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COMITATO ORGANIZZATORE
Giuliana Ogheri
Armando Righetti
Giordano Svich

(Giuli)
(Il Maculato)
(L’Istriano)

HANNO COLLABORATO
Nicola Aurilio
Paolo Barbieri
Alfredo Baroni
Alessandro Bartezzaghi
Stefano Bartezzaghi
Edgardo Bellini
Riccardo Benucci
Sergio Bertolotti
Lucio Bigi
Rossella Bonenti
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Giovanna Carbognin
Gianni Corvi
Mario Daniele
Franco Diotallevi
Giulio Ferrari
Carmelo Filocamo

(Ilion)
(Il Maggiolino)
(Bardo)
(L’Ombra)
(Nenè)
(Edgar)
(Pasticca)
(Ser Berto)
(Woquini)

Carlo Gagliardi
Attilio Ghilardi
Evelino Ghironzi
Marco Giuliani
Rafael Hidalgo
Guido Iazzetta
Alberico Lolli
Massimo Malaguti
Giovanni Murchio
Leo Nannipieri
Daniela Pane
Henri Picciotto
Luigi Pignattai
Giuseppe Riva
Giuseppe Aldo Rossi
Al Valenti
Giuseppe Varaldo

(Briga)
(Brac)
(Giaco)
(Favolino)
(Tiberino)
(Hammer)
(Fra Diavolo)

(Il Gagliardo)
(Till)
(Piquillo)
(Triton)
(Hidalgo)
(Guido)
(Lacerbio Novalis)
(Atlante)
(Brand)
(Tristano)
(Hot)
(Braccio da Montone)
(Pippo)
(Zoroastro)
(Beppe)

HANNO CONTRIBUITO
Comune di Verona - Assessorato alla Cultura (nella persona del Vicesindaco dott. Luca Bajona)
APT Verona - Azienda Provinciale per il Turismo (nella persona del dott. Claudio Bissoli)
Associazione Ristoratori - Valeggio sul Mincio
Cariverona Banca - Agenzia di Valeggio sul Mincio
Casa Editrice Barigazzi Fotoedizioni “Enigmistica In” - Milano
Biblioteca Enigmistica Italiana “G. Panini” - Modena
Famiglia Ogheri - Valeggio sul Mincio
“La Settimana Enigmistica” - Milano
Famiglia Bartezzaghi - Milano
Società Air Dolomiti - Verona
Società Calcistica Chievo - Verona
Hotel Leopardi - Verona
Hotel San Marco - Verona
Ristorante “Alla Borsa” - Valeggio sul Mincio
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Bigi Lucio ...................................................
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Bolgiani Leonardo .......................................
Bonelli Nino ................................................
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Bonomi Edda ..............................................
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Caso Fenza Rosa .........................................
Caso Giovanni .............................................
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Cazzuola Gina .............................................
Cazzuola Umberto .......................................
Cecchi Carlo ................................................
Cecchi Wanda .............................................
Certano Pier Vittorio ...................................
Cherubini Tullio ..........................................
Chierchia Floriana .......................................
Chierchia Salvatore .....................................
Corvi Alberta ..............................................
Corvi Gianni ................................................
Corvi Silvana ..............................................
Cristini Maurizio .........................................
Dabbene Enrico ...........................................
De Vecchi Filippo .......................................
Della Porta Vittoria .....................................
Dendi Giorgio .............................................
Di Fuccia Angelo ........................................
Di Fuccia Lombardo Romana .....................
Diotallevi Franco .........................................

(Vanni) .............................................
(Pietrarosa) .......................................
............................................................
............................................................
............................................................
(Argon) .............................................
(Ombretta) ........................................
(Megaride) ........................................
(Simone da Cerea) ............................
(Bang) ...............................................
(Barak) ..............................................
............................................................
............................................................
(Il Maggiolino) .................................
(Cocò) ...............................................
............................................................
(L’Ombra) ........................................
(Frank) ..............................................
(Myriam) ..........................................
(Pasticca) ..........................................
............................................................
(Morfeo) ...........................................
(Woquini) .........................................
(Beppe da Giussano) .........................
............................................................
............................................................
............................................................
(Edda) ...............................................
(Orofilo) ...........................................
(Dedalica) .........................................
(La Brighella) ...................................
(Briga) ..............................................
(Lucia) ..............................................
(Brunos) ............................................
(Locchia) ..........................................
(Ser Bru) ...........................................
(Mc Abel) .........................................
............................................................
(Mariella) ..........................................
(Brac) ................................................
............................................................
(Yvette) .............................................
(Cleos) ..............................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
(Piervi) ..............................................
(Il Lare) ............................................
(Flò) ..................................................
(Magopide) .......................................
............................................................
(Giaco) ..............................................
............................................................
(Re Algar) .........................................
(Marienrico) ......................................
............................................................
............................................................
(Dendy) .............................................
(Ciang) ..............................................
(Romana) ..........................................
(Tiberino) .........................................
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Torre Pellice (TO)
Siena
Montegrotto Terme (PD)
Catania
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Fainello Gianni ............................................
Fava Giovanni .............................................
Ferrari Giulio ..............................................
Filocamo Antonio .......................................
Filocamo Carmelo .......................................
Filocamo Gelsomino Maria .........................
Filocamo Maria ...........................................
Filocamo Maria ...........................................
Frignani Gabriella .......................................
Frignani Lia .................................................
Frignani Luciana .........................................
Frignani Stefano ..........................................
Funaioli Marchetti Rosalba .........................
Funaioli Paolo .............................................
Gagliardi Carlo ............................................
Gagliardi Giselda ........................................
Gambedotti Mutton Antonia .......................
Gambedotti Piero ........................................
Garelli Pace Giuliana ..................................
Gasperoni Lamberto ....................................
Gavioli Giorgio ...........................................
Ghilardi Attilio ............................................
Ghironzi Evelino .........................................
Gianfranceschi Luigi ...................................
Giannoni Maurizio ......................................
Gilardoni Marco ..........................................
Giuliani Marco ............................................
Granata Vincenzo ........................................
Grasso Francesco ........................................
Grasso Zagarella Franca ..............................
Greco Fausto ...............................................
Guarneri Domenico .....................................
Guasparri Gianni .........................................
Guasparri Vandelli Daniela .........................
Guglielmi Paola ...........................................
Hertz Irva ....................................................
Hidalgo Rafael ............................................
Iazzetta Guido .............................................
Iazzetta Silvia ..............................................
Iazzetta Tirino M. Rosaria ...........................
Lago Bruno .................................................
Limonta Brambilla Enrica ...........................
Limonta Ernesto ..........................................
Lista Domenico ...........................................
Lolli Alberico ..............................................
Maccario Elio ..............................................
Maestrini Malatesti Maria ...........................
Maestrini Paolo ...........................................
Magini Fabio ...............................................
Malaguti Massimo .......................................
Marchioni Alfonso ......................................
Marino Giacomo .........................................
Matteotti Giorgio .........................................
Mazzeo Giuseppe ........................................
Mazzeo Tina ................................................
Meccariello Antonella .................................
Miccoli Michele ..........................................
Micheli Giovanni ........................................
Micheli Paolo ..............................................
Monti Omar .................................................
Morisi Carla Maria ......................................
Mosconi Maurizio .......................................
Mussano Corinna ........................................
Mussano Federico .......................................
Nannipieri Battistoni A. Maria ....................
Nannipieri Leo ............................................
Negro Nicola ..............................................
Noto Luigi ...................................................
Ogheri Alberto ............................................
Ogheri Ernesta ............................................

(Sifled) ..............................................
............................................................
(Hammer) .........................................
............................................................
(Fra Diavolo) ....................................
............................................................
(Suor Angelica) ................................
............................................................
............................................................
............................................................
(Pisellina) .........................................
............................................................
............................................................
............................................................
(Il Gagliardo) ....................................
............................................................
(Antonia) ..........................................
(Piega) ..............................................
(Paciotta) ..........................................
(Hertog) ............................................
(Gavius) ............................................
(Till) .................................................
(Piquillo) ...........................................
(Computer) .......................................
(Fra Rosolio) .....................................
(Magilla) ...........................................
(Triton) .............................................
(Il Frentano) ......................................
(Frac Rosso) .....................................
(Zagara) ............................................
(Tello) ...............................................
(Il Guado) .........................................
(Achab) .............................................
............................................................
(Paiolino d’Asia) ..............................
............................................................
(Hidalgo) ..........................................
(Guido) .............................................
(Capinera) .........................................
(Gipsy) ..............................................
(Brown Lake) ...................................
............................................................
(Virgilio) ...........................................
............................................................
(Lacerbio Novalis) ............................
(Il Sol Felice) ....................................
............................................................
(Bianco) ............................................
(Fama) ..............................................
(Atlante) ...........................................
(Marchal) ..........................................
(Mimmo) ..........................................
(Catullo) ...........................................
(Magina) ...........................................
............................................................
(Minerva) ..........................................
(Il Maranello) ...................................
(Zoilo) ...............................................
(Pio) ..................................................
(Omar) ..............................................
(L’Amica Rara) ................................
(Papaldo) ..........................................
............................................................
(Federico) .........................................
............................................................
(Tristano) ..........................................
(Laconico) ........................................
(Ulpiano) ..........................................
(Alberto) ...........................................
............................................................
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Viadana (MN)
Crema (CR)
Viadana (MN)
Pisa
Pisa
Napoli
Napoli
Favaro Veneto (VE)
Favaro Veneto (VE)
Piombino (LI)
Milano
Modena
Milano
Cattolica (RN)
Montignoso (MS)
Cles (TN)
Caselle Lurani (LO)
Milano
Roma
Catania
Catania
Reggio Calabria
Locri (RC)
Genova
Genova
Roma
Berkeley (USA)
Roma
Milano
Milano
Milano
Bassano del Grappa (VI)
Vimercate (MI)
Vimercate (MI)
Verona
Bologna
Soldano (IM)
Cogozzo (MN)
Cogozzo (MN)
Firenze
Bologna
Gavello (FE)
Genova
Milano
Milano
Milano
Milano
Caprarica (LE)
Cerreto Guidi (FI)
Cerreto Guidi (FI)
Montecatini Terme (PT)
Codogno (MI)
Chiaravalle (AN)
Roma
Roma
Pisa
Pisa
Castelfranco Veneto (TV)
Napoli
Valeggio sul Mincio (VR)
Valeggio sul Mincio (VR)
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Ogheri Giuliana ...........................................
Ognibene Silvana Maria ..............................
Olivari Giovanna .........................................
Oliviero Cozzolino Adriana ........................
Oliviero Fortunato .......................................
Oliviero Sara ...............................................
Oliviero Valentina .......................................
Oss Armida .................................................
Pace Antonio ...............................................
Pandolfi Marina ...........................................
Pane Daniela ...............................................
Pardini Bernacchi Maria .............................
Pardini Pietro ..............................................
Parodi Enrico ..............................................
Paulon Gianni ..............................................
Pelle Filippo ................................................
Piccioni Enrico ............................................
Piccioni Laura .............................................
Picciotto Henry ...........................................
Pignattai Luigi .............................................
Po Valentino ................................................
Portaluri Roberto .........................................
Rampino Antonio ........................................
Ravenni Giuliano ........................................
Righetti Armando ........................................
Righetti Giordano ........................................
Rinaldi Andrea ............................................
Rissotto Leone ............................................
Rissotto Stefano ..........................................
Riva Gianfranco ..........................................
Riva Giuseppe .............................................
Rocchi Fregosi Giovanna ............................
Rocchi Silvano ............................................
Rocchi Silvia ...............................................
Romano Ermanno .......................................
Rosa Francesco ...........................................
Rossi Giuseppe Aldo ...................................
Rossi Simonetta ..........................................
Rotta Francesco ...........................................
Rotundo Marcello .......................................
Rovella Fabio ..............................................
Russo Remigio ............................................
Sangalli Giuseppe .......................................
Sansone Claudia ..........................................
Scarponi Francesco .....................................
Selmi Carlo .................................................
Sirianni Aurora Silvana ...............................
Sirianni Felicia ............................................
Solero Antonietta ........................................
Svich Giordano ...........................................
Tiella Serena ...............................................
Togliani Pier Luigi ......................................
Togliani Schilingi Elisabetta .......................
Tucciarelli Anna ..........................................
Tucciarelli Nello .........................................
Tucciarelli Stefano ......................................
Turchetti Teresa Gemma .............................
Ucelli Marilena ...........................................
Varaldo Giuseppe ........................................
Varriale Tullio .............................................
Vasta Loredana ...........................................
Viezzoli Alan ..............................................
Vittone Marina ............................................
Zanchi Maria Luisa .....................................
Zito Emilia ..................................................

(Giuli) ...............................................
(Nicchia) ...........................................
............................................................
(Anemone) ........................................
(Bernardo l’Eremita) ........................
............................................................
............................................................
(Admiral) ..........................................
(Paciotto) ..........................................
............................................................
(Daniela) ...........................................
(Pindarina) ........................................
(Pindaro) ...........................................
(Snoopy) ...........................................
............................................................
............................................................
(Sandokan) .......................................
............................................................
(Hot) .................................................
(Braccio da Montone) .......................
(Padus) ..............................................
(Galdino da Varese) ..........................
............................................................
(Il Priore) ..........................................
(Il Maculato) .....................................
(Bulpo) .............................................
(N’ba N’ga) ......................................
............................................................
(Il Girovago) .....................................
(Fan) .................................................
(Pippo) ..............................................
............................................................
(Ser Viligelmo) .................................
............................................................
(Amore Normanno) ..........................
(Quizzetto) ........................................
(Zoroastro) ........................................
............................................................
(Arfattor) ..........................................
(Arkansas) ........................................
(Il Faro) ............................................
............................................................
(Pipino il Breve) ...............................
(Claus) ..............................................
............................................................
(Il Pedone) ........................................
(La Metina) .......................................
(Marina) ............................................
(Nety) ...............................................
(L’Istriano) .......................................
............................................................
(Il Gitano) .........................................
............................................................
(Anna) ...............................................
(Lionello) ..........................................
............................................................
............................................................
............................................................
(Beppe) .............................................
............................................................
(Seipiù) .............................................
(Alan) ...............................................
(Mavì) ...............................................
(Malù) ...............................................
............................................................
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Valeggio sul Mincio (VR)
Grosseto
Roma
Opera (MI)
Opera (MI)
Opera (MI)
Opera (MI)
Tione di Trento
Piombino (LI)
Roma
Roma
Alessandria
Alessandria
Genova
Verona
Roma
Lamezia Terme (CZ)
Lamezia Terme (CZ)
Berkeley (USA)
Milano
(Ferrara)
Varese
Roma
Siena
Verona
Verona
Diano San Pietro (IM)
Melzo (MI)
Melzo (MI)
Milano
Sassuolo (MO)
Podenzana (MS)
Podenzana (MS)
Podenzana (MS)
Napoli
Roma
Roma
Roma
Torino
Trani (BA)
Genova
Caserta
Castelmarte (CO)
Genova
Genova
Molinella (BO)
Lamezia Terme(CZ)
Caserta
Torino
Verona
Tione di Trento
Mantova
Mantova
Roma
Roma
Roma
Milano
Roma
Imperia
Napoli
Lamezia Terme(CZ)
Trieste
Genova
Firenze
Genova

IL PROGRAMMA
Giovedì 3-6-99
Ore 16.30
Ore 17.30
Ore 18.30
A seguire
Ore 21.30

- Dopo l’arrivo e la sistemazione in Hotel, cocktail di benvenuto
- APERTURA LAVORI CONGRESSUALI
- Sala Congressi: sessione tematica
Verona, culla dell’enigmistica italiana - L’INDOVINELLO VERONESE
- Premiazione del concorso congressuale “Il Valletto” (per autori di indovinelli)
- Dopocena enig…mastico con gara solutori

Venerdì 4-6-99
Ore 9.30

- Sala Congressi: sessione tematica
PARAENIGMISTICA?
Varianti crittografiche, ecocritti, geometrici: è vera enigmistica?
In chiusura - Premiazione dei concorsi congressuali “Città di Giulietta” per giochi crittografici
A seguire - Premiazione dei concorsi crittografici indetti da Autori, Gruppi e Riviste
Ore 11.30 - MERCATO ENIGMISTICO (spazio per la presentazione di pubblicazioni, materiale e strumenti informatici a supporto dell’enigmistica; la presentazione di materiali informatici potrà
proseguire nel corso della giornata nelle sale dell’Hotel)
Ore 14 / 18 - ANDIAMO A VERONA:
visita del centro storico e dei monumenti di Verona (itinerario guidato)
in alternativa, escursione al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio
Ore 18
- GARA SOLUTORI “IL PALIO DI VERONA” (giochi crittografici)
Ore 21.30 - Dessert in coppa: premiazione dei Concorsi congressuali “L’Arena” (per autori di enigmi) e
“L’Adige” (per autori di giochi brevi)
Ore 21.45 - INTRATTENIMENTO

Sabato 5-6-99
Ore 9.15
A seguire
Ore 15
Ore 17

A seguire
Ore 20

- 20° CONVEGNO A.R.I. - Pianeta Rebus: passato, presente, futuro
Seduta tecnica autogestita dall’Associazione Rebussistica Italiana
- GARA SOLUTORI REBUS (modulo, giuria e premiazione a cura dell’A.R.I.)
- GARA SOLUTORI REBUS “La Settimana Enigmistica”
- Sala Congressi: sessione tematica
OMAGGIO A PAOLINO
Ricordo dell’enimmografo valeggiano, rebussista e crittografo
- Premiazione Concorso per Autori di rebus intitolato a Paolino
- Cena di gala
Negli intervalli: premiazione di Concorsi indetti dalle riviste di enigmistica classica

Domenica 6-6-99
Ore 9.00
Ore 10.45
A seguire

Ore 12.30

- GARA SOLUTORI A COPPIE
- Sala Congressi: sessione tematica
PIERO PRIMO, IL GRANDE - Omaggio a Zanzibar, 10 anni dopo
- premiazioni Concorso congressuale e Concorso A.R.I. dedicati a Zanzibar
- completamento delle premiazioni dei Concorsi congressuali e di quelli banditi da Autori,
Gruppi e Riviste
- comunicazioni delle Riviste e dei Gruppi sulle prossime iniziative
- Pranzo conclusivo e arrivederci a…
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LA CRONACA

Saluto di apertura

Sessione tematica:

“L’indovinello veronese in Italia e nel mondo”

Sessione tematica:

"Cryptic Crosswords" (I Cruciverba Enigmistici)

Sessione tematica:

“Paraenigmistica?”
Varianti crittografiche, ecocritti, geometrici: ma è vera enigmistica?

Gara solutori isolati “Il Palio di Verona” (giochi crittografici)

20° CONVEGNO A.R.I. - Pianeta Rebus: passato, presente, futuro
Gara solutori Rebus a cura dell’A.R.I.
Gara solutori Rebus “La Settimana Enigmistica”

Sessione tematica:

“Omaggio a Paolino”
Ricordo dell’enimmografo valeggiano, rebussista e crittografo
Gara solutori a coppie (modulo misto)

Sessione tematica:

“Piero Primo, il Grande” - Omaggio a Zanzibar, 10 anni dopo
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Giovedì 3 giugno 1999 - ore 17.30

SALUTO DI APERTURA
pronunciato, a nome del Gruppo Enigmistico Scaligero, da Giuliana Ogheri (Giuli)

Signore e Signori Congressisti, care Amiche ed Amici,
benvenuti nella città di Giulietta e Romeo, culla dell’enigmistica italiana!
Verona è la culla dell’enigmistica e della lingua italiana: dall’8° secolo viene gelosamente conservato il
famoso indovinello veronese, primo seme dell’enigmistica e primo seme della nostra bella lingua, riscoperto
75 anni fa alla Biblioteca Capitolare.
E’ la prima volta che il Congresso degli enigmisti si tiene nella culla dell’enigmistica. L’Adige, l’arena, le
collinette con le Torricelle vi danno il benvenuto qui, a pochi passi dalla Basilica di San Zeno col suo portale
istoriato dalle celeberrime formelle, a pochi passi dal Castello e dal Ponte Scaligero, a pochi passi dal balcone e dalla tomba di Giulietta, in una città aperta e ospitale che quest’anno vedrà anche i Campionati mondiali
di ciclismo.
Dichiaro aperto il 58° Congresso Nazionale di Enigmistica Classica, nell’ambito del quale avrà luogo anche il 20° Convegno dell’ARI – Associazione Rebussistica Italiana, e rivolgo a nome di tutti un affettuoso e
commosso pensiero alle Amiche e agli Amici enigmisti che nel passato recente e meno recente ci hanno lasciato perché, come dicono gli alpini, “sono andati avanti”.
Un caro saluto anche a tutte le Amiche ed Amici che, per ragioni di salute o per gli acciacchi di un’età
ormai da record, ci sono stati e ci sono vicini ma non potranno essere qui con noi.
L’enigmistica è gioco, sfida, passione, divertimento. Ma è anche tecnica, tradizione, innovazione. Nel nostro Congresso abbiamo voluto fornire l’occasione per una “full immersion” nell’enigmistica e nei suoi variegati filoni. Ci saranno sessioni tematiche, una dedicata ai brevi, e in particolare all’indovinello; un’altra
dedicata al ramo crittografico, con l’ambizione di fissare dei paletti condivisi sulle nuove forme di produzione di giochi; un’intera giornata dedicata al rebus, vera e propria cerniera tra la ludolinguistica e l’enigmistica
classica.
Un Congresso è una sede “ecumenica”, nella quale tutti gli enigmisti devono sentirsi a casa loro. Ci sono
le Redazioni di tutte le Riviste di enigmistica classica e molte altre qualificate presenze. Alcuni Amici arriveranno nei prossimi giorni, anche dall’estero.
Ricorderemo i “nostri”, la cui opera appartiene a tutti Voi: Il Valletto, che ebbe la culla nella città
dell’indovinello; Paolino, che nobilitò il rebus lavorando nel silenzio delle campagne in riva al Mincio; Piero
Primo, il Grande, nel 10° anniversario della scomparsa dell’indimenticabile Zanzibar.
La città, finora fortunatamente opulenta ma mai disattenta verso gli aspetti culturali, ha già annunciato la
Vostra presenza sui giornali e sulle TV locali. Il Comune di Verona, tramite l’Assessorato alla Cultura retto
dal Vicesindaco Dott. Bajona, ci ha assicurato patrocinio, contributi e soprattutto interesse non solo formale
per la nostra manifestazione.
Godetevi il Congresso, godetevi Verona. Una città in cui è bello vivere, una città in cui è sempre bello ritornare. Ne avrete conferma tra qualche giorno, quando sarete di nuovo lontani da qui.
Dall’8° secolo all’anno del Signore 1999, in questa terra l’enigmistica ha rinnovato le proprie radici. Andiamo ora avanti insieme con l’enigmistica, verso il terzo millennio!
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Giovedì 3 giugno 1999 - ore 18.30
Sessione tematica:

L’INDOVINELLO VERONESE IN ITALIA E NEL MONDO
Giuseppe Aldo Rossi (Zoroastro)
La sessione tematica che ha aperto i lavori congressuali è stata dedicata all’indovinello, il gioco
enigmistico più antico e diffuso, ed era certamente
Verona la città più degna per ospitare questa trattazione.

Aldo Rossi si colma un vuoto e si consente al lettore di riesaminare la storia della quartina e conoscerne a fondo le varie interpretazioni.
L’iniziale trattazione strettamente filologica ripercorre la genesi interpretativa. Da orazionale o
cantilena georgica prima, ad indovinello popolare
poi. Riassumendo le varie ipotesi avanzate, la metafora del lavoro dei campi per significare lo scrivere trova alla fine concordi
tutti gli studiosi.
La questione della paternità
dell’indovinello viene invece
risolta con l’affermazione che
si tratta certamente di un autore non popolare, il quale dimostra di conoscere il latino e
l’esercizio enigmistico all’epoca in voga nell’ambiente
colto. L’appartenenza linguistica invece è più dubbia. Si
parla di primo documento del
volgare dal fondo latino da cui
traeva origine. Non rinveniamo però modelli strutturalmente identici all’indovinello
veronese
nell’enigmografia
latina, dove il tema della scrittura viene ignorato. E’, piuttosto, il contrasto campo bianco,
semente nera a ricorrere sovente e a ricondurre, allargandone il concetto, alla metafora della penna.
L’autore prosegue mettendo in evidenza come
l’indovinello veronese sia divenuto modello per
l’indovinellistica popolare italiana e straniera. Egli,
premettendo che la sua classificazione si basa su
una maggiore o minore fedeltà dei testi
all’originale, raccoglie gli indovinelli in due categorie: quelli che allegoricamente adeguano la scrittura al lavoro dei campi e quelli che elogiano la
cultura di chi scrive o risolve. In chiusura del suo
saggio Rossi sottolinea che l’indovinello veronese
non ha avuto seguito all’epoca d’oro dell’enigma,
mentre una ripresa del testo si ritrova in un canto
georgico del Pascoli.

Alla Biblioteca Capitolare di Verona fu rinvenuto infatti, nel 1924, l’indovinello veronese, il
primo testo enigmistico in lingua volgare; oggi quella frase
è ritenuta l’espressione più antica della lingua italiana, ed è
certamente il primo seme
dell’enigmistica. E’ poi a Verona che, nel 1890, è nato Aldo Vitali (Il Valletto), uno dei
più grandi autori di indovinelli
del secolo, i cui lavori rappresentano tuttora le più alte e
godibili espressioni dell’indovinellistica moderna.
Il prof. Giuseppe Aldo
Rossi di Roma (Zoroastro) ha
condotto la prima sessione tematica del Congresso presentando un approfondito studio
storico e filologico sull’indovinello veronese, il cui testo,
stampato a cura degli organizzatori in un elegante volumetto, è stato distribuito a tutti i congressisti.
Si riporta di seguito una recensione del volume
pubblicata sulla rivista “Penombra” n. 8/9-1999.
***********
Il primo testo in lingua volgare fu scoperto nel
1924; si tratta di un indovinello rinvenuto nella Biblioteca di Verona e scritto da un anonimo veronese nel sec. VIII:

Boves se pareba / Alba pratalia araba / Albo
versorio teneba / Negro semen seminaba
Se fino ad oggi le notizie sull’indovinello veronese erano frammentarie e rintracciabili solo su testi o riviste specializzate, con il saggio di Giuseppe

Guido e Minerva
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Giovedì 3 giugno 1999 ore 21
Sessione tematica:

"Cryptic Crosswords" (I Cruciverba Enigmistici)
Henri Picciotto (Hot)
Questo articolo consiste delle spiegazioni dei
‘cryptic crosswords’ (cruciverba enigmistici di stile inglese), che ho presentato al 58° Congresso Nazionale di Enigmistica Classica, a Verona, in giugno 1999. Ho aggiunto alcuni esempi di più, e alcuni "links". Prima di cominciare, vorrei ringraziare
Argon e Il Maculato per avermi invitato a questo
congresso, ed ancora Argon e Pasticca per il loro
aiuto nella preparazione di questo intervento.
Gli esempi a cui farò riferimento mi sono stati
suggeriti da diversi enigmisti americani, e sono creazioni di vari autori. Ho anche ricevuto aiuto da
Graziana Ramsden, la mia maestra di italiano, che
ha corretto alcune... imperfezioni. Vi prego di scusarmi se il mio italiano non è particolarmente forte… sulla Settimana Enigmistica, riesco a risolvere
solo gli enigmi per ragazzi!

Oggi non parlerò dell’enigmistica classica. Ho
deciso invece di presentare i cruciverba enigmistici
di stile inglese (che chiamiamo Cryptic Crosswords) che sono diffusi in tutto il mondo di lingua
inglese, particolarmente in Gran Bretagna, e che offrono parecchie possibilità. Con Trazom, sono
l’editore dei cruciverba enigmistici per “The Enigma”; con Arachne, ho creato molti cruciverba di
questo tipo; e per vent’anni ne ho risolti migliaia.
Perciò posso dire che è la parte dell’enigmistica in
inglese che conosco meglio. Spero di riuscire a
spiegarvi l’arte dei cruciverba enigmistici, a darvi
esempi di diversi giochi di parole usati nelle definizioni, e a dimostrare che l’enigmistica può farsi benissimo anche in inglese.
Nei cruciverba enigmistici, le definizioni non
sono definizioni ordinarie. Si chiamano "clues", indizi. Ogni indizio si presenta come una frase normale, ma in realtà è ambivalente. È necessario leggerlo letteralmente per trovare le sue due parti: la
definizione vera e propria da una parte, e un gioco
di parole che ha la stessa parola come soluzione
dall’altra. Non è evidente quale parte è la definizione, e quale è il gioco di parole. La maggior parte di
questo intervento consisterà di esempi di indizi, con
le loro soluzioni e spiegazioni.

INTRODUZIONE
Nel suo interessantissimo libro sul rebus, Orofilo scrive che "le parole della lingua inglese non si
prestano così bene come quelle del francese e
dell’italiano ad essere manipolate, tagliate, e ricucite". Devo confessare che non sono d’accordo con
lui! Certo, l’enigmistica in italiano è un’enigmistica di prima categoria, ma la lingua inglese ha
un lessico sterminato, composto da termini di varie
origini, che permettono moltissimi giochi di parole.
Nel campo dell’enigmistica classica, per esempio, esistono più di sessanta tipi di enigmi. Alcuni
sono imitazioni di enigmi di origine italiana, ma
molti altri sono stati inventati negli Stati Uniti.
Questi sono gli enigmi "ufficiali" pubblicati in “The
Enigma”, la rivista della National Puzzlers League,
la Lega Nazionale degli Enigmisti degli Stati Uniti.
Inoltre, esistono più di sessanta altri tipi di enigmi
che non sono stati ancora standardizzati.
La Lega, fondata nel 1883, è l’organizzazione
enigmistica più antica al mondo, e la sua rivista è la
sola che contiene giochi in versi in inglese. Per altre
informazioni sull’enigmistica classica in inglese, ed
esempi di tutti i vari tipi di enigmi, suggerisco di
visitare il sito della NPL: The Enigma Minisample Guide to the Enigma - Non-Guide Puzzles

SCIARADA (Charade)
Questo è un esempio tipico:
Shoestring allowances result in tears (11)
La frase sembra significare: "Assegnazioni
stringate risultano in lacrime", ma in realtà è una
sciarada: "stringa + assegnazioni = lacerazioni". La
soluzione è "lacerations" (= lacerazioni), perché
"lace" = stringa e "rations" = assegnazioni.
Le due parti dell’indizio in questo caso sono: la
definizione vera e propria ("tears"), e il gioco di parole (la sciarada).
Per ottenere ottimi risultati è bene inserire
nell’indizio almeno una parola che abbia un significato apparente diverso dal significato reale, come
"tears" nell’esempio di prima. In questo caso, era
ancora più difficile risolvere l’enigma perché la
pronuncia di "tears" è differente con ogni significato.
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Questi sono altri esempi di indizi che usano
sciarade:
Frank is able and accomplished (6)
Significato apparente: "Frank è abile e perfetto"
Significato enigmistico: "Franco / può e faceva"
(ma è grammaticalmente giusto in inglese)
Soluzione: CANDID (franco) = CAN (può) + DID
(faceva)
Go on holiday (8)
Significato apparente: "Andare in vacanza"
Significato enigmistico: "Passa sopra / festa"
Soluzione: PASS (passa) + OVER (sopra) = PASSOVER (la Pasqua ebraica)
Problem with Italian and German spirit (9)
Significato apparente: "Problema con lo spirito italiano e tedesco"
Significato enigmistico: "Enigma / ‘with’ (in italiano) e (in tedesco) alcoolico"
Soluzione: CONUNDRUM (enigma) = CON
(‘with’ in italiano) + UND (‘e’ in tedesco) +
RUM (rum)

Hundreds twist and shout (8)
Significato apparente: “Centinaia ballano il twist e
gridano" (‘Twist and Shout’ è una canzone dei
Beatles)
Significato enigmistico: "Centinaia / metti sottosopra (le lettere di) ‘and shout’"
Soluzione: THOUSAND (mille)
Marconi broadcast to Spanish island (7)
Significato apparente: "Marconi trasmette verso
un’isola Spagnola"
Significato enigmistico: "(le lettere di) Marconi
seminate verso / un’isola Spagnola"
Soluzione: MINORCA
INCASTRO (container, word deletion)
Charged: "Bad in bed" (6)
Significato apparente: "Accusava: ‘Pessimo a letto’"
Significato enigmistico: "Addebitava / ammalato in
letto"
Soluzione: BILLED (addebitava) = ILL (ammalato)
dentro di BED (letto)
A group of musicians, having finished, left (9)
Significato apparente: "Un gruppo di musicisti, avendo finito, sono partiti"
Significato enigmistico: "Un gruppo di musicisti,
con ‘finito’ dentro / hanno lasciato"
Soluzione: ABANDONED (hanno lasciato) = DONE (finito) dentro di A BAND (un gruppo di
musicisti)

ANAGRAMMA (anagram, transposal)
Per questo tipo di indizio è necessario indicare
che certe lettere sono riordinate.
City of New Orleans (7)
Significato apparente: "La città di New Orleans"
(questo è anche il titolo di una canzone famosa)
Significato enigmistico: "Città / nuovo (ordine per
le lettere di ) ‘Orleans’"
Soluzione: SALERNO

Busy couple in boat (2,4)
Significato apparente: "Coppia impegnata in barca"
Significato enigmistico: "Impegnata / coppia in
barca"
Soluzione: AT WORK (occupato) = TWO (due)
dentro di ARK (arca)

Groan, ill with gas (5)
Significato apparente: "Geme, perché è affetto da
gas intestinali"
Significato enigmistico: "(le lettere di) ‘groan’ sono
disordinate con / gas"
Soluzione: ARGON

Obscure poet Cummings describes movie excerpts (7)
Significato apparente: "Oscuro poeta Cummings
descrive estratti da film"
Significato enigmistico: "Oscurare / il poeta Cummings circonda estratti da film"
Soluzione: ECLIPSE (oscurare) = CLIPS (estratti
di film) dentro di E.E. (Le iniziale del poeta
Cummings)

Doctor Strangelove to show calculus (11)
Significato app.: “Doctor Strangelove sta per dimostrare il calcolo." (Doctor Strangelove è un film
di Stanley Kubrick)
Significato enigmistico: "Manipola (le lettere di)
‘Strangelove’ per mostrare / il calcolo."
Soluzione: GRAVELSTONE (una parola oscura
che significa ‘calcolo renale’, invece
dell’apparente senso matematico.)

SCARTO (deletion)

For No. Ten a new PM (9)
Significato apparente: "Un nuovo Primo Ministro
per il numero 10" (l’indirizzo del primo ministro
gran-britannico è Downing Street, 10)
Significato enigmistico: "nuovo (ordine per le lettere di ) ‘For No. Ten a’ / pomeriggio"
Soluzione: AFTERNOON (pomeriggio)

Lead removed from toy gun (5)
Significato apparente: "Piombo tolto da pistola
giocattolo"
Significato enigmistico: "Prima lettera (leading letter) tolta da scherzo / fucile"
Soluzione: RIFLE (fucile) = TRIFLE (scherzo)
senza la prima lettera
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Found guilty one leaving was suggestive (8)
Significato apparente: "Pensava che la partenza del
colpevole era suggestiva"
Significato enigmistico: "Giudicato colpevole / ‘uno’ lasciando ‘era suggestivo’"
Soluzione: INDICTED (giudicato colpevole) = INDICATED (era suggestivo) senza la A (uno)

Soluzione: CIAO (suona come ‘chow’ = cibo,
‘chuck’ anche significa cibo nella lingua parlata)
Looking for Moby Dick, for crying out loud (7)
Significato apparente: "Cercando Moby Dick, perbacco!"
Significato enigmistico: "Cercando Moby Dick / si
pronuncia come piangendo"
Soluzione: WHALING (= cacciando balene, suona
come ‘wailing’ = piangendo)

PAROLA NASCOSTA (hidden word)
La soluzione è letteralmente nascosta nell’indizio.
Actress involved in Titanic-and-iceberg encounter

BIFRONTE (reversal)
Swallow boomerangs to get publicity (4)
Significato apparente: "Inghiottire boomerang per
ottenere pubblicità"
Significato enigmistico: "Inghiottire si rovescia per
ottenere / pubblicità"
Sol.: "PLUG (parola informale che significa pubblicità) è il rovescio di GULP (parola informale
che significa inghiottire)"

(7,6)

Significato apparente: "Attrice ha partecipato
nell’incontro del Titanic con l’iceberg"
Significato enigmistico: "Attrice / è nascosta nelle
parole ‘TitaniC-AND-ICEBERG ENcounter’"
Soluzione: CANDICE BERGEN
Stop illegally swallowing drug (4)
Significato apparente: "Non inghiottire droga illegalmente"
Significato enigmistico: "(Le parole) ‘StoP ILLegally’ inghiottiscono / la medicina"
Soluzione: PILL (pasticca)

Il seguente esempio è una sciarada rovesciata:
Everything I run over becomes a pancake (8)
Significato apparente: "Tutto ciò che io investo diviene una frittella" (piatto come una frittella)
Significato enigmistico: "Tutto, io, correre, in rovescio, diventano / una frittella"
Soluzione: TORTILLA (focaccia messicana) è il
rovescio di ALL (tutto) + I (io) + TROT (correre)

Airplanes the Siamese used to hide narcotics, perhaps (10)
Significato apparente: "Aerei usati dai siamesi per
nascondere narcotici, forse"
Significato enigmistico: "(Le parole) ‘AirplANES
THE SIAmese’ nascondono / narcotici, forse"
Soluzione: ANESTHESIA (anestesia)

BISENSO (double definition)

Award accepted by 1980s cartoonist (*5)
Significato apparente: "Premio accettato da un vignettista negli anni 80"
Significato enigmistico: "Premio / nascosto nelle
parole ‘1980S CARtoonist’"
Soluzione: OSCAR
Create a second being based upon rib (5)
Significato apparente: "Creare una seconda persona
da una costola."
Significato enigmistico: “(Le parole)’CreaTE A
SEcond’ contengono ‘stuzzicare’(altro senso di
‘rib’)"
Soluzione: TEASE (stuzzicare)

In questo tipo di indizio anche ci sono due parti,
ma qui, nessuna parte è un gioco di parole. Invece,
tutte e due sono definizioni.
Dog food (4)
Significato apparente: "Cibo per cani"
Soluzione: CHOW (tipo di cane, ma anche parola
che significa cibo)
Message from renter (6)
Significato apparente: "Messaggio dal fittavolo"
Soluzione: LETTER (lettera, fittavolo)
Type well (4)
Significato apparente: "Dattilografare bene"
Significato enigmistico: "carattere tipografico...
pozzo"
Soluzione: FONT
Walk within the law (14)
Significato apparente: "Camminare legalmente"
Significato enigmistico: "Passeggiata... legale"
Soluzione: CONSTITUTIONAL

OMOFONO (homophone, homonym)
Chuck said "Arrivederci," (4)
Significato apparente: "Chuck ha detto ‘Arrivederci’"
Significato enigmistico: "Cibo si pronuncia come
‘Arrivederci’"
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FRASE DOPPIA (charade, double definition, heteronym)

soluzione sia ancora più difficile da trovare.
Per esempio, ne ho scritto uno (con Arachne)
che si chiamava "Diagnose!". L’abbiamo scritto per
il Congresso della NPL a San Diego (vedete
l’anagramma?) Provo a spiegare il meccanismo: I
solutori devono diagnosticare che "malattia" hanno
alcune parole. I sintomi sono che c’è una lettera di
troppo, o che manca una lettera nella definizione.
(Naturalmente, questo fa che le definizioni siano
più difficili da risolvere!) Leggendo queste lettere
in ordine, il solutore ottiene: "insufficienza di vitamine", e le parole ammalate devono essere scritte
nello schema senza le lettere A, B, C, D o E (le vitamine.)
Le possibilità per questo trucco finale sono infinite, e fanno che i cruciverba enigmistici non siano
mai noiosi! Spero di essere riuscito a convincervi
che l’enigmistica può farsi in inglese! Finirò con
alcuni particolari.

