vate e – alle soglie
del ’900 – Jac, venne alla luce, nel 1847 dall’editore aquilano
Francesco perchiazzi, il libro Le vite degli illustri aquilani descritte per Alfonso Dragonetti. volume fondamentale per approfondire le tradizioni culturali (letterarie ma non solo)
abruzzesi ma testo non certo essenziale per gli studi storici sull’arte della sfinge: tuttavia anche l’enigmista può rintracciarvi
elementi interessanti in termini di anagrammi onomastici.
Anagrammi di illustri aquilani? non
solo: scopriamo anche come un veneto,
tale Antonio Ongaro, usasse celarsi
sotto l’anagramma di Ganoro... e non
disperiamoci se questo letterato lo
ignoravamo, dopotutto il dragonetti lo
definisce «non ignobile poeta Veneziano» (litote e severità sono nello stile
dragonettiano, questo veneto compare
alla voce dedicata all’aquilano salvatore massonio che «come scrittore non
ha per avventura toccato l’ottimo»).
dal massonio delle Rime (1606) ad
Antonio Alferi del Pentateuco politico
(1655): un’opera politica? un’opericciuola politica per il severo dragonetti
che riporta per esteso il lunghissimo titolo del libro (vedi penomBrA di febbraio 2014 in “pseudonimi e Anagrammi” a cura di Tiberino) nel quale compare Arenif Otonali. turco, come si
dice nel titolo? no, aquilano e anagrammato: Antonio Alferi! Alderano
desiderio (lui sì giudicato in maniera
positiva da dragonetti) è un ulteriore
esempio di autore secentesco celatosi in anagramma: nei Dialoghi del 1686 si firmò Aleandro Desiderio Sicanense con
valore di Alderano Desiderio Casinense.
la lettura delle vite degli illustri aquilani può ben proseguire verso personaggi di epoche precedenti come mariano marerio vissuto nel ’500. Fu autore di poesie «spesso rozze e puerili» ma dragonetti tempera la sua severità dicendo che marerio
aveva «sufficiente ingegno poetico» e poi cosa si pretende da
uno che era sarto, e non letterato, di mestiere? non merita forse il sarto marerio «una parola di ricordanza» dopo che un secolo prima a un barbiere fiorentino che scriveva in modo
«inintelligibile» fu destinata esagerata ammirazione? il barbiere a cui si fa riferimento compare già nella storia dell’enigmistica: è il Burchiello (domenico di giovanni), citato sul
deel di Zoroastro con un indovinello sulla chiocciola che
merita una certa considerazione. varrebbe la pena di rintracciare (qualche lettore di penomBrA può aiutarci? ricerche finora effettuate si sono rivelate vane) l’opera di mariano marerio
dal titolo Varie poesie spirituali e morali dialoghi in endecasillabi rimati, terze rime e sonetti enigmatici ed esaminare in
dettaglio i sonetti enigmatici.
FederiCo mussAno
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in CerCA d’oro trA l’omBrose Fronde
postille Alle soluzioni di Aprile

1 (lapis/stola = la pistola; s.a. “rapinatore” di Brown
Lake) - se sono belli i titoli molto lirici e pure quelli la cui
costruzione ha richiesto tempo, è altrettanto vero che a volte
basta una parola ben spesa per inquadrare al meglio e subito il
soggetto di un gioco poetico. in questo senso, il “rapinatore”
in stile Laconico scelto dal conterraneo Brown Lake risulta
perfettamente aderente al testo proposto. la sciarada incatenata scivola via mostrando la felice penna di un autore che ormai
ha mestiere da vendere in campo enigmistico. versi brevi, dilogie precise, incalzanti, con una strofa iniziale (quella del lapis) che introduce in maniera perfetta il personaggio narrato:
“ed eccolo all’appuntamento. / si muove legnoso /… con i
suoi tratti marcati, / con la sua anima nera”. sorprende la vivacità dell’immagine che annuncia il passaggio alla seconda parte: “le sfumature ombrose /… sono di un disegno oscuro / che
scende tra capo e collo”. e qui comincia la trattazione della
stola, un muoversi bisensistico che sfocia in un mirabile inciso
tra parentesi “(e sotto c’è chi ha preso una cotta)”.
la sezione finale risente di una latente vicinanza ambientale
tra il rapinatore e la pistola, ma Brown riesce a tenere i soggetti comunque distaccati, non lesinando qualche interessante
pennellata (mi piace, ad esempio, quando scrive “la sua ferrea
determinazione”).

