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Accrescitivi
1) Accrescitivo (5 / 7)

5) Accrescitivo (5 / 7)

LA DIFFERENZA TRA ME E FAN
Se mi impegnassi lo potrei raggiungere
e forse questo lo otterrei con poco,
invece lui io so che si fa in quattro
per vincere il Torneo con un gran gioco.

STATUA DI NAPOLEONE IN UN PAESINO
Non l'han messo a cavallo per non fare
la figura completa dei somari
e inoltre c'è da dire che il sostegno
è fatto tutto in legno.

6) Accrescitivo (4 / 6)
2) Accrescitivo (5 / 7)

FILM COMMOVENTE

L'ASSICURAZIONE AUTO
Riferendoci a questa in ogni evento
prima o poi si otterrà la sanatoria
d'ogni tamponamento:
perciò servire serve, e l'occasione
vi aiuterà; certo basta pagare
per sentirsi padroni.

Ma tu indovina un po', mi vien da piangere

7) Accrescitivo (5 / 7)
LA CATTURA DI SADDAM HUSSEIN
A sua... gloriosa fine l'han pescato.

3) Accrescitivo (5 / 7)
E' TORNATO SINATRA

8) Accrescitivo (5 / 7)

Entra con il suo canto e la sua voce
nei nostri sogni: e desta, non di rado,
l'obbligo a una forzata soggezione,
imponendosi spesso di buon grado.

NEONATO COL BRONCIO
Al ciuccio alla portata ma è abbacchiato.

9) Accrescitivo (5 / 7)
FOOTING COL CANE AL SEGUITO

4) Accrescitivo (5 / 7)

E' bianco ed è disteso fra i bastoni,
ma scende in basso rovinando a terra.

Dev'esser proprio un asino colui
che s'è permesso di portarlo; mostra
di servirsi di lui per fare strada,
ma non è affatto in gamba mal che vada.

1) scopo / scopone
2) garza / garzone
3) gallo / gallone
4) burro / burrone

5) basto / bastone
6) mago / magone
7) salmo / salmone
8) basto / bastone
9) basto / bastone

IL BUCATO

B.E.I.

(Il Labirinto 1985-5)
(Il Labirinto 1986-9)
(L'Enimmistica Moderna 1991-12)
(Il Labirinto 1993-1)

(Il Labirinto 1994-4)
(Il Labirinto 1997-4)
(Il Labirinto 2004-2)
(Il Labirinto 2005-5)
(Il Labirinto 2012-6)
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Aggiunte
1) Aggiunta di antipodo (4 / 5)

6) Aggiunta finale sillabica (4 6)

MARADONA

POVERA NOBILTA'

Non c'è cristo che tenga, ha i piedi buoni.

2) Aggiunta di antipodo (4 / 5)
LE BUONE SQUADRE
Le rende forti il calcio essenzialmente
fatto con gambe e piedi solamente.

Ormai con l'imperversare del tempo
la loro decadenza è chiaramente
evidente dal momento che
sono finite le pretese di starsene
sulle loro solide e altolocate
posizioni a petto tronfio.
Bei tempi andati, purtroppo!
Adesso possono soltanto
auspicare un sostegno
onde alleviare
la deficienza del loro stato:
so, infatti, di povere signore
ridotte in condizione
di non poter provvedere
neppure alla naturale esigenza
del latte ai propri figli.

3) Aggiunta di antipodo (4 / 5)
CALCIATORI DI PERIFERIA
Già dal calcio d'inizio
traspar la loro forza,
ma da un passaggio all'altro nell'impresa
c'è sempre un intervento a gamba tesa.

7) Aggiunta finale sillabica (4 / 6)
CAMPIONE IN DISCESA LIBERA
Va giù bruciando tutti.

4) Aggiunta finale (3 / 4)
LE ALLEGRE FACELLE DI FAN
C'è da morire con quella di Achille...
e qui, lo deve confessare, persi!

5) Aggiunta finale (4 / 1'4)

8) Aggiunta iniziale (6 / 7)
TRATTORE MATTACCHIONE
"Oste,
fatemi fare un po' di sangue buono!".