Questi indizi si possono classificare come sciarade, o bisensi, ma nella terminologia della NPL
sono eteronimi.
Walk within the law (5)
Significato apparente: "Camminare legalmente"
Significato enigmistico: "Camminare... legale"
Soluzione: LEG IT (camminare, nella lingua parlata); LEGIT (legale, nella lingua parlata)
Saw is free of frost? (7)
Significato apparente: "Sega è senza ghiaccio"
Significato enigmistico: "Ha visto... senza ghiaccio"
Soluzione: NOTICED, NOT ICED
Astonish archery aficionado? (4,4)
Significato apparente: "Sorprendere un appassionato del tiro all’arco"
Soluzione: BOWL OVER (sorprendere, nella lingua parlata), BOW LOVER (appassionato
dell’arco) &LETT (&lit, = "and litterally so")

LO SCHEMA
Ci sono due tipi di schema: il primo con le caselle nere, e il secondo con barre nere. Generalmente, il primo tipo non ha un trucco di più, e le parole
si incrociano sulla metà delle lettere. Il secondo tipo
pure ha un trucco di più, e le parole si incrociano
sui due terzi delle lettere.

In questi indizi, i più difficili da creare, non ci
sono due parti. Tutto l’indizio è la definizione e tutto l’indizio allo stesso tempo è il gioco. E’ tradizione mettere un punto esclamativo alla fine di questi
indizi.
Dogs in wild! (6)
Significato apparente: "Cani nella selva"
Significato enigmistico: "Anagramma di ‘Dogs in’"
Soluzione: DINGOS (dingo, cani selvaggi australiani)
Result of a piercing tool! (10)
Significato apparente: "Risultato di usare un utensile perforante"
Significato enigmistico: "Risultato della lettera ‘a’
penetrando un utensile"
Soluzione: IMP(A)LEMENT (impalamento) senza
la ‘a’ diviene IMPLEMENT (utensile)

DOVE TROVARLI
I cruciverba enigmistici si possono trovare in rete. Questi sono alcuni dei siti:
London Times (ogni giorno, senza trucco)
The Atlantic (ogni mese, con trucco - creazioni
di Hex)
Hot’s Puzzle Page (alcune creazioni di Harth =
Hot e Arachne)
Per più spiegazioni delle regole, suggerisco leggere gli articoli di Hex e di Trazom.
I cruciverba enigmistici si trovano anche in quasi tutti i giornali inglesi. I più difficili sono di Azed
in The Observer e nel "Listener Puzzle" nel London
Times il sabato.
Negli Stati Uniti, si trovano nelle riviste The Nation e The New Yorker, e nei mensili Harper’s e
Atlantic. I più facili sono in Games magazine, e i
più difficili in The Enigma.

Terribly angered! (7)
Significato apparente: "Molto arrabbiato"
Significato enigmistico: "Anagramma di ‘angered’"
Soluzione: ENRAGED (arrabbiatissimo)
IL TRUCCO
cruciverba enigmistici spesso hanno un trucco
di più (lo chiamiamo il "gimmick"), che fa che la
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Venerdì 4 giugno 1999 - ore 9.30
Sessione tematica:

PARAENIGMISTICA?
Varianti crittografiche, ecocritti, geometrici: ma è vera enigmistica?
Alberico Lolli (Lacerbio Novalis)
ECOGRAMMI, GEOGRAMMI, MORFOGRAMMI
avviso, un eufemismo per non dire “pseudoenigmistica”).
Posto su tali basi il problema, mi propongo nel
mio intervento di vagliare la complessa materia e
di articolare l’esposizione delle mie tesi su 4 punti.
I primi due inerenti ad aspetti teorici generali: la
cosiddetta “ludolinguistica” e i cosiddetti “crittografici”; i due successivi imperniati su valutazioni
particolari riguardanti “ecocritti” e “geometrici”.

1 – Proposizione dell’argomento
Fra le varie possibili tematiche che il Comitato
Organizzatore veronese aveva studiato, e quindi
proposto ai relatori del congresso, quella che venne
poi prescelta ed assegnata alla Sezione Crittografica (al cui dibattito chi scrive era stato invitato) mi
parve subito un argomento non dei più facili ed agevoli da affrontare. Ciò in virtù, soprattutto, della
sua “complessità coinvolgente”, per così dire; la
quale lo rendeva suscettibile di molte prospettive e
angolazioni, e quindi anche di facili dissensi e divergenze. Lo giudicai, comunque, un tema di sicura pertinenza teorica e pratica ai fini dell’Arte Crittografica moderna.
A riprova di ciò, cito subito, in apertura di questa conversazione, titolo e sottotitolo dell’argomento posto sul tavolo di discussione, nei termini
in cui il collega Rigar, ovvero Il Maculato (Armando Righetti), nella sua qualità di direttore del
comitato, lo esponeva e proponeva nella lettera
d’invito. Eccolo, sintetizzando un poco: “Siamo
forse arrivati alla para-enigmistica? Geometrici, ecocritti e dintorni: storia, esempi, commenti”. Dal ché si intravedeva subito la patente preoccupazione di fondo, nel pensiero del comitato, circa l’attuale “andamento” della nostra prassi edipea,
quella in ispecie del versante crittografico.
Veniva, cioè, messa sub judice la naturale stabilità dell’Arte Crittografica di fine secolo, la sua sana e salda capacità di attenersi ai caratteri essenziali che le spettano - paventàndosi, o quanto meno
ventilàndosi, per essa incipienti pericoli di “deterioramento”, se non addirittura di “snaturamento”.
Non era poco, come ognuno può comprendere.
Infatti, il richiamo all’attenzione e vigilanza,
fattoci da Rigar, solo apparentemente verteva sui
due specifici casi indicati: quello degli ecocritti e
quello dei geometrici. In realtà, veniva additato
come scopo del dibattito una esplorazione a vasto
raggio delle nostre tipologie, una specie di inchiesta “crittologica” che valutasse se e in che misura
esistessero veramente pericolose trends deviazionistiche fra i nostri crittografi, cioè tendenze volte a
produrre una ipotetica e disdicevole “para-enigmistica” (nel quale termine era poi da vedere, a mio

2 – Emarginazione della Ludolinguistica
Inizio il mio intervento con una dichiarazione
molto esplicita: occorre liberarsi sùbito e radicalmente d’ogni equivoco e fraintendimento sulla natura specifica, cioè sulla qualità essenziale e inalienabile che pertiene al nostro “fare” edipeo. Ciò si
ottiene ponendo un drastico “discrimine” fra l’Arte
Nostra e la cosiddetta Ludolinguistica. Esiste infatti una differenza fondamentale, potrei dire abissale,
fra queste due sfere, fra i loro modi operandi nella
fruizione del linguaggio.
Da un lato, stanno i giochi puramente formali
ed esteriori, cioè linguistici, portati sugli elementi
grafo-fonemici del testo, esclusivamente fine a se
stessi: ciò in cui precisamente consiste la Ludolinguistica. Dall’altro lato, stanno invece i giochi sostanziali e contenutistici portati sulla parola, che
sono rigorosamente semantici (per meglio dire,
meta-semantici), sempre puntualmente intesi a trasformazioni di significato: ciò che costituisce il vero “tratto distintivo” del nostro Doppio Soggetto, o
Ars Dilogica che dir si voglia.
Si tratta di due “visioni” operative del tutto diverse, anzi opposte: di due “mondi” letteralmente
agli antipodi nel trattare la comunicazione umana.
Posto che sia tale “discrimine” sul piano teorico,
esso diviene automaticamente, sul piano pratico,
una barriera invalicabile, che mantiene distanti,
fuori della nostra sfera, tutti i fatti non-edipei della
Ludolinguistica, i quali - in quanto estranei ed incapaci di allosemia - si riducono a quel “giocherellamento” (futile, frivolo e fatuo) che ben conosciamo.
Qui sta la radice del nostro problema: evitare
l’intrusione di questa “falsa parente” dell’Arte Di16

NE) e giochi a due testi (che usano soltanto ESPOSTO / SOLUZIONE). “Saper vedere” questa
macroscopica differenza architettonica - che pone i
nostri materiali su due versanti opposti - è una
conditio sine qua non per fare corrette valutazioni
sui giochi, vecchi o nuovi. (Malauguratamente,
troppi autori e redattori non si curano di tale distinzione prioritaria - basta guardare a quello che si
pubblica - ingenerando deprecabili confusioni terminologiche e deprivandosi di sane capacità di
giudizio).
La realtà fattuale è questa, signori: solo i giochi
tri-testuali sono veri “critti” (termine inventato da
Cameo e tuttora di grande attualità); laddove i giochi bi-testuali rimangono dei semplici “crittografici” (termine adottato da Re Enzo, in mancanza di meglio). Questa differenza costituzionale fra
critto e crittografico è una realtà così massiccia
(almeno per chi possiede un minimo di teoria e
metodo) da permettermi di non dilungarmi oltre.
Mi limito ad aggiungere: soltanto il “critto” è perfettamente “dilogico”, perché produce la divaricazione semantica tra esposto e soluzione; mentre invece il “crittografico” resta semplicemente descrittivo, servendosi di un’unica operazione più o meno
parafrastica. Ciò detto, stiamo però ben certi: entrambe queste tipologie appartengono - per diritto
storico acquisito - all’Arte Crittografica Moderna,
fin dal suo primo stabilimento, cioè fino almeno
dagli inizi del Novecento.
Mi dispiace ora non poter ricordare e segnalare,
per un mio lapsus di memoria, il nome del collega
che una ventina d’anni fa - nel corso di un dibattito
sui giochi “crittografici” - si espresse nella seguente incisiva maniera: “Ma non vi accorgete che
siamo di fronte a semi-crittografie?” Con questa
battuta (e con quel suo neologismo tecnico) egli
aveva precisamente centrato il cuore del problema,
indicandoci come in tal genere di giochi esiste una
sola operazione descrittiva: si ridice in chiave la
stessa cosa dell’esposto, ma con parole diverse.
Oggi, possiamo utilmente allargare il senso di quel
termine, modificandolo in semi-critto, tale da includere anche certi illustrati.
Dunque, il riconoscimento della diversità strutturale critti / semi-critti (questi ultimi a me piace
personalmente di chiamarli “crittoidi”) è un’altra
premessa necessaria a sgombrare da equivoci il seguito delle nostre analisi. (E colgo l’occasione per
invitare certe allegre redazioni a schiarirsi le idee:
desistendo una volta per tutte dal considerare
l’opposizione critti / crittografici come cosetta
trascurabile, come due denominazioni intercambiabili. Per esempio, ritenere che antipodo crittografico (bi-testuale) e crittografia ad antipodo
(tri-testuale) si possano indifferentemente appioppare ai giochi, senza distinguere).

logica, essendo essa la maggior responsabile di
possibili deviazionismi, di eventuali “depersonalizzazioni” della nostra attività con conseguente scadimento verso la “para-enigmistica”.
Giustifico i miei giudizi e il perentorio vade retro intimato alla Ludolinguistica, per non andare
per le lunghe, con alcune domandine semplici
semplici, le cui ovvie risposte sono di per sé capaci
di chiudere la questione. Chiedo che cosa possa
mai avere in comune col Doppio Soggetto una lèpida attività intellettuale che si compiace di scrivere prose o poesie “lipogrammiche”: vale a dire,
scritti interamente carenti, ad esempio, della vocale
“i” o della consonante “r”. Chiedo che cosa mai
abbia a che fare con l’impegno inventivo dei nostri
“discorsi doppi” una ingegnosità tanto peregrina
come quella di strombettare sonetti in versi trisillabi. O che si premura, ad ulteriore scadimento delle
sue performances, di dirci quante parole si ottengono giustapponendo sigle automobilistiche. E avanti di questo passo! Ma non vedo la necessità di
andare oltre con i riferimenti.
Ebbene, se c’è qualcuno - eccome se c’è! - che
tanto si diverte a intrattenersi con tal genere di
prodotti, faccia pure: buon per lui che ha trovato il
suo trastullo. Ma non mi si dica che una siffatta
ginnastica mentale ha diritto di stanza nel Giardino
di Edipo (quello classico, dico, dei tempi moderni),
il quale è un ambito di attività molto più serio. Non
di “giocolini” astratti e formali, meccanicamente
linguistici, noi ci occupiamo, ma della trasformazione meta-semantica dei testi, cioè del valore
concreto e sostanziale della parola espressa.
Non è forse la nostra attività, per principio, una
Ars Dupliciter Dictandi? Non è essa forse la sottile astuzia retorica del “dire una cosa per significarne un’altra”? Ebbene, la maggiore minaccia alla
sua incolumità può venirle proprio dalla Ludolinguistica.
3 – Distinzione fra “critti” e “semi-critti”
Passando ora specificamente al campo crittografico, incontriamo un basilare problema metodologico (che è anche nomenclaturale), molto antico
in verità, perché esiste da sempre. Troppo spesso
esso viene indebitamente misconosciuto e disatteso; e lo pongo qui, a mo’ di premessa, perché, solo
se adeguatamente inquadrato, può aiutarci a giudicare validamente sui Giochi Crittografici: quali
rientrino legittimamente nella nostra disciplina, e
quali no.
L’intero corpus della nostra produzione crittografica viene suddiviso, da un criterio “strutturale”
di fondo, in due grandi tipologie: giochi a tre testi
(consistenti di ESPOSTO / CHIAVE / SOLUZIO17

Notoriamente, di crittografici (o semi-critti che
dir si voglia) ne esiste una notevole varietà: sciarade, frasi doppie, anagrammi, scambi, incastri, antipodi, alterati, etc. etc. Praticamente tutti gli espe-

dienti escogitati per le TT (trasformazioni testuali)
sono stati impiegati; finanche i semplicissimi bisenso e sinonimo. Cito in tutta fretta alcuni ottimi e
ben noti paradigmi:

• Sciarada

I LANZICHENECCHI

fur fanti furfanti

Favolino

• Frase doppia

ASTROLOGI

loro scopo l’oroscopo

Re Enzo

• Anagramma

GIUSEPPE VERDI

un operista insuperato

Il Veronese

• Scarto

LA MIGNON

vaga bionda vagabonda

Ecam

• Scambio

ENRICO TOTI

minorato rinomato

Fra Diavolo

• Accrescitivo

GRANDINATE

pericoli per i coloni

Marmi

Ma bisogna subito aggiungere, anzi gridare a
viva voce: anche gli ecogrammi! anche i geometrici! fanno parte della compagnia, con piena legittimità. Anch’essi sono “onorevoli” giochi bitestuali, ognuno dei quali applica, in chiave, il
proprio e tipico criterio formale.
Queste cose occorreva dirle, in anticipo alle argomentazioni a seguire, perché noi non possiamo
permetterci di considerare il “crittografico” un sottoprodotto “para-enigmistico” da esorcizzare
quando si presenta sotto nuove, diverse e variabili
forme (come certi ecogrammi e certi geometrici);
ma dobbiamo valutarlo secondo il suo quantum effettivo di funzionalità edipea. E’ pur vero che, per
certi aspetti, il gioco crittografico può sembrare “il
figlio di un dio minore”, in quanto dotato di un
grado inferiore di nobiltà dilogica. Ma non per
questo noi possiamo ostracizzarlo al suo primo
mutare di forma. I nostri sacrosanti archivi ci attestano la validità della sua tradizione, ormai; ed alcuni di essi, in verità, sono portatori di genuine
scintille di genialità.

Possiamo tentare di definire l’“echizzazione” di
un testo nel modo seguente: costruzione d’una
espressione linguistica compiuta tramite la ripetizione (eco) d’uno o più “segmenti” grafo-fonemici (significativi o no) da giustapporre l’uno
all’altro un numero indefinito di volte. Si noti: la
dimensione fisica dei segmenti da echizzare è variabilissima, andando da un singolo grafema a un
sintagma o locuzione.
C’è una caratteristica primaria da segnalare per
l’ecogramma: esso è sempre un gioco a due testi.
Lo è stato, almeno, fino ad oggi; perché non si è
ancora visto un gioco a base di echi avente struttura tri-testuale: in tal caso diventerebbe un ecocritto. Questo ultimo termine, dunque, già apparso ingiustificatamente sulle nostre riviste, sarà bene accantonarlo per il momento (lo dico ad ulteriore
conferma della precarietà delle nostre frettolose
terminologie).
Quanto alla prassi, molti di noi, io penso - anche senza possedere una particolare propensione
per la tecnica in oggetto - si saranno per certo cimentati con l’ecogramma. Ed avranno già personalmente sperimentato la difficoltà di tali costrutti
nonché la rarità dei buoni esiti, benché essa sia assai vicina a quella delle frasi doppie o triple (come
l’ascia lascia la scia e simili). Ho trovato nei miei
quaderni due esempi inediti che, senza presunzione, voglio citare solo per trarne qualche utile
commento.
(1) - sadico sadico sa di cosa dico

4 – Posizione “debole” degli ecogrammi
Sottoponiamo ora a prova d’analisi la prima categoria di crittografici direttamente chiamata in
causa: quella degli ecogrammi. Trattasi di giochi
che, in anni recenti, hanno avuto qualche frequentazione e risonanza; ma dei quali si può ben dire guardando alla produzione fin qui apparsa - che
essi non hanno mai preso veramente quota. Sia
chiaro: non intendo affatto mettere, aprioristicamente, in cattiva luce l’ecogramma. Esso è un
nuovo espediente tecnico della nostra crittopoiesi
da considerare, dopotutto, rispettabile e meritevole
di attenzione come tanti altri. Purtuttavia, il suo effettivo rendimento, e per qualità e per quantità, risulta a tutt’oggi mediocre, resta cioè lontano da esiti d’eccellenza.

(2) - se non è Senone, sarà Cino saracino
Nel valutare la fattura di testi come questi, si
vede subito emergere la necessità di un criterio
cruciale. Non basta più il solo punto di vista linguistico (meccanica sommativa dei segmenti) per
giudicarli; occorre anche il punto di vista semantico (coerenza generale della frase risultante) dato
che siffatti “aggregati verbali” sono spesso al limi-
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te della invalidazione per penuria di sensatezza e
plausibilità.
Il mio primo esempio (tre echi che producono
sei parole) raggiunge sì una significazione d’insieme sufficientemente congrua, tanto da poterne
trar fuori un ecogramma passabile:

Anche le ordinarie e stucchevoli “parole incrociate” della dilagante editoria popolaresca appartengono, a ben vedere, a questa categoria. Anche il
famoso “quadrato magico pompeiano”, come illustre precursore storico, rientra nella genealogia. La
basilare differenza distintiva dei nostri Giochi Geometrici, quelli che pratichiamo in classica, sta
nella sofisticazione di quei rapporti spaziali che
legano le parole e nelle dinamiche dei percorsi.
Ma va aggiunto, anche qui, un criterio differenziale
che verte sulla semantica: i nostri costrutti fraseologici devono avere un senso continuativo, non
ammettendo parole singole, slegate, separate e indipendenti.
Il numero degli schemi, oggi presenti nella Geometria Crittografica, è veramente cospicuo: triangoli, trapezi, stelle, nodi, losanghe, pentagoni, esagoni, etc. Ma non è questo il luogo di passarli in
rivista. Su tutti i geometrici mai apparsi, tuttavia, il
maggiore successo - veramente vistoso e quasi impressionante - ha arriso al Quadrato a nove sillabe su tre colonne (per usare una denominazione
compiutamente definitoria); ed è su questo proteiforme modello che oggi fermeremo la nostra attenzione. La storia dell’attuale Geometria Crittografica ha un’origine non molto lontana nel tempo: risale soltanto a 50 anni fa, è un fenomeno esclusivo
del Secondo Novecento. Eppure i nostri archivi di
documentazione già straripano di migliaia di prodotti.
Il quadrato enneasillabo (per usare una nomenclatura più agile) ha creato intorno a sé, nel giro di
pochi decenni, una così folta e variegata moltitudine di schemi da rendere alcuni di noi molto perplessi. Eppure tale straordinario sviluppo ha la sua
ragion d’essere. Questo geometrico esordì, quasi in
sordina, su Fiamma Perenne a cura di Ciampolino (1948) nella forma che oggi si usa chiamare
quadrato crociato, essendo basato sul criterio delle
comunissime “parole incrociate”. Fece facilmente
presa sugli autori, proprio in virtù della sua palmare semplicità. Ma, crescendo, esso era destinato a
diventare ben altra mirabile cosa! Ciò avvenne interamente ed esclusivamente ad opera degli interventi di due genialissimi maestri: prima Re Enzo
(1950 e 1954) e poi Re Faraone (1977 e 1993).
Ciò va detto solo come rapidissima retrospettiva
storica.
Ora, prima di affondare lo sguardo sulle successive e ultime vicende del Quadrato enneasillabo,
dobbiamo domandarci, criticamente: per quali ragioni mai dovremmo noi guardare obliquamente con timore o dubbio o sospetto - alla natura intima,
che è autenticamente edipea, di questa famiglia di
giochi? Solo perché, data la loro esuberante vitalità, sono divenuti una vera plètora, difficile da
mandare a memoria senza uno schemario? Forse

IL CRUDELISSIMO MI ASCOLTA
Sadico sadico sa di cosa dico
Ma con il secondo esempio (due echi che producono sette parole) le cose vanno ben diversamente! La frase risultante, benché relativamente
complessa (tanto di pròtasi ed apòdosi!), linguisticamente corre; ma semanticamente non sta proprio
in piedi, uscendone un coacervo verbale tanto divertente quanto strampalato (dove il poeta Pistoia
deve mediare tra galli e saraceni!).
Ecco la debolezza di questi giochi. Gli autori
che si sono dedicati alla echizzazione dei testi, sono per certo menti intellettualmente curiose e desiderose di novità. Debbono però essere consapevoli
dei vari gineprai in cui possono incappare. Fra costoro si distingue il modenese Jack (Giancarlo Caselli) che con gli ecogrammi ne ha combinate di
tutti i colori, facendone una specie di palestra personale a fini di… sarcasmo e ironia, alle spalle dei
colleghi! Egli ha composto, a base di echi, lunghe
ed elaborate fraseologie che si leggono con gran
divertimento (io le chiamo “le birichinate di
Jack”), ma che sono improponibili per normali gare solutorie. Se ne leggono parecchie nelle rubriche
d’appendice di Penombra, presentate come salaci
curiosità.
Per mostrare, nonostante tutto, che mettendosi
sulla strada degli echi si può arrivare, talvolta, ad
esiti crittograficamente accettabili, desidero mostrare come ultimo esempio un ben riuscito ecogramma di Atlante (Massimo Malaguti), che - dietro permesso dell’autore - viene qui citato con variante espostuale.
SI GIRA “LA VISIONE DI SAULO”
E’ strada maestra damascena scena
Concludo sollecitamente dicendo: sì, ci sono
molte luci ed ombre nella prassi dell’ecogramma;
ma qualcosina di buono, talvolta, vien fuori. In tale
settore, dunque (con la para-enigmistica sempre in
agguato!) ricordiamoci questa norma di procedura:
adelante con juicio.
5 – Posizione “forte” dei geometrici
Questi giochi verbali - è a tutti noto - si fondano
sopra delle caratteristiche formali del tutto speciali, legate alla distribuzione spaziale delle loro parti componenti, lettere o sillabe che siano. I testi di
tal genere, mi par giusto chiamarli geogrammi.
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perché il possedere ricchezza e versatilità di modi e
di forme costituisce un difetto? Ma tutti questi geometrici (quadrati o no) hanno ormai acquisito un
regolare status crittografico, sia sulle riviste che sui
repertori. Dall’originario crociato ai successivi enziani, ai susseguenti faraonici, essi fanno tutti parte di quella vasta compagine di giochi (ovviamente
bi-testuali) aventi un inalienabile diritto di cittadinanza.
Darò maggior forza a questa mia ottimistica linea di giudizio, cogliendo l’occasione di questo
festoso congresso veronese per dare l’annuncio di
un ulteriore allargamento della Geometria Crittografica: l’avvento di un nuovo filone di quadrati! Il
cui gruppo, quindi, da numeroso diventa numerosissimo. Sì, cari colleghi, desidero oggi presentarvi
i Quadrati Post-Faraonici (denominazione provvisoria, penso, che assumo al momento per essi).

Che cos’è dunque un Quadrato Post-Faraonico? Cosa semplicissima: esso non è altro che un
ordinario Quadrato Faraonico, che però adotta
una tipica variante, una sola, ma singolare variante
tecnica. Questa: la mobilità del suo PdP (punto di
partenza). Esso rinuncia cioè alla previa condizione normativa di far sempre partire le letture dalla
casa numero uno. Tutto qui. Ne consegue che ogni Post-Faraonico gode la piena libertà di piazzare
lo “starting point” dei suoi percorsi su qualsivoglia
casa di griglia (ovviamente, il rigoroso posizionamento delle 3 coppie di sillabe uguali persiste). Ciò
facendo, tutto funziona come prima, meglio di
prima! E il numero degli schemi fruibili si moltiplica, per la gioia di tutti i cultori.
Come primissimo esempio di Quadrato PostFaraonico, da presentare all’uditorio, ecco un semplicissimo geogramma (avente PdP nella casa 2):

“PIANEFFORTE ‘E NOTTE”
è napoletana poesia
•

SIA

E’

PO

E

LE

NA

PO

NA

TA

•

[N.D.R.: Il gioco è qui presentato con un ordinario esposto verbale (titolo dell’arcinota lirica di Salvatore Di Giacomo). Ma, in effetti, esso venne presentato sotto forma di Crittoglossa Letteraria (intera composizione in versi) la quale fu cortesemente recitata sul podio – con accento partenopeo verace – dal collega
Bernardo l’Eremita.
Nella stessa giornata congressuale, poi, Lacerbio Novalis ha ‘somministrato’ anche una garetta solutoria
estemporanea, basata su un esposto figurale (foto di un infante addormentato) che comportava due quadrati,
correlati con senso continuativo. La Crittoicona Geometrica fu agilmente risolta dai più bravi, ed è apparsa, in seguito, su Morgana (settembre 1999, pag. 131)].

mi pare sia comunque riuscito a catalizzare l’attenzione e l’interesse della folta audience , tutte persone “con le mani in pasta” nella materia, cioè ricettive e competenti.

6 – Conclusione
A chiusura della mia esternazione veronese avevo previsto anche una serie di considerazioni sopra una terza categoria di giochi. Doveva intitolarsi: Posizione “ottimale” dei Giochi Morfologici. Avrei dovuto illustrare e cercato di mettere in
“bella vista” quel settore crittografico - relativamente nuovo - che sono i giochi a base di morfemi: giochi altamente promettenti e del tutto esenti
dalle difficoltà sopra delineate. Ma devo tralasciare, per mancanza materiale di tempo disponibile,
questa parte dell’esposizione.

E’ vero, la tematica che ci era stata assegnata
della “para-enigmistica” (con le sue potenziali
minacce e attuali infiltrazioni) era molto generale,
ma ben fondata. Essa resta tuttora aperta! Perché
noi dobbiamo costantemente vigilare sulla qualità
edìpea del nostro produrre nel suo continuo evolversi. Ma, in ogni caso, le variazioni e le innovazioni tecniche che sopraggiungono, dovranno sempre essere analizzate, vagliate e giudicate di volta
in volta, singolarmente.

Nel suo insieme, il mio intervento congressuale
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2. Crittografia perifrastica
(1 4 4 1’1 2 1 1 6 = 5 2 7 7)

1. Crittografia a frase
(2 3? 2, 7 4 = 9 9)
SOVRANI CON BEBE’

URNA RA . COGLI–CENERI

Sol.: …………………………………….

Sol.: …………………………………….

3. Crittografia perifrastica
(3 4? 2 5 1? 2! 2! = 5 6 2 6)

4. Crittografia a frase a scarto
(2, 4, 1 7 = 7 6)

OLTRE I . ERPILLI

AFFERMI: GLI MANCA UNA ROTELLA

Sol.: …………………………………….

Sol.: …………………………………….

5. Crittografia perifrastica
(2 5 1 1 1 4 = 4 3 7)

6. Crittografia perifrastica
(6 1 1 1: 2 7 = 7 4 2 5)

BASSOT . . TEDE . CO

IO NE ASSUM . . OGG . A

Sol.: …………………………………….

Sol.: …………………………………….

7. Crittografia sinonimica
(4’1 2 5: 6, 7 1 1! = 7, 1’6 2 “11”)

8. Crittografia a frase
(5: 3 1 7 3 = 1 2 5 4 3 4)
a te, enigmista

S . . TU . SO

LAVI L’ONTA DONANDO

Sol.: …………………………………….

Sol.: …………………………………….
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10. Anagramma
(10 7, 1’5 3 8)

9. Crittografia perifrastica
(2 3 5: 1 2 1= 8 6)
. ENTO IN SUPER-G

BAGLIONI CATONE, INFIDO COMPAGNO

Sol.: …………………………………….

Sol.: …………………………………….

11. Crittografia perifrastica
(2 1 1’1 1 - 8 1 - 4 4 4 = 5 5; 2 5; 6 4)

12. Crittografia a frase
(2 2 4: “1’6” = 4 2 5 4)

DURO FRAPA . SO’

PENSO D’AGGHINDARLO

Sol.: …………………………………….

Sol.: …………………………………….

13. Crittografia sinonimica
(2 1 10? 1 3 = 6 5 6)

14. Crittografia perifrastica
(1 6 3, 1 3 = 10 4)

AIRONE PIC . OLO

PERIODI GEO . OGICI GIU . ONE

Sol.: …………………………………….

Sol.: …………………………………….

15. Crittografia sinonimica
(3 8 6 = 5 2 10)

16. Crittografia perifrastica
(1 3 7 1 1 4? 2 = 6 2 7 4)

SULTANO MESSO

FI . . DI UGHI

Sol.: ………………………………………

Sol.: ………………………………………
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Sabato 5 giugno 1999 - ore 9.15

20° CONVEGNO A.R.I.
Pianeta Rebus: passato, presente, futuro
La giornata congressuale dedicata al 20° Convegno dell’Associazione Rebussistica Italiana si è
aperta con un saluto ai presenti del Presidente del
sodalizio, Salvatore Chierchia (Magopide) che ha
poi fatto una rapida sintesi delle attività e dei programmi dell’A.R.I., si è complimentato con i vincitori delle gare e dei concorsi e ha dato inizio ai lavori del Convegno.
Il Presidente ha proceduto all’assegnazione del
“Trofeo A.R.I. 1998” a Nicola Aurilio (Ilion) con
la seguente motivazione:

alla cui elaborazione ha fornito e continua a fornire un contributo decisivo.
Insomma, un benemerito della nostra disciplina
di cui, forse, ci si è ricordati un po’ tardi: ILION”.
Il programma della mattinata è proseguito con
la relazione sulle attività svolte dall’A.R.I. e con
l’illustrazione delle iniziative in programma per il
futuro da parte del segretario-tesoriere, Franco
Diotallevi (Tiberino), che ha poi presentato il ‘bilancio 1998’, approvato all’unanimità.
Si è poi svolta la seduta tecnica, incentrata
quest’anno su alcune questioni attinenti al Rebus,
tenendo presente le risposte a un questionario precedentemente fatto pervenire agli iscritti all’A.R.I.
e a molti altri simpatizzanti del rebus. Franco Bosio (Orofilo) ha illustrato i risultati del ‘questionario tecnico’ precedentemente distribuito e ne è seguito un ampio e significativo dibattito.
Si è proceduto infine alla proclamazione degli
esiti e alla premiazione dei vincitori delle gare
1998 / 99 e dei concorsi congressuali.

“Il Trofeo ARI di quest’anno va a un autore che
da oltre vent’anni costituisce una presenza costante e qualificatissima nel mondo enigmistico.
Eccellente autore di rebus - oltre che di ‘poetici’, ‘brevi’ e ‘crittografie’ - sa coniugare la prolificità della propria produzione con un livello qualitativo spesso eccelso. Di ciò testimonia la messe
di premi conquistati negli innumerevoli concorsi
che l’hanno visto vincitore o onorevolmente ‘piazzato’. Inoltre collabora da anni, con appassionata
competenza, alla stesura dei repertori rebussistici,

Seduta tecnica
(le domande del ‘Questionario’ e i risultati analitici sono riportati dopo il modulo “Gara solutori ARI”)
• all’unanimità si è stabilito che il doppio diagramma del rebus debba essere presentato con
la punteggiatura reale;
• relativamente alla domanda “Quale ruolo precipuo dovrebbe avere l’A.R.I.”? la maggioranza
dei votanti si è espressa favorevolmente
sull’operato dell’Associazione: ciò che finora è
stato fatto è perfettamente aderente ai fini statutari ed è stato svolto dignitosamente e con impegno; nondimeno, è stato posto l’accento sul
fatto che si dovrebbe fare di più nella divulgazione e nella regolamentazione del rebus; inoltre - cosa molto importante - bisognerebbe assicurare la conservazione e la crescita del rebus
come patrimonio culturale italiano.

I risultati scaturiti dall’esame delle risposte al
‘questionario’ sono apparsi davvero stimolanti e,
talora, sorprendenti. I punti più importanti per le
risultanze date sono stati:
• la maggioranza ha stabilito che non sia esatto
parlare di “crittografia illustrata” per denominare i rebus d’azione;
• la maggioranza ha stabilito che l’anarebus non
sia un gioco da riviste ‘classiche’;
• la maggioranza ha stabilito che nelle chiavi dei
rebus non possano esserci più di tre grafemi
consecutivi esposti;
• la maggioranza ha stabilito che il rebus debba
essere sempre perfettamente cesurato;
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A.R.I. Associazione Rebussistica Italiana

20° CONVEGNO REBUS
Verona, 3 / 6 giugno 1999

GARA SOLUTORI

Rebus di:
Giaco (Gianni Corvi)
Lionello (Nello Tucciarelli)
Mc Abel (Massimo Cabelassi)
Quilioti (F. Rosa-N. Tucciarelli-F. Diotallevi)
Quizzetto (Francesco Rosa)
Tiberino (Franco Diotallevi)

Disegni originali di Lina Buffolente
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1 - Rebus 7 3’7

di Mc Abel

2 - Rebus 1 1 5 2: 1 1 = 5 6

3 - Stereo 1 1 1’2 2 1, 5 = 5 8

di Mc Abel

4 - Stereo 3 5 1 1 2 4: 2 2 4 4 2 = 10 6 2 6 1’5
di Lionello

5 - Rebus 1’1 1 1 1’8 = 9 4

di Giaco

6 - Rebus 11 3 = 7 7
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di Quizzetto

di Tiberino

7 - Rebus “7!”: 4 1 3 = 7 2 6

9 - Stereo 3 4 4 4

di Giaco

di Quilioti

11 - Rebus 2 1’ “1.1.1.” 1 1 4 1 1 = 5 “9” di Giaco
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8 - Rebus 1 1 1 (3 4!) 4 = 8 6

di Lionello

10 - Stereo 6 12

di Mc Abel

12 - Rebus 3 4 9 4 1 3 3 3 = 10 9, 7 4

di Tiberino

20° CONVEGNO A.R.I.

Questionario per la “Seduta tecnica”
1 – Consideri il rebus un gioco di “elite”?
Si sono avuti 16 NO e 13 SI’
2 – E’ ancora valido il “triangolo brighiano”?
Si sono avuti 28 SI’ e 1 NO
3 – Trovi esatto parlare di “crittografia illustrata” per denominare i rebus di relazione?
Si sono avuti 24 NO e 3 SI’
4 – Ti pare assurda l’idea di chiamare “rebus letterale” (o “aniconico” o “non illustrato”)
la crittografia?
Si sono avuti 23 SI’ e 6 NO
5 – Pensi che le varianti possano essere una valida alternativa al rebus classico?
Si sono avuti 19 SI’ e 11 NO
6 – Pensi che il multirebus sia gioco da riviste classiche?
Si sono avuti 17 NO e 12 SI’
7 – Pensi che il girorebus sia gioco da riviste classiche?
Si sono avuti 17 NO e 12 SI’
8 – Ammetti nelle chiavi dei rebus più di tre grafemi consecutivi esposti?
Si sono avuti 27 NO e 4 SI’
9 – Pensi che il rebus debba essere sempre perfettamente cesurato?
Si sono avuti 24 NO e 6 SI’
10 – Pensi che il doppio diagramma del rebus debba presentarsi con la punteggiatura reale?
[ad es. 2 1 1 1, 1: “8!” 7 = 10 11 (di F e T, T: “Uccidete!” stabilì = difettucci detestabili)]
Si sono avuti 31 SI’
11 – Sarebbe utile che le “popolari”indicassero i diagrammi della 1a lettura?
Si sono avuti 20 SI’ e 9 NO
12 – Ci sono troppi concorsi di rebus?
Si sono avuti 17 NO e 11 SI’
13 – Quale ruolo preciso dovrebbe avere l’A.R.I.?
(vedi pag. 24)
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58° CONGRESSO NAZIONALE
DI ENIGMISTICA
VERONA
3 − 6 GIUGNO 1999

GARA SOLUTORI
firma ........…….………………….…..

n° rebus risolti
ora di consegna
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Sabato 5 giugno 1999 - ore 17
Sessione tematica:

OMAGGIO A PAOLINO
Ricordo dell’enimmografo valeggiano, rebussista e crittografo
Giancarlo Brighenti (Briga)
Conobbi Paolo al Congresso di Levanto nel
1957. Anima mite e gentile, sprizzava simpatia da
tutti i pori e aveva la bontà scritta negli occhi.
Oltre alla passionaccia che chiamavamo “rebussite”, ci univa una grande amicizia che serberò
sempre, indelebilmente, nel mio cuore.
Aveva un grande dono, oltre alla forma mentale
del vero enigmista di razza: quello del senso autocritico. Ricordo che, spinto da Belfagor a tentare la
via dei giochi epigrammatici, ci provò con dei lavori abbastanza originali, ma non essendo soddisfatto dei risultati ottenuti, tacque per dedicarsi
completamente alle crittografie e ai rebus, senza
dimenticare che fu anche un grande solutore, come
attestano le varie coppe e medaglie che fanno bella
mostra nelle bacheche di casa Ogheri.