§

2 (Prometeo/meteora = prora; s.a. “sedotto da lei” de Il
Matuziano) - È dall’inizio dell’anno, magari anche da prima, che sottolineo la costante crescita espressiva dei lavori lirici de Il Matuziano. il suo lucchetto pubblicato nel numero di
aprile della nostra rivista ne conferma un talento inquieto
quanto desideroso di esplorare nuove frontiere, raggiungendo
ulteriori, prestigiosi traguardi. A definire tale poetico “misterioso” qualcuno mi dirà che scopro l’acqua calda, eppure è
così. partendo dalla stazione del suadente titolo, “sedotto da
lei”, roberto morraglia ci conduce passo passo in una dimensione incantata, attraverso un viaggio verseggiato colmo d’improvvise folgorazioni luminose. Confesso di non aver mai lavorato su uno schema che proponesse un nome proprio. quando ho letto quel Prometeo mi sono subito preoccupato, perché
è difficile rendere al meglio le caratteristiche di un personaggio, muovendosi tra dilogie e bisensi. Al nostro amico è invece
riuscito appieno. superate quindi le asperità e le (potenziali)
trappole della strofa iniziale, il tono idilliaco del gioco è salito
immediatamente di livello, al punto che il lettore rimane catturato da questa incantevole quanto complessa figura femminile,
restando egli stesso “sedotto da lei”.

§

penomBrA

4 (vecchio ordito = occhio di vetro; s.a. “Fragile esistenza”
di Felix) - Càpita spesso di ritrovarsi di fronte ad autori capaci di realizzare un apprezzabile gioco poetico anche in un
contenuto numero di versi. penomBrA ha da tempo lanciato lo
“sprazzo” (max 15 versi) con lo scopo, appunto, di spingere
tali autori a dare il meglio di se stessi in dimensioni realistiche,
non esagerate.
Felix con “Fragile esistenza” ci ha regalato un bozzetto in
grado di rivelare tutta la sua bravura, su un anagramma dallo
schema originale. da apprezzare soprattutto la chiusura del
“vecchio ordito”: “nei ripetuti appuntamenti agli incroci, nei
sottopassi / prendendo la navetta per il centro e la periferia”,
capace di creare un’atmosfera quasi ipnotica, aprendo uno
squarcio sulla quotidiana ripetitività dell’umano vivere.

§

13 (ladro/gala = gola; s.a. “Ho sposato una strega!” di
Prof) - quando ci si sposa si dovrebbe far attenzione a chi
ci si mette in casa, pare consigliarci ennio Ferretti in questa
sua spassosa cerniera. il protagonista che nel gioco funge da
soggetto apparente, si vede pian piano derubare dei propri averi da una consorte che non esita a trattarlo malissimo, sia a parole che con i fatti. però non è così semplice lasciarla, dato che
lei (mostro o sirena?) sa comunque come attizzarne i desideri.
e allora, e il tutto è descritto con leggera mano dilogica, non
resta altro da fare che subire le più incredibili angherie, in
nome dell’esaudimento di una bruciante passione.

§

70 (il meteorologo; s.a. “la felicità aveva il tuo nome” di
Ilion) - il nostro nicola Aurilio, che non abbiamo potuto
salutare al simposio di monteriggioni per una sopraggiunta
malattia (auguri!), ci regala un enigma in grado di esprimere,
con la nota maestria, un toccante quadretto nostalgico nei confronti di una persona cara perduta. va sottolineata la bellezza
del titolo e il versificare ritmato delle prime immagini: “ti parlavo dei venti anni /…ti parlavo davanti al solito bar”, così che
“Alla fine anche la depressione scomparve / e per una volta
l’azzurro trionfò / sopra le nostre sfortunate esistenze”. qui
dove “neanche un rinfresco è concesso come quando / di notte si
intonavano serenate” si perpetua in ogni caso l’attesa di un fenomeno che ci consenta di tornare “a riveder le stelle”. speriamo.