9) Aggiunta iniziale (7 / 8)

BERLUSCONI IN POLITICA

I BARBONI PENTITI

Chi s'accalora tanto
ritenendola una bestialità
bene o male dovrà poi riconoscere
che di strada ne ha fatta in verità.

Sono quelli i cui intenti viscerali
si son piegati alla gambizzazione:
quei che han sparato freddamente, i tanti
le cui imprese risultano agghiaccianti.

1) ateo / poeta
2) ossa / passo
3) ossa / passo
4) ira / Iran
5) lana / l'ANAS

6) seni senili
7) calo / calore
8) nemico / anemico
9) inguini / pinguini

B.E.I.

(Penombra 1992-9)
(Il Labirinto 1993-1)
(Il Labirinto 2006-7)
(Penombra 1986-7)
(Il Labirinto 1996-9)
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(L'Enimmistica Moderna 1979-9)
(L'Enimmistica Moderna 1984-3)
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10) Aggiunta iniziale (1'7 / 9)

16) Aggiunta iniziale (3 / 4)

A GUIDO, CHE MI CANZONA

LA DIVINA COMMEDIA

Guido, se voglio
in quattro e quattr'otto
posso metterti sotto!
Io sono quel che sono
e col piffero
mi faccio strumentalizzare!

Ha un'indubbia morale, soprattutto
pel canto che riguarda il “Paradiso”,
e i suoi riferimenti in assoluto
lo fanno il più venduto.

11) Aggiunta iniziale (1 6 / 8)

17) Aggiunta iniziale (5 / 6)

HANNO TASSATO I BOT
Gli italiani, capitalisti nati,
che in certi casi danno pure i numeri,
oltre che il fumo vogliono l'arrosto
e lo vogliono proprio ad ogni costo.

PROCESSIONE DI BIMBI
LA DOMENICA DI PASQUA
Eccoli far la coda con i lumi
in vista del Signore,
poi tutti con le palme
compaiono all'aperto con candore.

12) Aggiunta iniziale (3 / 4)
LA SUOCERA
Sono anni
che l'ho a carico
e, visto che non c'è modo
di liberarmene,
la dovrò sopportare sino
alla morte.
Con lei
ho sempre fatto parole
come quando
s'è presentata in due pezzi
toccando
letteralmente il fondo.

18) Aggiunta iniziale (5 / 6)
IL TARTUFO PER MIA MOGLIE
Ora che grazie al cielo l'ho trovato
per questa volta sarò ben contento
di seguirne tutto il procedimento;
deve venir coi fiocchi: sono incline
a farlo coi nodini e alla mia cocca
poi lo presento con le fettuccine.

13) Aggiunta iniziale (3 / 4)

19) Aggiunta iniziale (4 5 / 5 5)

NUOVO DETERSIVO

CALCIATORI DILETTANTI

Pel brillantante è splendido il bucato.

14) Aggiunta iniziale (5 / 6)

Non sono certo autentici campioni,
perciò non saran mai presi per buoni:
nei passaggi, ad esempio, tu li vedi,
quanti errori si fanno con i piedi.

LAVORO NERO
Giunti i braccianti a coltivare aranci.

20) Aggiunta iniziale (5 / 6)

15) Aggiunta iniziale (6 / 7)

LA SPESA DI MIA MOGLIE

L'ULTIMO PLAY BOY
Sarà un pezzo di fusto, però è scemo.

10) l'autista / flautista
11) i romani / piromani
12) età / zeta
13) oro / foro
14) omeri / vomeri
15) ciocco / sciocco
B.E.I.

(Penombra 1986-7)
(Il Labirinto 1986-11)
(Il Labirinto 1987-3)
(Il Labirinto 1993-2)
(Penombra 1993-3)
(Penombra 1993-6)

Nel fagotto si trova anche la trippa.