Era una gioia quando annualmente tornavamo a
Valeggio nella sua casa, dove la moglie Ernesta
non sapeva più cosa fare per accogliere degnamente gli ospiti (… e la cosa, come molti hanno avuto
occasione di sperimentare, accade ancora oggi!).
Il seme dei convegni rebus germogliò proprio
lì, nella sua casa di Valeggio. Con Giaco e Madalca iniziammo l’annuale ritrovo che man mano lievitò coinvolgendo I Padanei, L’Istriano, Nucci,
Piega, Il Gagliardo, e tanti altri.
Dovrei ora parlare dei suoi rebus e dei suoi critti che io, Giaco e Guido abbiamo scelto, ma secondo noi i lavori si commenteranno da soli; il
modo migliore per ricordarlo sarà per lui vedersi
rileggere e sentirsi ancora fra tanti e tanti amici.

***********
Questa è la “presentazione” del volumetto “ANTOLOGIA DI REBUS”, che la famiglia Ogheri,
in ricordo di Paolino, ha voluto donare a tutti i congressisti:
Avevo circa quattordici anni, tre anni dopo la morte di Papà,
quando decisi di riordinare tutti i rebus che con pazienza la
mamma aveva ritagliato dalla “Settimana Enigmistica” e posti
alla rinfusa in un album con fogli di cartoncino nero, in attesa
di sistemarli con calma.
Mi attirava soprattutto l’idea di “fare ordine” e così cominciai, a dire il vero senza classificarli in alcun modo, a incollare
e numerare tutti quei giochi. Li risolsi pure, mai immaginando
che un giorno avrebbero potuto costituire motivo di attenzione
per altre persone.
Quando dopo tanti anni mi accostai all’enigmistica fui stupita dall’interesse che questi rebus potevano suscitare. Così
tutta la famiglia ha accolto con entusiasmo l’idea di sceglierne
i più significativi e di raccoglierli in un volumetto da offrire
agli amici enigmisti.
Quale migliore occasione del Congresso di Verona per donare a tutti, a coloro che l’hanno conosciuto personalmente e a
coloro che l’hanno conosciuto attraverso i giochi, una selezione tratta dalla “Settimana Enigmistica”?
Aggiungiamo il nostro più vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per questa pubblicazione. Con tanto
affetto nel ricordo di Paolino.
Giuli e famiglia
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58° Congresso Nazionale di Enigmistica Classica
20° Convegno Rebus A.R.I.
Verona, 3 - 6 Giugno 1999

Solutore: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giochi di Ilion

Ora di consegna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gara solutori a coppie (modulo misto)
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1) Zeppa: 7 / 8

6) Anagramma: 6 1’4 = 6 5

TEMUTO CENTRAVANTI

CLOCHARD

Un passaggio di fino solo attende
questo che al fondo rete sempre tende,
ma sfibrato uno strappo può pigliare
per chi a terra lo suol certo mandare.

L’anima nutriva di sospiri
inventando eteree atmosfere.
La ruota del destino
poi chiuse il suo giro

Sol.: …………………………………………

2) Scarto: 6 / 5

svelta. Vita spiantata
di chi affondava in pozzi di tenebra
il fiele della sua sconfitta.
Vita trascorsa da barbone.

TIPO IRRITANTE MA INTELLIGENTE

Sol.: ……………………………………………

Ella risulta urtante veramente
se per far colpo va dietro alla gente,
però con il suo acume penetrante
sa fare bene il punto lì all’istante.

7) Scambio di sillabe iniziali: 5 6
CRITICHE RIVOLTE A MESSNER

Sol.: ……………………………………….…
Pure se per modestia lui non brilla,
sul monte il suo valore è da apprezzare
ed anche se è forzato a fare ciò
appare poco umano il condannare.

3) Aggiunta iniziale: 4 / 5
UN PROGRAMMA MOLTO SEGUITO

Sol.: ……………………………………………
C’è per le sue puntate preferenza
e l’indice lo mostra chiaramente,
appare quindi chiara la sentenza:
ha davvero un ascolto ch’è eccellente!

8) Cambio di vocale: 6

Sol.: …………………………………………

LA POLITICA

4) Sciarada: 3 / 4 = 7

Con gli occhi bene aperti deve farsi
senza però lasciare mai allettarsi,
che, a furia di tentar, per le persone,
si può aver qualche soddisfazione!

OTTIMI SEMINARISTI

Sol.: ……………………………………………

Son tanti cari e pure riflessivi:
c’è quello che si nota in società
e l’altro che del proprio cardinale
a curar sempre l’orto se ne sta.

9) Scarto: 12 / 11
Sol.: ……………………………………….…
DIETE PROVVIDENZIALI
Per i cali di peso sono salve.

5) Sciarada: 4 / 3 = 7

Sol.: ……………………………………………

TEMUTA MA CAPACE DIRETTRICE
Chi le capita a tiro questa offende,
ma dirige divinamente l’Ente:
in effetti le croci celar sa,
ciò rispecchia la sua capacità.

10) Crittografia sinonimica: 6: 6 2 = 3 1 6 4

Sol.: …………………………………………

Sol.: ……………………………………………

ARNIE
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11) Metatesi: 7

16) Anagramma: 6

ALTA SOCIETA’

UNA IROSA POVERACCIA

Incontri di fuoco
con rosse affettate
in giri di carnali congressi
magari con secondi fini

Anche se al verde sempre se ne sta
è tipo assai pungente questa qua,
si può vedere, quando poi s’accende,
che a fare tutto un fascio lei propende!

articoli di grido addosso
per esistenze di lusso
ma anche attriti insanabili
per questioni di liquidi.

Sol.: ……………………………………………

17) Scarto: 6 / 5

Sol.: ………………………………………………

IL LIQUORE INSAPORISCE L’ARROSTO
Di certo fa il suo effetto la portata
se si prepara ai ferri bella calda,
ma per farla che veramente incanta
di Strega ne occorre una versata!

12) Anagramma: 7 / 1’7 = 9 2 4
BOCCADIROSA

Sol.: ……………………………………………

Presenta la sua… merce in trasparente
e porta a letto i suoi frequentatori:
abili giovanotti a quei richiami
non obiettano e vanno, sissignori!

18) Cambio di consonante: 4

Sol.: ……………………………………………

INGAGGIO UNA BELLA “PIERRE”
Lei colpo potrà fare facilmente
dato che si dimostra assai brillante:
chiudere un occhio posso certamente
e assumerla qui al Centro sull’istante.

13) Scarto: 6 / 5
UNA GOFFA BALLERINA

Sol.: ……………………………………………

Col suo passo avanti e indietro andando
sta un liscio sulle tavole portando,
però procede solo a balzelloni,
rischia perciò di prendere calcioni!

19) Anagramma: 6
NON AMO LA FRANCESE

Sol.: ……………………………………………

14) Lucchetto: 6 / 7 = 5

La marsigliese è cotta però spero
non mi càpiti mai tra capo e collo
e quindi io mi squaglio per davvero:
visto che ho del buon gusto, tutto mollo!

BRUTTO SETTENARIO

Sol.: ……………………………………………

Verso pietoso di mora col riccio.
Sol.: ……………………………………………

20) Sciarada: 4 / 3 = 7
MAESTRA SODDISFATTA
A ricevere questa si prepara
il piccoletto iscritto al corso breve
e sembra paga per l’opera svolta
che da manuale ritener si deve.

15) Crittografia perifrastica: 2 12 4 1 1 = 5 2 5 8
MAR . ALA
Sol.: ……………………………………………

Sol.: ……………………………………………
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Domenica 6 giugno 1999 - ore 10.45
Sessione tematica:

PIERO PRIMO, IL GRANDE
Omaggio a Zanzibar, 10 anni dopo
ZANZIBAR IL GRANDE CRITTOGRAFO
Massimo Malaguti (Atlante)
Forse è proprio amore a prima vista: inizia infatti, di
lì a poco, ad apparire sulle riviste del settore. Nel marzo
del 1973 Aenigma pubblica uno dei suoi giochi più ammirati, la semplice VIA (tra V A sol I è vedibile = travaso lieve di bile): tale elaborato gli vale la qualificazione per le finali annuali del prestigioso periodico genovese. Finale che Zanzibar si aggiudica da autentico dominatore, presentando la seguente strabiliante quaterna: sinonimica: GRAN CORSARO TURCO (tra mais pirata = trama ispirata); mnemonica: L’AVVOLTOIO
(assale crepato); semplice: ME . TI (N e ripresenti
MENTI = neri presentimenti); il quarto e ultimo gioco
è passato direttamente alla storia, in quanto ritenuto uno
dei più begli anagrammi di tutti i tempi: SAAR (bacino
ferro-carbonifero).
Negli anni successivi collabora in maniera assai nutrita e qualitativamente notevole con la pluralità di riviste
di cui s’è detto prima, curando con certosina perizia la
presentazione delle sue crittografie. Ne escono esposti
spesso da antologia, ambigui, volutamente fuorvianti e/o
contenenti suggestive sfumature liriche. Ecco, ad esempio, alcune sinonimiche e perifrastiche: SBARACCO (S
A levati, CANE = sale vaticane); DIGESTI (ATTI visti, DI partito = attivisti di partito); GROSSO BILANCIO (G L I smacchia: MARI = gli smacchi amari); LUNA TESTIMONE (U N in CHI E’ STATA
CITATA = un’inchiesta tacitata); BEATI PARENTI
(a sinistra CARI chi àn? SANTI = asini stracarichi
ansanti); MARTELLO TE (con TE se trasporti via L
L O sta DIO = contese tra sportivi allo stadio). E, oltre
a queste, la a frase SVEGLIE DA POCO (mo’ destatesi = modesta tesi) e la zeppa TI PIACE L’AGONE IN
BIANCO (gradisci gara di sci).
Nel 1980 vince il campionato crittografico della Sibilla. Tra i giochi più votati spiccano: semplice - MAS
(MAS? sì, MAS e’ verità = massima severità); a frase
- NEL MIO EX TUGURIO (vi vissi malamente là =
vivissima lamentela); antipodo - CARCERARE (dare
la galera). Tutti lavori di grande semplicità, ma lineari e
privi di difetti.
Esaminando l’insieme delle crittografie di un autore
non è facile individuare eventuali fili conduttori, spunti
ricorrenti, possibili evoluzioni o altro. Infatti questi elaborati, per loro natura, vengono in mente in modo fortuito, per esempio ascoltando un dialogo in tram o sfogliando distrattamente il giornale. Anche le crittografie
di Zanzibar risultano presumibilmente slegate l’una
dall’altra. Denominatori comuni possono forse essere
una costante ricerca del nuovo e l’attenzione per la frase
finale (come irrinunciabile punto d’arrivo per il fruitore),
secondo i migliori canoni rebussistici brighiani.

Volume offerto ai congressisti
dalla famiglia Bartezzaghi

Per il vasto popolo degli appassionati di cruciverba il
nome di Piero Bartezzaghi è diventato un mito. In parallelo, nella ristretta cerchia dei cultori dell’enigmistica
classica, Zanzibar ha raggiunto le più alte vette della poesia enigmistica. L’eccellenza dei suoi schemi di parole
crociate e dei suoi giochi in versi rischia, a mio avviso,
di farci dimenticare che l’Amico milanese è stato anche
un ottimo rebussista e crittografo. Della sua eminente
figura di rebussista ci parlerà un Maestro del settore,
Giancarlo Brighenti. Io cercherò, invece, di tracciare un
ritratto di Zanzibar crittografo.
La sua produzione copre un arco di tempo che va dal
1971 al 1988: in questo periodo sono usciti quasi 300
giochi, pubblicati sulle varie riviste specializzate (Aenigma, Il Labirinto, L’Enimmistica Moderna, Le Stagioni, La Sibilla). Piero Bartezzaghi dimostra subito la sua
non comune ecletticità, portando nello sclerotizzato microcosmo crittografico una boccata d’aria pura. Proveniente dalla solida scuola rebussistica di Briga, punta decisamente verso una crittografia bella e moderna, affrancata dai tanti pleonasmi ed orpelli che, si può dire, da
sempre la funestano e che la fanno apparire una espressione enigmistica talora risibile. Il suo "battesimo del
fuoco" crittografico avviene al Congresso di Roma del
1971. Pur se esordiente, vince la gara estemporanea per
una crittografia con esposto obbligato ROMA, con la
semplice "raccolta incompleta di lettere d’amore".
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Vediamo ora qualche crittografia semplice degna di
nota: RI . . (facci A: se RIA e con T, RITA = faccia
seria e contrita; esempio rarissimo, dove addirittura si
fa la cronaca in tempo reale dei cambiamenti che
l’esposto subisce); SILENO (SINO dove scovi L E =
sinodo vescovile); ACAIA (CI, ma di A sprecatene =
cima di aspre catene); SPERONATE (PER SONATE
muta = persona temuta). Questi ultimi tre giochi presentano, fra l’altro, pregevoli esposti di senso compiuto,
cosa che non guasta mai.
La produzione di Zanzibar è caratterizzata da una diffusa sobrietà. Tuttavia, Egli non disdegna, quando capita, il virtuosismo bizzarro, vale a dire una sorta dl crittografia della "nuova frontiera", analogamente a quanto fu
detto, alcuni anni or sono, per definire certi rebus sperimentali. Si segnalano in questo filone ‘sui generis’ due
ghiotte perifrastiche: ARRIVA DIVA GIULIVA (RIME D ‘IVA lì di’ = rimedi validi); COSA POSSONO
PERDERE I BOXEURS? (U? sì, I ‘U: CANI ànnosi =
usi lucani annosi; i boxeurs perdendo la U diventano
boxers, e quindi cani). Nel 1981 si classifica 4° al Premio Orvieto, con la seguente terna: sinonimica: APPETITO (T emergente in FAME = temer gente infame);
anagramma: PIEVE (sede pia di paese); mnemonica:
SOGNO DI CONTRIBUENTE (le imposte abbassate).

E proprio la mnemonica, la regina delle crittografie, è
ovvio che non possa mancare nella presente panoramica.
Zanzibar ce ne ha donate di memorabili, come: IL VINCOLO SOLIDO (dispensa da rilegare); TESTAMENTO OLOGRAFO (trasmissione registrata dal
vivo); NARRATORE PROLISSO (quello che conta di
più); SUPPLIZIO DELLE DANAIDI (versamento a
fondo perduto; le mitologiche Danaidi erano condannate a riempire nell’Ade una botte senza fondo: un esposto
centratissimo, senza dubbio); PANEGIRICO (composto in decantazione); CAPITANO DEL "TORO" (carica di granata).
Le sue crittografie sono oggi patrimonio di tutti noi,
appassionati d’enigmistica: possiamo ammirarle, studiarne i meccanismi perfetti e la genialità che le governa.
Sono per noi sprone, affinché si cerchi di dare sempre il
meglio, visto che a volte la differenza tra un gioco insipido e uno brillante può essere davvero minima. E sta a
noi operare quel salto di qualità. Se si deve concludere
con una crittografia, allora si dia spazio (per l’esposto e
la prima lettura) a quella che Zanzibar compose nel
1981, per 1a tragica morte di un altro grandissimo, Marin Faliero: a frase - I SUOI RICORDI (di Lui rimastici = diluir i mastici).

ZANZIBAR, ENIGMISTA DI POPOLO
Armando Righetti (Il Maculato)
lo affrontano a migliaia ogni settimana: si rasserenano,
si concentrano, dimenticano pensieri e preoccupazioni,
restano soli con la propria mente ad affrontare quella
sfida sempre attesa, sempre nuova, che dà momenti di
serenità a centinaia di migliaia di nostri connazionali,
anche in terre lontane.
Lo modellò lui con le sue mani, quello schema. Colse per primo e meglio di tutti l’esigenza di variare i
lemmi, anche spingendosi nell’utilizzo di frasi e locuzioni. Colse per primo l’esigenza di sfruttare neologismi
e barbarismi d’uso comune. Colse per primo tutte le
sfaccettature tecniche nella composizione degli schemi
delle parole incrociate. Colse per primo le linee evolutive della tecnica di composizione.
Ricordare il primato di Piero, anche e soprattutto
come Autore di cruciverba, è un dovere anche per chi si
accanisce a rimarcare i confini tra enigmistica e ludolinguistica. Soprattutto perché l’intelligenza e l’opera dei
grandi non ne ha, di confini. Coi suoi giochi Piero non
fu solo un enigmista popolare, fu un enigmista di popolo, conosciuto ed amato dalla gente, tanta gente, tantissima gente comune e non comune.
Siamo oggi in questa sala per rendere omaggio a un
grande Amico, con l’affetto sincero di tutti noi, che
siamo poche decine di persone, molte delle quali hanno
avuto la fortuna d’averlo conosciuto e d’averlo come
caro Amico. Siamo certi, Piero, che ognuno di noi rappresenta qui migliaia e migliaia di persone, tutte quelle
che senza conoscerti t’hanno amato, tutte quelle che non
sanno ancora dove sei e che continuano a pensare che
sei sempre lì, sopra quei fogli, a preparare quegli schemi. Quelli che, per sempre, saranno gli schemi liberi di
Piero Bartezzaghi.

Eravamo tutti in Toscana, dieci anni fa. E riempimmo come sempre una grande quantità di cartoline fitte di
firme. Ne vedemmo passare sui tavoli parecchie, e ricordiamo il silenzio di ognuno di noi quando apponeva
la firma su una delle tantissime destinate a quell’indirizzo di Milano.
A quell’indirizzo c’era quell’Uomo così singolare,
per certi versi unico, a partire dal mestiere che faceva.
Sono poche decine, in Italia, quelli che hanno avuto e
hanno la fortuna di fare quel mestiere: l’enigmista. E’
tra i lavori più belli per chi lo fa e per chi lo riceve. Chi
lo fa deve scatenare in continuazione le doti più belle:
intelligenza, cultura, preparazione, intuito, genialità,
metodo, fantasia. Chi lo riceve scatena le stesse energie
in una sfida straordinaria, la sfida dell’intelligenza.
Tutti noi conosciamo e difendiamo con caparbietà i
confini tra enigmistica e ludolinguistica. Ma sappiamo
anche che se chiedessimo a milioni di italiani cosa sia
l’enigmistica, quasi tutti risponderebbero che parliamo
di parole crociate. E se chiedessimo il nome di un Enigmista, i pochi che risponderebbero ne citerebbero
tutti uno, uno soltanto. I più non hanno nemmeno notato
la variazione dell’iniziale su quel cognome, che appare
settimanalmente su quello schema libero. Quello schema libero che fa sicuramente parte della storia, della
cultura e del costume di questo Paese. Non solo il Paese
di Vittuone, che ha giustamente reso omaggio al suo Figliolo, ma il Paese Italia, con la sua lingua e la sua cultura, delle quali l’enigmistica vuol essere ed è parte importante ed originale.
Quello schema libero, da decenni, viene risolto dalla
parte migliore delle persone migliori. Professori e parrucchieri, pensionati e casalinghe, dottori e autodidatti
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LETTERA APERTA A ZANZIBAR
Leo Nannipieri (Tristano)

La PIROGA è fonte per te di malinconica e disillusa
preghiera:
"in un fresco di navate
posa il cuore scavato: e tu sgusci
già lontana, spicchio di luna
che scioglie nodi d’azzurro".
Dei cari vecchi tram hai ricordi e riflessioni di mestizia rassegnata, e ti immedesimi in loro facendoli dire,
nel ‘74:
"ci muoviamo
manovrati ed allineati
come tanti numeri irrequieti"
oppure, nel ‘78:
"inseguiamo una forza ignota
che ci sovrasta
e l’arrivismo è dentro di noi"
e un treno si tramuta in un flash folgorante di un attimo
fuggente appassionatamente indimenticabile:
"rapidi i tuoi occhi già accarezzarono silenzi,
divorano spazi spalancati
come stelle filanti di un festino
in un fumoso locale notturno".
Ma pure di fronte ad un oggetto qualsiasi, di uso più
o meno quotidiano, un oggetto fatto di sostanza e funzione, di solidità o morbidezza, di fragilità o di durezza,
hai saputo andare oltre le apparenze e leggere dietro le
quinte problemi esistenziali o comportamentali, sensazioni od angosce. Hai saputo reperire e mettere a giorno
una loro anima. Dicono che l’enigmistica giammai potrà
giungere alla poesia: ma allora questa tua profonda capacità di ‘cantare le cose’ come può essere definita?
Scrivi di un AMO:
"cerchi sopra di te
abissi azzurri e conquiste d’infinito
scheletro leggero avvolto di illusioni";
mai nessun paziente pescatore ha mai pensato che il suo
strumentino da preda potesse essere capace di sognare.
E mai nessun ARCO ad un Quirite di regime ha detto
"aperto al cielo un volo mi prepari
raggio di luce vorticosa, ed io
curvo attendo come una volta, quando
onoravo festoso i tuoi trionfi".
Ditemi poi se, scesi in una cantina e trovandovi di
fronte a delle BOTTI, panciute e tronfie, vi è balzata
alla mente la considerazione
"i saggi di amabilità si sprecano.
Brillio in spilli di rubino
su rotondità generose e sofisticate"
come se fossero matrone pontificanti a ricevimenti di
élite. E se qualcuno abbia mai pensato che le COFFE,
nei ricordi di un marinaio
"angusti circoli sono
le fragili prigioni
delle nostre solitudini".

Carissimo Piero,
è avvenuto che, sotto il nostro segno dello Scorpione
‘98, i nostri comuni amici del Gruppo Enigmistico Scaligero mi hanno onorato, richiedendomi di commentare
in pubblico la tua Opera enigmistica. Accettai con immediatezza entusiastica, pensandomi all’altezza del
còmpito, e mi posi subito a rileggerti ed a studiarti, immediatamente
tuttavia constatando
la vastità
dell’impegno assunto. Perché leggere un enigma ai fini
di una sua soluzione rappresenta un interessante divertimento, mentre studiarlo per cercare di andare oltre la
parola, ricercandone la genesi, è più appassionante ma
più complesso, tanto da farmi sorgere dubbi sulla mia
capacità personale di portare il lavoro a compimento.
E questa mia remora è andata man mano crescendo,
ogni volta che trascrivevo un tuo lavoro. Lo trascrivevo
perché intendevo così dare corpo alla tua voce, quasi a
cercar di toccare, attraverso i tasti della macchina per
scrivere, le tue parole. Ho provato anche, per alleggerirmi il còmpito, ad individuare quei lavori che potevano possedere maggior peso, ma non ci sono proprio riuscito, in quanto nessuno dei tuoi testi mi è apparso meritevole di essere escluso da un approfondimento. E ciò
ha per me rappresentato il primo punto di arrivo: tutta la
tua produzione, Piero, è stata al di sopra della media, e
trasmette costantemente un tuo coinvolgimento appassionato, che non può ammettere di essere, sia pure parzialmente o temporaneamente, messo da parte a brani,
con criteri a rischio di soggettività.
Infatti, in ciascuno dei circa 100 dei tuoi lavori che
ho trascritto ho trovato una partecipazione convinta alla
dilogia che hai offerto, a partire dai titoli e dalle frequenti citazioni di poeti, che hai impiegato come sottotitoli. Nei tuoi ritmi serrati sono sempre vivibili i tuoi
sentimenti, i tuoi pensieri, le tue tenerezze, le tue speranze, le tue amarezze, qualunque sia il "soggetto reale"
da reperire come soluzione.
Concretamente, tale transfert dal tuo "ego" vivente
fino al "quid" inanimato, da individuare da parte del solutore, è in grado di esercitare captazione di ascolto e
comunione di comprensione.
Ad esempio, scrivendo di mezzi di trasporto, comuni
banali strumenti di ogni giorno, che permettono
all’uomo trasferimenti abituali del suo corpo, tu li hai
visti come se possedessero un’anima.
Alla abusata AUTO fai dire:
"da sempre ho nel cuore
lo scheletro di una farfalla
e sul volto una maschera di gelo.
Dalla mia casa vedo uomini in catene."
ed a proposito di un umile CARRETTO trovi che
"ora rotolano nel vuoto
le speranze sgranate dal tempo"
sublimandone incredibilmente l’immagine.
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"nell’attesa scivola l’alba:
per un mondo riscoperto
si consuma così
la fine"
sia la tua SCALA:
"le sbarre mi corrono ancora vicine
se, a volte, cerco la fuga: così
piano piano lascio la terra"
A questo punto qualcuno potrebbe farmi osservare
che tutto ciò che gli oggetti hanno espresso è stato in
qualche modo condizionato, se non obbligato, dallo
schema enigmistico in cui di volta in volta si sono trovati inseriti. E sarebbe appunto questo obbligo la negazione ad una possibilità di poesia enigmistica. Ma tu puoi
ben sostenere il contrario: se un uccello in gabbia riesce
ad aprire il suo cancelletto di contenzione ed a volare
alto nel cielo, ha maggior merito di una rondine.
E come una rondine hai volato, in migrazioni finalizzate, Piero, quando hai trovato per i nostri simili, visti
nei loro atteggiamenti o nello svolgimento dei loro
còmpiti, i fremiti od i fermenti, le delusioni o le speranze, i propositi o le certezze. Ecco: le attività umane sono
state per te un’ampia miniera da cui hai saputo estrarre
oro e gioielli, da cui la prosastica verità del quotidiano è
ben lontana ed ignorata.
Il tuo ARMATORE riflette sulla sua potenza:
"un’opaca solitudine dilaga: ma io
per compagnia mi sono cresciuto
dattorno mille alberi ai venti
deponendo tra vecchie carcasse
i miei gusci di illusione".
Ed anche l’ASSAGGIATORE considera con questa
amarezza la sua verità:
"Nell’armonia sofisticata di amabili
e dolci tratti o nell’aspro dire
di vecchi bassifondi, ho scoperto
l’invisibile polvere dell’inganno".
E lampeggia un ammiccamento nel chiacchierare
delle ATTRICI:
"uno spuntino, tra bisbigli
e battute; e attorno alla tavola
le amiche della compagnia",
ed anche uno dei tuoi rari sorrisi.
C’è invece un’umiltà incielata accanto ad un velo di
malinconia rassegnata nel dire dei BECCHINI:
"affondiamo rimpianti
chiusi nel gelo
di una mortificante sottomissione";
e così pure nelle parole dei CALDARROSTAI, gli amabili lavoratori stagionali, ormai forse in via di estinzione:
"sotto una scorza di ruvidità
abbiamo scoperto tenerezze riposte
prima di incidere ferite brucianti
ed accartocciare ricordi".
E poi ancora un’espressione levigata ed ansiosa nel
racconto affannato di un CLARINETTISTA:
"io salivo le scale a perdifiato le chiavi in mano
e le braccia aperte".
Sì questo dice il musico, ma una frase come questa,
che sublima e focalizza il passo ansioso di un innamorato, sa bene offrire un ventaglio di emozioni. Quel

Ed il tuo CASCO si sente impegnato nel suo compito di prevenzione quando dice al ragazzino renitente
"per seguire imprevedibili rotte
ho rovesciato sui pensieri sospesi
una campana greve di silenzio"
ammettendo l’inconveniente ma sottolineando la propria
utilità.
Ed anche la tua FIALA ha coscienza della sua funzione quando afferma
"lo spirito è volato
nel vento di affetti irrequieti".
E pure il FILO
"la scia chiara di una nave lucente
è scempio
per la distesa increspata"
vive la sua esistenza. Come quella GELOSIA che ad
una finestra
"è palpebra d’ombra
in uno sguardo di pietra"
memorizzando un istante allucinato di fronte ad una
faccia severa, mentre di fronte ad una LAVAGNA, in
quanto
"fragili segni
in un cupo cielo di pietra
sono le parole che dice
e a dissolverle basta un rapido gesto"
l’impressione negativa è più labile.
Continuano a sostenere che l’Arte in enigmistica non
può avere radici e quindi nemmeno fiori, ma se si descrive un oggetto dal destino non certo nobile come il
PITALE affermando che
"è come un cantare
fatto di miseri versi
che raccoglie lo scroscio della notte"
tenendo presente che "cantare" o "cantaro" è una sorta
di vaso antico, quando cioè si coglie in un bisenso la
possibilità di una sublimazione concettuale che trasforma uno zampillo fisiologico nell’ispirazione per una
piccola serenata, come può essere definita questa capacità di trasfigurazione, che in te è una costante che affascina?
V’è dolcezza illanguidita nella PERLA:
"nel grigio ricordo della madre
una lacrima pare splendere
e legarsi, come tante, a un filo sottile"
ed un’amarezza riflessiva nelle tue PISTOLE, viste nella loro funzione di crudeltà:
"per il centro
tamburi cadenzano sfilate di uomini tristi
con in pugno il destino di altri"
ed il brivido di una sorpresa illuminante nella RETE,
che
"il freddo silenzio
assediava senza dolcezza, finché
lacerandosi con spine e con spade
il cuore irrigidito si aprì
alla smagliante attesa".
Non ci siamo conosciuti abbastanza, Piero, per avere
la certezza di affermare che ti fu compagno di vita un
penetrante sottile costante pessimismo, e forse sbaglio a
scrivere questa impressione. Tuttavia sembrerebbero
confortarmi nell’ipotesi sia la tua SAPONETTA
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Si diceva che raramente hai posto sorrisi nella tua
enigmistica, Piero, ma mi pare giusto ricordartene tre.
Tu vedi una TENNISTA come
"una ragazza in mini che batte
e che i radi passanti schivano";
fai dire a dei TASSISTI, con afflato revanchista:
"ora leviamo
segnali di libertà per le nostre piazze"
e a dei VELISTI sognatori:
"cerchiamo sospiri per alitare su specchi
e stelle filanti per una coppa di spumante".
Tu eri più giovane di me, ma quando ci conoscemmo io avevo molti anni in meno rispetto ad oggi, per cui
mi sentii coinvolto con te nei VINELLI:
"giovani dagli improbabili tradimenti
ci siamo fermati ai primi gradini
di vertiginose scale, annegando
in ritagli di sincerità ombre
di verità sepolte in noi".
Ma tu certo non ti sei fermato ai "primi gradini".
Anzi, da quel tuo gradino primiero sei salito in un
GRADINO ben più in alto, da cui
"hai fermato la tua anima
sotto una lucerna immobile
e dal pozzo dei sospiri
l’hai alzata, piano,
come una chiocciola lenta
su un rampicante disseccato".
Senza la tua voce viva resta di te tuttavia la SCATOLA NERA, con
"dei fantasmi che si dissolvono
precipitosi nel silenzio dei campi
io ho un ricordo fatto di parole
incancellabili che la fatica ha fissato
nel silenzio",
e misteriosamente mi sento come quella tua RISERVA
che non gioca:
"E così l’attendente in divisa
consuma il suo pomeriggio
sulla panchina del parco
con l’ultimo numero di Selezione."

ventaglio di sensazioni ricettive, di significati, di soluzioni che qualcuno nega all’enigmistica e che i tuoi DIVI invece porgono ben aperto:
"ci riprendono desideri
di effimeri voli schermati
in firmamenti di cartone".
E così l’ENTOMOLOGO, che confessa:
"così tra stupori rarefatti
ancora inseguo
la mia aerea inafferrabile sfinge".
Mi scuso per l’intemperanza, ma voglio dire a chi
nega la possibilità di poesia in enigmistica, con le parole
del tuo FACHIRO:
"la vita che ora scopri
è un fragile involto di mortificanti attese
che tu sembri adagiare tra i biancospini
con adorabile gesto di insofferenza"
Ti confesso di invidiare la tua capacità di sublimazione sintetica e la tua arte di afferrare l’esplicabilità
delle voci di dentro, come la presentazione del METEOROLOGO:
"eccomi qua: dietro la colonna
del bar della stazione
deluso dai miei miti,
cerco il piombo di altri cieli",
o come il tuo consiglio familiarmente affettuoso che
porgi ad un giovane MILITARE:
"se una madre chiama, fermati, prima
che le stelle si spengano grado a grado
in un congedo senza tristezza".
Ed ancora leggo il senso affettuoso di una professione di padre, che so profondamente apprezzata dai tuoi
figli, nel tuo ammonimento ad un PORTIERE di calcio:
"anche tu ti chinerai a vuotare
il sacco delle tue delusioni",
ed ancora una voce di padre che ama ed incita la sua
famiglia è insita nell’invito ai PILOTI
"Ed ora con grande sollievo, mandiamo
pure all’aria l’ascendente dei superiori
i trasporti passeggeri di un festino
di nuovi rampanti, ed andiamocene".
E non è certo prosa il tuo verseggiare riflessivo che qualifica i comuni RIGATTIERI come coloro che
"serviranno ancora
magari per un minuto
per liquidare un passato che ignora
gli ultimi gridi rassegnati",
e fai respirare la vacuità rassegnata di un ricevimento
noioso con il tuo SCALATORE, osservando:
"arrivare a capo di questo trattenimento
è stata una vera impresa, tra un paio
di mani a pinnacolo, le battute estenuanti
presso il camino spento e la suspense
per un solitario che non sempre riesce".

Tu, Piero, sei stato per l’enigmistica come quella
LAPIDE su cui
"il passato ha parole
incancellabili che la fatica ha fissato
nel silenzio",
ma soprattutto sei una grande parete portante della nostra casa comune, quella solida PARETE che ci saluta
commossa, quando ci comunica
"per una volta
ancora partirò con un canto sommesso
ai confini di un mondo immobile
ora che il cielo imbiancato
carezza la mia faccia".
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LE GARE CONGRESSUALI

Concorso congressuale “Il Valletto” (indovinelli)
Concorsi congressuali “Città di Giulietta” (crittografie)
Concorso congressuale “Il Congresso di Verona”
Concorso congressuale “L’Arena” (enigmi)
Concorso congressuale “L’Adige” (giochi brevi a schema)
Concorso per Autori di rebus intitolato a Paolino
Concorso congressuale dedicato a Zanzibar
Concorso A.R.I. dedicato a Zanzibar

Note:
Tutti i giochi, ricevuti dal Comitato Organizzatore direttamente dagli Autori, sono stati ricopiati
ed inviati in forma anonima a ciascun Giudice. Ogni Giudice non era a conoscenza della composizione della "terna" del Concorso, e pertanto ha valutato in autonomia e senza condizionamenti.
Al gioco vincitore è stata assegnata una medaglia d’oro, due medaglie d’argento ai "piazzati".
Il Comitato Organizzatore ha determinato, mediante sorteggio "a rotazione", l’assegnazione dei
giochi alle Riviste, in modo da sottolineare il carattere "ecumenico" della sede congressuale.
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Indicazioni per i Sigg. Giudici
1) Le composizioni delle giurie non saranno rese
note prima dello scrutinio finale dei concorsi,
che sarà eseguito dal Comitato Organizzatore.
2) I giochi vengono inviati ai Giudici corredati
delle eventuali note apposte dall’Autore ma
senza indicazione dell’Autore stesso.
3) Nel caso di presenza in “zona medaglia” di due
giochi presentati dallo stesso Autore, ai fini delle premiazioni si terrà conto solo del gioco valutato migliore.
4) Per ciascun gioco, ogni Giudice è invitato ad
assegnare un punteggio da 1 a 30 punti. E’ richiesta un’equilibrata severità: “eccellenti” sono i giochi riportanti una votazione media superiore a 26. Tenuto conto che per alcune tipologie di giochi non è impossibile “indovinare”
l’Autore per il caratteristico stile di composizione, i Giudici sono invitati alla massima obiettività, basando la valutazione su elementi
arbitrali (contenuto tecnico e strutturale, originalità, aderenza ai vincoli richiesti dal Concorso, ecc.).

5) Nel campo “note”, che non è obbligatorio compilare, i Giudici sono invitati a segnalare eventuali richiami (di “già fatto”, qualora il gioco
presentasse ripetizioni di chiavi o impostazioni
registrate sui repertori o sfruttate in passato;
oppure di evidenti difetti tecnici). Ciò al fine di
esplicitare le ragioni delle votazioni meno lusinghiere. Di norma, ai giochi “già fatti” (anche
solo nelle chiavi principali) o tecnicamente difettosi non dovrebbe essere attribuita una votazione superiore a 17/30.
6) I Giudici sono invitati a restituire la scheda di
votazione al più presto possibile, inviandola al
seguente indirizzo: Gruppo Enigmistico Scaligero c/o Prof. Giuliana Ogheri - Via Santa Maria, 2 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR), utilizzando anche il fax n. 045.6370430, trattenendone copia per eventuali richieste telefoniche del
Comitato Organizzatore o disguidi nel recapito.
7) Eventuali spese documentate saranno rimborsate a ciascun Giudice.

Ringraziamo fin d’ora per la squisita disponibilità, nella certezza di poter contare su Giudici di straordinaria competenza, elevata autorevolezza, indiscussa imparzialità, elevata filantropia e sincero amore per
l’enigmistica.
Il Comitato Organizzatore
Giuli, l’Istriano, il Maculato
Allegata: scheda votazioni, da completare e restituire quanto prima
CONCORSO / sezione ________________________________
GIOCO N°

VOTAZIONE / 30

NOTE DEL GIUDICE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Concorso congressuale “Il Valletto” (indovinelli)

Giudici: Braccio da Montone, Ser Berto, Zoroastro
Lavori pervenuti: 29 di 19 autori

1° - Marina
IL VALLETTO HA FATTO EPOCA
Le sue trovate appaiono di getto,
ma ben profonda invece è la ricerca
e illuminante il verso raffinato:
che crisi dal momento che è mancato.

2° - Papul
IL VALLETTO
Nel soggetto apparente tutti sanno
quale maestro lui sia dell’inganno
c’è da dire però che s’è affermato
sfruttando pure il falso derivato.