§

72 (età/lettrici = elettricità; s.a. “i calendari della vita” di
Papul) - niente da dire sull’incastro proposto dal nostro
amico donato Continolo, un lavoro preciso e lesto, in diciotto
versi, che ben si attaglia ai criteri richiesti alla collaborazione
mensile. il testo scorre liscio, proponendo una serie di azzeccate perifrasi. se è vero che, mi riferisco alla strofa iniziale, ci
si muove un po’ sul crinale del descrittivismo, il gioco si riscatta ampiamente nelle altre due sezioni poetiche. l’insieme,
comunque, è gradevole.

§

74 (oca/cavolo = ovolo; s.a. “Cappuccetto rosso” de Il Troviero) - non ho avuto la fortuna di poter conoscere di persona mario musetti, nato a gragnana (massa) nel 1908 e
scomparso a milano nel 1994, uno dei più instancabili testimoni e divulgatori della nostra piccola/grande Arte. già dalla lettura della sua biografia se ne ricava l’immagine di un uomo
pervaso dall’estro (fu peraltro un ottimo scultore, vincitore
d’importanti premi). Fondatore di domeniCA quiz, autore di
importanti opere divulgative sulla materia enigmistica. Allievo di Marin Faliero, collaborò a tutte le riviste del tempo, lasciandoci giochi di assoluto valore nei diversi campi. nel comporre poetici, ha sempre prediletto il virtuosismo bisensistico
al puro lirismo. il lucchetto ripubblicato da penomBrA risale al
1967 e sin dall’abbrivio (“la creatura candida / ancheggiando
s’inoltra pel sentiero”) colpisce per la perfetta aderenza dei
soggetti trattati in ombra (oca, cavolo e ovolo) alla storia di
Cappuccetto rosso. essendo un omaggio alle bimbe di Ser Berto, il lavoro è pervaso di suadente tenerezza. ma quante dilogie,
quale innato e magistrale tocco nel gettare ombre per ricreare
luci! i funghi, a seconda delle regioni di appartenenza, variano
di nome. in effetti da noi in toscana l’ovolo vien chiamato cocco. e quell’espressione messa in bocca a chi ne ha trovato uno
nel bosco fa terminare il gioco col più divertito dei sorrisi.
pAstiCCA