16) pia / spia
17) occhi / cocchi
18) astro / nastro
19) assi falsi / passi falsi
20) ancia / pancia
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(Il Labirinto 2000-7)
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27) Aggiunta iniziale (4 / 5)

21) Aggiunta iniziale (5 / 6)
GLI ORGANIZZATORI E L'IMPREVISTO TREMITI
Eravamo agli estremi, però in fondo
grazie a loro potemmo proseguire
in barba ad ogni ostacolo, difatti
gira e rigira, seppur accaldati,
quale allegra ribotta
ci han procurato giunti a Capracotta!

I PASTICCINI FATTI IN CASA
A mia moglie non piace farli, ma
quando accade ne toglie la metà...
che ti convien non augurarti mai
onde evitare guai.

28) Aggiunta iniziale (6 / 7)
IL SISMA
22) Aggiunta iniziale (4 / 5)
LA MIA STANZA-BIBLIOTECA
Quanto a volumi ce n'è d'ogni tipo
e dentro amo tenerci pure i fiori,
il ritrovo è precario, io però
certi bei tomi me li faccio fuori.

Se passa sulla terra scassa tutto
e, sollecito a seminare grane,
va tutto giù, sprofonda tutto quanto
rovinando soltanto.

29) Aggiunta iniziale (7 / 8)
LA CANDELA SULLA TOMBA
23) Aggiunta iniziale (3 / 4)
DEBORAH COMPAGNONI
E' questa l'olimpionica affermatasi
grazie alle sue supreme doti, espresse
sempre con sovrumana decisione.
Costantemente in testa, ora sposata,
dopo la sua carriera luminosa
sarà concretamente realizzata.

Dopo un certo periodo mi convinsi
che ci volesse uno stoppino nuovo
al che, detto fra i denti, sono incorso
anche in qualche rimorso.

30) Aggiunta iniziale (4 / 5)
DI PIETRO E IL SUO PARTITO
Per quanto in gamba c'è da constatare
che in pratica il suo scopo sia... sfiancare,
questa, cari signori,
risulta essere l'Italia dei Valori.

24) Aggiunta iniziale (4 / 5)
IL BEBE' IN CHIESA
Dopo versata l'acqua e battezzato
ogni procedimento s'è fermato.

25) Aggiunta iniziale (4 / 5)
QUANDO INCONTRERO' ACHAB

31) Aggiunta iniziale (6 7)
RICCONE AGONIZZANTE
Fu colto a volo proprio nel momento
che esalava lo spirito
e allora indottrinato
fu fatto testamento.

Nel nostro incontro scontro busca lui.
32) Aggiunta iniziale (6 7)
IL DECAMERONE DEL BOCCACCIO
26) Aggiunta iniziale (5 / 6)
UNA RICETTA DI MIA MOGLIE
Lo "stocco" nella trippa? Mi ripugna!

21) piedi / spiedi
22) vasi / evasi
23) dea / idea
24) oste / soste
25) urto / furto
26) stile / ostile
B.E.I.

(Il Labirinto 2001-6)
(Il Labirinto 2002-5)
(Il Labirinto 2002-10)
(Penombra 2003-8)
(Il Labirinto 2004-4)
(Il Labirinto 2004-11)

E' tutta una rassegna di cornuti
impavidi, che messi a repentaglio,
coinvolti nella loro prestazione
provocano soltanto repulsione.

27) anni / danni
28) aratro / baratro
29) puntino / spuntino
30) anca / banca
31) angelo / vangelo
32) orrida corrida
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33) Aggiunta iniziale (4 / 5)

38) Aggiunta iniziale sillabica (7 / 9)

IL CAFFE'

MIO FIGLIO E LE SIGARETTE

Quello fatto a vapore è il più ristretto.

34) Aggiunta iniziale sillabica (6 / 9)
MALAFEMMINA
Passerò da te, ma già so
che toccherò il fondo
e finirò per sentirmi più giù;
e nonostante imprechi alla tua pochezza
il desiderio di prenderti mi assilla
e so che senza te io non vivrei.

Ma lo sapete voi che fa il filone?
nonostante le viscere
nere come il carbone,
non fa in tempo ad alzarsi
che deve soddisfare
il suo brutto viziaccio di fumare.