3° - Fan
LA SUOCERA NEI BREVI DEL VALLETTO
E’ messa lì, ma appena entra in funzione,
pur se appare in continua agitazione
e mostra gran pancione, testa buca
ed alito pesante, ha un suo carisma
creato in questo tipo da fumetto
dai vorticosi giochi del Valletto.
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Concorsi congressuali “Città di Giulietta” (crittografie)
Giudici: Atlante, Bardo, Guido
SEZIONE A - CRITTOGRAFIE PURE

Lavori pervenuti: 21 di 15 autori
1° - Frac Rosso
Crittografia (4 2 1 6 2 = 1 6 1’1 1’5)
NONA

2° - Snoopy
Crittografia (4 2’4: 2 4 = 2 5 9)
LEAR GERE

3° - Quizzetto
Crittografia (1 1 9: 1 5, 1 5 = 5 2 7 9)
OPIA

SEZIONE B - CRITTOGRAFIE PERIFRASTICHE o SINONIMICHE

Lavori pervenuti: 26 di 20 autori
1° - Fra Diavolo
Crittografia perifrastica (1 3 1 3 6, 1 6 = 5 2 7 7)
STERNO GRIGI . STRI

2° - Mariella
Crittografia sinonimica (5: 4 1 1 1 = 1’4 1 6)
SPORCACCI . . .

3° - Pipino il Breve
Crittografia sinonimica (3 5 2 2? 4! = 8 2 6)
VERONA
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SEZIONE C - GIOCHI CRITTOGRAFICI

Lavori pervenuti: 33 di 23 autori
1° - Il Gitano
Anagramma (6 5 1 5 1 6)
ROMEO E GIULIETTA

2° - Il Matuziano
Cernita (10 1 5 3 6 7)
YANEZ, ADA, CAPOLAVORI DELLA GIUNGLA

3° - Snoopy
Anagramma (1 6 3 4)
OPPORSI A EZZELINO

SEZIONE D - CRITTOGRAFIE MNEMONICHE o A FRASE

Lavori pervenuti: 56 di 35 autori

1° - Zoilo
Crittografia mnemonica (8 2 5 10)
ROSA DI GERICO LA STRADA’

2° - Il Girovago
Crittografia mnemonica (6 7)
STILE IMPERO

3° - Mariella
Crittografia a frase (2 4 5 4 = 8 7)
WILMA RUDOLPH
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Concorso congressuale “Il Congresso di Verona”
Giudici: Beppe, Guido, Piquillo.
Lavori pervenuti: 39 di 27 autori

FRASE ANAGRAMMATA

Paolino, indovinello veronese, Valletto: un grande congresso …

1° - Mariella

… storico, vien nello splendore solare del giugno novantanove

2° - Ser Viligelmo

… e le lodi al nostro signorile super-convegno del novantanove

3° - L’Esule

… nell’anno, nel giugno, l’evento: ovvero in sé ricordo del passato
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Concorso congressuale “L’Arena” (enigmi)
Giudici: Brand, Favolino e Fra Diavolo
Lavori pervenuti: 18 di 16 autori

1° - L’Esule

Enigma

QUANDO TU SEI CON ME
E’ bello scrutarti
la pelle del dorso
mappa di tesori promessi
invito ad una svolta che urge
e spiarti il piccolo canale
delle vertebre
i rilievi delle costole
appena curvate
nel rifugio di una coperta.
Decifro le tue sintesi
nell’indice puntato
che ordina categorico.
Registro la bianca guardia
di una promessa,
la bruna fioritura nelle ascelle,
il profumo di umida gora.
Mi piace lo scarto dei fianchi
e che capitoli,
capitoli appartenendomi
per le ore che bastano.
Quando le linee del corpo
si fanno leggere
spoglio anche i tuoi passi
mentre ti sveli
al tocco dei polpastrelli
e guardo in te il fondo
obbedendo al richiamo
di una stella
per poi annegare in questo letto
e divorarti, mia passione,
mentre ascolto il lento brusio
di una risacca di fogliame.
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2° - Cocò e Pasticca
Enigma
VARIAZIONI SULLA LEGGENDA DEL SANTO BEVITORE
Ascolta la storia di un uomo
(per estrazione, vicino alle teste
coronate)
che per missione ha scelto
di girare, da mattina a sera,
fra ponti, arcate e canali ammorbati,
a farsi strada
oltre le barriere,
con una punta di lucido acume,
a portare conforto
a chi non comprende più il mondo.
Lui procede
magari a forza,
sollevando acqua e polvere,
fin dove si deposita il marciume
perché, da tempo ormai,
nessuno passa più
a portar via la spazzatura.
Monti artificiali,
tra il cemento.
All’inizio erano piccoli,
coperti da latte.
Ora sono grandi,
si perdono a vista d’occhio.
Tu, lo so, vorresti toglierli.
Temuto dai più per quella volontà
di scavare alle radici del male,
non si cura dei “colletti bianchi”,
protesi ad accumulare oro,
di chi sfoggia una splendente
falsità,
senza nulla che lo roda dentro,
di chi è ben “amalgamato”,
di chi ancora non ha messo giudizio,
ma è già arrivato all’apice,
di chi si sente l’ultimo parvenu
alla grande mangiatoia
degli umani.
Un uomo
col colletto bianco
che sa
di torre d’avorio.
E là, sotto il naso, si stende
il grigiore,
il deserto dei tartari.
Inutile fortezza
contro un invisibile nemico.
Nei tunnel senza luce
dove si contano i caduti
e spesso si versa piombo
e sangue,
dove gli aliti sanno

d’alcool,
dove i “duri”, consumati dai “buchi”,
si affidano oramai solo alle siringhe,
abbandonati, nell’insensibilità
generale,
là, dove vengono tolti persino
i diritti,
lui interviene,
con fare incisivo,
così, all’impronta,
a tendere una mano
verso la gola profonda
dell’umanità,
a restituire una speranza
a chi, senza più smalto,
senza più nerbo vitale,
è steso,
la bocca asciutta
e spalancata
senza nemmeno
la possibilità di urlare.
Un turbine di violenza.
Verso canino
lanciato
all’attacco di un osso.
Lui, costante nell’azione,
sa stendere un nuovo velo di candore,
anche sopra i bassifondi della
carnalità
più nuda e vorace.
Lui sa di che pasta sei fatto
veramente,
lui sa vederti dentro,
e mentre ti guarda,
con la sua fronte luminosa,
lui, paziente, alzati, ti dice:
sa tirarti su, così, su due piedi.
Una fredda luna
riflette l’immagine
d’argento
di passate sofferenze.
Ma dopo che nell’intimo
ti ha saputo illuminare
e, grazie a lui, hai ritrovato
la perduta voglia di sorridere,
non ti rimane altro che lasciarlo
allo studio di un nuovo caso,
nell’attesa di un nuovo appuntamento
con l’altrui dolore,
un nuovo appuntamento
verso nuovi “buchi neri”.
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3° - Cleos

Enigma

SIAMO UOMINI DI QUESTO TEMPO

Sui campi aperti giocavamo
coi cerchi o a girotondo, rubando
all’aria un frullare di ali, marciavamo
sulle note della banda, ci esercitavamo
sull’area del rombo, ci tuffavamo
tra il fluire delle onde, aspettavamo
treni in stazioni segrete, dipingevamo
lucciole con pennelli imbevuti
d’azzurro, aprivamo occhi allo stupore
del cielo.
Fugaci impressioni
di un passato lontano muovono per punti
d’infinito. Tra i muri abbattuti
lumi di candele e tremori di vite.
Oggi viviamo ancora
d’impulsi, inseguiamo fantasmi
che non si fanno prendere, percepiamo
l’ala della morte.
La nostra superficialità
reca il segno d’un arrivismo cieco.
Siamo ancora quelli che speculano
su puntate azzardate, dietro gli alti
e bassi delle azioni, seguiamo
le formazioni in campo con i colori
delle squadre, esistiamo perché la Terra
non generi crateri d’odio e la notte
non dimentichi il suo canto di sirena.
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Concorso per Autori di rebus intitolato a Paolino
Giudici: Briga, Till e Triton
Lavori pervenuti: 61 di 37 autori
1° - Mc Abel
Rebus (1 3, 2 1 1 1 4, 9 4 = 3’10 6 1 6)

4° - Galdino da Varese
Stereoebus (6 1 3 1’4 3 = 4 5 2 7)

2° - Giaco
Rebus (1 4 1; 2 - 1 1 2 5 - 3 = 9 4 7)
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3° - Virgilio
Stereoebus (1 1 4 10 3 1 = 9 2 9)
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Concorso congressuale “L’Adige” (giochi brevi a schema)
Giudici: Il Gagliardo, Ser Berto, Zoroastro
Lavori pervenuti: 33 di 21 autori

1° - Mariella
Cernita: 5 10 = 5
SONO UN POVERO PADRE DI FAMIGLIA
Pur essendo cornuto, per il bene
di tutti faccio un sacrificio immane,
e spesso vengo preso per gli orecchi;
ma in fondo sono io che porto il pane!

2° - Ilion
Lucchetto: 2 5 / 6 = 5
L’IMPERTINENTE PIERINO AL MARE
Fa battute che son spiacenti affronti
e poi a caldo ci offre mari e monti,
quindi impettito e smunto via va quello,
come l’ha fatto mamma, col secchiello!

3° - Mimmo
Incastro: xxyyx
MINACCE DA UNA COLLEGA UN PO’ TROPPO DISINVOLTA
Vorrei scovar quel che si cela in lei
se tanta confidenza manifesta
di darmi prima o poi, quello che temo,
con incoscienza, una gran botta in testa.
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Concorso congressuale dedicato a Zanzibar (poetici)
Giudici: Brand, Edgar, Fra Diavolo.
Lavori pervenuti: 26 di 21 autori

1° - Ilion

Anagramma: 9 / 10 = 4 7 2 6

ALTRE VITE VEDRA’ LA MIA CASA.
Ho raccolto la treccia
ed ora campo per me stessa
vivendo con gli occhi sgranati
in un fazzoletto bagnato di lacrime.
Dalla mia terrazza
contemplo la degradazione dei bassifondi
sognando di fuggire l’agro dei giorni.
Quando vedo filare
chi porta gemme di speranza negli occhi,
chi mi sfiora con le chiome al vento
anche la cultura diventa un peso,
questa mia cultura fatta di messe
e di raccoglimento dal fascino impagliato.
Vorrei fuggire da una rada per approdare
in barca a un tramonto granato, per scoprire
terre libere sotto una falce di luna calante.
Invece campo qui
innalzando castelli di segatura
con ciò che resta del mio passato.
Piazze vuote mi sono lasciata dietro
conscia che nel giorno della mia fine
si accosteranno i battenti
sopra il bagliore delle stelle.
Poi in questi locali oscurati da lenzuoli stesi
altre vite inventeranno finti destini
in parte già scritti sul Libro della Storia
e sulle loro maschere di fame.
Venderanno l’ultimo servizio di posate
cercando nello studio un riscatto
a vite trascorse in impressionanti camere.
Aspetteranno riconoscenti una buona azione
ma per le donne sarà possibile solo vendersi
girando tra le colonne dei tempi.

53

2° - Cleos

Anagramma: 5 / 2 4 = 11

NELL’AFFANNO DEI GIORNI
Ansare su e giù per le scale
inseguire sferragliare di treni
il rigurgito degli scoli
compilare moduli
registrare le uscite di cassa
una pausa nell’ora dei dolci
fermi nei nostri proponimenti
di salire elevarci
misurando i valori di ciascuno
- bianchi
gridi di stagioni che mutano
primavera estate autunno inverno
capricciose pazze come l’ultima
che giunse con le bonacce leggere vivere
in prove segrete di laboratori
consumando giorni in studi azzardati
curando collezioni di farfalle
con i capi trafitti da spilli
passando con la folgore del pensiero
nell’istante d’agguato dei canali
tra reti di pescatori impazienti
ritrovare il tempo delle stelle
o un battere d’ali perduto
cambiare dentro è ancora possibile
tra premure e pressioni continue
pennelli dipingono astri e disastri
entrare nel guscio delle nostre fragilità
con la neve che bisbiglia sui vetri
ombre-luci silenzio-voci contrasti infiniti.
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3° - L’Esule

Anagramma: 5 / 11 = 8 2 6

LA COLOMBA E L’URAGANO
Per questa volta lascia
che da soli gli occhi si cerchino
e che corrompano le tue promesse di luce
o il dono di lacrime improvvise.
Solo se ti schermisci puoi attendere
o fermarti sulla palude
ma per un dolce motivo
verrai nella mia stanza e nel buio
tra brividi di lucciole
i corpi si muoveranno in leggerezza
oltre ogni limite e visione
ancora per questa volta.
I presbiti dagli abiti scuri
nella messa in scena di sempre
dai loro baldacchini quaresimali
disegnano per noi parabole
e fervori perbenisti si perderanno
in emorragie di fiati
in vaganti echi desertici.
Essi che non amano i silenzi
come guidati da ordini ineffabili
cercheranno nei termini stabiliti
di sfidare l’incomunicabile
ti chiederanno di essere fedele
di avere sempre uno alle spalle
perché tu possa riparare
senza abbandonare la tua casa
e fissarti nello specchio;
ma tu rifiuta gli esili verdetti
abbraccia la sfera del destino
e vienimi incontro:
fallo anche per te, angelo mio,
e come se fossi l’ultimo uomo
rischia la tua libertà
perché tu che detesti ogni rigore
sei così: prendere o lasciare.
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Concorso Rebus ZANZIBAR 1999
1° Classificato - Atlante
1 - Rebus 1 1 1 5 3 5 6; 1 1 5 3 1 1 4 5 = 6 2 10 2 4 3 2 7 7 (dis. di L. Buffolente)

Giudici: Giancarlo Brighenti, Alessandro Bartezzaghi, Stefano Bartezzaghi
Lavori pervenuti: 67 di 37 autori
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Concorso Rebus ZANZIBAR 1999
(disegni di Lina Buffolente)
2° classificato - N’ba N’ga

5° classificato - Fiocchi Rosa

35 - Stereo 1, 2 4, 2 6 5 1: 1 7 1 2 2 = 3 3 5, 4 5 2 5, 2 1 4

6° classificato - Pipino il Breve

36 - Stereo 2 1’6 (7 1) 1 = 4 2 5 7

Premio Speciale - Orofilo

37 - Stereorebus 8 2 6 2 2 = 4 2 8 6

38 - Stereorebus 4 4 1: 3 1 1 = 7 7

Alla corte di Carlo Magno
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Concorso Rebus ZANZIBAR 1999
(disegni di Lina Buffolente)

39 - Rebus 4 2; 1 7, 1 5 7 = 1’8 5 7 2 4

3° classificato - Giaco
Premio Speciale - Orofilo
40 - Rebus 5 2 4: 1 1 1 6 = 8, 5 7

4° classificato - Bardo
41 - Rebus 1 1 9 2 1 5 = 6 4 2 7
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LE GARE ESTEMPORANEE

Gara estemporanea “Air Dolomiti” (indovinelli)
Gara solutori “Lacerbio Novalis” sulle Tecniche Alterative
Gara estemporanea “Chievo” (giochi brevi)
Gara estemporanea di composizione rebus
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Gara estemporanea “Air Dolomiti” (indovinelli)
E’ bandita una gara estemporanea per un indovinello di quattro versi avente per tema apparente “AIR
DOLOMITI”, la più importante Compagnia aerea italiana di trasporto interregionale in ambito europeo.
“Air Dolomiti” opera dal 1991 con l’obiettivo di sviluppare collegamenti diretti in Europa dalle città del
nord e centro Italia di media dimensione, rilevanti sotto il profilo affari o turismo e non servite dai grandi
vettori.
In palio al primo classificato un biglietto A/R per una persona per Parigi in partenza da Verona o Venezia
del valore di lire 1.000.000 (un milione), usufruibile entro sei mesi dalla data di emissione.
I giochi saranno ricevuti entro sabato 5 – 6 – 99 alle ore 12 da Giuli, che li consegnerà alla giuria.
Ogni gioco dovrà recare la dicitura: “Il sottoscritto ……… autorizza la Società AIR DOLOMITI alla
pubblicazione a titolo gratuito del presente gioco a sua discrezione per motivi pubblicitari. Data e firma.”
La premiazione sarà effettuata durante il congresso.

Giudici: Guido e Zoroastro
Lavori pervenuti: 19 di 17 autori

1° - Cocò e Il Maranello
Indovinello
VIAGGIA CON AIR DOLOMITI
Nel giro, noi da sempre siamo i primi;
offriamo un’elevata precisione
nel rispetto dei tempi. Ora partiamo,
contaci pur: vedrai come voliamo.

2° - Achab
Indovinello
AIR DOLOMITI
Ha in dotazione i mezzi più avanzati
E, offrendo ad ogni costo sicurezza,
collega capitali in vari Stati:
poterci contar sopra è una certezza!
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58° CONGRESSO NAZIONALE DI
ENIGMISTICA CLASSICA
VERONA, 3 / 6 GIUGNO 1999

GARA SOLUTORI
“Lacerbio Novalis”
SULLE

Tecniche Alterative
•

4

critto-grafie

•

1

critto-glossa

•

2

critto-icone

TUTTI I GIOCHI POSSIEDONO UNA TEMATICA VERONESE

SEGNI DIACRITICI
sui diagrammi numerici :
• la cifra SOTTOLINEATA ...... indica ..... chiave NON-TEMATICA
• l’accento CIRCONFLESSO ..... indica ..... parola da ALTERARE
• l’accento CIRCONFLESSO ..... indica ..... parola da DE-ALTERARE

ROVESCIATO

PREMI

:

- a ciascuno dei primi tre classificati
targa vermeille + pubblicazioni di Re Faraone;
- a ciascuno dei successivi tre classificati
pubblicazioni di Re Faraone.

CONCORRENTE

...........................

ORA DI CONSEGNA

..........................

SOLUZIONI VALIDE

..........................
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1 - Crittografia diminutiva

(1, 1 2 4! = 1, 1 2 5! = 2 6)

CA.N.FICE

2 - Crittografia accrescitiva

Alterazione

: ......................

Soluzione

: ......................

Chiave

: ......................

Alterazione

: ......................

Soluzione

: ......................

Chiave

: ......................

Alterazioni

: ......................

Soluzione

: ......................

Chiave

: ......................

(5, 4 ? 2 = 8, 6? 2 = 8 8)

KKK

4 - Crittografia dealterata

: ......................

(1 3 5! = 1 3 9! = 5 2 6)

FIUME DI VER.NA

3 - Crittografia bialterata

Chiave

( 1 3 7 2 5 6 = 11 2 11 = 9 2 9)

Dealterazioni : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 - Crittoglossa dealterata

Soluzione

: ......................

Chiave

: ......................

(2 6 3 8 = 2 4 3 5)
Dealterazioni : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAGGIO
Ratto trascorre e a noi rose dispensa.

Soluzione
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: ......................

6

- Crittoicona controalterata

(8 2 5 = 5 2 9)

Chiave
: .............................
Controalteraz. : .............................
Soluzione
: .............................

7

- Crittoicona bialterata e inversa (4 2 5 = 6 2 8 = 8 2 6)

Raffaello - Sposalizio della Vergine - Dettaglio
Chiave
Alterazioni
Inversione
Soluzione

:
:
:
:

................................
................................
................................
................................
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Gara estemporanea “Chievo” (giochi brevi)
Il gioco deve contenere riferimenti alla squadra o alla località di Chievo.
A meno di 1 km dall’Hotel Leopardi, lungo il canale, si trova un paesino, ormai urbanizzato, con una
chiesetta, una diga sull’Adige e un ospedale per lungodegenti. Si chiama Chievo. Prima dell’urbanizzazione,
contava meno di 650 anime. A Chievo c’è una squadra di calcio che ha scalato tutte le categorie inferiori ed è
ora in serie B ormai da sei campionati. Il Chievo quest’anno ha battuto il più blasonato e scudettato Hellas
Verona nel secondo derby, dopo aver pareggiato il primo derby sullo 0–0 avendo fallito un calcio di rigore.
Da sempre, il Chievo è tra le squadre più disciplinate della serie cadetta. La sua tifoseria, che manda poche
decine di ultras nelle trasferte, è solita fraternizzare con tutte le tifoserie avversarie, dalle quali è rispettata
per correttezza. Il giovane presidente del Chievo non rilascia mai dichiarazioni pepate, neanche quando la
televisione evidenzia grossolani errori degli arbitri: in questi casi, invita tutti alla compostezza e alla fiducia.
Lo sponsor del Chievo è la Ditta che fabbrica i Pandori Paluani. Questa domenica il Chievo gioca in trasferta: non vedremo quindi i suoi giocatori all’Hotel Leopardi, dove soggiornano abitualmente.

Giudici: Brac e Il Maggiolino

1° - Il Gitano
Indovinello
LA SQUADRA DEL CHIEVO
E’ un undici che va pel verso giusto:
si distende in scioltezza, ma se occorre
sa alla fine risponder per le rime;
nel gioco breve per lo più s’esprime.

2° - Braccio da Montone
Indovinello
SEVERO IL PRESIDENTE DEL CHIEVO?
Con questa squadra si ritrova spesso
a definir le linee di condotta
cercando sempre di tirare avanti.
Così filano dritti tutti quanti!

3° - Ombretta
Indovinello
LA SQUADRA DEL CHIEVO
Lei, partita da zero, si è elevata
e nella nota serie ben piazzata.
Ma non finisce qui, prosegue ancora,
sempre avanti, “ad majora”!
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Classica - 20° Convegno Rebus A.R.I. - Verona 1999

Gara estemporanea rebus
per un rebus avente per supporto figurativo la cartolina-ricordo del Congresso.
Vincitrice la coppia Cocò-Il Maranello; seguono Ser Bru e Snoopy.
giudice unico: Tiberino
1° - Cocò e Il Maranello
Rebus 7 3 5 8 = 4 2 5 7 5

2° - Ser Bru

3° - Snoopy

Rebus 2 1 5: 1 2 2 3 3 5 = 6 7 11

Rebus 2 1 3 3 1 1, 3? 2: 1 8 = 6 11 2 6

“Premio speciale” a Hot (Henry Picciotto, USA) per l’anagramma in lingua inglese:
“Lovers’ cares, solvers race”
(preoccupazioni di amanti, gara di solutori)
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I CONCORSI POST-CONGRESSUALI

Concorso cruciverba "Enigmistica In"

L’editore Barigazzi, titolare della Ditta Fotoedizioni che diffonde vari mensili ("Enigmistica In", "Club Enigmistico", ecc.), è già noto agli enigmisti per aver sponsorizzato iniziative in collaborazione con l’A.R.I., oltre ad alcuni concorsi nell’ambito di precedenti Congressi. Ci ha incaricato di dar luogo ad una gara per Autori di cruciverba.
Gli schemi, con disposizione libera o simmetrica delle caselle "nere", devono essere
tassativamente della dimensione 15 X 16 caselle corredati di definizioni di tipo enigmistico (con utilizzo di doppi soggetti, struttura crittografica, "brevi" / "brevissimi", oppure ogni altra tipologia enigmistica).
I partecipanti dovranno corredare lo schema con la seguente dichiarazione: "Autorizzo la Ditta Fotoedizioni s.r.l. alla pubblicazione del presente gioco con l’indicazione del
mio nominativo, anche con utilizzo di definizioni diverse da quelle proposte, da elaborare a cura della redazione della rivista prescelta per la pubblicazione".
I giochi, completi di definizioni, devono essere inviati a: Armando Righetti - Via G.
C. Camozzini, 32 - 37126 Verona in modo che pervengano prima del 30 maggio 1999.
In alternativa, possono essere inoltrati al numero fax 045 573258. I congressisti potranno anche consegnarli brevi manu entro il 3 / 6 / 99 all’Hotel Leopardi.
Al gioco giudicato migliore sarà assegnata una medaglia d’oro con conio tridimensionale "Edipo"; medaglia d’argento ai "piazzati". Gli altri elaborati resteranno come di
consueto a disposizione degli Autori.

Giudice: Il Maculato
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ORIZZONTALI
1. AMANTE FURTIVO:
Sgattaiola prudente chi ama Rosa
4. PODISTA BABBEO:
Si è perduto durante la marcetta
11. SAFFO:
La maggior letterata fu di Lesbo
13. ATLETA DELUSO:
E’ per due punti non classificato
14. NAOMI CAMPBELL:
Gira sol per i capi più importanti
16. LA TRILLINI AI MONDIALI:
Si mise in luce proprio qui Giovanna
18. COMPAGNONI E LACEDELLI:
In coppia conquistarono le vette
19. DONO CELERE:
La sorpresa è arrivata per espresso
20. CIBI RANCIDI:
Nella credenza son scaduti tutti
21. ATTRICE MALMENATA:
La scritturata è presa per la gola!
26. TENORI ESAUSTI:
Son proprio “cotti” quelli della Scala
27. FAVOLOSO FURTO:
Va ritenuto il colpo della vita
28. OPERA MAL ESEGUITA: La Norma
in questo modo è ben carente
29. LIONELLO E TIBERINO:
Codesti due romani danno i numeri!
30. CALZINI PERFETTI:
Un paio ne hanno preso gli esigenti
31. COPIE DEL BANDO:
Son questi i duplicati degli avvisi
33. MIA SUOCERA:
Appena alzata è già di malumore
35. UDIENZE TROPPO VICINE:
Che slittino! Il processo va veloce...
37. LOTTATORE IN GAMBA: In quanto
a presa lui ne è in possesso

39. MAGLIETTE DI MODA: Manuela e
Gianni le hanno messe uguali
40. IL BALCONE DI FIDEL: E’ chiuso
anche se Castro vi si affaccia
42. OPERAI ORGOGLIOSI:
Non sono certo proni coi padroni!
44. QUELLI DELL’ORGIA:
Nel letto questi son certo... copiosi
46. SMALIZIATA LOLITA:
Codesta alunna a letto non ha uguali!
48. COL BRONCIO PERENNE:
Il superbo era nato in questo stato
51. CANDIDATO IN COMIZIO:
Tra elettrici ripassa la sua linea
52. OSPITI INDESIDERATE:
Subito sono state messe all’uscio
53. GIULIETTA E ROMEO:
Sono legati nella relazione
54. FINTA INGENUA:
Di vergine fa i versi la grassona
56. PLACIDA COLF:
Nella casa è lei che ha tolleranza
59. SI SA: AMA L’ALCOL:
Ama ciò? Ciò san: è ufficiale
60. GUADAGNI LOSCHI:
Degli stupefacenti i fatturati
61. GIOCHI PERICOLOSI:
Il bimbo si diverte col volante
62. GIOCANDO CON BONGIORNO:
Tentare di rifarsi bene in “tele”
64. G. B. VICO:
Lui valuta i ricorsi della storia
65. SCIOCCHI SOGGIOGATI:
Da intrighi sono presi certi allocchi!
66. PROPOSITO DI GUITTI:
Fare finta di nulla per i fischi
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VERTICALI
2. OFFERTE SPECIALI:
Le pagan con lo sconto le commesse
3. LADRE INAFFERRABILI:
Per ultime le prese l’Interpol
4. CATTIVI PRECEDENTI:
Il suo passato è proprio ributtante
5. BRAVA MARCIATRICE:
Positiva risulta tal corrente
6. COMPITO DI PITTORE:
Fare il ritratto per vedere Salvo
7. INTRIGHI DI CORTE:
Sono contro i reali le parenti
8. TANGENTOPOLI 1:
Si fa il liquido ammollando bustarelle
9. TANGENTOPOLI 2:
Dopo aver preso i voti sono in cella
10. VALERIA MARINI:
E’ un tipo che fa perdere la testa
12. AMANTE FOCOSA:
Nel trasporto lei vuole appassionati
15. CONGEGNO DIFETTOSO:
Non si lascia smontare facilmente
16. TOTO’ E RASCEL:
I lor numeri son i più copiati
17. SCOPIAZZATURA:
Le sue parole in fondo sono d’Eco
22. SMENTITO IL PRIMARIO:
Pare che l’assistente abbia ragione!
23. PARLA, MALEDETTO!:
Celi? Ma noi vogliam sentire il nome!
24. TROVATA IN TEATRO:
Qui porta la tragedia un colpo d’ala
25. ATTORI RIDICOLI:
Si trovan presi in giro per la parte
32. CELLULARE CON RIPRESI: Porta
a spasso chi ha fatto l’evasione
33. PAZZI FURIOSI:
Sono stati legati e messi a letto
34. PER ABBUFFARSI:
Usare la dispensa con impegno
35. E’ CADUTA LA BIMBA:
S’è ben conciata la piccola sporta
36. PANSA IN SOFFERENZA:
Tiene banco l’autore dell’”Espresso”
38. LORDS CRITICATI:
I pari son dei turpi ritenuti
39. DIATRIBA TRA POETI:
Per la cultura è fatto un polverone
41. MALATA VANITOSA: Va a far le
lastre con la messa in piega
43. CORRISPONDENTE PIGRO:
Per oggi ha scritto due lettere sole
45. CUFFIE PROTETTIVE:
Sono pratiche a far le sabbiature
47. BAGNANTE AVARA: Con il vecchio
costume eccola ancora!
49. GALANTI, MA A LETTO...:
Hanno cavalleria, però che russi!
50. CERTE SHOWGIRLS:
Per il canto e il ballo sono adatte
55. D. ARGENTO VUOL CENARE:
Asia! Qui ci stavano le sarde...
57. PISCINE PER VIP:
I ricchi di sicuro ne hanno un paio
58. CRISI DI COLLERA:
In questo stato l’ira è devastante
63. CACCIATORE SOCCORSO:
E’ salvato però perse l’alato
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ORIZZONTALI
1. L’ULTIMA DI MUTI:
Bella registrazione della Norma
10. RICCONE AD ACAPULCO:
Untuoso il messicano con la grana
14 DECISAMENTE: Qui al mare ebbi
Costanza e resto con lei
15. PANTANI AL GIRO ‘98: S’è involato impennandosi sui passi
17. PREGANO SAN GENNARO:
Per un atto di fede non pagano?
18. MANIFESTANTI A ROMA: Sono
sboccati in Piazza al Parlamento
19. CONTROLLI BANCARI:
La partita di giro ha degli errori
22. L’AMORE DI BEATRICE:
A’ suoi occhi di vergine fu Dante?
23. EMENDAMENTI:
Furono accolte in fascio le richieste
25. DAL RIGOLETTO:
“Questa o quella per me pari sono”
26. AL MARACANA’: Già si infiammaron
masse sterminate
29. CON I MIEI COMPLIMENTI:
Porto a Marina una targa-ricordo
30. OGGI TRA RELIGIONI: Coesiston
molte intese nel nome della Fede
31. NON CAPII MORAVIA:
Mi parve provinciale “La Ciociara”
32. PER IL NUOVO SINDACO:
Piano Regolatore? Ha priorità
33. NON VIDE IL FILO DI LANA:
Per colpa delle lenti non fu primo
34. TIRANNO IN BILICO:
Or verso lui già parte la rivolta
37. CONSULENZA CONIUGALE: Sì, mia
moglie Germania è una poltrona
39. CIO’ CHE SPINSE GIUDA:
L’alta valenza dei talenti a Roma
40. MARATONETA LUI?!: E’ a terra, è
cotto. Ansa, con quella pancia!

41. ABITO DA SPOSA:
La trama sottilissima dei veli
43. DOPO IL CONCORSO IN PS: Fu
assunto a Roma come secondino
44. IL VALLETTO:
Nel “breve” fu titanico campione
45. IL POETASTRO:
Fa versacci e rimette all’infinito
46. D’ALEMA:
Massimo, il dotto di corrente rossa
50. LO SONO GLI SCENZIATI:
Calati in profondissimi quesiti
51. LA TRUPPA DI NAPOLEONE: Disposta/esposta sempre al sacrificio
52. CHI VESTE CASUAL:
In genere non è molto distinto
53. LE FUTURE ETÈRE:
Allevate nel culto degli specchi
54. GLI ARRAMPICATORI: Di intrecci
ammanicati avranno i frutti
55. REAZIONE ANTIRAZZISMO: Quel
nero preso in giro assai si risentì
57. LA CILIEGIA: Se ancora verde è
acerba. Poi matura
58. PALLAVOLISTE STRABATTUTE: Sono sgusciate via molto abbacchiate
60. CON LA NUOVA NORMATIVA:
La patente non è più da bollare
62. PER LA SAMPDORIA:
Una parata in presa di Ferron
64. IN VESPA POST-DISCOTECA: Molte
coppiette a rischio su due ruote
66. LE LACRIME:
Calavan tristi giù per quelle gote
67. ALL’IDENTIKIT:
Nella stanza ci disse: “E’ quello lì”!
68. IL VECCHIO CANNONE:
Detto bocca di fuoco da novanta
69. NABABBO CHIACCHIERATO:
Il quel tenor di vita c’è del giallo
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1. NUOVO METODO TERAPEUTICO:
Alla casa di cura l’han proposto
2. LA STAMPA PORNOGRAFICA:
Si diffonde in “affetti” da arrossire
3. LA NUOVA FUORI-SERIE:
E’ in predicato di una messa a punto
4. LA CAMPANELLA DI FINE SCUOLA:
Suono argentino al tocco, e sgambettio
5. SULLA CAMICIA:
C’è una macchia davanti: è da lavare
6. UN PACCO REGALE A NATALE:
E’ da scartare in gran raccoglimento
7. ARMATRICE FALLITA:
Per quelle navi lei è rimasta al verde
8. CARTOON DI ELFI IN TV:
In trasmissione van pallidi geni
9. GIACOMO LAURI VOLPI:
Storica voce per “Il Trovatore”
10. IL GIUDIZIO:
In un “ego” analitico è oggettivo
11. I CALLI: Se presenti si levano dai piedi
12. IL DOPO BARBA:
Articolo per uomo assai richiesto
13. LA MIA GATTA:
E’ una siamese grassa e baccellona
16. OGNI TENORE NEI PURITANI:
Per quel re micidiale aderge il collo
19. MALDINI O BENARRIVO:
Van sull’ala sinistra e attaccan ratti
20 STUDENTI MODELLO:
Assi, all’esame in lettere moderne
21. CARCERATI E SECONDINI: Chiusi;
di là l’hanno squadrato con durezza
23. FINESTRA ROTTA:
L’imposta fu portata a riparare
24. TRA LE BIRRE:
La più verace è quella forte e chiara
26. PELE’:
Sempre campione simbolo del calcio
27. LE PUSTOLE:
Se scoppiano son pure contagiose
28. IN PRIMAVERA:
In breve si discioglie ora la neve
30. LA VENERE NERA: Bella, ma con
la bocca molto pronunciata
32. SE CI SONO CONVIENE:
Su attributi contar particolari
35. FORSE LO COMPRO:
Un immobile ancora in bello stato
36. OCCHI DI ELETTORE:
Puntati in direzione dei partiti
37. CONTESTAZIONE IN CANONICA:
Tono vibrante all’atrio del curato
38. INSANGUINATO SOCCORSO:
Già tutto rosso è stato esteso a terra
41. PIZZI AL SAN CARLO:
Di classe antica trine su pei palchi
42. SAN GIOVANNI E SALOME’:
Decollato che fu riprese il ballo
47. PROBLEMINO IN FORMULA UNO:
Un muletto con freno difettoso
48. L’INCIDENTE MORTALE:
Fa effetto soprattutto sul lavoro
49. IL PRINCIPE AMA IL ROCK: “Base” a
tutto volume per Sua Altezza
54. PER IL TG1:
Ora di punta ed alto gradimento
56. AMLETO:
Di concerto col Re, pare alterato
59. ARCHIMEDE:
Ben noti i suoi principi sulla leva
61. BEPPE GRILLO IN TV:
Alta fu l’audience per l’acuto Grillo
63. LA P2:
Al fin, di varie sette in parte è nota
65. IL VOLTAGABBANA: Davanti come
dietro: l’insegna di Arlecchino