… et lux FACtA est

soluzioni del n. 4 Aprile 2017

GIOCHI IN VERSI: 1) lapis/stola = la pistola – 2) relitto/remo = il terremoto – 3)
prometeo/meteora = prora – 4) vecchio ordito = occhio di vetro – 5) tema/mania =
tenia – 6) pera/cesto = pescatore – 7) letto = tetto – 8) mira/raggio = miraggio – 9)
calva/clava – 10) erma/ala = la marea – 11) l’ara/armento = lamento – 12)
sporte/porte – 13) drago/ladra = gola – 14) macine/moda = domenica – 15)
calco/callo/caldo – 16) la sentinella – 17) prato/salice = apriscatole – 18) astronavi
= sovranità – 19) rapimento/pimento – 20) castello/cartello – 21) pera/para – 22)
favo/faro – 23) stalla/stella – 24) materassini = seminarista – 25) rito/mare = rimatore – 26) pilastro/la strozza = pizza – 27) erba/erta – 28) stria/storia – 29) erica =
carie – 30) palio/paltò/palco – 31) indizi/indirizzi – 32) recinzione/redenzione – 33)
segatura/sepoltura – 34) fasci/coli = fascicoli – 35) cucinino a gas = sanguinaccio –
36) una scolaresca/reo = luna – 37) aria/parìa – 38) atollo/Apollo – 39) desco/disco
– 40) costruzione/ostruzione – 41) la gente pigra = perla gigante – 42) sante/demoni
= sano di mente – 43) verbo/verro – 44) vento/veto – 45) pialla = la pila – 46) cumulo/culo – 47) lettonia/alettoni – 48) la ciambella – 49) intento/portento – 50)
colo/volo – 51) rosso/fame = semaforo – 52) matto/mattone – 53) tenia/etnia – 54)
tatto/tappo – 55) cessazione/cassazione – 56) castrazione/estrazione – 57)
brocco/croco – 58) diari/neo = daino – 59) spia/api – 60) diottria = ridotta – 61)
lager/porta/stilo; lapis/germi/reato – 62) nove/vento – 63) merlo/retto/obolo;
merlo/retto/obolo – 64) lacci/ante = acne – 65) cesto/amico/idolo; crasi/suino/ovolo
– 66) litro/tiro – 67) varo/orso = vaso – 68) la via lattea/evi – 69) lutero/salute =
rosa – 70) il meteorologo – 71) tette/oil (lingua d’) = toilette – 72) età/lettrici = elettricità – 73) belva/sella/medicina = bel vasellame di Cina – 74) oca/cavolo = ovolo
(Æ n. 4/1967).
CRITTOGRAFIE: 1) or di’ nativi, e va? sì! = ordinativi evasi – 2) sparito spaurito –
3) do lor iper (sì) stenti = dolori persistenti – 4) dell’A.r.i. vi sta bella rivista – 5)
evidentemente è vedente: mente – 6) Fo cacci, nascondi t: A = focaccina scondita
– 7) scorticai socratici – 8) vi sita, di’ leva = visita di leva – 9) tratta di fine corsa –
10) terminiamo ro? sì (perché portiamo ro a coronamento) = termini amorosi –
11) Cana: lì u sbatti, va ti = canali usB attivati – 12) s’è r Vadim? essa, sì = serva
dimessasi – 13) Cu: Bo di’, rubi k = cubo di rubik – 14) sta di: madri lenì = stadi
madrileni – 15) antinomia mi annotai – 16) s: ferace l’est è = sfera celeste – 17)
proust è stupore – 18) s: tu di’ O (o vale) = studio ovale – 19) copi o pi: ali è? v’è!
= copiopia lieve – 20) or che s t r abrasi, lì AnA = orchestra brasiliana – 21) star
dietro la quinta – 22) tramite rametti – 23) s erige nitori = seri genitori – 24) u mi
dice rotti = umidi cerotti – 25) chi cerchiamo è marco – 26) in v i di ArCHivi
vediamo re = invidiar chi vive di amore.
L’ALLORO DE I TRIUMVIRI (4): 1) sol: CAri, ma ri? = solcar i mari – 2) Fin: estrai
sola tA = finestra isolata – 3) vo cede: lì CAtA = voce delicata – 4) go: mitili? sì
= gomiti lisi – 5) gu: errato? tale = guerra totale – 6) la ventosa lamentosa – 7) bar?
bar ivi olenti = barbari violenti – 8) A qui: l’adimare = aquila di mare – 9) s’à u: dà
dea morosa = “saudade” amorosa – 10) mo d’est apro posta = modesta proposta.
AL CINEMA CON IL MATUZIANO: 1) attore leale, a letto... reale! (oppure: attore leale,
reale… a letto!) – 2) sì, ammira sam raimi – 3) ricca d’oscar marcio = riccardo
scamarcio – 4) no o, mi rapa c’è = noomi rapace – 5) “kill Bill” – 6) django, là,
no?! = “dJ angolano” – 7) inver è “condor”: ancor e = “inverecondo rancore” – 8)
serpico muniste = “serpi comuniste” – 9) insolita r, i, o = “in solitario” – 10) t’orneranno, i p rati = “torneranno i prati”.
REBUS: 1) su ite, però r: “che stradivari è tA!” = suite per orchestra di varietà –
2) su goal ne rode l: (l) è seppi? è = sugo al nero delle seppie – 3) attenta d: o
manda a t tesa = attenta domanda attesa – 4) s a creare è con te? sì, è = sacre aree
contese – 5) no r, ma ti vedente = normative d’ente – 6) p resta, r càpita lì = prestar capitali – 7) badi l’i, pericolo ni! = badili per i coloni – 8) dov’è r o separò l
ed i per dono = doverose parole di perdono – 9) A ria, su l fu rea = aria sulfurea –
10) t ama r, indovinò so = tamarindo vinoso.

questo È l’ultimo FAsCiColo CHe inviAmo AnCHe
A CHi non HA AnCorA rinnovAto l’ABBonAmento.
il Bollettino postAle vAle quAle solleCito.

gArettA tiBerinA

A

lla garetta tiberina di
anagrammi – pubblicata su
penomBrA di febbraio – hanno
partecipato in molti. sono stati 15 i
solutori totali e tra loro è stato
estratto a sorte Fama (Fabio magini
di Firenze) che riceverà la
pubblicazione messa in palio.