39) Aggiunta iniziale sillabica (5 / 7)
IL LIBRO DEL DOTT. BERETTA
Ringraziamo Morfeo che s'è degnato
di inviarcelo in visione:
adesso chi ce l'ha
riconosce la sua necessità.

35) Aggiunta iniziale sillabica (6 / 8)
MARIA LUISA

40) Aggiunta iniziale sillabica (7 / 8)

Sei uno splendore ed io
amo il calore della tua presenza
e le carezze tue leggiadre e dolci
delle notti di luna;
e sogno i baci tuoi
e il fascino spettrale eppure ardente
del tuo sorriso sempre luminoso
di giorni troppo belli.
Averti è sempre stata la mia brama
come per una sfida
e se tu m'accompagni nella vita
stringerò quelle mani
che mi fanno sentire ancor più forte
nei cruciali momenti
in cui il destino ostile si ribella
e il sangue si raggela.

36) Aggiunta iniziale sillabica (4 / 6)
L'ETA' DEL NONNO

MIO MARITO E LE SIGARETTE
Nonostante le viscere
nere come il carbone
si permette di fare anche il filone:
non fa in tempo ad alzarsi
che deve soddisfare
il suo brutto viziaccio di fumare.

41) Aggiunta iniziale sillabica (7 / 9)
LE RAGAZZE DI FIRENZE
Può capitare che dal canto loro
non rispondano a tono
però le fiorentine, se bramate,
a prendersi la cotta son tagliate.

42) Aggiunta iniziale sillabica (4 / 6)
IL CAFFE'

Passa i cent'anni.

Quando passa lo prendo ch'è ristretto.

37) Aggiunta iniziale sillabica (6 / 8)
43) Aggiunta iniziale sillabica (5 / 7)

IL LAVORO

QUANDO NEVICA

E' qui che l'uomo trova la spinta
da infondere al ciclo dei giorni:
quindi, operando in esso con cura,
è giusto attribuirgli
un'importanza primaria.

La senti nella pelle e, a quanto pare,
una fregatura non la puoi evitare...
per cui la sola cosa che rimane
è allontanarsi da 'sto freddo cane.

33) varo / avaro
34) pendio / stipendio
35) raggio / coraggio
36) colo / secolo
37) pedale / ospedale

38) miniera / ciminiera
39) sogno / bisogno
40) miniera / ciminiera
41) stecche / bistecche
42) colo = vicolo
43) rogna / carogna

B.E.I.

(Penombra 2012-11)
(Balkis 1971-6)
(L'Enimmistica Moderna 1982-10)
(Il Labirinto 1996-10)
(Il Labirinto 1997-4)
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(Morgana 2000-29)
(Il Labirinto 2005-2)
(Domenica Quiz 2005-5)
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44) Aggiunta iniziale sillabica (5 8)
LAMENTO DI DISOCCUPATO CRONICO
Per quanto mi dia da fare
non c’è per me
un giorno di lavoro,
e questo non mi fa dormire,
sicché al mattino
mi sento stanco
per non aver riposato.
Eppure ho sempre letto
che la disoccupazione
è soltanto transitoria
e va attribuita
a un periodo di tempi bui:
presto la situazione
cambierà certamente
ed allora toccherà anche a me
un lavoro alla luce del sole,
un posto chiaramente retribuito.

49) Aggiunta iniziale sillabica (8 / 10)
UN GIOCO DELL’AMICO BENUCCI
E' tutto un corollario
che evidenzia il fior fiore
della composizione di Pasticca:
letteratura, sì, ma tutta tecnica.

50) Aggiunta iniziale sillabica (6 / 9)
SUOCERA RIVOLUZIONARIA
Sempre sfruttata al massimo, è di quelle
pronta a rischiar la pelle,
ma se girar per casa poi la vedi,
non mi venir a dir che non sta in piedi.

51) Aggiunta iniziale sillabica (6 / 9)
NUOVI CD
45) Aggiunta iniziale sillabica (5 / 8)

Dischi in gioco d'un'esplosiva Mina.