ORIZZONTALI
1. IL MENAGRAMO:
Attira... le disgrazie
8. CAMORRISTA:
Sta’ in guardia da quel napoletano
14. APPELLO A MILOSEVIC:
Ferma in qualche modo questo schifo!
15. MANCIA FARAONICA:
Ma che spiccioli d’Egitto!
17. HO PAGATO CARO IL BRANZINO:
E’ un’ingiustizia: è marcio...!
18. IL MESTIERE DEL CAMALLO:
Scaricare balle
19. RIMONTA DELLA “FERRARI”:
Dalla cosa... in testa!
20. IL RANDAGIO:
Cane di nessuno
21. IL SOGNO:
Finisce spesso in fumo
22. LA COLPA:
Un grosso peso
23. VITTORIA SOFFERTA:
Una stentata affermazione
24. FACILE GARA:
Una prova elementare
25. NIENTE SESSO, SIAMO...:
...inglesi, in camera!
26. INVITO ALL’INDECISO:
Prendi il toro per la testa
27. UNA NUOVA PUNTATA PER IL MILAN:
Provata dal “Diavolo”
28. ACCORDO DELL’O.L.P. CON ISRAELE:
La pace araba
29. GITA A BURANO:
Grande veduta sulla vetreria
30. FILO-PELLEROSSA:
L’Indiano? C’è anche quello pacifico!
31. DAL FRUTTIVENDOLO:
Ci son pure i mandarini
32. ROMA:
E’ amor al contrario
35. FRACCHIA SCATENA UNA RISSA:
E’ il colmo, ha perduto la testa!
36. ASINO A SCUOLA:
Che testa di patata!
37. NELL’AUTO MODERNA:
Il volante è nero
40. A RIMINI IL PRIMO BAGNINO:
Un “fusto bianchiccio”
41. L’ARABA FENICE:
Quand’è a terra, rinasce a nuova vita
43. MORTE PER OVERDOSE:
Che fine del tubo!
44. OGNI ALPINO...:
...ha il pallino della penna
45. LA STORIA:
La fanno, per esempio, i sette Re
46. IL MIO CAPO:
E’ velocissimo nel silurare
47. IL DENTISTA:
Si occupa pure di estrazioni...
48. TROPPE TASSE:
Ci levano il sangue!
49. QUELLO DELLA MARINI:
Un bel seno!
50. UN EPITETO:
Me l’hanno dato, ed ho risposto a tono
51. MARADONA FUORI FORMA:
Vien definito ancor “palla di grasso”
52. S. PIETRO:
Il nostro primo Papa
53. IL BANDITO NEL SALOON:
Quando spara scappan tutti
54. ITALIA VITTORIOSA:
Gli Azzurri in alto
55. LE GIOIE:
Vanno dritte al cuore
56. IMPIEGATA CONTENTA:
E’ paga della professione
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VERTICALI
1. LA CURVA DEI TIFOSI:
Un’ammucchiata che dà calore
2. IL SUCCESSO STENTATO:
E’ ottenuto con i denti
3. SICILIANA IN VIAGGIO:
Ha lasciato lo Stretto
4. ODIOSO VALENTINO:
Un sarto... detestato
5. PER LA TRAPPOLA DEI TOPI BASTA...
...un formaggino
6. SU “SCIENZA MEDICA”:
Le ultime sull’anemia
7. INTERRUZIONE PUBBLICITARIA IN TV
Così inizia la parentesi
8. LA DONNA BELLA:
Ha spesso degli appuntamenti
9. PER CALMARE IL BEBE’:
E’ bastato il ciuccio
10. CHRISTIAN VIERI:
E’ grande là davanti
11. DOPO UN FAVORE:
Grazie tante
12. ARRIVA ZORRO:
Fine delle angherie
13. UN ALTRO PENTITO...:
...fa lo stesso nome
16. SEI ESAUSTO?:
Non sono così a pezzi!
18. ALDO:
Con Giovanni e Giacomo
19. VASSOIO DA “COUS-COUS”:
Il classico “testo” arabo
21. PER IL JUKE-BOX:
Usa la monetina
22. IL CODICE CIVILE:
E’ letto per gli sposi
24. APOLLO:
Da noi è conosciuto per la lira
25. IL RE JUAN CARLOS:
Primo in Spagna
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27. IL RAG. FANTOZZI:
Non è certo un duro
28. IL SARTO DI RICHARD GERE:
Ha rivestito un fusto
29. GLI SCOLARI NELL’INTERVALLO:
Sono... scatenati!
31. IL SETTORE DELLE PERCUSSIONI
E’ la parte per piatti e batteria
33. LE BIMBE DOPO LA “MATERNA”:
Si son fatte scolare
34. L’ECCESSO DI CIBO:
Va evitato
36. BELLA TELA:
Un quadro che ha dei numeri
38. GLI AIUTI:
Quelli morali a volte servon poco
39. IL TUO MELOGRANO:
Lo sgrani quando credi
41. LA VITE:
Quella di ferro è la migliore
42. LA BIBBIA:
Il libro che conta
43. UTILI NEI SORPASSI...:
...i lampeggianti
45. INSABBIAMENTI DI PROCESSI:
Grotteschi quelli di Carnevale
46. LA “CONSECUTIO PEMPORUM”:
Dà vita al latino
48. LA GLOBE-TROTTER:
Gira sempre ed è anche bella
49. LA RIVIERA:
Sono affezionato a questa costa
51. LE BOLLE DEL PAPA:
Queste si dicon anche “brevi”
52. IL RAPRESENTANTE:
Mostra sempre il prodotto
53. “LA CORAZZATA POTEMKIN”:
Qui comincia lo strazio...!
54. IN CLASSIFICA:
Sono a metà

MOMENTI E CURIOSITA’ CONGRESSUALI

70

L’ottima cucina dell’Hotel Leopardi è stata vivamente apprezzata da tutti tranne che da Pippo, che ha
puntualmente fatto trovare, sui tavoli dei congressisti, le seguenti manipolazioni enig…mastiche:

Menù (1 / 6)
-------------------------

Nume! (1 / 6)
-------------------------

Caserecci al salmone
Pennette alle melanzane
***
Moscardini alla diavola
Insalata mista
***
Bavarese col caffè
***
Bianco di Custoza ‘Cavalchina’
Valpolicella ‘Modello delle Venezie’ Masi

Cacca rossa nel miele
Zanne, palle nel tè e menta
***
Ali di condor al Malvasia
Asina smaltita
***
Bracco e fave false
***
Colon di vacca nazista a buchi
Palle di cammello e olive al selz di veleno

Menù (2 / 6)
-------------------------

Nume! (2 / 6)
-------------------------

Pasticcio di verdure e stracchino
Sedanini alla trentina
***
Medaglione di vitello ai funghi
Contorni di stagione
***
Macedonia con il gelato
***
Bianco di Custoza ‘Cavalchina’
Bardolino classico ‘Cavalchina’

Vesciche di castoro, carni putride
Anelli di renna stantia
***
Miniluganeghe di Oviedo al flit
Tonno arci-indigesto
***
Magoni di oca nell’aceto
***
Vacca di Bolzano, tacchini USA
Ano di cavalli brocchi con salsa

Menù (3 / 6)
-------------------------

Nume! (3 / 6)
-------------------------

Gnocchetti sardi alla polpa di granchio
Farfalline colorate al pomodoro fresco
***
Fesa arrosto all’italiana
Contorni di stagione
***
Panna cotta con frutti di bosco
***
Prosecco ‘Santa Margherita’
Bardolino classico ‘Cavalchina’

Pidocchi sporchi al latte, ragni d’Angola
Enorme fallo di tarlo procace al fosforo
***
Orata estrosa, faina lillà
Cranio d’ogni insetto
***
Bracco fottuto, pinna scondita
***
Porchetta, ossa, ragni, crema
Cavallo scarno, cachi di Lisbona
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Menù (4 / 6)
-------------------------

Nume! (4 / 6)
-------------------------

Trenette al pesto
Tortelloni di magro al burro aromatizzato
***
Arrosto di pollo
Contorni di stagione
***
Crema caramellata
***
Lugana ‘Vigneto Pansere’ Fraccaroli
Bardolino classico ‘Cavalchina’

Trenta tope leste
Mulo terrorizzato ai borlotti, mandragola
***
Toro pirla d’Oslo
Ragni sodi e non cotti
***
Alce cara tra melma
***
Capra vergine, oca santa, fringuello
Callo scarno con saliva di bachi

Menù (5 / 6)
-------------------------

Nume! (5 / 6)
-------------------------

Risotto agli asparagi
Tortellini al burro aromatizzato
***
Roast beef all’inglese
Contorni di stagione
***
Semifreddo all’amaretto
***
Lugana ‘Vigneto Pansere’ Fraccaroli
Valpolicella ‘Modello delle Venezie’ Masi

Grassi topi gai tra Olà
Zanzare molto brutali tra il torio
***
Grasse falene bollite
Rognoni d’oca, insetti
***
Fesa di tordo, marmellate
***
Vacca, strano fringuello, ape regina
Code di pollo, mele al selz e mele al Vinavil

Menù (6 / 6)
-------------------------

Nume! (6 / 6)
-------------------------

Risotto al rosmarino
Fusillini colorati alla moda
***
Scaloppine alla lombarda
Contorni di stagione
***
Dessert della casa
***
Prosecco ‘Santa Margherita’
Valpolicella ‘Modello delle Venezie’ Masi

Ossa, marroni, tritolo
Tafani al collirio sull’amido
***
Spalla di palombo carnale
Condor tignosi in età
***
Destra d’alce lessa
***
Megaporchetta scarna, riso
Midollo, vene, peli di cavallo e mele al selz
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Al termine dei lavori congressuali il Gruppo Duca Borso-Fra Ristoro di Modena, a nome di
tutti i presenti, ha ringraziato gli organizzatori consegnando a ciascuno di loro una targa con le
seguenti frasi anagrammate, tratte dalla frase proposta per il concorso “Il Congresso di Verona”:

PAOLINO, INDOVINELLO VERONESE,VALLETTO:
UN GRANDE CONGRESSO!...

... SPLENDIDA GIULI!
NEL SERENO VENETO LAVORÒ AL NOSTRO CONVEGNO

... LODI AL GENEROSO ISTRIANO!
VOLLE, VARÒ, UN CONVEGNO SPLENDENTE

... SOL ONORE A RIGAR!
V’ALLESTÌ, NEL VENETO, UNO SPLENDIDO CONVEGNO

Un’appendice a questa premiazione si è poi avuta a Carpi, il 3 ottobre 1999, in occasione
dell’8° Simposio Emiliano Romagnolo di Enigmistica classica, con la seguente motivazione:
“Solo sul posto gli enigmisti italiani hanno appreso che gli organizzatori dello splendido
Congresso di Verona, come i tre moschettieri, erano quattro: oltre a quello di Giuli, Il Maculato e L’Istriano, è stato infatti davvero prezioso il lavoro paziente ed oscuro della signora Righetti, che per noi ormai è Rossella. Soltanto ora, a nome di tutti i congressisti, il Gruppo Duca
Borso-Fra Ristoro di Modena può quindi ringraziarla ufficialmente, dedicandole la frase anagrammata”:

PAOLINO, INDOVINELLO VERONESE,VALLETTO:
UN GRANDE CONGRESSO!...

…ONORI, SPLENDIDA E GENTIL ROSSELLA!
VARO’ UN CONVEGNO NOTEVOLE
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STATISTICHE E CURIOSITA’
elaborate da Pasticca con il contributo di Edip computer
Il 58° Congresso di Verona ha distribuito premi in ben 16 concorsi:
10 ufficiali (categorie “classiche”)
2 gare solutori
1 gara per cruciverba
3 gare estemporanee
con un monte premi composto da 16 primi posti, 16 secondi posti, 15 terzi posti ed un quarto posto.

Sono stati premiati in complesso 36 enigmisti provenienti da dieci regioni d’Italia (Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Toscana). Un premio è andato anche all’enigmista statunitense Henry Picciotto (Hot).
Il maggior numero di vittorie (2) è stato raccolto da 4 enigmisti: Cocò, Il Gitano, Il Maranello, Mariella. Il
maggior numero complessivo di medaglie (3) è stato ottenuto da 6 enigmisti: Cocò, Ilion, L’Esule, Mariella,
Ser Viligelmo, Snoopy.
Ecco il medagliere suddiviso per regioni:

Toscana
Liguria
Campania
Lombardia
Emilia Romagna
Puglia
Lazio
Sicilia
Piemonte

1°
4
3
3
2
2
2
1
1
-

2°
6
4
2
4
1
-

3°
1
5
3
4
1
2

4°
1
-

Da notare l’assenza, fra le regioni premiate, del Veneto, generosa terra ospitante.
La Lombardia è la regione che ha ottenuto premi col maggior numero di autori (10) e precisamente: Braccio da Montone, Triton, Galdino da Varese, Virgilio, Giaco, Il Girovago, Il Gitano, Pipino il Breve, Fan e
Papul, tutti con un risultato da podio a testa. Che egualitarismo! Seguono, con 7 diversi enigmisti, la Toscana
(Mariella, Zoilo, Pasticca, Ser Viligelmo, Tristano, Omar, Nicchia) e la Liguria (Snoopy, Il Matuziano, Mavì, Cocò, Mimmo, Ser Bru, Achab).
Il congresso è donna! Sei le donne premiate (Marina, Mariella, Cocò, Ombretta, Nicchia e Mavì) con
l’eccellente bottino di 5 primi posti, 3 secondi posti e 3 terzi posti.
Note: per comodità si definiscono medaglie tutti i premi consegnati, anche se al posto delle medaglie a
volte sono state consegnate targhe e/o formelle di San Zeno. Alcuni concorsi sono stati vinti da autori che si
presentavano in coppia (per la omonima gara solutori, obbligatoriamente!)
Ad Amalfi le medaglie congressuali (rilevate con gli stessi criteri di cui sopra) videro il supertrionfo della
CAMPANIA (7 ori, 4 argenti, 7 bronzi, 1 quarto) seguita da LOMBARDIA (4 ori, 4 argenti, 3 bronzi), TOSCANA (3 ori, 6 argenti, 3 bronzi, 2 quarti), PIEMONTE e CALABRIA (2 ori), LIGURIA,VENETO, MOLISE, EMILIA, SARDEGNA (1 oro), LAZIO e SICILIA. Il trionfo campano fu ancor più incisivo per il fatto che fra le medaglie assegnate alla Lombardia c’erano anche quelle di Guido e di Bernardo l’Eremita i quali, pur da molti anni residenti a Milano, sono anch’essi napoletani di nascita!
Veneto, Molise e Sardegna non compaiono più nel medagliere veronese.
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LE IMMAGINI
(fotografie di Daniela e Hidalgo)

Gli organizzatori
L’Istriano, Giuli e Il Maculato
all’apertura del Congresso

Congressisti... in gruppo;
in primo piano, da sinistra:
Frac Rosso, Tristano, Achab,
Il Gagliardo e Il Priore

Il Maculato introduce
il ricordo di Paolino
fatto da Briga e Giaco
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Alessandro Bartezzaghi
porta il saluto della famiglia di
Piero Primo il Grande

In prima fila,
durante il ricordo di Zanzibar:
Tiberino, L’Ombra, Malù,
Aldina Bartezzaghi, Briga

Il ‘mago informatico’ Hammer
attira l’attenzione di un gruppo
di congressisti
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Ombretta e Triton, premiati
nella gara solutori a coppie

Gli smaglianti sorrisi di
Giuli e Mariella,
la premiatissima

L’attivissima Giuli premia Zoilo,
1° nella sez. Crittografie mnemoniche
del concorso "Città di Giulietta"
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Rossella e Giuli...
ingaggiano Pindaro
per la serata danzante

Mc Abel e Quizzetto...
non solo enigmistica

Il Maranello, Guido
e Bernardo l’Eremita
a una seduta congressuale...
poco tecnica
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IL CONGRESSO
SULLA STAMPA LOCALE
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L’ADIGE - venerdì 28 maggio 1999 - 24

ENIGMISTICA/dal 3 al 6 giugno congresso nazionale all’Hotel Leopardi

Le olimpiadi di chi gioca con la mente
Il primo indovinello dell’VIII secolo è veronese
“Democrazia Cristiana”, con un anagramma al
limite della querela, diventa “azienda camorristica”! I pochi enigmisti professionisti, che
al tre al sei giugno prossimi, presso
lavorano nelle redazioni dei giornali specializl’Hotel Leopardi si daranno convegno
zati, non sono pagati più degli impiegati. Il
un gruppo di strani personaggi. Si fanbusiness sono le parole incrociate. I giochi
no chiamare con nomi come: Achab, Admiral,
enigmistici veri e propri, che richiedono geBarak, Computer, Hammer, Hot, Il Priore,
nialità e salti mortali cerebrali, sono usati coJack, N’ba N’ga, Pisellina, Rigar, Snoopy,
me riempitivi dalle riviste enigmistiche comZoroastro. Sono gli enigmisti italiani che hanmerciali.
no scelto la nostra città per celebrare il “58°
Ma chi sono gli enigmisti? Chi si cela dietro
Congresso di enigmistica classica ed il 20°
gli pseudonimi coi quali vengono firmati i
convegno dell’Associazione rebussistica itagiochi?
liana”.
L’uso dello pseudonimo è da sempre un coI lavori inizieranno giovedì alle ore 16 con il
stume degli enigmisti. Tutti i grandi autori di
saluto del vicesindaco Bajona. Seguirà la dotta
giochi enigmistici si sono sempre firmati con
relazione del prof. Giuseppe Aldo Rossi che
pseudonimi, la cui origine è sempre strana e
documenterà l’origine veronese dell’enigmisingolare. Prendiamo ad esempio il più
stica. Quindi premiazioni per autori di indovigrande autore d’indovinelli vivente, Il
nelli. Nelle giornate successive si alterneranNano Ligure. Il suo pseudonimo è l’anano spazi per gli scambi di pubblicazioni,
gramma del suo nome: Gianni Ruello.
gare, concorsi e premiazioni.
Scomponendo le lettere, si ottiene apI rappresentanti del gruppo enigmistico
punto Il Nano Ligure. Lui, naturalmenScaligero, sono giustamente orgogliosi
te, è alto più di un metro e ottanta. Lo
per aver portato nella nostra città l’anpseudonimo “Il Paladino” era invece di
nuale edizione del Congresso dell’assoun patito sui generis di enigmistica:
cia-zione. Giuliana Oghieri ed Armanl’industriale Giuseppe Panini, il fondado Righetti, da anni autori di giochi e
tore dell’impero delle figurine. Ha lasciato
colla-boratori delle più importanti testate
l’intero piano di uno stabile di annate di
nazio-nali, spiegano che esistono molte ed
riviste enigmistiche: si può visitare a
antiche ragioni che legano Verona all’enigModena. Si chiama “Biblioteca Enigmistica
mistica.
Italiana”. Il celeberrimo Piero Bartezzaghi, al
“Noi del Gruppo Enigmistico Scaligero sostequale il Congresso renderà omaggio nel deciniamo che Verona sia la culla dell’enigmimo anniversario della scomparsa, si
stica. Lo è dall’ottavo secolo, quando
venne scritto il celebre indovinello Il primo indovinello:Edipo fu fermato dalla Sfinge che gli chie- firmava Zanzibar.
verone-se, che è il primo seme dell’e- se: "Qual è l’animale che al mattino possiede quattro zampe, a Uno dei figli ha usato trovate enignigmi-stica in lingua volgare. Anzi, è mezzodì ne ha due soltanto ed alla sera tre?". Edipo vinse la mistiche collaborando alla sceneggiatura del film La vita è bella di
il pri-mo scritto in assoluto in lingua sfida, rispondendo "l’uomo"
volgare. (il testo è custodito nella Biveri e propri capolavori di esilarante genialità. Benigni. L’altro figlio ne ha preso il testimoblioteca Capitolare). L’enig-ma ebbe la sua
Come il famoso “cucchiaino”, ripreso (final- ne: crea l’attesissimo “schema libero” che
culla qui, insieme alla lingua italiana. Per
mente!) anche nell’ultima edizione dello “Zin- milioni di lettori risolvono sulla “Settimana
l’indovinello quindi, non solo c’è un filo
garelli”. E’ l’esposto di una cosiddetta critto- Enigmistica”. Tra gli enigmografi c’è di tutto:
storico lungo più di mille anni, ma uno dei
gra-fia mnemonica che ha per soluzione “mez- commercialisti e edicolanti, avvocati e impiepiù grandi autori di indovinelli di questo sezo minuto di raccoglimento”. Il cucchiaino, gati di banca, maestre di scuola e giovani
colo, Aldo Vitali, nacque proprio a Verona
infatti, è uno strumento (mezzo) piccolo (mi- spiantati, luminari della medicina e ferrovieri,
registi.
nel 1890.
nuto) per raccogliere!

di Annamaria Lona

D

Oggi le riviste continuano a pubblicare decine
dei suoi bellissimi indovinelli. E’ bello che la
città scopra questi aspetti sconosciuti della sua
storia ed è importante che il Comune abbia
contribuito al nostro Congresso. In Italia ci
sono milioni di persone, (nella sola provincia
di Verona alcune migliaia) che si cimentano
con parole incrociate e giochi di quello che noi
chiamiamo “lo sport della mente”.
Un grande divertimento ma anche un business?
Per alcuni editori, sì. Per gli autori di giochi,
no. Quasi tutti gli enigmografi lavorano gratis,
e non ricevono alcun compenso nemmeno se
creano
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ENIGMISTI VERONESI
Si chiamava Paolo Oghieri e si firmava Paolino. Ogni tanto,
sulla Settimana Enigmistica, riappare qualche suo vecchio rebus. Uno raffigura un uomo che sta pranzando e si fa la barba
col mento insaponato: l’uomo è contrassegnato dalle lettere L
O. La soluzione del rebus è "L’ora desiata vola" (L O radesi a
tavola). Dopo Aldo Vitali (Il Valletto), nato a Verona nel 1890 e
scomparso oltre vent’anni fa, e dopo Paolino, il Gruppo Enigmistico Scaligero conta ora su L’Istriano, al secolo Giordano
Svich, fecondo produttore di complesse crittografie, e su Giuli,
autrice di rebus e giochi poetici, figlia di Paolino. L’unico che sconfina
dall’enigmistica classica e che crea
anche rebus è Rigar (Armando Righetti) i cui giochi appaiono spesso
su Domenica Quiz, Enigmistica In e
altre riviste tra le più diffuse. Vanni,
altra componente del gruppo, si limita da anni a risolvere i rompicapo
senza crearne. Anche lei è figlia d’arte: sua madre si firmava Fiamma, e
Armando Righetti
componeva gustosi giochi poetici per
le riviste di enigmistica classica.
Sono loro i testimoni della veronesità dell’enigmistica, che nei secoli ha
registrato personaggi strani, come
un tal Giusto Pilonni che compose
nel ‘700 giochi enigmistici conservati alla Biblioteca Civica, e come
tal Bennassù Montanari, che nel
1833 scrisse il libro "La sciarada Appendice alle antiche poetiche",
Giuliana Oghieri
edito a Venezia per i tipi del "Gondoliere". Attendono nuove leve di enigmisti, aperti alla modernità: per questo, al Congresso ci sarà anche una testimonianza di
Hot, un enigmista californiano di Berkeley, che illustrerà
l’enigmistica negli States. Dall’Adige all’Oceano Pacifico, lo
"sport della mente" vuole avvicinare le lingue e le culture del
mondo.
A.L
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Vocazioni insospettate. Da domani a sabato il 58° congresso nazionale sulla tecnica dei rebus

Capitale dell’enigmistica
E alla Capitolare c’è il primo indovinello in volgare
Per la maggior parte degli italiani è un passatempo da praticare sotto l’ombrellone o
seduti davanti al caminetto,
nelle lunghe serate invernali.
Per un migliaio di connazionali - tra i quali una trentina
di veronesi - è un hobby per
tutte le stagioni; per poche
decine un vero e proprio lavoro. Di cosa stiamo parlando?
Indovina indovinello, verrebbe da dire. Eh già, perché
stiamo parlando di enigmistica, l’arte di risolvere indovinelli, rebus, sciarade e cruciverba. Anche se questi ultimi,
per gli enigmisti classici, sono giochi da dilettanti. ebbene, all’incirca 150 autori di
giochi enigmistici, provenienti da tutta Italia, saranno da
domani a domenica all’ hotel
Leopardi, in occasione del
58° congresso nazionale di
enigmistica classica e del 20°
convegno dell’associa-zione
rebussistica, manifestazioni
che si avvalgono del patrocinio dell’assessorato al-la Cultura del Comune.

E’ la prima volta che rebussisti, enimmografi e crittografi s’incontrano nella
nostra città, che pure può
essere considerata la culla
dell’enigmistica. Lo è ufficiosamente dal 1924, anno
in cui il paleografo Luigi
Schiaparelli scovò nel Breviarum
mozarabicum
(l’orazionale mozarabico),

conservato alla Biblioteca
Capitolare, l’indovinello veronese, considerato il primo
testo enigmistico in lingua
volgare. All’indovinello veronese il gruppo enigmistico
scaligero ha dedicato un interessante volumetto, che verrà
distribuito proprio in occasione del congresso nazionale.
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Cosa faranno nella nostra
città gli autori e i risolutori
di giochi enigmistici? Si
sfideranno,
ovviamante
(«ci sarà il palio di Verona» di giochi crittografici),
ma verranno anche presentate pubblicazioni, materiale e strumenti informatici a
supporto dell’e-nigmistica
e verranno ri-

cordati illustri esperti. Tra
questi Piero Bartezzaghi, conosciuto anche come Zanzibar,
morto dieci anni fa, che con le
sue parole crociate ha messo in
crisi gli italiani, il valeggiano
Paolino, rebussista e il veronese Aldo Vitali, noto come Valletto. «A Verona gli autori di
giochi enigmistici sono meno
di una decina», spiega Armando Righetti, del gruppo enigmistico scaligero, «è un
hobby, non un mestiere. Anche chi collabora con le riviste
e i settimanali specializzati lo
fa più che altro per passione.
L’associazione rebussistica è
riconosciuta dal ministero dei
Beni culturali, ma gli autori
non godono di riconoscimento
giuridico».
Il più noto rebussista veronese in attività è Gianni Corvi,
che firma i suoi giochi come
Giaco: collabora con la Settimana enigmistica e con una
trasmissione televisiva. Gli
chiediamo: per essere un buon
enigmistico occorre cultura o
intelligenza? «Acrobazia mentale».

“L’ARENA” - giovedì 3 giugno 1999

EL CANTON DEL BEPI

Nella capitale dell’enigmistica
arruoliamo l’esperto dei rebus
La città enigmatica
Verona capitale dell’enigmistica, almeno per alcuni
giorni, e molti vorrebbero che
la nostra città aggiungesse
all’appellativo uneschiano di
«città dell’amore e della poesia» anche «e dell’enigmistica», rifacendosi al fatto che
proprio a Verona è testimoniato, sui margini di un codice
della Biblioteca Capitolare, il
più antico testo in lingua volgare, che è appunto un indovinello. Non si dovrebbe aspirare a tanto: per adesso ci basterebbe avere il Fondo Monetario Internazionale, il cui
trasferimento, a dire il vero,
più che appartenere al vasto
mondo dell’enigmistica, fa
parte a buon diritto della ancor più vasta sfera onirica.
Ma non mancano certo a
Verona, città enigmatica, altri
enigmi, per cui possa correttamente ospitare il congresso
nazionale degli appassionati

di rebus, e basterebbe citare
l’annoso indovinello dei parcheggi, sempre proposto e
mai risolto, come l’enigma
della Sfinge, per rendersene
conto. Ma poiché questa rubrica intende essere positiva,
e offrire semmai utili suggerimenti, ci permettiamo di
segnalare la presenza a Verona di un insigne enigmista,
della cui esistenza abbiamo
avuto notizia da queste pagine. Si tratta di Gianni Corvi,
che con il nome d’arte di
Giaco collabora alla Settimana enigmistica e tiene una
rubrica televisiva, il quale alla domanda se per essere un
bravo «rebussista» ci vuole
cultura o intelligenza, risponde: «Acrobazia mentale». Non sarebbe il caso di
arruolarlo tra i consulenti del
Comune?
Proposta innovativa
Una proposta innovativa e
certamente radicale per risol-

vere l’annoso e ormai fastidioso problema di Castel San
Pietro, la poderosa e minacciosa caserma austriaca che
incombe sulla città dai supremi fastigi del Teatro Romano, viene dal dottor Giovanni Giudici, il quale, stufo
anche lui di tante diatribe,
dice una cosa sola, semplicissima: raderlo al suolo. Il
dottor Giudici si diffonde poi
sulla bellezza del colle così
scapitozzato, e sulla possibilità di farne una sorta di Pincio veronese, ripristinando i
percorsi pedonali che salgono dall’Adige alla sommità
del colle ed anche la vetusta
funicolare, ma non dice, giustamente, delle difficoltà che
ci sarebbero per abbattere un
monumento tanto importante
e visibile, che fa parte ormai
insieme con altre brutture,
del panorama storico di Verona, e la cui architettura voluta personalmente dal ma82

maresciallo Radetzkj, si inserisce a buon diritto nel filone
oggi rivalutato dell’architettura neogotica militare austriaca, a cui appartiene del resto anche l’Arsenale, altro
monumento che qualcuno vuol
abbattere. Quello espresso con
civile indignazione e che giunge al paradosso dal dottor Giovanni Giudici potrebbe rimanere perciò un pio desiderio,
ma resta pur sempre una speranza che potrebbe trovare realizzazione. Per Castel San
Pietro e per l’Arsenale, infatti,
basta lasciare trascorrere qualche poco di tempo, per vedere
il tutto rovinare al suolo, magari anche a valle, aggiungendo nuovi ruderi a quelli esistenti del Teatro Romano. Il
problema sarà allora soltanto
quello di asportare le macerie,
ma si spera che finalmente potrà essere affrontato con minori patemi d’animo.
Giuseppe Brugnoli

IL DOPO CONGRESSO
SULLE RIVISTE DI ‘CLASSICA’
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da “PENOMBRA” n. 7 - 1999
Me ne stavo nella mia edicola, ero piuttosto giù di corda. Il mio pensiero era rivolto al Congresso che si
concludeva a Verona: avrei tanto voluto essere lì. Squilla il telefono ma non risponde nessuno, penso a
qualche cretino che si diverte, poi distinguo una voce nota, quella magica di Tristano che legge un poetico, il
mio poetico! Capisco. Ora sono anche io là, in mezzo agli amici che applaudono, tramite il miracolo permesso dal telefono, o meglio dall’umanità, di Armando Righetti.
Questo gesto di assoluta e raffinata sensibilità mi commuove e a malapena riesco a biascicare qualche parola di ringraziamento, mentre vorrei stringere in un unico abbraccio tutti i presenti.
Grazie, amico di Verona: da te ho ricevuto uno dei più grandi e nobili attestati di affetto e quella domenica
l’ho estrapolata dal calendario delle date anonime per riporla nel cassetto dei miei giorni più belli.
Ilion

Verona… un grande congresso! - le giornate
l’intramontabile Lacerbio Novalis, che riesce sempre a
stupirci con le sue incredibili trovate paraenigmistiche.
Efficace e convincente la sua distinzione tra critti (esposto + chiave + frase risolutiva) e crittoidi (esposto + frase risolutiva), tra i quali i crittoidi redenti, ossia giochi
con esposto bisenso, e gli ecogrammi. Esempio: Se non è
Senone, sarà Cino saracino. Mille punti ed una villa a
Malibu a chi trova un esposto. E nonostante la relazione
del prof. Lolli prosegua con una lunga dissertazione sui
geometrici a punti di partenza liberi, con annesso concorso estemporaneo, in mattinata c’è ancora spazio per la
presentazione di supporti informatici per l’enigmistica,
tra cui il sito EnigNet, e la premiazione dei concorsi crittografici congressuali.
Anche il pomeriggio e la serata fanno miracoli, riuscendo complessivamente a contenere: una gita / escursione a Verona / Valeggio, una gara solutori di un’ora su
di un difficilissimo modulo di Pasticca, altre premiazioni, nonché un intrattenimento musicale che trasformerà
parte della hall dell’Hotel Leopardi in un locale per sola
musica italiana DOC.
Cocò

Giovedì 3 giugno. Arriviamo - Malù, Nicchia ed io sul mezzo del giorno. Verona ci accoglie con "splendore
solare"; l’hotel Leopardi con sobria signorilità; gli amici
coll’affetto di sempre.
La perfetta regia, più che vederla, la si intuisce; gli organizzatori si muovono quasi dietro le quinte con sicurezza e serenità di spirito per mettere a punto gli ultimi
tasselli dei preparativi e raspare, con colpetti precisi, le
zeppe più ostinate.
Nel pomeriggio siamo tutti nella sala delle riunioni per
l’apertura ufficiale del 58° Congresso alla presenza del
vicesindaco, poi si entra nel vivo dei lavori con
l’omaggio al Valletto. A questo proposito, voglio esprimere il mio parere favorevole per l’iniziativa di premiare
di volta in volta i giochi relativi all’argomento trattato. In
questo modo si diluisce l’emozione dell’attesa; si gusta
di più la lettura degli elaborati vincenti e si dà lo stesso
peso specifico ad ogni giornata del Congresso.
Fuori programma, Lacerbio Novalis ci intrattiene sulle
crittografie derivate e le loro numerose, possibili varianti. A fine lezione il professore ci assegna un micidiale
compitino a casa mascherato da gara.
Nella tarda serata qualche irriducibile kamikaze si cimenta con le crittografie. E’ passata da un pezzo la mezzanotte quando Pasticca ed io ci presentiamo davanti
alla porta di Lacerbio con il modulo completo, ma naturalmente c’è chi ci ha preceduto di varie lunghezze. Dalla camera accanto, si sente bussare – con sacrosanto diritto - per intimarci il silenzio.
Mariella

Venerdì 4 giugno. - Non si era ancora spenta l’eco
della sorprendente conversazione di Mister Hot
sull’enigmistica americana, alla quale Lacerbio aveva
aggiunto una amena appendice di giochi suoi in lingua
inglese, che di buon mattino l’aula risuona di nuovo della voce suadente di Lacerbio teso a convincere l’uditorio
su pregi e bellezze di varianti crittografiche, geometrici,
ecografie, producendo esempi da manuale, arricchendo
con analisi semantiche ed etimologiche i meccanismi e le
chiavi di soluzione. I calorosi applausi finali hanno sottolineato l'apprezzamento della platea, quasi mezza risposta all’interrogativo contenuto nel titolo "Ma è vera
enigmistica?". L’altra metà avrebbe potuto trovarsi in un
dibattito, per il quale purtroppo nei nostri congressi
manca sempre il tempo.
E’ seguita la premiazione dei Concorsi "Città di Giulietta" per una crittografia a tema veronese e
l’anagramma della frase che ha segnato il filo portante
del Congresso di Verona.
Il pomeriggio è stato riservato alle visite - a scelta della città di Verona o del Parco Giardino Sigurtà di Va-

Venerdì 4 giugno. - Una giornata... da premiare, e non
solo per l’elevato numero di coppe, targhe e medaglie
distribuite. Mai visti tanti, diversi avvenimenti concentrati in poche ore. I lavori si aprono con l’emozionante
scoperta (fuori programma) dei cryptic crosswords americani, brillantemente presentati in una conferenza a sorpresa dell’italo-americano Henri Picciotto (Hot), professore di matematica in una high school e cruciverbista di
grande levatura. Che ci riserva per la fine gli esempi più
mozzafiato di definizioni enigmistiche. Sentite qua:
Dogs in wild! Significato letterale, ed apparente: "cani
nella selva"; significato reale: "Dogs in confuso". Entrambe le letture portano a DINGOS! Non è da meno
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conferito a Ilion il "Trofeo ARI 1998". A seguire, Orofilo ha commentato i risultati di un "questionario". I dati
principali emersi sono: che il "triangolo brighiano" ha
ancora una sua ragion d’essere; che non è esatto parlare
di "crittografia illustrata" per denominare i rebus di relazione; che, nelle chiavi, non devono essere esposti più di
tre grafemi consecutivi; che il doppio diagramma deve
presentarsi con la punteggiatura "reale".
Si sono poi avute le gare di risoluzione: quella a cura
dell’ARI, con rebus di media difficoltà; l’altra, a cura
della "Settimana", con giochi più facili. Domenica, poi,
si è avuta la proclamazione dei vincitori dei Concorso
Rebus "Zanzibar" bandito dall’ARI.
Tiberino

leggio, ambedue effettuate con grande successo, favorito
da guide bravissime e da un clima fresco e cielo limpidissimo.
Come aperitivo, e per quali stomachi, gara solutori crittografie su modulo micidiale di Pasticca con sedici giochi, che perfino i soliti vincitori hanno concluso a quattro
/ cinco sotto il bar.
Dopo cena, la piacevole sorpresa di un trattenimento
musicale. Mezzi tecnici (tastiere) e grande voce solista:
il giovane Tucciarelli. E finalmente, la buona notte
Hertog
Sabato 5 giugno. - Il Congresso: un grande Congresso
(grazie Rigar!). Grande la commozione di tutti nel ricordare il mitico Zanzibar. Grande per l’idea del collegamento in diretta con Ilion. Grande la statura di Atlante:
ecco emergere un altro dei suoi incredibili rebus di carattere gnomico! (Chissà poi perché ci si ostina a chiamarli,
riduttivamente, "gnomici": io proporrei, al contrario,
“megagalattici”; “oceanici”... Anzi, a farla breve,... “Atlantici”!)
Grande lo scatto, dalle retrovie, dei primi Solutori nelle
Gare Rebus: felino quello del Normanno; un po’ meno,
quello di Omar. Altri concorrenti però, di solito assai
temibili, sembravano assonnati: come se Verona, città di
grandi vini (ottimo, a parer mio, il Bardolino), di magiche pozioni (alla Frate Lorenzo, per intenderci ...), città
del famoso Veronal ("Guido Veronal" apostrofava
D’Annunzio Guido da Verona...), avesse colpito ancora.
Grande l’abilità del Maranello; anche nell’inanellare e senza Cocò - sapienti accordi alla chitarra: dolci pezzi
di Concato e indimenticabili ballate di De André... per la
gioia degli amici. (Ahimè: apprendo così che anche come chitarrista la mia distanza da lui è enorme, quasi pari
a quella come enigmista: anni-luce...).
Il Sol Felice

Domenica 6 giugno. - Alle ore 9 è iniziata l’attività enigmistica con la gara a coppie. Nella sala doveva fare
un grande caldo perché, dopo pochi minuti, ho visto Ser
Viligelmo che, certamente per rinfrescarsi, ne usciva...
A seguire si sono svolte le premiazioni del Concorso
dedicato all’indimenticabile amico Zanzibar. E qui si
sono imposti ovviamente alcuni campioni del "poetico"
quali Ilion, Cleos e L’Esule.
Per quanto riguarda una delle gare estemporanee, che
dovendo parlare nel senso apparente del Chievo sembrava proibita, ho capito che bastava esporre concetti riguardanti molte altre squadre di calcio.
Comunque, appresa poi da Magopide con entusiasmo
la notizia che l’anno prossimo il Congresso si svolgerà
nel Molise e dopo aver visto consegnare a Mariella
l’ennesima medaglia per la sua... raccolta, siamo andati
tutti a pranzo (ottimo) alla fine del quale ci sono stati i
consueti abbracci e i dovuti ringraziamenti agli organizzatori (pochi ma eccezionali) di un Congresso che, preparato per cause di forza maggiore con qualche intoppo,
è cominciato bene ed è proseguito fino alla conclusione
benissimo.
Piega

Sabato 5 giugno. - Tutta la giornata è stata dedicata al
Rebus. All’apertura della seduta tecnica Magopide ha
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un assioma lapalissiano: Chi predica sarà un predicatore.
7. A Verona ho conosciuto Achab. Constatazione confermata: sull’onda degli enigmi è un Moby Dick.
8. Sempre a Verona, ho saputo che il nostro Hidalgo,
come l’altro più antiquo, si è imbattuto in un gigante
dalle pale al vento. Ma seguitò ad amare Dulcinea.
9. Enigmistica: oplà. O per abbonati o per edicola. La
seconda saccheggia la prima. Da un sondaggio, è emerso
che va bene così. Speriamo che qualcuno ci guadagni.
10. A partire dal nuovo millennio, il 3 Giugno sarà il
giorno di Santa Giuli e San Maculato. Con ex-voto per
grazie ricevute.
11. Congresso 2000 in Molise. Proposta: Annessione
d’ufficio della Daunia al Sannio, con capitale Campobasso. Ci potremmo vedere a Pugnochiuso.
Tristano