B

gArettA
romAnesCA

uon successo ha ottenuto,
nonostante la difficoltà dei
termini romaneschi, la garetta
preparata da Leda e Marluk – che
per l’occasione si sono battezzati
i Capitolini – con Il Laconico quale
ospite d’onore, cui hanno
partecipato 67 solutori tra cui molti
parziali malgrado il premio fosse
destinato solo ai totali. Ciò sta a
significare la simpatia con cui è stata
accolta la proposta vernacolare.
quindi tra tutti il sorteggiato è stato
Bincol (paolo Bincoletto) che
riceverà il premio messo in palio
da Tiberino.

gArettA di pepìo

T

ra i solutori che hanno inviato
tutte le soluzioni di questa
garetta, pubblicata su penomBrA di
marzo, la sorte ha favorito Hiram
(gianni saccone) cui sarà inviata la
pubblicazione che Tiberino ha
offerto come premio.

gArettA onomAstiCA
di piquillo

I

l nostro Piquillo ormai ha un
suo… pubblico di appassionati
che lo segue fedelmente. È, quindi,
ovvio che siano stai in tantissimi a
divertirsi con le crittografie
onomastiche apparse a marzo e i due
fortunati vincitori sono stati:
Cingar (guido gatti silo) solutori
totali;
Il Ciociaro (elio Attilio Fioretti)
solutori parziali.

Solutori Marzo 2017: 75/36

ALL’OMBRA DEL NURAGHE

Cagliari

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

74-32

FerrAnte paolo

AMORE DI GRUPPO

Bosio Franco
CAppon marisa
zanda marinella

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

EINE BLUME

Imperia

Begani silvana
Chiodo Attilio
dente Francesco
gavi liliana

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

*-*

*-*

Fasce maurizio

guasparri gianni

I PADANEI

parodi enrico
patrone luca

vittone marina

*-32

GIUNCO

prucca giusy

*-34

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

71-24

rizzo domenico

Accascina dedella

Bertolla Franca

milazzo luigi

savona giovanna

LE AMICHE DELLA BAITA

71-22

Battocchi giovanna
mosconi maurizio

oss Armida

pollini Carmen

MAREMMA

Grosseto

Bacciarelli giuliana

*-32

Fortini nivio

romani marcello

MEDIOLANUM

Milano

gorini Fabio

mazzeo giuseppe

pignattai luigi

ravecca luana
rivA giovanni

turchetti gemma
zanaboni Achille

44-5 / 27-8

BosCHetti manuela

Cristoforetti Francesco
dalmazzo Brunilde
de riz giada

giannoni maurizio
Palermo

zecchi elena

CAMPIONI SOLUTORI 2016

AMO

NAPOLI

Trentino

milAzzo livia

*-*

viezzoli Alan

NON NONESI

lattuca Carmelo

74-35

dendi giorgio

noto luigi

Palermo

Armani Antonia

Blasi marco

giaquinto salvatore

LA CONCA D’ORO

Trento

Alchini elio

74-32

giaquinto mario

Carlisi pia

71-32

Trieste

MIRAMAR

Napoli

montella giovanni

I MERLI BRUSCHI

guidi Federico

DUCA BORSO / FRA RISTORO

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

Fabbri giovanna

Barisone Franco

ANTENORE

Modena

Firenze

Ceria Carlo
scanziani mario
villa laura
villa stefano

FIRENZE

*-34

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
d’orazio ida

CesA Claudio
di iullo maria gabriella
galantini maria

Padova

Cupra M. - Ap

Comelli sebastian

AMO ROMA

Roma

GLI EDIPICENI

ENIGMATICHAT

Internet

OR.LI.NI.

la Calce nicoletta
lo Coco linda

sBACCHi orazio
ISOLATI

*-*

69-21

Bincoletto paolo

*-*

Coggi Alessandro

74-32

marchini Amedeo

70-28

Ferla massimo
pansieri g.p.

piccolo salvatore
saccone gianni

sacco Claudio

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

*-*
44

*-35

*-*