ROBERTO BENIGNI
Nell’intimo, con tutto quel suo cuore,
lui si è impegnato a fare anche Pinocchio.

52) Aggiunta iniziale sillabica (5 / 7)
MONTI DA NAPOLITANO

46) Aggiunta iniziale sillabica (5 / 8)
CRISTIAN VIERI

Dal canto suo la fine era evidente
sicché si presentò candidamente,
ma quando un pezzo grosso è diventato
rimase anzichennò pietrificato.

Tenace attacca e carica di spalle.
53) Aggiunta iniziale sillabica (5 / 8)
47) Aggiunta iniziale sillabica (4 / 6)
MATERIALISTA IN AMORE
Per lui è chiaro: chi fa testo è il letto.

48) Aggiunta iniziale sillabica (5 / 7)
CADE LA NEVE

IL FLOP DELL'ITALIA
Ma quale attacco elettrizzante? E' chiaro
che nell'intento di mettersi in luce
s'è rivelata a tutti gli effetti
quella che non ti aspetti.

54) Aggiunta iniziale sillabica (6 / 8)
ITALO BOCCHINO E IL RIBALTONE

La senti nella pelle addirittura
e devi sopportar la fregatura,
quindi una sola cosa ti rimane:
allontanarti da 'sto freddo cane.

E' quello che con Fini si palesa
per il distacco e andrebbe messo in riga
se non altro perché, piaccia o non piaccia,
chi si presta mostra una bella faccia.

44) turno notturno
45) petto / Geppetto
46) colla / bricolla
47) lume / volume
48) rogna / carogna

49) giardino / bugiardino
50) buccia / babbuccia
51) pedine / torpedine
52) cigno / macigno
53) presa / sorpresa
54) tratto / ritratto

B.E.I.

(Penombra 2005-6)
(Penombra 2005-10)
(Il Labirinto 2005-12)
(Il Labirinto 2006-1)
(Il Labirinto 2009-7)
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(Il Labirinto 2009.12)
(Il Labirinto 2010.5)
(Il Labirinto 2012-4)
(Il Labirinto 2010-9)
(Il Canto della Sfinge 2011-29
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56) Aggiunta iniziale sillabica (6 / 8)

VALERIA MARINI

55) Aggiunta iniziale sillabica (6 / 9)

Dopo l'asineria sentita, io adesso
son disposto a passare anche per fesso.

Per l'aria che si dà è considerata
quanto meno un'autentica sventata,
ma io perdo la testa: mi procura
la voluttà dei sensi addirittura.

55) raglio / spiraglio

56) brezza / ebbrezza

QUEL FURBACCHIONE DI PIERINO

(Penombra 2012-7)

(Il Labirinto 2013.11)

Ambate
1) Ambata (5 / 4 / 4 / 5 = 12)
E' IL MARITO CHE FA LA MOGLIE
E' lui che deve imprimere un carattere,
fare che sia di classe, che sia casta
ma pure sia alla mano e, come tanti,
vestir, se è il caso, il pizzo e farsi onore:
solo così si potrà andare avanti.

2) Ambata (4 / 4 / 4 = 8)
DETENUTO RIPRESO
Trattandosi d'un fusto ben piantato
(note caratteristiche: la fuga)
l'han ridotto in camicia di filato
e certe Assise poi l'hanno schiacciato.

3) Ambata (4 / 4 / 4 = 8)
LE TAMPONATE
Si prendono nel centro
sonore da rimetterci le penne
e, sempre per difetti originali,
conosco un tale ch'è finito sotto.

1) proto / ceto / dito / mento = procedimento
2) pino / sono / lino = pisolino
3) mire / lire / tare = militare
B.E.I.

(Penombra 1968-12)
(Penombra 1969-1)
(Penombra 1969-11)
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Anagrammi
1) Anagramma bizzarro (4 8 = 6 6)
LA STORIA DI TUTTI I BIMBI
Picchiarsi, veder le stelle e piangere.