1. Sul, Castello di Verona : batte il sole a mezzogiorno.
E puranco a "las cinco de la tarde".
2. Dimmi, o Lacerbio Novalis: se da NUBE ROSSA
evincessi NUBILE ROSSELLA, (quella di "l’Il cray tomorrow"). Quale crittografia avrei commesso?
3. Pasticca al cianuro: il confettino che i gerarchi nazisti tenevano "in serbo". Per il momento della verità.
4. A Firenze i tifosi VIOLA (bene! Peggio per loro) non
sanno che come punta a tutto campo gli è meglio Mariella di Oliveira.
5. Cleos / Ilion / L’Esule: Campania felix, Campania
triumphans, Campania docet, usque ad Mediolanum.
Perché non trasferirsi a Maddaloni?
6. Abbiamo imparato dall’Esule - che esule certo non è -
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cui si lancia l’idea di "un congresso nostrano proprio nella città scaligera per il 1999", dato che per il ‘98 già era
in lizza Amalfi. Il sospetto cresce sabato 28 giugno
1997, giornata in cui il mensile incontro di fine mese
della modenese BEI espatria, per un "Omaggio a Paolino" in casa Ogheri a Valeggio sul Mincio per un ritrovo
"eni-eno gastronomico".
Cosa c’entra il sabato valeggiano? Semplice: nel modulo solutori (chiamato per l’occasione il Rovinapranzo) vi era un rebus, magnificamente disegnato dalla
Brighella, che toglieva il dubbio anche ai più pessimisti:
Vero nano vanta N ov’è P re con GR: esso à VA leggìo
= Verona novantanove, pre-congresso a Valeggio.
Spariti momentaneamente i dubbi, riaffioreranno un
anno e mezzo dopo: il Gruppo Scaligero subisce prima
l’impegnativa malattia dell’Istriano, poi un intempestivo
(intempestivo naturalmente per l’enigmistica e per Rossella, moglie di Armando) trasferimento a Milano del
Righetti. In sede (seppur distaccata) rimaneva soltanto
Giuli. Scampato pericolo e dal tre giugno millenovecentonovantanove 161 enigmisti (più familiari) hanno usato
almeno una volta piatti, bicchieri e posate dell’Hotel Leopardi.
Non dico come è andata: chi c’era l’ha visto, chi non
c’era ha perso un congresso che (udite udite) ha rispettato praticamente in toto orari e appuntamenti del programma (scusate se è poco). E con alcune iniziative veramente da antologia. L’omaggio a Zanzibar, ad esempio, con la commozione intensa ed evidente della moglie
Aldina, alternata amabilmente da divertiti sorrisi dovuti
alla lettura di stralci di alcuni giochi del marito, o il ricordo di Giaco per Paolino, figlio di terra veronese.
E’ stato un congresso umano. Perché ha umanizzato
un Lacerbio e la sua sempre colta relazione, che ha esternato il suo umano scibile con una impalcatura gigantesca smontabile, per i suoi immancabili foglietti, diligentemente portata da casa. Umano per una discussione
su rebus e crittografia illustrata contenuta e (speriamo)
definitiva. Umano per l’assenza giustificata di qualche
grande vecchio (detto, naturalmente, con affetto) e con
qualche giovanissimo enigmista indaffarato (con successo?) in campo amoroso (è sempre un terreno ludico,
quindi onore alla coerenza).
Nel modulo solutori rebus della “S.E.” quest’anno
mancava, penso per la prima volta, il tradizionale primo
gioco in alto a sinistra di saluto. Io, per recuperare tempo, non l’ho neanche guardato ed ho scritto subito come
soluzione “Benvenuti a Verona”. Stavolta al suo posto è
stato, a sorpresa, inserito un “G usto; S ami; N e S trina
= Gustosa minestrina”, ed è stato così che mi sono giocato la medaglia.
Cosa non mi è piaciuto del congresso? Scusate
l’autocitazione, ma anche per quest’anno non ho vinto
nulla e, al mio ritorno a casa, ho dovuto ostentare solamente il portachiavi, che, abilmente nascosto tra le dita,
poteva somigliare vagamente ad una medaglia. Mi sentivo come Woody Allen in Provaci ancora Sam.
Nonostante questo, è stato un congresso grande, da
aggiungere all’elenco di quelli da ricordare. E considerando le difficoltà per metterlo in piedi, aggiungo anche
la gratitudine per chi ci ha messo tempo, ferie passione e
intelligenza.
Woquini

Veramente, la nota più lieta dell’ultimo Congresso,
secondo il mio giudizio, risiede nella partecipazione di
tanti volti nuovi, per lo più di giovani, e di una nutrita
presenza del gentil sesso, rispetto alle più recenti edizioni. Auguriamoci tutti che si tratti di un’inversione di tendenza destinata a consolidarsi in un prossimo futuro.
Errori come quello commesso da Omar nel trascrivere la soluzione di un rebus nella tradizionale Gara de "La
Settimana Enigmistica" non sono infrequenti in competizioni del genere. Dispiace per il giovane e brillante Collega toscano, che era stato protagonista di una performance eccezionale, e dispiace anche per Triton, che è
risultato vincitore della Gara nella stessa maniera (da lui
criticata) con cui l’odiato (da lui) Milan si è aggiudicato
lo scudetto nel campionato di calcio.
Risultati più che soddisfacenti mi sono sembrati quelli scaturiti dal Concorso sull’indovinello, in memoria del
Valletto, e da quelli relativi all’enigma e ai poetici. Gli
esiti degli altri Concorsi mi sono invece sembrati terraterra. Addirittura sotto-terra, perché sperduti nel buio,
come al solito, i rebus premiati al Concorso Briga ed a
quello Zanzibar; com’è possibile che il maestro modenese non si renda conto di quanto sia controproducente
l’assoluto riserbo sui lavori premiati?
Omaggio a Paolino. Toccante la celebrazione e bene
rappresentativo il volume, anche se avrei preferito una
più numerosa presenza di rebus classici rispetto a quelli
imperniati su varianti. Tuttavia, e non soltanto secondo
me, l’omaggio migliore all’Amico prematuramente
scomparso l’hanno tributato Giuli e Il Maculato, artefici
di un’organizzazione largamente superiore alle attese.
Nonostante la bravura di Tucciarelli junior (non è un
peccato ignorarne il nome di battesimo) o, forse, proprio
per questo, i soliti noti amanti di Tersicore hanno ritardato l’entrata in azione. Col ricomparso Ser Viligelmo volevo scommettere sulla prima coppia che si sarebbe lanciata nell’agone, ma non è stato possibile: anche lui puntava sul duo Pindaro-Pindarina e, se avessimo scommesso con altri, avremmo vinto entrambi.
Arrivederci in Molise, nel 2000. Ma dove e quando
non è ancora dato di conoscere (come i rebus vincitori
del Concorso di cui si è detto). Vorrei raccomandare a
Magopide di non bluffare come nel 1995 quando invitò
tutti noi campani (e c’era anche Ilion, che abbiamo visto
recentemente a Carano ed è stato presente telefonicamente a Verona in occasione di una delle sue immancabili vittorie) a conoscere la sede del Congresso di allora.
Fu una domenica piacevolissima, indimenticabile perché
c’era anche Il Ladrone, e tutti noi restammo entusiasti
del luogo. Ma, poi, il Congresso si svolse in tutt’altro
posto...
Il Gagliardo
ASTERISCHI DAL VERONE DI VERONA
Il primo dubbio che la sede papabile per un congresso di parolai potesse essere la città di Giulietta e Romeo
è nato da un articolo su l’Arena del giugno 1997 (evidentemente ispirato dal Maculato, malignò Penombra del
luglio dello stesso anno) sul congresso di Sanremo, in
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Verona… un grande congresso! - I commenti
LE VOCI DEL CONGRESSO

VERONA, IL CONGRESSO DEI TIMORI... DISSIPATI

Sono quelle che si son sentite nelle varie sedute delle giornate veronesi, quelle che nascevano dai lavori vincenti nei concorsi banditi per questo 58° C.E.N.; ma non dirò di queste (c’è
già stato il rendiconto altrove) né tantomeno delle confidenze
di contorno (ognuno se le porta con sé per il tempo che vuole).
Mi piace piuttosto parlare dei nomi e degli eventi celebrati in
questa occasione: si è dato inizio, dopo il caloroso e puntuale
saluto di Giuli e quello del rappresentante della Giunta veronese, con la celebrazione del ritrovato "indovinello veronese"; ne
resta testimonianza in un opuscolo di Giuseppe Aldo Rossi
(Zoroastro) stampato e distribuito a cura degli Organizzatori.
Può sembrare inspiegabile l’immagine dei buoi per la scrittura,
ma forse l’anonimo estensore aveva presente il metodo "bustrofedico" di non andare da capo e di seguire nel rigo successivo andando a ritroso, proprio come l’aratura dei campi con i
buoi (da dove l’etimologia del termine più su virgolettato). Inoltre, come faceva notare Tristano in un suo breve contributo,
la lucentezza della punta del vomere poteva aver suggerito
l’aggettivo "albo" per "versorio" e per la penna d’oca. Per felice coincidenza quindi si è onorata la memoria di chi in quella
culla è diventato il "Signore degli indovinelli": Il Valletto, per
adozione se non per nascita. Fa solo specie che per riprendere
la tradizione indovinellistica italiana sia passato tanto tempo da
quel primo esempio; vero è però che esso è venuto alla luce
solo nel 1924, e allora ci siamo.
Un altro nome di spicco ha risuonato in quelle ore congressuali, quello di Paolo Ogheri (Paolino) quasi ancora presente
tra noi con una sua "Antologia di Rebus", voluta e presentata in
nitida veste dai suoi stessi familiari con una presentazione di
Giuli ed un ricordo di Briga. Nel volumetto si raccoglie anche
una preziosa collanina (un girocollo si direbbe per numero di
maglie) dove splendono poche ma lucidissime crittografie dello
stesso autore.
Poi c’è stata la Domenica trionfale dell’omaggio a Zanzibar con la lettura di una lettera aperta, a lui, di Tristano e il
dono di un volume di "enigmi in versi" dal titolo "Quello che
volevo" che è poi lo stesso di un anagramma che chiude la raccolta. Non starò ad elencare i meriti della pubblicazione perché
fido nella gratitudine di tutti quelli che ne vengono in possesso
e la leggeranno con la stessa passione con cui l’autore ha scritto quei testi detti, con verecondo riserbo, "versi" per non denunciare la penetrabile poesia che li anima.
Non dimentico, ma pare superfluo dirlo qui, tutte le altre
attenzioni dedicate alla riuscita di questo entusiasmante Congresso e la commozione che molti di noi non hanno potuto celare nel corso di particolari momenti. Ci portiamo dietro anche
"Il filo di Arianna (a Teseo)", una commedia enigmistica in tre
atti di Cocò e Il Maranello e "l’arrivederci" nel Molise per
l’ultimo Congresso di questo millennio (non il primo del terzo)
per altra mancata candidatura e per un debito del precedente
54° C.E.N.: d’altra parte più d’uno mi dice: "tanto il Congresso
non l’organizzi tu; lo fai fare agli altri". Così fu e sarà. Invece
questo di Verona che sembrava svanire si è concluso genialmente con larga partecipazione e per la tenacia di chi lo ha voluto: Il Maculato, gentilmente supportato dalla consorte, Giuli
e L’Istriano.
Grazie, ma arrivederci.
Magopide

Siamo in viaggio verso Verona, verso il Congresso, uno dei
nostri congressi che da alcuni anni si susseguono con piacevole
regolarità. Ma quest’anno, sulla strada, vi erano alcuni dubbi: il
Comitato Organizzatore, già esiguo in partenza, si è trovato poi
in difficoltà impreviste e imprevedibili, tanto che a un certo
punto si è temuto che il Congresso stesso dovesse essere annullato.
Ciò per fortuna non è avvenuto e, anzi, ora che si è concluso, sono felicissimo di poter dire che il Congresso si è svolto e
che non gli è mancato niente di ciò che siamo abituati a trovare
nei nostri convegni.
So che altri scriveranno e parleranno dei dettagli. lo vorrei
soprattutto ringraziare gli organizzatori, sia perché sono persone a me vicine, sia perché ho potuto farmi un’idea, seppur vaga, del notevole lavoro che hanno dovuto affrontare.
Il Maculato, per esempio, ha corso come una trottola Per
tutti i giorni del convegno, a partire dal primo, in cui era presente fin dal mattino ad accogliere i primi convegnisti, fino
all’ultimo, in cui era irriconoscibile e prossimo al crollo fisico.
Di lui ci resterà impressa nella memoria la difficoltà in cui si è
trovato a un certo punto a calcolare il costo del pranzo per due
persone, cioè a fare 45.000 per due! Epperò il Congresso lo ha
fatto, e bene anche!
Giuli e Rossella: ammirevoli! Non hanno fatto una piega!
Sempre in attività ma sempre disponibili, sempre sorridenti,
mai un segno di stanchezza! Suvvia, ditelo: chi è il vostro
pusher?
E L’Istriano, come dimenticarlo? Bravissima persona, è
stato uno dei primi da me conosciuti al mio ingresso in enigmistica. Purtroppo un male lo colpiva pochi mesi prima del Congresso e gli impediva di dare il suo contributo alla causa. Nonostante ciò è stato presente quando il convegno è stato aperto,
ed è giusto che sia ricordato così, poiché questo era anche il
"suo" Congresso, e ha voluto esserci fino in fondo.
E’ grazie a queste persone che abbiamo passato tre piacevoli giornate tra amici. Per quanto riguardo il Congresso in sé,
vorrei ricordare l’intervento di Hot, al secolo Henri Picciotto,
nostro collega d’oltreoceano, che ci ha fatto conoscere l’enigmistica degli USA. E’ una cosa leggermente diversa dalla nostra, dove gli elementi bisensistici si mescolano spesso a quelli
delle crittografie, il tutto in giochi che ricordano i nostri "brevissimi". Per me però, che oltre all’enigmistica apprezzo la fantascienza, è stata come la visita da un altro mondo, con gli Alieni finalmente tra noi!
Un vero "alieno di casa nostra" è anche Lacerbio Novalis,
che ha tenuto la seduta del giorno seguente. Presenza fisica,
ormai, ai vari simposi Emiliano-Romagnoli, è notevole come
riesca ogni volta a trovare nuovi elementi per illustrarci la sua
materia, fatta di critti, crittoidi e chiavi metalogiche. Materia,
la sua, che non disdegna di supportare con adeguata carpenteria, come hanno potuto vedere i convegnisti in sala.
Dopo di ciò abbiamo avuto gare, premiazioni, gite e pranzi,
in pratica tutto quello che fa "presenza fissa" ai nostri congressi. E tutto assieme ha fatto il Congresso, che c’è stato, sono
contento di dirlo, e di avervi potuto partecipare. E ora, al prossimo!
Barak
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THANK YOU, HOT

58° CONGRESSO NAZIONALE DI ENIGMISTICA CLASSICA VERONA

Nell’era del "villaggio globale", anche la nostra enigmistica
si sta internazionalizzando.
A Verona, ad esempio, dove Hidalgo tentava di convertire
al catalano tutti quanti avessero una qualche nozione di castigliano. Ma anche dove tutti i presenti hanno avuto il piacere di
conoscere, di apprezzare e di ascoltare Hot. Hot, al secolo il
Professor Henri Picciotto, californiano, ci ha illustrato, in ottimo italiano, i "Cryptic crosswords", espressione da lui felicemente tradotta in "Cruciverba Enigmistici". Ed abbiamo appreso come tali giochi, diffusi i tutti i Paesi anglofoni, permettono
anche alla lingua di Shakespeare di sviluppare un’enigmistica
simile alla nostra.
Cruciverba, quindi, con tanto di schema, di caselle nere o
di trattini a separare una parola dall’altra, ma con definizioni
molto diverse da quelle a cui siamo da sempre abituati in Italia.
Ogni definizione, infatti, rappresenta un piccolo gioco di "classica", secondo schemi che ben conosciamo e di cui Hot ci ha
fornito numerosi esempi.
La sciarada (charade), per cominciare. Frank is able and
accomplished (6) significa, in quello che potremmo definire il
senso apparente "Frank è abile e perfetto”. Ben diverso è il senso reale, che può essere riletto come: "Franco può e faceva" e
che si risolve CANDID (e cioè "franco") = CAN (può) + DID
(faceva).
Vogliamo un anagramma (anagram oppure transposal)?
Hundreds twist and sfiout (8), che può essere tradotto, in senso apparente, "A centinaia ballano il twist e gridano", senza
dimenticare che "Twist and shout" è anche il titolo di una canzone dei Beatles. La soluzione del gioco è THOUSAND (mille), giustificata dal fatto che la definizione, nel senso reale, può
essere letta come "(Per avere) centinaia metti sottosopra (le
lettere di) and shout".
Una frase come A group of musicians, having rinished,
left (9) sarebbe tradotta, da qualsiasi comune mortale, come
"Un gruppo di musicisti, avendo terminato, se n’è andato". Ma
un enigmista di lingua inglese vi scoprirà un incastro (container
oppure word deletion): A BAND (il nostro gruppo di musicisti)
avendo (dentro) DONE (terminato) ABANDONED (se n’è andato).
Dagli esempi citati si può tra l’altro rilevare come il termine risolutivo non abbia una sua posizione fissa nell’esposto, e
come tale posizione non sia in alcun modo indicata al solutore.
Abbiamo poi scoperto che pure altri giochi che ci sono familiari, come lo scarto (deletion oppure beheadment in caso di
scarto iniziale oppure ancora curtailment in caso di scarto finale) o il bifronte (reversal) sono presenti anche nell’enigmistica
presentataci da Hot, unicamente al bisenso, che così bene conosciamo. Ad esempio Type well (4), e cioè "dattilografare
bene" si risolve FONT, sinonimo sia di "carattere tipografico"
(type) che di "well" (pozzo).
La serata è trascorsa in modo assai piacevole, e Hot, che tra
l’altro ha promesso di tornare ad un Congresso di enigmistica
nei prossimi anni, ha chiuso le giornate veronesi producendosi,
sulla vignetta proposta per la gara estemporanea di autori di
rebus, in un anagramma in lingua inglese che ha lasciato a bocca aperta più di un presente. Eviterei di rivelarlo, in quanto non
escludo che potremmo trovarlo presto su una delle nostre riviste.
Vorrei infine segnalare, a chi fosse interessato ad approfondire l’argomento, che l’intera relazione di Hot è disponibile
su Internet alla pagina www.picciotto.org/ hotcruciverba.html,
nell’ambito di un sito dedicato all’enigmistica inglese che offre, tra l’altro, la possibilità di collegarsi a numerosi altri siti di
grande interesse, e che riporta un numero di esempi ben più
ampio di quello che ho qui riportato.

Quando, non troppo tempo fa, cominciai a frequentare gli
ambienti dell’enigmistica classica (generalmente grandi tavolate in cui ogni scusa è buona per mangiare e bere bene), capii
subito che si trattava di un mondo molto particolare. Il Congresso di Verona, il primo a cui io abbia partecipato, non ha
potuto smentire questa teoria.
La prima cosa che mi ha colpito è stata la conferenza di Abisso di Tenebra (= Lacerbio Novalis) che, con la consueta
chiarezza e semplicità nella nomenclatura, con l’ausilio di parecchi fogli di appunti, letti rigorosamente in ordine casuale, e
non ultimo grazie all’uso di un supporto appositamente progettato e costruito (e trasportato!) per questo congresso, è riuscito
a farci dubitare anche di quel poco che sapevamo sui geometrici. Notevole anche la sua gara sulla foto del bambino addormentato (che ha causato invece qualche notte insonne ad alcuni
enigmisti!). Mi ha piacevolmente sorpreso il discreto successo
che la mia presentazione di strumenti informatici per
l’enigmistica ha avuto, nonostante l’evidente ritrosia di alcuni
enigmisti (in molti trovano più comodo scopiazzare le soluzioni qua e là, piuttosto che "abbassarsi" a queste moderne tecniche risolutive...).
Le gare, a mio parere assai impegnative, oltre a creare inevitabili discussioni sulle qualità enigmistiche e del merito dei
singoli, hanno avuto una degna coda anche a tavola. Per i vincitori, una buona occasione per festeggiare; per i tanti delusi un
momento per consolarsi con un po’ di "Condor tignosi in età".
Ottima idea quella dell’ARI di fare un piccolo sondaggio
per conoscere le opinioni degli enigmisti a proposito di alcune
questioni di fondo. Molti enigmisti, pensando erroneamente
che si trattasse di un modulo da risolvere e non di un sondaggio, si sono dati a fare e hanno consegnato nel più breve tempo
possibile. Ovviamente non poteva mancare qualche minuto
dedicato alla secolare discussione sulla terminologia rebus letterale-crittografia illustrata, ecc..
La giornata di domenica è stata per quanto mi riguarda particolarmente significativa. La conferenza su Zanzibar, enigmista di cui confesso di conoscere troppo poco, forse a causa della mia giovane età anagrafica, ma soprattutto enigmistica, è
stata veramente bella. Bella dal punto di vista enigmistico, con
la presentazione di giochi realmente straordinari e che fanno un
uso intensivo della dilogia anche nei poetici, e bella dal punto
di vista umano, con alcuni momenti di commozione che penso
abbiano toccato tutti i presenti.
Sicuramente sarà per me un bel ricordo quello della gara
solutori a coppie. Nonostante l’evidente incapacità del mio
compagno, un certo Ser Viligelmo, sono riuscito a completare
brillantemente tutti i giochi in pochi minuti, risolvendo anche
un gioco-trabocchetto piazzato da Ilion verso la fine del modulo, e a guadagnarmi una bellissima medaglia d’oro.
Notevole l’organizzazione, davvero complimenti agli enigmisti veronesi (o meglio alla signora Righetti, che è risultata
essere il vero cardine di questo congresso!) per essere riusciti a
creare un vero momento di riunione per centinaia di persone.
Posso dire, senza timore di essere smentito, che si è trattato del
più bel congresso di enigmistica a cui ho mai partecipato.
Hammer
LE RECENSIONI DI FINE SECOLO
In genere gli applausi si fanno alla fine, invece io li faccio
all’inizio, battendo le mani a Giuli, Il Maculato e L’Istriano,
organizzatori impeccabili, disponibili e sempre presenti, di un
Congresso riuscito sotto tutti gli aspetti. Ed un applauso se lo
meritano i congressisti che sono stati tanto bravi, disciplinati e
puntuali. L’elenco completo potete trovarlo sul sito del congresso in Internet e sul numero unico di prossima pubblicazione. Al momento mi piace cominciare da tre giovani: Zoroastro,

Braccio da Montone
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che ha compiuto 86 anni proprio nei giorni del convegno (cosa
del tutto trascurabile, vista la verve che ha dimostrato nel partecipare attivamente alle sedute più o meno tecniche), Hammer,
giovanissimo studente di ingegneria, distributore di programmi
enigmistici e di virus bestiali attraverso Internet, che al primo
impatto ha vinto alla grande la gara solutori a coppie (del tutto
trascurabile il fatto che l’altro componente la coppia fosse Ser
Viligelmo) e infine un giovanissimo, che vive e studia a Trieste
(speriamo che l’obbligata frequentazione di Dendy non lo bruci) e che è ancora alla ricerca di uno pseudonimo. A proposito
di pseudonimi: anche stavolta erano presenti alcuni non enigmisti, che ormai da tempo seguono i nostri convegni: il marito
di Mariella, il marito di Pietrarosa e quello di Marina, gli amici di Fra Diavolo e di Tristano. lo penso che almeno uno
pseudonimo se lo meriterebbero.
Il Congresso è cominciato con il ricordo di Paolino, e ce lo
hanno ricordato in maniera affettuosa e commossa Briga e
Giaco, ambedue frequentatori di casa Ogheri, dove il rebus la
faceva da padrone. Una bella raccolta di giochi illustrati e no di
Paolino è stata oggetto di un elegante fascicolo, pubblicato e
offerto a tutti i Congressisti dalla Signora Ogheri e dai figli,
presenti all’inaugurazione. Interessante e molto applaudita la
interpretazione zoroastriana (il nostro Zoroastro, non
quell’altro) dell’indovinello veronese, con interventi di Magopide, del Priore e di un Tristano angosciatissimo, perché, saputo che l’indovinello (primo scritto in volgare della lingua italiana, almeno si dice), prima di arrivare a Verona, era passato
per Pisa, non era riuscito a fermarlo.
"La Voce dell’Enigmistica", non emozionatevi, non è una
nuova rivista bimestrale, ma il solito Tristano, chiamato per
acclamazione a leggere i giochi premiati: con la sua voce suadente, è riuscito a riempire di lirismo anche un breve di Mariella. E non era un breve qualunque quello letto da Tristano, ma
addirittura il vincitore della medaglia d’oro: così continua
l’escalation della bravissima autrice, che ha come unico difetto,
quello di essere di Firenze. A proposito di gare congressuali a
me piace segnalare due particolari. Primo: Pasticca e Cocò
(con il loro gioco in collaborazione) sono secondi solo
all’Esule, nel concorso per l’enigma. La cosa mi entusiasma
perché Pasticca l’ho introdotto io (a forza) nei giochi in versi, e
quando l’allievo supera il maestro, il maestro esulta, purché
l’allievo non ci prenda il vizio. E poi la coppia è ben completata da Cocò, che con la sua simpatia giovanile, non fa certo presagire la sua attività di docente di matematica all’Università. Il
secondo particolare da segnalare a proposito dei concorsi, riguarda l’applauso che ha sottolineato la lettura del gioco che ha
vinto la sezione "poetici" dedicati a Zanzibar: il vincitore era
Ilion, che non era a Verona, ma ha potuto ascoltare in diretta
telefonica, da casa sua, la lettura e i battimani di ammirazione e
di affetto di tutti noi.
A Verona c’era invece Mister Henri Picciotto (Hot), enigmista americano, immediatamente ribattezzato Rico il caldo
che ci ha intrattenuti dicendo che la lingua inglese non si presta
a giochi, come facciamo noi, e ci ha fatto vedere qualcosa molto più vicino alla ludolinguistica che all’enigmistica. Però, al
terzo giorno in nostra compagnia si è immediatamente smentito
presentandoci con un entusiasmo degno di un ragazzino alla
prime armi, una gustosa e corretta frase anagrammata proprio
nella sua lingua.
In America c’è stato, ma parla (eh, se parla) in italiano: è
Lacerbio, il quale come se si trattasse di noccioline ha tirato
fuori giochi faraonici, evoluzioni comparazionistiche, metaanalogie, criptoidi, allosenie ed altri vocaboli che, proprio secondo
lui, saranno di moda... fra un secolo. Ad ogni buon conto, prima della fine, (ma poco, poco prima), Fan e io siamo andati a
farci un criptoide (io liscio, Fan con tanta minerale, perché temeva che a stomaco vuoto gli facesse male). Invece il modulo
della gara crittografica ha fatto male a diversi... ma andiamo
con ordine: ci sono state quattro gare solutori, due di rebus, una
tradizionale a coppie, ed una crittografica per solutori isolati.

Una serie di Autori con la lettera maiuscola ha proposto dei
buoni rebus, illustrati con la solita maestria dalla Brighella,
Ilion ha proposto una serie di brevi, adattissimi per una gara di
velocità, tanto che la coppia Ser Viligelmo-Hammer ha impiegato un tempo brevissimo, per completare il modulo (io avrei
fatto loro l’ematocrito). Pasticca invece, dimostrando una cattiveria, che a guardarlo in faccia, non si direbbe, ha tirato fuori
una serie di crittografie, che ha messo in grave difficoltà tutti i
partecipanti, anche se poi i "soliti" hanno risolto il modulo più
o meno completamente. Tutti molto sportivamente, ma digrignando i denti, si sono poi congratulati con l’autore.
Pomeriggio turistico: visita guidata alla città di Verona o,
in alternativa, visita ai giardini Sigurtà, dalle parti di Valeggio.
Partenza: ore due del pomeriggio, gradi 35, mi necessita un
riposino postprandiale; quando mi sveglio, mi incammino
anch’io, da solo, a piedi, verso il centro, appena in tempo per
vedere Malù, sprofondata in una specie di limousine nera, sicuramente climatizzata, sparire, degnandomi appena di uno
sguardo; d’altronde signori si nasce. E l’esempio più lampante
di ciò l’ha dato Magopide, che nonostante il caldo, ha presieduto la seduta ARI, con giacca e cravatta e sfoggiando per la cena
di gala un abito veramente elegante.
La giornata ARI, a parte la solita diatriba sulla nomenclatura (Atlante si è presentato con la maglietta con su scritto: “crittografia illustrata? No, grazie!”) ha riservato due novità: i premi in natura per alcune gare (prosciutto e salame) e la chiusura
in attivo del bilancio della Associazione, documentato con esattezza dal Tiberino (e se pensate che chiudere in attivo per
moltissime Società è un vero rebus...).
Intanto i giorni del Congresso passano velocemente e inesorabilmente, e mentre ho fisso nella mente il progressivo deperimento delle condizioni generali del Maculato, cerco di vedere cosa mi è rimasto più vivo, dopo una settimana. Io direi: la
vitalità di Edda e Armida di Tione, l’inossidabilità di Piega e
Signora, Omar che perde in maniera incredibile le gare per solutori, Cocò che vince la gara estemporanea, sponsorizzata
dall’Air Dolomiti, in coppia stavolta con Il Maranello (ahi, le
donne), la pancetta (sic!) messa su da Piquillo, l’amabilità di
Ombretta e di Nety, Paciotto e Paciotta, che non stanno mai
fermi, gli evergreen Pindaro e consorte che hanno come al solito animato la serata musicale condotta con successo da Lionello and son, anzi da son e infine i miei compagni di tavola:
Nicchia, Pasticca e Computer, con i quali abbiamo gustato,
oltre alla buona tavola del "Leopardi", i menu anagrammati dal
simpaticissimo Pippo.
Indimenticabile per tutti credo sia stata la mattina di domenica, con il ricordo di Piero: nell’aula del centro congressi,
colma fino all’inverosimile, Il Maculato, Atlante, Tristano e
Briga, tutti fortemente commossi, hanno ricordato rispettivamente il Bartezzaghi dei cruciverba, delle crittografie, dei poetici e dei rebus, di fronte ad un uditorio attentissimo, che aveva
salutato la graditissima presenza di Aldina e di Alex. Spero che
da qualche parte saranno pubblicate le parole dei relatori: sono
certo che potrebbero costituire un allegato importante alla magnifica pubblicazione, (con i giochi in versi di Piero) che Aldina e figli hanno dato alle stampe e offerto a tutti i congressisti.
Si finiscono di firmare le ultime cartoline, i soliti patiti si
scambiano le ultime soluzioni, Magopide annuncia il prossimo
congresso in una località balneare del Molise, e cominciano le
partenze. Con Pasticca ci mettiamo in strada, anzi in autostrada, con 34 gradi. Parlo sempre io, perché così sono sicuro di
concentrarmi nella guida. Parlo di tutto meno che del Congresso. Pasticca apre bocca per informarmi che ha vinto un altro
premio di poesia (sono già tanti) e questa volta come "profeta
in patria", perché l’ha vinto a Siena e il premio gli verrà consegnato da Mario Luzi, poeta, senese e del Montone. Ma che volete di più? Ciao Favolino, ci sei mancato.
Il Priore
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da “MORGANA” n. 22 - 1999

NOTIZIARIO VERONESE: IL 58° CONGRESSO NAZIONALE
DI ENIGMISTICA CLASSICA E IL XX CONVEGNO REBUS
di Riccardo Benucci (Pasticca)

Tutto cominciò a Valeggio, nel giugno del 1997. La
notizia si propagò leggera, fra i prati del Parco Sigurtà,
tra le mura della casa di Paolino, dentro la allegre correnti del Mincio, persino sui piatti del ristorante “La
Borsa”: “il Congresso degli enigmisti italiani sarebbe a
breve tornato nel grembo dell’antica madre veronese”.
L’efficiente signore coi baffi promise, la famiglia Ogheri approvò. Il dado era tratto.
Una cronaca congressuale dovrebbe seguire precise
scansioni temporali: il primo giorno abbiamo fatto questo, il secondo quest’altro. Ma è giusto anche cominciare dalla fine: dal Maculato stravolto e felicissimo, al
termine di un’impresa portata a compimento con impegno al limite del sacrificio personale (e grazie alla signora Rossella, per l’eccezionale sostegno fornito), dalla preziosa Giuli, infaticabile dispensatrice di saluti,
dall’Istriano commovente, da un Congresso filato via
liscio per i suoi canonici quattro giorni nella più completa soddisfazione di tutti i centosettanta e passa ”edipi” presenti.

fermato che le cose non stanno proprio così, che, fra le
tristi dipartite ed i nuovi arrivi, il nostro numero è rimasto comunque costante e che parecchi enigmisti giovani
(o per età o per militanza) sono ormai ben più che promesse: partecipano, si impongono, sbaragliano il fior
fiore dei campioni. Un dato per tutti: sapete chi sono
stati i più medagliati nei concorsi congressuali (considerandovi anche le estemporanee e le gare solutori ufficiali)? Cocò e Mariella… vi paiono nomi vecchi? E che
dire ancora del sedicenne triestino Alan, portato da
Dendy (Alan, ricordatelo: un talento sicuro) e del mago
informatico Hammer, dotato anche di necessarie protezioni… bendate, essendo stato accoppiato a Ser Viligelmo nella gara solutori a coppie?
LE DONNE – Inutile, colleghi maschietti: prosegue era l’ora, diciamo la verità – l’avanzata del movimento
femminile in enigmistica. Non soltanto nella tradizionale categoria poetica, ma anche nei brevi, nelle crittografie, nei rebus, nelle tenzoni solutorie. Cocò, Mariella,
certo, ma pure Marina (bellissimo il suo indovinello sul
petrolio, che ha vinto la sezione dedicata al “Valletto”),
Mavì, Nicchia, Ombretta sono state le premiate del
Congresso. E dietro scalpitano Megaride, La Metina,
Brac, L’Amica Rara etc… tutte brave e agguerrite.

Rapidi flash:
IL TEMPO – Bellissimo, caldo, allietato da venticelli
freschi.
L’ALBERGO – Uno dei migliori che abbiano mai ospitato Congressi. Spazi larghi, camere ampie, servizio impeccabile e discreto, cucina di ottimo livello, sale in
numero sufficiente ad accogliere gare, conferenze e
premiazioni. Anche l’albergo cosiddetto “di riserva”,
per gli ultimi prenotati, si è rivelato di livello superiore
alla media e comodamente raggiungibile.
VERONA – San Zeno e il centro a un tiro… di piede.
Grande successo per la visita guidata (cioè, condotta da
Guido) ed anche per l’escursione al già citato Parco Sigurtà. Non si sono registrate cadute, borseggi, nessuno
si è perso. Anche il Chiacchierone (auguri Zoroastro,
per il tuo compleanno!) stavolta è rimasto zitto.
GLI ISCRITTI – Sempre i soliti, gente strana che si
chiama con buffi pseudonimi, eremiti con moglie e figli
etc. Molte le regioni rappresentate. Assente la Sardegna
e questo è dispiaciuto (a chi? N.d.R.). Il numero dei partecipanti è cresciuto a dismisura per strada, al punto che
la domenica, per mancanza di tavoli al ristorante, qualcuno ha dovuto fare il cameriere. Applauditissimo
l’enigmista americano Henri Picciotto (Hot).
GLI ASSENTI – Un proverbio sentenzia che “hanno
sempre torto”. Confermo il proverbio, a parte le diserzioni forzate.
ETA’ MEDIA – Ci si lamenta sempre che mancano i
giovani, che nel nostro mondo non c’è ricambio, che
vincono ogni volta i soliti autori. Verona ha invece con-

I LAVORI CONGRESSUALI – Particolarmente azzeccata ci è parsa l’alternanza di conferenze, omaggi ad enigmisti del passato, dibattiti, gare, momenti di relax, e
proclamazione degli esiti dei concorsi. Forse non avevamo mai assistito ad un raduno nazionale così sereno.
Anche quando siamo rimasti qualche ora di filato ad applaudire vincitori delle più diverse prove, il sorriso e
l’entusiasmo non hanno mai abbandonato i nostri volti.
I CONTENUTI – Zoroastro ci ha magistralmente parlato dell’Indovinello veronese (illustrando un interessante suo studio distribuito al pubblico) che è poi come
dire “l’indovinello nel mondo”; Lacerbio ha saputo egualmente interessare l’uditorio con una relazione sulle
crittografie del futuro. Merito all’ARI, per la diffusione
di un questionario su vari aspetti collegati al rebus: i risultati che ne sono scaturiti sono apparsi davvero stimolanti e, talora, sorprendenti. Novità: è proseguita la
querelle rebus-crittografia illustrata. Ma stavolta siamo
giunti veramente all’esito finale. Il rebus sarà d’ora in
poi chiamato “rebus illustrato”.
Accattivante la relazione di Hot sull’enigmistica classica americana, che ruota attorno alla associazione NPL e
all’unica rivista mensile “The Enigma”. Negli States
non esiste il rebus (“Come, come?” – nota di G.A. Rossi). In compenso vi sono i “cryptic crosswords”, machiavellici cruciverba con definizioni assai lambiccate.
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rischiato invece di inciampare per davvero quando, in
questa medesima gara, è scattato dalla sedia per consegnare il suo modulo. Un balzo fragoroso che ha messo
in allarme persino la Protezione Civile di Verona. Che
c’è, il terremoto?
LA GIOIA CONDIVISA – Ilion si aggiudica la sezione
Zanzibar (poetici). Il Maculato lo chiama al telefono e
tutto l’auditorio esplode in un irrefrenabile applauso.
Nicola, anche lontano, sei sempre con noi!
LA GIOIA SEGRETA – Mi ha rallegrato la vittoria riportata da Frac Rosso nella sezione crittografica pura
del “Città di Giulietta”. A quattordici anni dal trionfo di
Punta Ala, di nuovo l’amico siciliano sugli allori. Bravo, Frac!
I BALLI – Non è mancato l’atteso venerdì danzante e
musicale, con l’intervento del valente figlio di Lionello.
Le evoluzioni sono state aperte dal solito, scatenato
Pindaro. In contemporanea si svolgeva un improvvisato
torneo di “scrabble” per gente più sedentaria.
LA CARTOLINA – La cartolina del Congresso, realizzata dall’amico disegnatore senese Al Valenti, ospite
fisso di “Buona Domenica” su Canale 5, è piaciuta assai, così come tutti gli altri omaggi elargiti con toccante
generosità dal Comitato Organizzatore.
Il VOLO – Il volo per Parigi per una persona messo in
palio dalla Compagnia Air Dolomiti è toccato a Cocò e
Il Maranello. Si accettano consigli su come suddividere
la vincita, ricordando che Cocò è genovese.
LA NOVITA’ – Piquillo non ha premiato nessuno (no,
falso: cinque targhe le aveva portate, nel taschino!).
ARRIVEDERCI A: Termoli, o comunque nel Molise,
dove nel 2000 celebreremo il 59° Congresso Nazionale,
mentre il Convegno ARI avrà luogo a Casciana Terme e
il Premio Capri a Capri.
CONCLUSIONE: passeggiavamo, io e Il Priore con
Piero lungo l’anello di Piazza del Campo, nell’imminenza di un raduno orvietano. Erano i primi anni ottanta ed io pensavo, incantato: “Sono qui e parlo con Bartezzaghi. E’ possibile?”. Poi salii a Milano e per strada
lui m’indicò: “Guarda, Dino Meneghin”. Aldina ci aspettava a pranzo. Conservo una foto in cui sorride mirabilmente.
Passeggiavamo io e Paolino, insieme, in un tempo felice, lui adulto per le strade di Valeggio, io bambino per
quelle di Siena. Avrei potuto giocare con Alberto, Giuliana e Claudia. In fondo, credo di aver corso con loro
per davvero. Volavamo sbrigliati nei campi, tutti e quattro, là dove un mite bove seminava inchiostro dorato sui
nostri irrisolti misteri.

