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Fondata a t{odena nel 19a0 dal comm, Giuseppe
Panlnl (appasslonato anlgml§ta ma plù noto nel
mondo 9er l€ fgu n€ d€ll. Edlzlonl Panhl) con lo
§ropo dl raccogllèrè é conseNa.è le pobbllcazlonl
enlgmislche d'ognl tempo. è dlv€nut. n€gll annl un
ve.o e ProP.io museo e centro motore
delltnigmistica italiana. ta B.E.I. è 0rè un

lmportante luogo di studio, lavoro € nc€rche
sull?nlgmls§ca classlca e ll prhclpale punto
dlncontro d€qll appasslona0 dl tutt ttalla.

.ll'.nltmlrtlc. cl!..t.!",

Opus.olo.dlto dàllà BEI

e scancabil€ llD€rament€ dal slto www.ènlonet.lt oltr€ a moltlsslmo altro materlale dldaltlco,
técnlco e sto.ico sulllenlgmistlca,

9I§Ei{§I

E RACIONAIIEIITO Per risolvere i gio€hi delltnigmistica che €omunemente è
definita "popolarc" sono sufficienti in genere conoscenze nozionistichè; ciò clìc ca6tterizza
Inv.ce qu.lll d.lllnlgmlstlca cosldd€tta "dasslc.'è l'uso del BISENSI e ll tatto ch€ p.r
ElunEere alla soluzlone occo.ra comolè.e un tlaGIoNAMEItlo.

Questo ll{DOvtl{ElLO, drvenuto onnar
tumoso, fu pubbllcato nel 19,18 su
"P€nonbtè" d. Il Uancino, ps€udonimo
dell?mlllano Cesaré Farhar

Il §oggetto apparente, descrltto ln modo
*onevole, €ssenzlàle è pr€clso, è "la
nonna" ch€ fa tadl la sera agglustando le
mltande (sostantlvo) rotte (aooettlvo).
La soluzioné del gioco è L bsasola, il cui
ago tend€ al Nord ('mezzanotte"), per
corrégge.e lè rotte (dlvenuto o.a

sost ntlvo) quàndo qu€ste mutano (om
Come sl può notare, ll soggetto reale che I
due versl nas.ondono, .ioè la soluzione
del gloco. è definito con una sequenza
ininteftotta di BISENSI, plù sfumati nel
prlmo verso ma p€rfettl nel nnale del

Anche il REBUS è un gioco molto noto a chiconosce un
po l'enigmistica. Eccone un bellissimo esempro
presentato nel 1974 su "Penombra" e quindì su "Lè
Settimana Enigmistica" da /4ftes (Mario Roccatagliata d
Gènova) con diasramma: (2 716 3 = 616 6).
Come in tanti altri rebus il contrassegno S indica
owiamente un reo', ma nell'esempio proposto occorre
anche osseNère il conùasto tra questo carcerato, che è
girato d spa le ed ha un?spressione mesta, e 9l atn/
che si presentano invece di fronte e sono decisam€nte
èllegr. Da questo MGIONAi4ENIO denva la soluzrone
del gioco, che in prima lettura èr "di schiena 5 triste
reo"; con la divers spezzettatora indicata nel
diagramma numerico questa diventa, rn seconda lettura,
la bèlla lràsèr "dis.hiè nashi stérèo".

un ultimo esempio riguardante un gioco diffusissimo: le PARoLE INcRocIAlE. 5e nello
schema di un "cruciverba" si dovéssero inserire le t.e parole auToPsIA, zITELLoNE e
SÉIACCIO, i. una rivista di"popolare'r potremmo trovare le tre dennizioni di sinistra, mentre
una riv sta di classica" potrebb€ proporre, ad €sempio, quelle di desÙa:
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èsame di Stalo

So/€ a/ ùamorlo
Vagl,a r,scosso

Si noterà che per risponde.e aile prime bastèno conoscenze nozionistiche e linguistiche,
mentre in queste ultime (che in rcaltà sono 'crittografie mnemonrche" operè rispettrvamente di
Ugo d'Este, Ce.erentola e I Passero Solitario) oc.ofte indivlduare il 'doppio slgniflcato' delle
frasi propost€ medianre r BISENSI di alcùne parole: stato' (nazron€ / colui che è vissuto),
'Sole' (astro, e qu ndi sostantivo / senza marito, e quindi aggettivo), rramonto' (calata del
sole / anzianità), Vaqlia' (titolo di cre!ito / voce del verbo vaqliare), riscosso' {ritiralo / scosso
piÙ volte)j a qùeste intuizioni sl arnva con un èttento MGIONA'\4ENTO/ oltre che con una
buona dose di fantasia.

tn enigmlstlca è tradi2ione che l'autore flrml I suol l.vorl €on uno pseudonlmo. d. lul
.cclto o a lur suggerito al momènlo del debutto; pùò essere l'anagramma dél suo nomè (n
Nano Ligure = Gianni Ruello), derivare da nome e cognome con una contrazione (Ce.asello =
Cerasi Raffaello) o con le parti iniziali (Ser Bru = Sergio Bruzzone), un vero e proprio gioco
crittografico (Lemin. = Alma Lambertini, dal nome dove si Ùovano L e M in A'), denotare la
provenienza 0l Duca Borso = Aldo Santi, modenese) o avere qualunque altro slgn ncato a lul

0r l0campoqàlllàno.
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