7) Anagramma diviso (6 / 4 = 4 1 5)
ANCORA PAK-DOO-IK…
Sotto di buzzo buono
coi suoi passaggi a tono!...
E per gli azzurri la partita è persa.

2) Anagramma (2 6 7 = 10 5)
AI MIEI MARMOCCHI
Fermi e vi do da masticar la gomma!

8) Anagramma (8 6 = 7 2 5)
IL CAPITANO BURBERO

3) Anagramma diviso (4 / 5 = 4 5)
VINO ANNACQUATO
Il campione, da solo nelle coppe…
vi dimostra che sotto c'è dell'acqua…
però in un certo senso s'è accertato
che nell'altrui interesse fu allungato;
sicché fresco di botte e rosso assai
è per l'ingerimento più che mai.

4) Anagramma diviso (6 / 6 = 2 5 5)
GIOCO DEI PREZZI A "CAMPANILE SERA"

In quinta compagnia spiega i motivi
con atti acutamente convincenti;
poi la libera uscita viene data
anche per il pianton di camerata.

9) Anagramma (5)
IL PADRONE DEL CANE E PIERINO
Quando il cane percosse
con una botta, allor si risentì
ché il cane, pur essendo anche spelato,
era morbosamente affezionato.

Rosso e di pietra si può dir Bongiorno,
per questo letto forse troppo… vecchio.
10) Anagramma (1 5 6 7 1 4)
OBIETTORI DI COSCIENZA INGLESI
5) Anagramma (5 10 = 7 8)
IL BACIO
E' segno di un legame a certi impegni…
ma si pagano cari tali segni!

6) Anagramma diviso (4 / 7 = 5 6)
NOSTALGIA DEL MELODRAMMA

Pei sassoni che nel distaccamento
renitenti alla leva sono dati
con un movente che direm brillante
si conclude che son degli spostati.

11) Anagramma diviso (9 / 7 = 6 10)
LA SQUADRA DEL CAGLIARI

Opere eccelse, canti
composti da maestri edificanti,
masse ben orchestrate
in marce trionfali cadenzate:
oh, quanto a noi diletti
sono sempre quei tempi benedetti!

Mettendo in campo più d'una riserva,
per via di certe voci insoddisfatte,
passò scattando ed a metà ripresa
in casa si affermò nella contesa:
ha tanta classe che classificata
è con le prime cinque risultata.

1) cime strinate = cinema triste
2) un pretto atomico = pneumatico rotto
3) asso / ponte = naso pesto
4) rubino / saluto = un libro usato
5) cenno vincolante = colonna vincente
6) case / schiere = sacre chiese

7) pancia / voce = nave a picco
(Aenigma 1966-3)
8) commedia lirica = lacrime di amico (Penombra 1966-4)
9) sparo = raspo
(Penombra 1966-6)
10) i massi enormi rimossi a mine
(Penombra 1966-9)
11) lamentele / suocera = scuola elementare (Aenigma '67-1)

B.E.I.

(Penombra 1955-7)
(Penombra 1956-3)
(La Sfinge 1960-11)
(La Sfinge 1962-1)
(La Sfinge 1962-9)
(Il Labirinto 1965-9)
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12) Anagramma (2 4 2 5 = 2 2 9)
PARTITA A DAMA

18) Anagramma (7)
BATTIBECCO CON LA MOGLIE AD UN PARTY

Ecco i pezzi che avanzano protetti
dal nero che in realtà mangia la dama.

S'è agitata e m'ha dato del frescone:
con questo auguro buon divertimento!

13) Anagramma (2 8 = 4 6)
APPELLO

19) Anagramma (1 5 1'9 = 5 2 9)
LE FOTO DI TONY E MEG

Si presentino!
Io, sono presente.

Riposanti notturni con visioni
di paesaggi lontani e di tornanti;
ritrattisti d'effetto son costoro
che dedicano a Corte il lor lavoro.

14) Anagramma (5)
JUVENTINO DI VALORE
Per i tiri Del Sol si è rivelato
l'ala di copertura più efficace,
e in piena forma chi lo vuol spostare
la carica alle spalle dovrà usare.