Tra i momenti più alti del Congresso, il ricordo della
figura di Paolino e la mattinata riservata a Piero Bartezzaghi (Zanzibar), con la distribuzione di due libri a loro
dedicati, presenti i rispettivi familiari. Parlare di Paolino è stato ricordare momenti epici della nostra arte, stagioni di grande creatività ed umanità. Noi, allora, non
c’eravamo ma lo stesso ci siamo commossi come due
anni fa a Valeggio, perché l’eredità morale di questo
nostro amico sembra aver travalicato intatta più di una
generazione. Zanzibar rebussista nelle parole commosse di Briga, Zanzibar crittografo eccelso nella relazione di Atlante, Zanzibar poeta insigne nel dettagliato
studio di Tristano. Ma, sopra ad ogni altra considerazione, Zanzibar = Piero Bartezzaghi, dieci anni dopo, il
che è niente rapportato all’età del cielo ma troppo rapportato alla nostra straziante nostalgia della sua indimenticabile persona.
I CONCORSI – A Verona non ci sono state abbuffate di
pochi talentuosi. E’ mancato il campione sbaraccatutto.
I riconoscimenti assegnati dalle diverse giurie sono stati
suddivisi fra ben 36 "edipi”, in rappresentanza di dieci
regioni (in una classifica per aree, prima la Toscana!). Il
Veneto, altro che favoritismi locali, è rimasto
all’asciutto. Forse è mancato il gioco che resta nella storia, comunque parecchi lavori hanno suscitato estesi
consensi: andranno attentamente letti e riletti, come
sempre.
L’enigma sul dentista scritto a quattro mani da Ignoto
Toscano e Cocò si è comunque guadagnato un posto
nella memoria congressuale. La sua lettura è iniziata alle 16.30 del sabato e, dopo la sosta per la cena, si è conclusa alle 23.45. Tristano, una pasticca di menta te la
sei proprio meritata!
GARE SOLUTORI – Il modulo crittografico del solito
Ignoto Toscano verrà ricordato per essersi svolto nel
più assoluto silenzio. Infatti, nessuno – in quell’ora di
gara – ha aperto bocca, né provato a scambiare soluzioni
col vicino, anche perché nessuno o quasi aveva soluzioni da passare. Il silenzio era così assoluto che quando un
“tarabusino” è passato nel cielo di Verona, provocando
con le ali un “leggero filo di vento”, il rumore avvertito
ha spinto più di un enigmista a risistemarsi la “lavallière
nera” (detta “cravatta degli anarchici”) che portava al
collo. Nonostante gli scogli e i faraglioni, Atlante, Omar e Ser Viligelmo sono stati capaci di risolvere oltre
dieci dei sedici critti proposti, suscitando autentici deliri
popolari. Qualcuno ha suggerito il controllo antidoping.
Macché “bombe”, il merito è tutto in quegli straordinari
cervelli.
Il modulo di Ilion per la gara a coppie è risultato di ottima fattura e piuttosto digeribile. Le coppie l’hanno
scardinato tutto o in buona parte in tempi piuttosto rapidi. Naturalmente, i soliti “mostri” li ritroviamo ai primi
posti della graduatoria, ben assecondati da validi partner.
IL CASO – Omar è inciampato in due occasioni, perdendo medaglie per errori di trascrizione causati
dall’eccessiva velocità. Peccato soprattutto per la vittoria sfuggita nella gara solutori rebus della Settimana Enigmistica. Ma sono cose che accadono, amico di Montecatini. Guai a demoralizzarsi. Amore Normanno ha

Amici, finalmente siamo tornati nel grembo dell’enigmistica italiana. Non dimenticheremo il perfetto Congresso di Verona. Sempre diciamo così, è vero. Ma stavolta è più vero di sempre. Verona ci mancava, ci mancava nel cuore e nella storia. D’ora innanzi saremo più
ricchi. Grazie al Maculato, alla signora Rossella, a
Giuli, all’Istriano.
Grazie anche a quel dono, a quella grazia che fortunatamente ci ha fatto nascere enigmisti.
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da “LA SIBILLA” n. 4 - 1999

A VERONA… ERAVAMO
di Margherita Barile (Cocò) e Michele Miccoli (Il Maranello)
sima fan sulle spine per due giorni e due notti.
Tombeur!

Grande: l’affluenza al Congresso, che, forse,
per la prima volta, ha visto la partecipazione di un
enigmista d’oltreoceano: il dottor HOT, vero edipo
‘made in USA’ (ma forse non del tutto, dato che di
cognome fa Picciotto). E grande l’applauso al team
organizzativo, capeggiato da Rigar e signora,
L’Istriano e da Giuli: quattro giorni di convegno, e
non una virgola fuori posto. Bravi!

Brevissima: l’enigmistica concepita, in una
calda sera di giugno, dalla compagnia DendyBarak-Galdino da Varese. Ecco il gioco record,
una crittografia a frase: “Sei ricco = n’ai = NA (I)”.
Va beh, capita di vedere di peggio.

Piccolo: noto quotidiano triestino. Con la crittografia mnemonica “La tiratura del Piccolo” (esposto: Tetta) il tavolo A (Ulpiano, Marina, Megaride e Guido) batte, senza pietà, il nostro povero
tavolo B (insieme a noi, Bernardo l‘Eremita, La
Metina e Sei più): è l’ennesima riedizione della gara a tema bandita dal solito Guido (inutile dirlo:
tavolo A) all’ora di pranzo. Si mangia, si beve e,
tra i fumi degli arrosti e del vino, si partoriscono
frasi invereconde (complice Ser Viligelmo, che
suggerisce certi argomenti). Al caro amico Quizzetto, giudice designato, chiediamo, senza peli sulla lingua: ma perché ci hai sempre proclamato perdenti? Ma non lo sai che “di mamma ce n’è una
sola”?

Giovane: anzi giovanissimo, l’esordiente Alan,
la cui presenza fresca e sorridente ha gettato Cocò
nella più drammatica delle crisi di... mezz’età (infatti lei ha 32 anni, lui... 32/2). Niente crisi per Il
Maranello, invece, che, nonostante la presenza
dell’amico Computer, e dei supporti informatici
forniti da Hammer, non ha ancora finito di fare i
conti.
Vecchio: per antonomasia, il dibattito sulla nomenclatura di rebus e crittografie, e sulla dignità
degli anarebus come giochi di enigmistica classica.
La seduta tecnica dell’ARI, condotta da Orofilo,
rischiava ancora una volta, di concludersi con un
niente di fatto. Per fortuna hanno salvato in extremis la situazione: Woquini e Guido, grandi saggi,
hanno sentenziato che, dopo tutto, ognuno i suoi
figli li può chiamare come diavolo gli pare; Brac,
che ha composto in diretta il gioco “marchesa; torta = maschera rotta”, proponendolo come anarebus-pilota al miglior offerente tra i direttori delle
riviste presenti in sala; Dendy, che ha preso il microfono per rammaricarsi di non poter venire ai
convegni con un pullman riservato, perché gli enigmisti triestini sono troppo pochi per riempirlo.
Anche Triton, naturalmente, ha brillato per il suo
intervento. Sfortunatamente non ci ricordiamo che
cosa abbia detto.

Alto: innanzitutto il solito Atlante, a cui non ci
stancheremo mai di chiedere perché diavolo non si
sia mai dato alla pallacanestro, in secondo luogo il
volume della musica cantata e suonata venerdì sera
dal figlio di Lionello (e, ahimè, ballata da molti enigmisti ambosessi di ogni età). Per il livello di
Quizzetto come giudice di concorsi crittografici si
veda, invece, la voce successiva.
Basso: incredibilmente basso il numero di giochi umanamente risolvibili nel modulo crittografico di Pasticca (e qui ci scusiamo con l’amico Omar se, data la sua prestazione di 13 / 14, non lo
includiamo tra gli umani). Caro Riccardo, i maggiori filologi italiani ti sono infinitamente grati per
aver loro aperto gli occhi su alcune pagine recondite del dizionario, dove si possono scoprire termini
come paradiscià, serpillo, lavallière. D’altra parte è
solo grazie ad una conversazione avuta con te a
Capri che Cocò può vantarsi, con le amiche, di sapere che pigidio è sinonimo di telson!

Bello: il sole giallo ed il cielo azzurro che hanno baciato le gite organizzate di venerdì pomeriggio, nel centro di Verona e al vicino Parco Sigurtà
di Valeggio. Cocò si è sempre aspettata le cose più
incredibili dalla vita, però mai che un giorno si sarebbe ritrovata a passeggiare lungo l’Adige con Il
Maranello.

Lunghissima: e trepidante l’attesa di Cocò per
l’arrivo dell’amicone Frank, che, come tutte le
grandi star, ha voluto lasciare la sua affezionatis-

Brutto: il gioco con cui XXXXX ha partecipato
ad uno dei concorsi congressuali (censura della Sibilla).
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Allegro: come sempre, Lacerbio Novalis, mentre ci relaziona sulle sue ultime, curiose invenzioni:
dal crittoide redento all’ecogramma, passando per i
geometrici free start. Grazie di esistere Lacerbio!
Tu sei tutto per noi: un Oceano di Luce, un Abisso
di Tenebre! Senza di te l’enigmistica sarebbe una
noia mortale! Noi del Velo di Maja siamo tuoi
grandissimi ammiratori, e facciamo il tifo per te:
La-cer-bio, La-cer- bio… Nuberossa for president!
We want all panicone! Wow!

velazione del Congresso, e ribattezzato Bang Bang
da Tiberino: una vera colubrina enigmistica. Che
l’amico Bang se l’abbia a male?
500: o giù di lì, i versi di brevi, poetici e frasi
anagrammate complessivamente letti da Tristano,
fine dicitore del gioco vincitore. Ed i punti di distacco fra Omar e Cocò al termine di ogni partita
di scrabble (indovinate un po’ in che ordine). Sempre in occasione dello scrabble, altra lezione di lessico per Cocò: L’Amica Rara le insegna le seguenti
nuove parole, che sul tabellone realizzano una caterva di punti: ha, he, hi, ho, hu, ah, eh, ih, oh, uh.
Buono anche il termine leh, tipico grido indirizzato
ai cavalli lombardi, disgraziatamente scomparso
dal dizionario nel 1998.

Triste: il ricordo, onnipresente, di chi non c’è
più. Paolino, Zanzibar: quando voi eravate grandi
noi, per il mondo di Edipo, ancora non esistevamo.
Non vi abbiamo mai incontrati, ma abbiamo letto
le vostre opere, così mirabilmente raccolte e rievocate in occasione del convegno. La sola cosa che
davvero non invidiamo, a chi, come il carissimo
Briga, vi ha conosciuto, è il dolore di avervi perduto.

0,05: il numero di secondi impiegati in media
da Omar per risolvere i giochi della gara solutori.
Colpi di scena: se ne registrano due. Il primo:
Zoroastro, in preda alla commozione per la targa
consegnatagli a sorpresa da Magopide per il suo
86° compleanno, pronuncia per la prima volta
pubblicamente, ed in maniera inequivocabile, la
parola “rebus”. Il secondo: dopo un numero imprecisato di anni, Cocò rivede alcune sue vecchie
fiamme di gioventù: Piquillo, Pindaro, L’Ombra e
Brunos.

Singola: la stanza che l’incredibile Rigar è miracolosamente riuscito ad assicurare anche agli amici enigmisti che hanno prenotato tardi. E così
Arfattor, Beppe, Il Sol Felice, Marienrico e Cocò
si ritrovano più che confortevolmente alloggiati in
un albergo gemello, a un tiro di schioppo dalla sede del convegno.
Doppia: la medaglia per Cleos e L’Esule, che
con i loro piazzamenti ai concorsi congressuali si
sono confermati grandissimi autori di enigmistica e
poesia. E doppio debutto ‘in società’ per i nuovi
adepti Arkansas e Federico, che a soli dieci giorni
dal loro esordio al Simposio Tiberino-Vesuviano,
ritornano tra noi per ricevere il battesimo dell’ARI.

Scene di colpi: per fortuna niente botte, ma c’è
mancato poco. I colpi in questione sono in primis
quello che Amore Normanno ha rischiato di prendere contro le pareti del corridoio, fiondandosi a
rotta di collo fuori dalla sala, intasata da sedie e tavoli, per consegnare il modulo solutori della Settimana Enigmistica; in secundis quelli che è prodigiosamente riuscito ad evitare Pasticca da parte dei
(mancati) solutori delle sue crittografie.

Complimenti: ad Ilion, per la sua straordinaria
vittoria al concorso Zanzibar. Come dimenticare il
brivido poetico della sua “mietitrice”: “io so che il
giorno della mia fine / accosteranno i battenti”. Nicola, ci fai vibrare l’anima! E complimenti anche
al Gitano, il cui anagramma mozzafiato “Romeo e
Giulietta = Trovan amore e morte a Verona” lo
consegna senza tanti… complimenti alla storia
dell’enigmistica.

Ringraziamenti: alla discreta signorilità di Argon, Fra Diavolo, Frac Rosso e Beppe da Giussano; all’elegante arguzia di Fan e Tello, all’affettuosa gentilezza di Hidalgo e Daniela, alla sorridente simpatia di Beppe, Giaco e Morfeo, al delicato splendore di Megaride, Marina, e La Metina e,
ancora una volta, alla genuina esuberanza di Lacerbio. Ed anche, e non ultimo, all’intramontabile
genialità di Snoopy, che, senza volere, con il suo
anagramma congressuale “Opporsi a Ezzelino = a
Verona era vano” ci ha generosamente fornito il
titolo del presente articoletto.

Complimenti: di arredo, quelli di cui non avrà
mai bisogno Atlante, che può usare le medaglie
come soprammobili e le coppe come lampade e
specchi. C’è da dire, comunque, che, in quanto a
splendori metallici, anche la nostra Mariella non
scherza… per non parlare di N’ba N’ga, grande ri-
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da “IL LABIRINTO” n. 6 - 1999

QUATTRO GIORNI A VERONA
di Giuseppe Aldo Rossi (Zoroastro)
senso appagante di un intrattenimento conviviale. E il
discorso tecnico viene rimandato al prossimo congresso,
come dire alle calende greche.
Ma torniamo coi piedi a Verona, allo splendido Hotel Leopardi, al sontuoso palazzo congressuale. Il Maculato e Signora, Giuli e L’Istriano – il quartetto responsabile del congresso – si attendevano non più di cento
presenze. Al banchetto finale (ottimo, come tutti i pasti
precedenti) gli ospiti erano oltre 170, accorsi magari in
tempo massimo per non perdersi le briciole del felice
evento. E io sono sicuro che, malgrado le tossine accumulate durante le 96 ore, i quattro organizzatori, sventolato un cenno di saluto all’ultimo partente, abbiano sentito intorno a sé uno spiacevole vuoto…
…Vuoto dei nostri giochi e dei nostri schiamazzi,
dell’altezza da cima tibetana di Atlante, delle spiritosaggini di Tiberino e di Triton, dei flash a mitraglia di Daniela, dei sentimentali interventi al microfono di Briga,
della voce recitante di Tristano, di quelle tonitruanti di
Fra Diavolo, di Beppe, di Dendy…
Tutto scomparso da quelle stanze, appena qualche
ora prima così rumorose. Resta l’eco di una promessa:
nel 2000 nuova adunata in Molise sotto il segno della
Sfinge. Forza, Magopide.

Quattro giornate d’incanto, in una Verona non più
legata alla grazia innocente di Giulietta o all’esuberanza
amatoria di Romeo, ma adagiata nella sua trionfante
maturità di signora conscia di una bellezza che non teme
tramonto. Quattro giornate d’incanto, scampate alle insidie di maligni marosi per la virtù della tenacia, della
caparbietà direi, degli organizzatori.
Un’alluvione di enigmistica, una miriade di concorsi, una cascata di premi e, soprattutto, la memoria lucida, incorruttibile di tre personaggi che onorano la nostra
storia: il prolifico e mite Valletto, il fantasioso Paolino,
l’ispirato Zanzibar. Ai quali si affianca, con larga precedenza temporale, quell’anonimo scriba che, alle soglie
del IX secolo, tracciò sulle austere pagine di un orazionale mozarabico il primo indovinello del nostro volgare.
Una festa d’amore e di concordia, virtuosa anche
nelle garbate schermaglie suscitate da tesi contrastanti,
paziente nell’apprendere le alchimie d’uno scatenato
Lacerbio (più o meno Novalis), divertita per i bizantinismi di Orofilo, Atlante, Zoroastro e compagnia criptorebussistica, ammirata dinanzi ai replicati allori di Cocò-Il Maranello, Ilion, L’Esule, Mariella, Mc Abel, Ser
Viligelmo…
In certi momenti, alla lettura di qualche componimento in versi o di fronte al fulmineo smascheramento
di moduli irti di difficoltà, abbiamo percepito il dissolversi, entro di noi, del tarlo che perennemente ci turba:
la nostra Musa è degna del Parnaso? le nostre meningi
sono pari a quelle di chi durante la guerra ha debellato i
più astrusi codici del nemico?
Sono problemi che si riaffacciano di continuo alla
mente di chi indaga sulla più profonda natura del nostro
intellettualissimo gioco e che ogni volta ci proponiamo
di ridiscutere in un’apposita seduta tecnica. Poi, quando
siamo tutti insieme, nelle gioiose spire di un evento tanto atteso altri motivi prevalgono: il piacere
dell’incontro, l’ansia delle gare, gli sfottò reciproci, il

P.S.: Una nota personale. Saputo della ricorrenza del
mio compleanno, Il Maculato e i suoi compagni di avventura hanno deciso di offrirmi una targa accompagnata da un biglietto di auguri con le firme di tutti i convenuti. E’ stato un atto di una dolcezza indescrivibile. E io
sono rimasto talmente commosso che, nell’unire nel mio
ideale abbraccio anche coloro che chiamano rebus la
crittografia illustrata, ho finito per dichiarare l’opposto.
Il commento di Guido è stato che Freud fa sempre centro, ma io la penso diversamente: penso che in quel
momento di luminosa fratellanza non c’era posto per
nessuna zona d’ombra.

da “IL LABIRINTO” n. 10 - 1999

IL CONGRESSO DI VERONA
di Armando Righetti (Il Maculato)
II Congresso di Verona è stato realizzato in outsourcing: gli organizzatori hanno curato "il contenitore" e
hanno affidato ad altri "i contenuti". Moduli solutori,
giurie, valutazioni enigmistiche sono state delegate a chi
di competenza, da parte di noi incompetenti. Si volevano dimostrare due circostanze. La prima: il regno di Edipo pullula di autorevoli e alacri lavoratori, basta rivolgersi in giro e le soluzioni si trovano, alla grande. La
seconda, che discende dalla prima: non c'è bisogno di un
Gruppo di enigmisti di rango, per fare un Congresso. Si

aprono dunque nuove opportunità: ci riflettano i Gruppi
che risiedono in località ridenti e ospitali. Organizzare
un Congresso non è poi così difficile, basta programmare bene e mettere ordinatamente in campo le forze necessarie.
Nell’impostare il "contenitore" scaligero sono state
fatte alcune scelte, anche innovative. Vediamone qualcuna, e sottoponiamola alla riflessione e alla valutazione
di tutti.
Le sessioni: si è cercato di ritagliare spazi (mezza
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giornata o una giornata) ai "filoni" dell’enigmistica.
Giovedì brevi e indovinelli, venerdì crittografie, sabato
rebus, domenica enigmi. Si è cercato di riempire ciascuno spazio con contenuti specifici, riprendendo temi di
attualità nel dibattito enigmistico. Dai crittoidi alle crittografie illustrate, dagli anarebus ai faraonici, gli argomenti sui quali esistono valutazioni divergenti sono stati
volutamente portati alla ribalta congressuale. Se non
siamo d’accordo, discutiamone serenamente: questo
l’intento. Senza pretesa di essere esaustivi su tutto, neanche quando si vota e si decide a colpi di schiaccianti
maggioranze. Ognuno può legittimamente mantenere le
proprie ragioni e motivazioni. Per parte mia, avevo preso atto che il rebus è ritenuto un gioco enigmistico e
l’anagramma pure, ritengo quindi che anche l’anarebus
(se di buon livello) lo sia. Rimango della mia opinione,
riottoso ad adeguarmi alla maggioranza congressuale
che si è espressa diversamente, anche se nessuna Rivista
mi seguirà.
Le premiazioni: a corollario della struttura per sessioni è stato agevole sgranare le premiazioni (con qualche spostamento dovuto all’esaurimento dei tempi pianificati). Si riteneva opportuno evitare la lunghissima
grandinata di premiazioni, tutte nello stesso momento.
Un Congresso, si diceva, non è solo una passerella di
distribuzione delle medaglie: dev’essere un momento
alto di trattazione dell’enigmistica. Dovrebbe lasciare
qualcosa di importante, oltre al medagliere. Non mi piace la ressa di chi viene solo nel momento in cui spera di
ritirare medaglie e poi mugugna nei corridoi se non ha
soddisfatto la propria bulimia aurea: un Congresso, ritengo, ha da essere vissuto altrimenti.
Gli omaggi: siamo stati facilitati dalla generosità
delle famiglie Ogheri e Bartezzaghi. Vorremmo aver
seminato per il futuro: vediamo, ad ogni nostro Congresso, di ricordare qualcuno dei Nostri. Sono tanti, i
Nostri. Togliamoli dall’oblio, facciamoli rivivere, applaudiamone la memoria tutti insieme, quando abbiamo
la fortuna di ritrovarci.
I fuori programma: anche qui siamo stati fortunati. Il
bellissimo regalo di Argon ha avuto un successo oltre
ogni più rosea aspettativa: la presenza di Hot è stata significativa, ha aperto nuovi orizzonti, lascia sperare che
nel mondo multirazziale e multilingue del terzo millennio ci siano spazi per l’Oulipo, per l’Oplepo e per un
ecumenismo enigmistico che potrà travalicare i confini
dei continenti.
Qualche altro fortunatissimo fuori programma è difficilmente ripetibile. Se si presenterà, fate come a Verona: catturatelo al volo e sbattetelo in prima pagina. La
nostra piccola storia ricorderà a lungo lo sciogliersi
commosso dell’arcigno Zoroastro, abbracciato affettuosamente nel giorno del suo compleanno, anche da chi
ostentava magliette con scritte ostili.
I giovani: un grazie di cuore alle mamme che hanno
portato i bambini, un grazie a Dendy, Pippo, Guido.
Avete portato Alan, Hammer, Minerva e altri. Adolescenti che hanno dato un tocco frizzante e fatto sbocciare qualche mal celato cuoricino nei corridoi dell’ambiente, solitamente barbogio e a volte barboso. Si sono
attutite le diffidenze verso i supporti informatici (grazie,

Hammer). E grazie, Fra Rosolio: il tuo sito web, che è
anch’esso un omaggio alla memoria di papà Capistrano,
costituisce un primo contenitore cibernetico che si sta
popolando delle nostre Riviste, ora accessibili ai miliardi di umani di ogni terra emersa con un semplice clic
sulle tastiere di Internet. I nostri Grandi Vecchi restano
diffidenti, ma cominciano ad essere ammirati. La loro
opera, lungi dall’essere avvolta dall’oblio, vivrà per secoli nelle biblioteche immateriali che gireranno perpetuamente sui satelliti.
I motti: s’è voluta abbandonare la costumanza dei motti,
dando trasparenza all’identità degli autori. Si riteneva
che il trucchetto dei motti risalisse ad epoche in cui
qualche faida enigmistica dava luogo a pastette nelle
premiazioni. Scurdammoce d’o passato, volemose bbene. Voltiamo pagina, senza rimpianti di un tempo che fu
e del quale è bene dimenticare qualche sfaccettatura non
bella. Colui il quale ha avuto l’idea di non attivare i
motti s’è beccato qualche pubblica reprimenda, che ha
rasentato il dubbio sulla sua onestà: s’è guardato allo
specchio e ha fatto spallucce. Porta passiensa!
La spartizione della torta: i giochi vincitori sono stati
assegnati per la pubblicazione con "sorteggio a rotazione". Ciascuna delle quattro Riviste s’è vista assegnare
almeno due giochi da medaglia d’oro, almeno due argenti e una quota degli altri. Volendo, in futuro, il "sorteggio" potrebbe anche essere pubblico, basta fissarne le
regole. Noi l’abbiamo fatto: una Rivista che ha già avuto il suo tot di primi e di secondi premi viene esclusa
dall’assegnazione di ulteriori giochi sorteggiati. S'è purtroppo fatta violenza (nemmeno preannunciata: la decisione l’abbiamo presa poco prima dell’inizio del Congresso) all’eventuale legittimo dissenso degli Autori. Il
Congresso è una sede ecumenica: vietato presentarsi
targati con la divisa di questa o di quella Rivista, vietato
mercanteggiare nei corridoi per accaparrarsi i giochi.
Suvvia, alziamo il livello della convivenza nostra!
II ponte: è quello che dalle Riviste "popolari" porta
alle classiche. E viceversa: Mariella è nata coi brevi e
ora collabora con Riviste commerciali. Anche Atlante e
Galdino da Varese si sono recentemente affacciati ai
cruciverba commerciali. Vediamo di lavorare per aumentare il traffico, su quel ponte. A Verona abbiamo
riproposto i cruciverba. Quelli enigmistici, s’intende.
Obiettivo: farli finalmente appare anche sulle Riviste
commerciali. Finora tutti ne parlano, ma nessuno ci prova. Noi ci stiamo provando: se qualche cruciverba congressuale vedrà la luce nelle edicole ci saremo riusciti.
Volerà una rondine, speriamo che venga primavera!
Nel complesso i giudizi sul Congresso paiono di segno positivo, anche per la benevolenza dei commentatori, che han finto di non notare alcune gaffes congressuali. Qualche opinione contraria l’abbiamo registrata
sommessamente. I dissensi sono legittimi, ed è giusto e
bello che vengano espressi e argomentati pubblicamente. Tutti possiamo sbagliare qualcosa, tutto è migliorabile. Se abbiamo fatto qualcosa di buono, ricordatevene e
imitateci. Dove abbiamo sbagliato, ricordatevene e correggete. L’antico Edipo, e i nuovi ragazzi che a Vostra
insaputa vi scopriranno su Internet, ve ne saranno grati.
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da “IL LEONARDO” n. 3 - 1999

CRONACA VERONESE
di Franco Diotallevi (Tiberino)
“Dichiaro aperto il 58° Congresso Nazionale
di Enigmistica Classica, nell’ambito del quale avrà luogo anche il 20° Convegno dell’A.R.I. – Associazione Rebussistica Italiana, e rivolgo a nome
di tutti un affettuoso e commosso pensiero alle Amiche e agli Amici enigmisti che nel passato recente e meno recente ci hanno lasciato perché, come
dicono gli alpini, ‘sono andati avanti’”.
Con le parole di Giuliana Ogheri (Giuli), a nome del ‘Gruppo Enigmistico Scaligero’ si è aperto,
nel pomeriggio del 3 giugno, il 58° Congresso Enigmistico ed il 20° Convegno Rebus; e, sempre
con le parole di Giuli “…ricorderemo i ‘nostri’, la
cui opera appartiene a tutti Voi: Il Valletto, che
ebbe la culla nella città dell’indovinello; Paolino,
che nobilitò il rebus lavorando nel silenzio delle
campagne in riva al Mincio; ‘Piero I il grande’,
nel 10° anniversario della scomparsa dell’indimenticabile Zanzibar”.
Per chi non era a Verona e che non ha perciò
potuto godere di quattro splendide e piacevolissime
giornate (anche il tempo è stato dalla nostra parte!), ecco una succinta e sintetica cronaca degli avvenimenti; è evidenziata – dato il carattere settoriale della rivista – la parte della manifestazione attinente al rebus.
Nelle giornate di giovedì e venerdì si sono avuti
tre interventi: Zoroastro ha tenuto una dotta dissertazione sull’Indovinello veronese; Lacerbio Novalis ha disquisito sulle varianti crittografiche e sui
geometrici; l’americano Hot, gradito ospite della
manifestazione, ha fatto un quadro dell’enigmistica
statunitense. Si sono avute, inoltre, le premiazioni
dei vari concorsi.
L’organizzazione è stata al di sopra di ogni più
rosea aspettativa. Ancora una volta, non possiamo
non ringraziare di cuore Il Maculato e signora,
Giuli e L’Istriano per l’impegno profuso per tutta
la durata della manifestazione, ottimamente riuscita sotto tutti i punti di vista.
Sabato mattina il 20° Convegno Rebus si è aperto con la lettura, da parte del Presidente
dell’A.R.I. Salvatore Chierchia (Magopide) della
motivazione dell’assegnazione a Ilion del “Trofeo
A.R.I.” 1998. Successivamente, da parte del segretario Franco Diotallevi (Tiberino), è stato presentato ai soci dell’associazione il “rendiconto di esercizio” per l’anno 1998, approvato all’unani-mità.
Si è poi svolta la “seduta tecnica”, completamente occupata da una relazione di Franco Bosio
(Orofilo), che ha commentato i risultati di un ‘questionario’, anticipatamente consegnato a tutti gli

interessati. Successivamente, si sono avute le premiazioni del “Campionato Autori Il Leonardo
1998” e del “Play Off 1998-99”. Quest’ultima - gara, protrattasi per un intero anno - ha avuto una degna conclusione. Atlante, Mc Abel e Quizzetto, unici sopravvissuti ad una serie di eliminazioni dirette, si sono contesi a Verona la medaglia d’oro
del 1° premio, appannaggio di Atlante, a seguire
Mc Abel e buon - ma per l’interessato, cattivo - terzo Quizzetto. Pertanto Atlante sarà l’organizzatore
del prossimo “Play Off”: fonti bene informate dicono che si sia già messo al lavoro.
E’ stato inoltre letto il bando del Concorso
“Rebus è donna” patrocinato dalla rivista
‘SMENS’ e da Orofilo. In chiusura, è seguita la
“gara solutori A.R.I.”. Il modulo, accolto favorevolmente dai più e giudicato di difficoltà ‘media’,
ha avuto, forse, l’unico neo nel rebus n. 7 (illustrazione risultante fuorviante per alcuni). Nel pomeriggio ha avuto luogo la “gara solutori La Settimana Enigmistica”: la vittoria è andata a Triton; al secondo e terzo posto Amore Normanno e Atlante. A
seguire si è avuto l’Omaggio a Paolino: Briga e
Giaco hanno ricordato, con toccanti parole,
l’amico Paolo Ogheri. Dopo la premiazione del
concorso per autori di rebus a lui dedicato, la famiglia Ogheri ha fatto dono ai presenti del volumetto
“Antologia di rebus”, con 92 giochi illustrati e 21
fra crittografie e giochi crittografici di Paolino.
Domenica mattina, a conclusione del Congresso-Convegno, ha avuto luogo l’omaggio a Zanzibar, 10 anni dopo. Leo Nannipieri (Tristano), con
una “lettera aperta a Zanzibar” ha fatto rivivere la
poesia enigmistica di un autore che ha avuto, tra
l’altro, una “profonda capacità di cantare le cose”
oltre che una “capacità di sublimazione sintetica e
l’arte di afferrare l’esplicabilità delle voci di dentro”; mentre Massimo Malaguti (Atlante) ha ricordato il grande crittografo Zanzibar. Successivamente, le premiazioni del “Concorso congressuale
Enigma Zanzibar” e del “Concorso Rebus Zanzibar” (questo, a cura dell’A.R.I. e con la collaborazione della famiglia Bartezzaghi e di Briga).
Come degna conclusione della manifestazione,
da parte della famiglia e con le parole del figlio
Alessandro “per ricordarlo a tutti gli amici enigmisti e non, abbiamo pensato di dare alle stampe i
quaderni in cui egli teneva raccolte le sue poesie
enigmistiche” è stato presentato il volume antologico di Piero Bartezzaghi “Quello che volevo – enigmi in versi”.
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FLASH VEROSIMILI DA VERONA
di Massimo Malaguti (Atlante)
✰

VERONA – Ah, la città attorno all’Hotel era
Verona? Buono a sapersi… io mi ricordo solo di aver visitato quattro volte la gelateria di
fronte a San Zeno!

✰

LO SCOOP – Molti si sono chiesti: “Ma come fa Il Maculato ad essere dappertutto?”.
Dopo discrete e meticolose indagini, l’arcano
è stato svelato. L’amico Armando era abilmente spalleggiato da Fernando, Gerlando e
Orlando Righetti, i suoi tre fratelli gemelli!

✰

✰

✰

✰

HOT, L’AMICO AMERICANO – Al secolo
Henri Picciotto: simpaticissimo, ferrato, poliglotta, curioso delle nostre cose. Sembrava,
tra l’altro, particolarmente interessato al modulo ‘morfologico’ del “controalterato” di
Lacerbio Novalis. Qualche enigmista ha cercato di… trattare: “Scusi, ci potrebbe mica
riportare Lacerbio in America?”.
LA GARA SOLUTORI CRITTOGRAFICA
– I più temevano si trattasse di un micidiale
modulo del vulcanico Muscletone. Così,
quando è trapelato che, invece, era di Pasticca, tanti si sono messi a fischiettare, sollevati.
Sennonché, poi, sono arrivati il padiscià, il tirabusino e la lavallière a far capire che… aria
tirasse. E non si contano quelli rimasti invischiati nella colla di caseina cattiva! Un modulo valido ma durissimo, come da tempo
non se ne vedevano.
LA SEDUTA TECNICA A.R.I. – Degni di
nota gli esiti del questionario A.R.I. a suo
tempo inviato agli abbonati del “Leonardo” e
messo anche nella “cartella congressisti”. Alla prima domanda, “Consideri il rebus un
gioco d’élite?” una schiacciante maggioranza
(n.d.r.: in verità solo il 50%) ha risposto NO.
Roba da andarsene tutti a casa sùbito!!! Orofilo, estensore degli insidiosi quesiti, ha spiegato – arrampicandosi un po’ a fatica sugli
specchi – che forse la domanda era stata mal
posta. Sarà… Per il resto, è emerso che nessuno vuole chiamare “rebus letterale” la crittografia: sinceramente, avevo temuto il peggio…
IL CASO CLINICO – Un non meglio identificato enigmista brevilineo si è presentato
con una maglietta recante la scritta CRITTOGRAFIA ILLUSTRATA? NO, GRAZIE.
Cose che succedono da quando hanno chiuso
i manicomi.
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✰

LA GARA SOLUTORI DELL’A.R.I. – Il
modulo solutori dell’A.R.I., come sempre
ben curato e di difficoltà media, ha visto il
grande ritorno del rullo compressore Ser Viligelmo. Un po’ di pànico l’ha provato una
strana pecora che mangia i bersò… ma parecchi si sono persi a VALLYSTONE.

✰

LA GARA SOLUTORI DELLA “SETTIMANA” – Pochi attimi (n.d.r.: cinque minuti) e il mitico Omar consegna il modulo, a
una velocità stimata dall’ing. Becucci attorno
ai 300.000 chilometri al secondo. Purtroppo,
nella fretta, Omar perde il tachione destro e
deraglia dalle parti di Asti, dove – si sa – le
persone più che altro le stirano…

✰

LO SCHITARRAMENTO – Sabato notte un
gruppo di sconsiderati si è esibito in varie
canzoni, accompagnato dal Sol Felice e dal
Maranello. Quando Pipino il Breve ha attaccato in falsetto “Anima mia” dei Cugini di
Campagna, ha fatto irruzione la Buoncostume e l’ha arrestato per adescamento e schiamazzi.

✰

LA GARA SOLUTORI A COPPIE – Nicchia, che è una persona di spirito, mi scuserà… Alla notizia di essere in coppia con lei
ho reagito bene: ho cercato di buttarmi
nell’Adige! Fermato per un pelo, mi son detto: “Speriamo che porti almeno qualche borraccia…”. Altroché borraccia: è arrivata
un’autocisterna!!! Non lo fate sapere in giro,
ma ha risolto quasi tutto Nicchia.

✰

I VOLUMI-RICORDO – Un flash serio.
Suggerirei a chi non era a Verona di procurarsi i volumi-ricordo dedicati a Paolino e
Zanzibar. Sono stati preparati davvero con
amore.

✰

Il PLAY-OFF – Che cosa volete che vi dica?
Chi è causa del suo mal pianga se stesso…
Ma perché non sono uscito alla prima manche? Boh!

✰

I SOLITI “ROMPIBALLE DA CONGRESSO” – Amici veronesi, non preoccupatevi
delle rituali lamentele post-congressuali! E’
statisticamente provato che ci sarà sempre
almeno un rompiballe che dirà: “Incredibile!
Ma lo sapete che il mio letto era corto?!”

✰

AGLI ORGANIZZATORI TUTTI – Grazie
di cuore per lo splendido Congresso-Convegno.

LE SOLUZIONI
Gara solutori isolati “Il Palio di Verona” (modulo crittografico)
1) RE qui? Sì, recanti nati = requisire cantinati
2) C olla dica s’è in A C atttiva = colla di caseina cattiva
3) fra timi? No ridia S? sì! sì! = frati minori di Assisi
4) su, dici, à caren(z)a = sudicia carena
5) se dirai T O S cane = sedi RAI toscane
6) Legger O F I: lo divento = Leggero filo di vento
7) coll’O di lauto: redigi, annetti N O = Collodi, l’autore di Giannettino
8) Edipo: chi à marchio dia = è di pochi amar chi odia
9) su sci tardo: L or è = suscitar dolore
10) moraleggia Claudio, l’amico del giaguaro
11) se T t’è F - aggiunta S - sodi dici perì = sette faggi; un tasso; dodici peri
12) se mi dico: “l’ornerò” = semi di color nero
13) vi è tarabusino? C ivi = vietar abusi nocivi
14) L avalli ere, N Era = lavallière nera
15) col padiscià, latore = colpa di scialatore
16) a Uto ridiano N I mète? sì = autori di anonime tesi

Classifica solutori:
1° Atlante (12 soluz. in 52’)
2° Omar (12 soluz. in 57’)
3° Ser Viligelmo (11 soluz. in 59’)

Gara solutori Rebus a cura dell’A.R.I.
1)
2)
3)
4)

la zia lì allatta CC O = laziali all’attacco
V a scala va; T à = vasca lavata
T è l’ex di R, amato = telex diramato
con tende R è IN vano: là PI azza donò re =
contendere invano la piazza d’onore
5) d’U è L l’antitesi = duellanti tesi
6) accessibili ari = accessi biliari
7) “partite!”: dica L ciò = partite di calcio
8) P e S (che tipo!) Tati = pescheti potati
9) bersò l’ovino rose = ber solo vino rosè
10) CH armeria: C qui stato = charme riacquistato
11) fa l’”S.O.S. C a navi N O = falso “Scanavino”
12) con divi deridenti chef e con dei dee = condivider identiche, feconde idee

Classifica solutori:
1° Ser Viligelmo
2° Omar
3° Atlante
4° Bernardo l’Eremita
5° Triton

Gara solutori Rebus “La Settimana Enigmistica”
1) G usto; S ami; N e S trina = gustosa minestrina
2) U naso; S pirata; RIS posta = una sospirata risposta
3) TE nere; S ottomano = tenere sottomano
4) F Estonia; UG Urali = festoni augurali
5) C osano; N si; F ape; ramo RE = cosa non si fa per amore
6) C rea; tura I N; noce NTE = creatura innocente
7) A Verdi; FFI Colt; A Collatino = aver difficoltà col latino
8) accetta RC; la usò LE = accettar clausole
9) tre N chele; G ante = trench elegante
10) MI Nuti con Tati = minuti contati
11) BE re contro LL andò? Si! = bere controllandosi
12) mici di A L; ila N; CI arazzi = micidiali lanciarazzi
13) AR chi tra veli scia = architrave liscia
14) in N odi L ode = inno di lode
15) legge R A; su P rema ZIA = leggera supremazia
16) P e R son ad Asti; MA re = persona da stimare
17) L api; T tura FU; turista DI balla = la pittura futurista di Balla
18) va GO a Roma = vago aroma
19) in C E neri toreri; para TO = inceneritore riparato
20) F Oglio; L in Adige L; S omino = fogliolina di gelsomino

Classifica solutori:
1° Triton
2° Il Normanno
3° Atlante
4° Pipino il Breve
5° Dendy
6° Barak

Gara solutori a coppie (modulo misto)
1) staccio / stRaccio; 2) spinTa / spina; 3) dito / Udito;
4) ori / ente = oriente; 5) arma / Dio = armadio;
6) camera d’aria = radice amara; 7) PEgno BAnale / BAgno PEnale;
8) vEglia / vOglia; 9) sValutazioni / salutazioni
10) altari: schiva NI = alt a rischi vani; 11) arrosTi / arTrosi;
12) vetrina / l’edicola = cartoline di leva; 13) p(i)alla / palla;
14) CArità / ritaRDO = CARDO;
15) se rieditassero vino S è = serie di tasse rovinose;
16) ortica = torcia; 17) magLia / magia; 18) miNa / miRa;
19) tegola = gelato; 20) sala / rio = salario
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Classifica solutori:
1° Ser Viligelmo-Hammer (19.30)
2° Atlante-Nicchia (29.35)
3° Ombretta-Triton (34.38)

Concorso congressuale “Il Valletto” (indovinelli)
1° - il petrolio 2° - il bugiardo 3° - il turibolo
Concorsi congressuali “Città di Giulietta” (crittografie)
SEZIONE A - CRITTOGRAFIA PURA
1° - aver ON a celare NA = a Verona c’è l’Arena
2° - LEAR ch’esca: lì GERE = le Arche Scaligere
3° - O P eradicali: A riman, I erosa = opera di Caliari manierosa
SEZIONE B - CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA o SINONIMICA
1° - O per E dia LEARDO, A LEARDI = opere di Aleardo Aleardi
2° - làida: aver ONA = l’Aida a Verona
3° - con CERTO di’ NA? tale! = concerto di Natale
SEZIONE C - GIOCO CRITTOGRAFICO
1° - trovan amore e morte a Verona
2° - personaggi e opere del grande Salgari
3° - a Verona era vano
SEZIONE D - CRITTOGRAFIA MNEMONICA o A FRASE
1° - dispensa in copia anastatica
2° - taglio cesareo
3° - fu nera lesta tale = funerale statale
Concorso congressuale “L’Arena” (enigmi)
1° - il libro; 2° - il dentista; 3° - i radar
Concorso per autori di Rebus intitolato a Paolino
1° - à LLE su B e R ante, giovanili miti = all’esuberante giovan i limiti
2° - M arma G; LI - à P un kriss - osa = marmaglia punk rissosa
3° - S a lume riadibisce gli E = salumeria di Bisceglie
4° - visitò R vie d’Asti OSI = visi torvi ed astiosi
Concorso congressuale “L’Adige” (giochi brevi a schema)
1° - capro espiatorio = cesto; 2° - la testa / estate = latte; 3° - ICtuS
Concorso congressuale dedicato a Zanzibar (poetici)
1° - contadina / mietitrice = note attrici di cinema
2° - canti / le mode = telecomandi
3° - cielo / predicatori = portiere di calcio
Concorso A.R.I. dedicato a Zanzibar (rebus)
1) sempre da contestare ci sarà per le persone ribelli
2) ala che finta, vola verso la porta, va a rete
3) l’agonismo della Sanchez in gara
4) lasciar ad altri soltanto briciole
5) sala da gioco privata
6) pala di notevole valore
7) tiroide operata
8) corretta, leale signora
Gara estemporanea “Air Dolomiti”
1° - i minuti; 2° - il risparmio
Gara solutori “Lacerbio Novalisi” sulle Tecniche Alterative
1) R E al boia! = re Alboino;
2) O per Adige = opera di Giotto;
3) cappe, vero? sì = cappelle veronesi;
4) è qui nozione di prima Verona = equinozio di primavera;
5) il murino del Valletto = il muro del vallo;
6) vignetta di bardo = vigna di Bardolino;
7) vera di casto = castello di Verona

Classifica solutori “L.Novalis”:
1° Omar - 2° Bernardo l’Eremita
3° Atlante e Galdino da Varese
4° Mariella - 5° Pasticca - 6° Virgilio

Gara estemporanea “Chievo”
1° - l’endecasillabo; 2° - la riga; 3° - la numerazione
Gara estemporanea di composizione rebus
1° - rimediò per amore scaletta = rime di opera moresca letta
2° - TR è scala: S ci va tra VOL gente = tresca lasciva travolgente

3° - in F ami chi à C, chi? ER: è distolto = infami chiacchiere di stolto
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ATTI PRECONGRESSUALI

“A casa di Paolino”
Valeggio sul Mincio (VR)
28 giugno 1997
RITROVO ENI-ENO-GASTRONOMICO
PROGRAMMA INDICATIVO
Data: sabato 28 giugno 1997
Ritrovo per l’aperitivo (ore 10 / 10.30): Borghetto sul Mincio (autostrada Milano - Venezia, uscita
casello Peschiera del Garda, circa 9 km) in un bar che verrà indicato successivamente
Passeggiata aperitivo (ore 11 / 12): visita del vecchio borgo, delle cascatelle del Mincio, del ponte in
legno, del ponte visconteo
Variante eventuale: visita di Custoza con l’ossario (circa 8 km), da decidere sul momento, a seconda delle
condizioni meteorologiche e dell’ora di effettivo completamento degli arrivi
Trasferimento: ore 12.15 prosieguo in auto per Valeggio sul Mincio (circa 1 km da Borghetto)
Ore 12.30: aperitivo a casa di Paolino (indirizzo. Fam. Ogheri - Via Santa Maria, 2 - in centro di Valeggio,
a 200 m dalla chiesa e vicino al Ristorante La Borsa)
Ore 13: convivio al Ristorante La Borsa
Ore 13/15.30: IL ROVINA-PRANZO, modulo Solutori da risolvere tra una portata e l’altra
(gli enimmofili si nutrono infatti di giochi). Al primo Solutore totale: pranzo offerto dai partecipanti
(con "TOSAP - TOSA il Partecipante" di 2.000 lire aggiuntive oltre al conto) . Urge sostegno con giochi
Ore 15.30 - 16 / 17-17.30: itinerario digestivo, visita-relax al Parco Giardino Sigurtà in auto, durata
minima 1 ora
Riduzioni di programma:
- chi arrivasse tardi e saltasse l’appuntamento mattutino a Borghetto, cerchi di arrivare a Valeggio non prima delle
12.30 (ci sono le bancarelle del mercato fin verso le ore 13, non è agevole parcheggiare in centro)
- chi avesse tempi lunghi di rientro può rinunciare alla visita al Parco Giardino Sigurtà
Integrazioni di programma:
- chi lo desidera può, prima degli appuntamenti o dopo di essi, approfittarne per una scappatella nelle interessanti
località viciniori (Custoza con l’ossario, Mantova, Verona) gestendo in proprio le integrazioni di programma.
Si sconsiglia Peschiera del Garda, che nel week end è solitamente affollatissima di turisti e bagnanti)
Adesioni:
si prega di anticipare da subito il numero indicativo delle adesioni a fam. Ogheri (tel. 045.7950241) o, in assenza, a Rigar (tel. e fax. 045 .915868, E-Mail jordy@easynet.it )
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1) REBUS STEREOSCOPICO ONOMASTICO (2, 7 = 5, 4)

5) CERNIERA (4 / 4 = 4)

TRIS: “UN SALUTO AI CONVENUTI”
da ♥ F a v o l i n o ♥

(Zan Gogh)

Neve a Valeggio

2) CAMBIO DI INIZIALE (7)

Bassa la cappa bianca sul paese
compatta e unita i verdi bossi ammanta.
E quanti fiocchi scendono dal cielo,
sono candide trine con merletti.
Più frivolo degli altri uno ce n’è:
vola e sfarfalla lieve qua e là
quel suo voler restare in aria è vano
al fin si posa lì, sullo zerbino.

Terra felice che nel suo candore
sa darci ancora fragile bellezza
con il suo nome breve e sempre caro
nel cuore di ciascuno resta inciso.
3) CAMBIO DI INIZIALE (8)
Sedete intorno a me, vi offro una sosta
tranquilla e forse pure spiritosa:
mi conoscete ormai amo giocare
e una piccola favola vi dono.

6) INDOVINELLO (2 6)
Se Valeria ci sta

4) SCIARADA INCATENATA (4 / 6 = 8)

Se la Marini assente,
ma tu cincischi
e te ne infischi,
sei deficiente!

Salute e bene è l’augurio questo
che vien da Roma con la voce antica
che vi offre come sempre un buon sostegno
per affrontare il libro della vita.
Dunque salute a te terra felice
all’ombra di un castello e di una scala.

♥
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(Il Pedone)

> Tris di

Piega <
10) CAMBIO D’INIZIALE (4)

7) ANAGRAMMA (2,4,6 = 1,4,7)

(Zan Gogh)

Mia cugina s’è laureata

Nuotatrici brave o belle

Io ricordo: viveva in Argentina
non l’ho mai vista, ma sentita sì;
quale sbocco alla fine del suo corso
di certo un buon impiego avrà in Marina.

Se non manca ovviamente il tipo che
nel dorso, a esempio, più si mette in luce,
c’è anche quella che può valer tanto
ma resta attuale perché è un vero incanto.

11) CAMBIO DI CONSONANTE (6 7 = 13)
(Il Pedone)

8) ANAGRAMMA (6,8 = 2,4,8)
Turiste al Vaticano

Difendo gli azzurrini
Fra quei tipi affettati che provengono
non certamente da lontana sede
- per non parlare poi di certe “dritte” manca quella che mostra vera fede.

E’ qui che casca l’asino e per questo
chi dice che son brocchi lo contesto:
non saran grandi infatti, ma di norma
sono tra i primi quando vanno in forma.

9) ANAGRAMMA (5,4 = 3,6)
12) CRITTOGRAFIA PERIFRASTICA
(3,1,1,3? 5! = 5,1,7)

Hai scassato un’altra moto!
Che bestia! Pure questa ben oliata,
efficiente, veloce quanto basta
e che dovea con cura esser trattata,
la vedo sol quand’è tutta sfasciata!

BEVI TO.AI E .OAVE
(Papul, dal Belgio)

13) REBUS (4,4,5,1,2’1,1,2,3,2:4,1,2,6 = 6,11:3-9,1,8)
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(Rigar - Briga)

“A casa di Paolino - Valeggio sul Mincio, 28 giugno 1997”

SEZIONE A

SEZIONE B

QUATTRO DILOGIE BREVI

SEI CRITTOGRAFIE A CESURE

1) Enigma (2.12)

5) A frase (3.2.2.2? 2! = 7,4)

NOTTURNO AL FORO ROMANO

MI OSPITI

O falce di luna calante,
che brilli sui trèpidi colli,
innumeri e infrante colonne
qui giacciono immote per te.

6) A frase (3.5.5 = 5,8)
LO SGUARDO NON MENTIRA’

7) A frase (2.2.3.6.4 = 4.1.6.6)
2) Enigma (2.7 ovvero 2.11.9) (o anche 2 10 9, n.d.r.)

D’ESTATE ALL’OSTERIA

ULTIMO CANTO DI SAFFO
8) A frase (5.1,”4”,4 = 5.9)
Al giro delle sfere scintillanti
al fremer dei palmeti sulle sponde
è un breve suo tinnulo di lira
che, dell’abisso prèsago, risponde.

GRATUITO IN FRANCIA

9) A frase (2.7,4 = 4.9)
TORERO IN SCIOPERO
3) Enigma (2.5)
10) A frase (5.1.7 = 7.2.4)
ALLA DEA LIBERTA’
BIMBO ENIGMISTA
Al tuo semplice nome, o alata Immagine,
si tace attonita l’umanità:
per le venienti generazioni
il tuo volo alla meta giungerà.

SEZIONE C
CRITTO SPECIALE: IN ONORE
DEL “GRUPPO SCALIGERO”

4) Enigma (2.4)
(richiede un doppio trattamento della chiave)
AL POETA FAVOLINO
Talora grande parete, o Maestro,
d’arte elevata reggitore massimo:
ma, in qualche canto o stanza, certe rime
disvelano la vostra vetustà...

11) A termini alterati e frase inversa
(4.2.5 = 6.2.8 = 8.2.6)
FEDE DI SAN GIUSEPPE
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SEZIONE D

SEZIONE E

DUE CRITTOGLOSSE GEOMETRICHE

DUE GIOCHI D’IMMAGINE

12) Granchio (5.2.4.9)

14) A frase (2,3.4,5 = 5,9)

Van per i campi i validi garzoni
guidano i buoi da la pacata faccia,
e dietro quelli fumiga la traccia
del ferro aperta alle seminagioni.
Poi, con un largo gesto delle braccia,
spargon gli adulti la semenza; e i buoni vecchi,
levando al ciel le orazioni,
pensan frutti opulenti, se a Dio piaccia.
Quasi una pia riconoscenza umana
oggi onora la Terra. Nel modesto
lume del sole, al vespero, il nivale
tempio de’ monti inàlzasi: una piana
canzon levano li uomini e nel gesto
hanno una maestà sacerdotale.

15) Zigzag (3.4.5.6)

13 ) Guizzo (6.5.1.7)

Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charley
l’abulico, l’atletico, il buffone, l’ubriacone, il rissoso?
Tutti, tutti dormono sulla collina.
Uno trapassò in una febbre,
uno fu arso alla miniera,
uno fu ucciso in rissa,
uno morì in prigione,
uno cadde da un ponte lavorando per i suoi cari tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina.
Dove sono Ella, Kate, Mag, Edith e Lizzie,
la tenera, la semplice, la vociona, l’orgogliosa, la felice?
Tutte, tutte, dormono sulla collina.
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“L’ARENA” - 5 luglio 1997

Riunione di 400 specialisti di settore che per ingannare il tempo si divertono a «ribaltare» il menù: con risultati esilaranti

Tortellini con... filetto di rebus
Enigmisti a tavola, il Bardolino classico è «colibrì scandaloso»
Chi fosse salito al piano superiore del ristorante Borsa avrebbe trovato sui tavoli un
menù davvero insolito. Si notavano tra i primi «Saliva di
grillo brutale in aglio e vetro»,
tra i secondi «Palco all’urina,
testicolo di pantera», tra i dessert «Lardo trafetido e melma». Il tutto «innaffiato» da un
«Colibrì scandaloso». Cosa poteva essere successo perché
uno dei ristoranti più conosciuti abdicasse al solito collaudato
menù a base di tortellini locali
al burro e salvia, filetto alla rucola in crosta di pane, semifreddo all’amaretto, innaffiati
da del Bardolino classico? Solamente il fatto che in quel posto non erano riuniti dei semplici commensali, ma una cinquantina di enigmisti provenienti da tutta Italia, i quali si sono divertiti ad anagrammare
ogni portata del menù e risolvere una serie di giochi, dalle
crittografie ai rompicapi. Si
trattava di una rappresentanza
di quei 3-400 specialisti che
sulle riviste di settore (da La
Settimana enigmistica a Domenica quiz) si divertono a far
ammattire gli appassionati e
che potrebbero sceglier Valeg-

Un rebus «ad hoc» di Rigar, disegnato da Brighella. Dubbi? La soluzione: Verona novantanove: pre congresso a Valeggio
gio come base per il Congresso nazionale del 1999
che si terrà in terra veronese.
Uno degli scopi dell’
incontro era infatti quello
di saggiare sui partecipanti dopo il recente Congresso nazionale degli enigmisti, al Casinò di Sanremo l’effetto delle delizie

culinarie e delle bellezze
paesaggistiche del paese,
proprio in vista dell’appuntamento. Un altro era quello
di ricordare il valeggiano
Paolo Ogheri, scomparso
una ventina d’anni fa, che
molti rammentano come
uno dei migliori autori di
rebus della Settimana enigmistica sotto lo pseudonimo

di Paolino.
«Sarebbe bello portare
qui», ha affermato Giuliana
Ogheri, che sta seguendo le
orme del padre con lo pseudonimo di Giuli, «centinaia
di enigmisti, ma bisognerà
risolvere alcuni problemi di
natura logistica, ad iniziare
da quelli relativi ai trasporti pubblici, perché chi
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arriva in treno o in aereo
deve trovare il modo di
raggiungere il paese facilmente. Per il resto tutti sono rimasti affascinati dal
nostro paese e in particolare da due perle come Borghetto e il Parco Sigurtà,
oltre che dalle sue peculiarità gastronomiche visto
che hanno comperato chili

tortellini».
Giuliana, giovane insegnante
trentasettenne, che fa parte del
Gruppo enigmistico scaligero,
racconta come ha scoperto questa sua passione: «Circa due anni fa mi sono svegliata una notte
e ho sentito che mi venivano in
mente dei rebus.
Certo non ero digiuna perché
in casa mia le riviste di enigmistica hanno sempre girato, ma è
stata una mezza sorpresa. Ora ha
cominciato anche mia sorella
Claudia». Degli scaligeri erano
presenti anche L’Istriano, un
crittografo, Rigar, un cruciverbista e Vanni, un’enigmista anche
lei figlia d’arte. Assente giustificato invece il decano degli enigmisti italiani, il novantenne
Favolino, che discusse di enigmi
con personaggi come Benedetto
Croce e Federico Fellini.
Chi si aspettasse persone eccentriche, fuori dal normale, rimarrebbe deluso. Si va infatti
dal-l’impiegato di banca, all’ex
dirigente delle Poste, al dirigente
d’azienda in pensione. Questi e
molti altri, il Gotha degli enigmisti nazionali, potrebbero arrivare a Valeggio nel 1999 e probabilmente se ne andranno contenti (a.f.)

da “Morgana” n. 11 - 1997

A CASA DI PAOLINO
Valeggio sul Mincio, 28 giugno 1997
(specchio, specchio delle mie brame,
chi fa i tortellini più buoni del reame?)
Enigmisti, vil razza d’annata, anche stavolta ce
l’abbiamo fatta a ritrovarci per un convegno che, come al
solito, si è svolto essenzialmente davanti ad una tavola imbandita, a parlare del più e del meno e, ogni tanto, anche
di enigmi, giochi e correlati vari.
Cominciamo dai doverosi ringraziamenti: il primo
non va ai mortali, ma a Giove Pluvio, che ha interrotto
miracolosamente una sequenza di giornate di diluvio
proprio per l’occasione (è incredibile! Può essere che ci
sia qualcuno sull’Olimpo che abbia a cuore l’arte di Edipo?).
Del comitato organizzatore vanno segnalate le qualità
di Rigar (o II Maculato, non si è ben deciso...) che ha
fatto le prove generali per il congresso nazionale del
1999, L’Istriano, rivelatosi ottimo segretario di gara, e
Guido, che ha contribuito concretamente a far salire il
numero dei partecipanti alla ragguardevole cifra di una
cinquantina (che è anche l’età media degli enigmisti, pare
da un recente sondaggio...).
La mattinata ha visto l’arrivo e il ritrovo delle varie
persone a Borghetto che, come dice il nome, è un piccolo
borgo, di origine scaligera, situato a cavallo del corso del
Mincio, con resti di opere degli antichi signori di Verona.
Il posto è incantevole e mai sprecata sarà una deviazione
per andarlo a vedere!
Verso mezzogiorno, in attesa del pranzo, rinfresco di
benvenuto a casa Ogheri. Qui è d’obbligo spendere alcune parole d’elogio per la famiglia che ha fatto gli onori di
casa e alla quale il convegno è intitolato. Anzitutto la gentilissima signora Ernesta Ogheri, vedova di Paolino, che,
nonostante la "calata delle cavallette" ritrovatasi in casa, è
stata prodiga di ospitalità e cortesia con tutti. Poi, naturalmente, i figli, Alberto, il maggiore, intervenuto con
famiglia, che divide i suoi interessi tra musica ed enigmistica. Giuliana, la nostra Giuli, colei che sembra seguire
maggiormente le orme paterne nell’arte edipea. Infine, ultima ma non ultima, Claudia: a lei, ditele che è un fiore;
lei sa perché!
Giungiamo finalmente al vero scopo, inconfessato, del
nostro ritrovo: il pranzo al ristorante "La Borsa", in quel di
Valeggio, letteralmente a fianco di casa Ogheri. Nella sala,
interamente a noi riservata, subito dopo la sistemazione
dei convenuti, vi è stato un breve intervento di Lacerbio
Novalis, che ha consegnato una targa ricordo, dono del
gruppo Duca Borso-Fra Ristoro, alla famiglia Ogheri che
ci ha così magnificamente ospitato.
Nota a margine: chi conosce Lacerbio potrebbe essere scettico riguardo il "breve" intervento, ma noi che
l’abbiamo ascoltato possiamo dire che fra i difetti del nostro prof. Lolli non vi è certamente quello di annoiare il
pubblico!
Riguardo al pranzo, notiamo che si è svolto
all’insegna del tortellino. In proposito, vi è una vertenza
aperta con l’Emilia-Romagna su chi faccia il tortellino
migliore; essendo di parte, preferisco astenermi dal dare

un giudizio tra i due, tuttavia va notato che di quelli che
mi sono stati presentati sul piatto, non ne è rimasto
nemmeno uno!
II menu, come di consueto, era stato preventivamente
anagrammato dal nostro amico Pippo che, con la pratica
che ha ormai acquisito, stavolta ha superato se stesso
(leggere per credere: cozze nane socialiste, testicolo di
pantera, colibrì scandaloso e via dicendo!).
Fine pranzo, ahi ahi, la tempesta si avvicina! Dopo ogni pasto che si rispetti, ecco anche per noi... l’ in digestivo. La famigerata Gara Solutori, giustamente intitolata "il
Rovina Pranzo".
Va detto, a parziale discolpa, che stavolta si è volutamente evitato un rigido controllo del tipo "un solutore, un
controllore", cosa che, se da un lato ha contribuito a far
risalire la pressione sanguigna ai concorrenti, dall’altro ha
favorito il proliferare di Cooperative Solutori, incrementando anche (strano!) il numero dei moduli consegnati completi.
Il modulo-gara, datoci in duplice copia, era occupato
per metà da giochi del nostro notissimo Lacerbio, fra i
quali sei crittografie a cesure (che poi si sono rivelate a
frase) e tre geometrici (aiuto! Si è messo a farli anche
Lui!...).
Nell’altra metà modulo, giochi misti con alcuni simpatici riferimenti a Paolino, Favolino, Valeggio e Verona 99, futuro congresso. Gli autori in gran parte ben noti:
Briga, Brighella, Favolino, II Pedone, Piega, Papul,
Rigar. A questi si affiancava un certo Zan Gogh, sconosciuto ai più, ma che poi si rivelava essere semplicemente
una coppia di nostri notissimi amici: Achille e Giuli (Zanaboni e G. Ogheri), una coppia che avrà futuro e alla
quale auguriamo un grandissimo successo!
Mentre scrivo, una mano sconosciuta mi punta una pistola alla tempia e mi impone di citare anche i vincitori
della gara (sì, si sa quanto ci tengono...). Vi sono stati ben
cinque moduli completi, presentati, nell’ordine, dai seguenti solutori (o gruppi?...): Guido, Pasticca, Lo
Stanco, II Normanno, Bemardo l’Eremita. Tra i parziali hanno primeggiato Il Lare e, stranamente, un certo
Barak che con le parti alte delle classifiche non ha avuto
molto spesso a che fare...
A conclusione della gara, mentre alcuni si recavano a
visitare il vicino Parco Sigurtà, uno dei più notevoli
d’Italia, gli altri, stanchi e sfibrati, cominciavano a salutare e prender la via del ritorno. Tra questi il sottoscritto,
che con un occhio ai futuri ritrovi, saluta tutti e da appuntamento alla prossima festosa occasione!
Barak
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da “LA SIBILLA” n. 4 - 1997

«La Borsa»... e la vita!

La scommessa era: è possibile comprimere un intero
congresso in una sola giornata? Offrire cioè ai partecipanti tutti i classici appuntamenti che un vero congresso
offre? E per tutti intendo proprio tutti: turismo, enogastronomia, gara solutori, cerimonie ufficiali di saluto e
di commiato, e poi ancora turismo, shopping, premi per
tutti e atmosfera magica? I cinquanta e più partecipanti
all’incontro di Valeggio sul Mincio di sabato 28 giugno
conoscono già la risposta per averla felicemente sperimentata sulla propria pelle. Gli altri stiano a sentire.
Cominciamo innanzi tutto dagli scommettitori: Ernestina, Alberto, Giuli e Claudia Ogheri, rispettivamente moglie e
figli dell’indimenticato Paolino, con la validissima collaborazione di Rigar, autentico manager e «deus ex machina»
dell’iniziativa.
In realtà, che la cosa, da semplice pranzetto tra amici,
stesse piacevolmente lievitando, si era già capito qualche
giorno prima del ritrovo, allorché è pervenuto il programma dell’incontro. E quel programma in effetti è stato rispettato alla grande... e anche più, non potendo esso già
anticipare, nero su bianco, un paio di sorpresine di cui i
tanti partecipanti sono stati fatti oggetto.
Una giornata splendida, ancorché ventosa, ci ha accolto a Borghetto, fiabesca frazione di Valeggio, dove i
giochi d’acqua delle cascatelle del Mincio sembravano con
i loro spruzzi sottolineare allegramente il nostro ritrovato
buonumore. Ma a riscaldarci definitivamente il cuore era
l’incontro con i tanti amici intravisti dal parabrezza, molti
dei quali arrivati il giorno prima e ripartiti il giorno dopo, a
conferma del fatto che eravamo alle prese con un raduno
degno di entrare negli annali.
Il vostro umile cronista non è in grado, purtroppo, di
darvi l’elenco di tutti i partecipanti: si limiterà pertanto a
segnalarvi i convenuti da più lontano, nella fattispecie //
Normanno e signora nientemeno che da Napoli, Daniela
e Hidalgo da Roma, e il... solito Giampion, che chissà
quanti quattrini becca dalla sua sponsorizzazione con
l’Alitalia, da Cagliari. Ma non mancavano rappresentanze
senesi (Pasticca), modenesi (Pippo, autore di un ennesimo,
strepitoso menu anagrammato) e triestine (il vulcanico
Dendy).
Ma casa Ogheri, all’ora dell’aperitivo, veniva invasa
non soltanto da vecchie glorie (e glorie vecchie: qualsiasi riferimento a Guido, Achille e Piquillo è puramente voluto!), bensì anche da tre esordienti in assoluto, alla loro prima uscita... dal vivo nel nostro ambiente. Mi riferisco a
Sifled, allo Stanco e a Dylan, ai quali esprimiamo il nostro più cordiale benvenuto e nel contempo la più viva
speranza che la «Crittografia a termini alterati e frase inversa», il «Granchio» e il «Guizzo» contenuti nel modulo
solutori a cura di Lacerbio non abbiano avuto un potere
deterrente tale da convincerli a dedicare il loro tempo libero ad hobby più rilassanti, quali la Storia delle Religioni
o la Meccanica Quantistica.

Dopo aver spazzolato ogni genere di stuzzichino in casa Ogheri, e aver lasciato letteralmente esterrefatti i poveri
padroni di casa, non avvezzi a cotanta furia distruttrice, ci
siamo spostati all’adiacente ristorante «La Borsa» (ah, ecco
spiegato l’enigma del titolo!), un paradiso di delizie per il
nostro palato.
E la sala al primo piano gentilmente riservataci dalla direzione del ristorante è stata testimone di un convivio che
avrebbe fatto arrossire di vergogna Lucullo e Anfitrione
messi assieme.
Prima e durante il pranzo, però, le sentite parole di
Rigar e di Lacerbio hanno degnamente rievocato la figura del padrone di casa, Paolino, spiritualmente presente
tra noi, che non abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo
personalmente, attraverso la sua splendida famiglia e la
presenza di alcuni tra i suoi più cari amici d’un tempo che
fu, Giaco e Silvana in testa. Difficilmente riusciremo a dimenticare i caldi lacrimoni che hanno solcato il viso di
Claudia alle accorate frasi in ricordo del papà.
A fine pranzo, a suggello di una giornata indimenticabile, ecco la sorpresa da parte dei munifici organizzatori:
una medaglia portachiavi ricordo per tutti i partecipanti,
recante l’incisione del luogo e della data dell’incontro.
Ma il rigidissimo programma non ammette deroghe o
ritardi: è ormai giunta l’ora della gara solutori, cui farà
seguito la parentesi turistica finale, ovvero la visita al Parco Giardino Sigurtà, uno dei fiori all’occhiello di Valeggio,
visita che necessiterà di buona parte del pomeriggio e della
serata.
Si parte dunque con la gara solutori, che ha visto un
Guido in grandissima forma (vanamente il sottoscritto,
Dendy e Giampion avevano cercato, durante il pranzo, di
ridurlo in stato d’ebbrezza) affermarsi praticamente contro
tutti gli altri coalizzati all’insegna di un sano e finalmente
lecito scambismo.
Poi, come dicevo, tutti, o quasi, al Parco Sigurtà, a godere una Natura come non pensavamo esistesse ancora,
fatta di piante meravigliose, di querce secolari, di incantevoli ninfee, di esotici fiori di loto e di tappeti erbosi sterminati. Lì, in quell’Eden, il congedo dagli amici.
Voci di corridoio ventilano che prima o poi da queste parti l’Enigmistica italiana si ritroverà per un Congresso di
quelli con la C maiuscola. Non so quanto ci sia di vero in
tutto ciò: io so solo che in casa mia, da una settimana a
questa parte, ci sono due bambine di otto anni, di nome
Sara e Valentina, che non parlano d’altro che della giornata trascorsa a Valeggio, delle corse nei prati fatte con Alessandra (la simpatica figlia di Giaurro), del ristorante «La
Borsa», della gara in cui «papa ha vinto il vino». I bambini,
si sa, sono la bocca della verità, per cui, se tanto mi da
tanto, quei giorni sarebbero veramente tutti da vivere. «La
Borsa» e la vita, appunto.
Bernardo l’eremita
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da “IL LABIRINTO” n. 7/8 - 1997

da “PENOMBRA” n. 8/9 - 1997

A casa di Paolino

Valeggio, 28 giugno 1997:
A casa di Paolino

Ben 50 enigmisti, provenienti da Milano, da Roma, da
Napoli, da Trieste, da Mantova, dalla Romagna, dal Veneto, perfino da Cagliari, hanno risposto all’invito. Molto
apprezzate la passeggiata mattutina tra le viuzze del Borghetto e quella pomeridiana al Parco Giardino Sigurtà.
L’aperitivo in casa dell’indimenticabile Paolino ha accolto i ritardatari; poi tutti a tavola hanno conosciuto il
"Nodo d’amore", tipico tortellino valeggiano, e gustato il
"bianco di Custoza". L’annunciato modulo "rovinapranzo" è stato pietosamente ritardato a dopo il caffè e,
data l’assenza di controlli polizieschi, risolto ex aequo da
sette solutori totali, premiati dall’Istriano. Mentre alla famiglia Ogheri veniva consegnata una targa in memoria
dell’opera di Paolino, dono della B.E.I., tutti i presenti
hanno ricevuto una maglietta ricordo di questa piacevolissima giornata, che avrà certamente un seguito.
Il Maculato

I primi ad arrivare in località Borghetto sono //
Maculato, L’Istriano, Dendy e Giaurro oltre a Giaco
e il sottoscritto già lì dal giorno prima.
In attesa degli altri partecipanti si fa una passeggiata fino al Ponte-Diga Visconteo.
Poi, in macchina, si va in casa di Paolino per
rendere omaggio alla memoria dell’enimmista prematuramente scomparso.
La signora Ernesta ci riceve tra le magnolie e le
ortensie nel giardinetto all’ingresso.
Il successo del raduno è dimostrato anche dal fatto
che per qualcuno, come Lo Stanco, è la prima volta
ad essere presente in un incontro del genere.
Dopo l’aperitivo e la foto di gruppo si va nel
ristorante "Borsa" per il pranzo, apprezzatissimo
da tutti anche per la cura dei più piccoli particolari.
Nobiltà d’animo e buone capacità organizzative sono
alla base del successo ottenuto.
Rigar-Il Maculato illustra il programma: pranzo,
gara e gita nel bellissimo Parco giardino Sigurtà.
Lacerbio, a nome del gruppo Duca Borso-Fra
Ristoro, offre una targa-ricordo alla famiglia Ogheri affinché "sia lode a chi di Paolino il nome nei regni dell’enigma alto mantiene".
Il menù anagrammato è fatica di Pippo. In dono
ai 50 convenuti un portachiavi con la data
dell’incontro.
La gara solutori, meno semplice del previsto,
vede vincitori, nell’ordine, Guido, Pasticca e Lo
Stanco.
Prima dei saluti la signora Ernesta rivolge un caloroso ringraziamento a Rigar per l’ottimo lavoro
svolto.
Con gli acquisti di prodotti locali e la gita al
Parco Sigurtà, sotto la guida di Rigar, La Giuli,
Alberto e la gentile Laura, si chiude la bellissima
ed intensa giornata.
Noi superstiti ci riuniamo nuovamente in casa
Ogheri in attesa delle ultime partenze e del tramonto.
Noticina personale. - Per alcuni l’incontro è
stato più lungo, da venerdì a domenica, e i momenti
trascorsi insieme ci hanno reso, come a Mania, il
senso delle "memorie vive, della dolce malinconia"
che pervade la casa di Paolino.
Hidalgo

da “IL LEONARDO” n. 4 - 1997

"A CASA DI PAOLINO"
Il 28 giugno u.s. si è svolto a Valeggio l’incontro enigmistico/gastronomico denominato "A casa di Paolino".
- Ci siamo trovati in cinquanta circa. Devo dire che è stata
una bella impresa ma, grazie soprattutto a quel grande
organizzatore che è Rigar, tutto è andato nel migliore dei
modi - mi ha detto Giuli (Giuliana Ogheri) organizzatrice,
unitamente a Rigar (Armando Righetti) dell’incontro avente
uno scopo ben preciso: di verificare la possibilità di organizzare nel 1999 il 58° Congresso Nazionale di Enigmistica Classica e il 20° Convegno Rebus dell’ARI.
Si è inoltre colta l’occasione per ricordare Paolino, papà di
Giuli, che molti di noi ancora ricordano come uno dei
migliori autori di rebus. Durante il banchetto i presenti si
sono impegnati a debellare i giochi (4 rebus, 16 poetici e 8
crittografie) facenti parte di un modulo salutari.
Giuli e Rigar sono stati ripagati in pieno dal positivo esito
della manifestazione e ciò è di buon augurio affinché nel
1999 gli enigmisti italiani possano incontrarsi a Valeggio sul
Mincio. Colgo l’occasione per pubblicare un rebus inedito di
Paolino che Giuli ha ritrovato tra le carte del papà.
Franco Diotallevi

Rebus a rovescio
215=44
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LE SOLUZIONI

1 - Licia Colò
2 - caolino / Paolino
3 - tavolino / Favolino
4 - vale / leggìo = Valeggio
5 - lega / gale = gagà
6 - la scuola
7 - la mano destra = l’asta moderna
8 - salami nostrani = la mano sinistra
9 - fiera unta = una ferita
10 - voce / foce
11 - macché ronzini / maccheroncini
12 - docks d’Anversa
13 - Verona novantanove: pre-congresso a Valeggio
Sezione A
1 - la mietitrebbia
2 - il flipper
3 - la mosca
4 - il muro

Classifica solutori:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Sezione B
5 - stolida tesi
6 - verdi ranocchi
7 - visi d’angeli divini
8 - costa orientale
9 - sede sistemata
10 - coccole di pino

Guido
Pasticca
Lo Stanco
Il Normanno
Bernardo l'eremita
Il Lare
Barak

Sezione C
11 - vera di casto = verona di castello = castello di Verona
Sezione D
12 - scena di vita contadina
13 - lirica mesta d’America
Sezione E
14 - savia filosofia
15 - usa rete vispa Teresa

"Il Maculato, unico responsabile dell’annoso ritardo nella pubblicazione di questi Atti, si scusa con i Congressisti e
con loro ricorda affettuosamente Amiche e Amici che nel frattempo sono ‘andati avanti’. Questa pubblicazione non sarebbe stata possibile senza il lungo e generoso lavoro tecnico-operativo di Pippo (Giuseppe Riva) e Nam (Mauro Navona): a loro un grazie di cuore per questo contributo straordinario dato all’evento veronese."
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