20) Anagramma (5 6 = 11)

15) Anagramma (6 / 7 = 6 7)

Allor che si desidera
ardentemente, e te lo metti in testa,
per chi ci farà visita conviene
concludere che proprio non sta bene.

IL GIALLO TELEVISIVO "GLI ADAMS"
Questo è un giallo dal caustico umorismo
dove agrodolci spiccano le parti:
c'è una bestiale scatola che porta
la madre pia, una vera gattamorta!

STARSENE SOLI

21) Anagramma (11 1 5 = 2 10 5)
PRAGA

16) Anagramma (4 / 4 = 8)
SERVI MANUTENGOLI
Son stati i due domestici,
l'uno fedele, l'altro più cocciuto,
che han combinato la bestialità
per cui risulta adesso… un gran cornuto!

Cova sotto geniale una rivolta:
tra il dileggio del popolo levatosi
è l'invasore, schiavo della piazza;
all'atto dell'occupazione russa
vinta è la resistenza; nel gran cerchio
qualcosa s'è spezzato. Col rovescio
che esprime il senso del valore offeso,
anche il diritto è leso.

17) Anagramma (3 / 9 = 2 10)
L'AMORE

22) Anagramma (5 6 = 2 9)

Allor che l'innocenza s'è smarrita,
i primi approcci con la corte tenta;
e se giunge a vent'anni o forse a trenta,
spesso porta un legame per la vita;
simbolo del cupido più apprezzato,
tanto più è ripugnante se pagato.

Una vetrata rotta
e tutt'intorno pezzi di carbone;
questa del bagno, poi, con la catena
lasciatemelo dir fa proprio pena.

12) le lire in banca = il re cannibale
13) un regalino = Nano Ligure
14) casco = sacco
15) limone / arancia = cranio animale
16) cane / mulo = lumacone
17) reo / criminale = il mercenario

18) ventola = volante
(Il Labirinto 1968-5)
19) i sonni d'emigrante = sarti di minigonne (Il Labirin. '68-9)
20) lauro ambito = ambulatorio (Aenigma 1968-10)
21) dormiglione a letto =il medaglione rotto (Aenigma '68-10)
22) carta lacera = la carcerata
(Il Labirinto 1969-4)

B.E.I.

(Penombra 1967-2)
(Aenigma 1967-3)
(Penombra 1967-6)
(Il Labirinto 1967-6)
(Il Labirinto 1967-6)
(Penombra 1967-9)

VOLEVO AFFITTARE UNA VILLETTA
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23) Anagramma (4 7 1 7 = 2 7 10)
LA NOTTE GIRO E PRENDO FREDDO
Questo è per me, furbone e capriccioso
solo un buon colpo d'aria.

28) Anagramma (5 2 7)
RAPINATORI TROPPO GIOVANI
Qui traspare l'esitazion del palo…

29) Anagramma (3 5 7 = 7 2 2 4)
ENIGMISTICA, CHE PASSIONE!

24) Anagramma (1'4 4 = 6 3)

Codesta Immacolata Concezione
è di pessimo stagno.

Gira e rigira, ma l'andazzo è quello
che è facile con questa divagare
cercando il nuovo sol per ricreare;
e quanto al "breve" che non è all'altezza
di tutti gli altri, a quei che… mi contesta
ricorderò che non mi dà alla testa.

25) Anagramma (11)

30) Anagramma (4 / 5 = 5 4)

DALL'ANTIQUARIO

VISIONE D'ELIANA

NATURALISTI AL POLO
Il corpo esaminante
s'è pronunciato per più d'un pinguino.

Eliana, se la tua spettrale luce
mi reca un bacio senza riflessione,
ecco un rossore estremamente lieve
manifestar la femminilità.

26) Anagramma (6 4 / 6 4 = 2 10 8)

31) Anagramma (5 / 5 = 2 8)

GLI ITALIANI SECONDO IL M.S.I.
Una metà spogliata,
l'altra metà elevata;
fra tutte le fregate l'importante
è seguir l'onorevole Almirante.

SUOCERA AMMALATA E MATTACCHIONA
Un letto con coperta
e sprofondato dentro il suo volume:
l'indaffarata lingua ci procura
squisita una freddura.

32) Anagramma (10)
27) Anagramma (6 3 = 9)

IL PENSIONATO ITALIANO

SCOLARO BOCCIATO
Nonostante che sia sempre presente,
è ancora ripetente:
se non mi sbaglio qui gli prende un colpo!

E' quello che vien meno
ogni giorno che passa
e tira avanti, pur di starci dentro,
con la pensione bassa.

23) nano scaltro e viziato = la canzone vittoriosa (Il Lab. '69-4)
24) l'idea pura = palude ria (Il Labirinto 1969-5)
25) radioscopia = arciadiposo (Il Labirinto 1969-5)
26) moglie nuda / marito caro = un ammiraglio decorato
(Aenigma 1969-6)
27) regalo bis = bersaglio (Il Labirinto 1969-7)

28) trave in vetrina
(Il Labirinto 1969-7)
29) una donna turista = statura di un nano (Penombra 1969-8)
30) sole / ombra = lembo rosa (Penombra 1969-9)
31) libro / testo = il sorbetto (Aenigma 1969-9)
32) calendario = locandiera
(Aenigma 1969-9)

B.E.I.
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33) Anagramma (5 / 9 = 7 7)

35) Anagramma (7 2 5 = 4 10)

BRUCIA, RAGAZZA, BRUCIA
Le ariose vie
dove operi
nei tuoi morbosi accessi,
rispecchiano l'inverno in cui,
alle prese col vento
ululante
fra i bronconi d'un tronco,
tu, ribelle impudica,
ti stringesti al mio petto
ed io subii
la tua violenza.
Ma giungerà anche per te
il tempo della maturità
e verrà l'ora
della schiarita.
E quando,
svelato il tuo essere,
si accenderanno leciti desideri
e una bocca
ti costringerà ai rimorsi,
allora,
sciogliendo le tue grazie
e sacrificando
la tua esteriorità
all'estrema dolcezza
del tuo seno,
allora, o Rossana,
facile preda di un bimbo,
ne appagherai i capricci
per un'effimera gioia.
E sarà una voce gradita,
un canto di sirena
a mitigare l'aria,
a lenire struggenti timori
che sanno ancora di pianto
e di paura.
Dal rifugio del cuore,
brulicante
di familiari,
tremanti visioni,
rifioriranno le speranze
e l'eco
delle notti insonni
si spegnerà sull'ali
d'un aereo passato.

NOTTE DI SOLITUDINE
Verrà la morte
e avrà i tuoi occhi.
The cats will know.
(C. Pavese)
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.
Occhi d'incubo
dilanianti le ombre
e la notte
aprirà il suo abbraccio eterno.
The big cat will know
ed urlerà alla luna
l'incontenibile desiderio
quando un'armonica
mossa nell'aria
emetterà il suo lugubre canto.
Amore, amore, dove sei?
Verrà forse la tua morte
sull'orgia strepitosa di voci
vibranti amarezze
contese con suoni di corde.
Amore perduto,
verrà forse la morte
con occhi di fuoco
sorgendo da aspre
gole involute;
e in clamoroso contrasto
parole basse affogheranno
nel gorgo della vergogna.

36) Anagramma diviso (4 / 6 / 7 = 8 9)
DAL MEDICO
"Il vostro cuor non teme alcun attacco,
ma il pericolo c'è, per questo tremo;
perciò assolutamente io vi comando
di pensare a tutt'altro; l'idea mia
è che si tratti di... dissenteria".

37) Anagramma (7 3 4 = 5 9)
SCIOPERANTI ARTICOLATI
34) Anagramma (5 2 10 = 9 8)
Oltre a mangiare, qui voi constatate
talune vergognose ritirate.
Sdegnan la Destra e sono da vedersi
Preti-Mancini ognora controversi!

Tutti d'accordo e professionalmente
abituati a passar da un fiasco all'altro,
sciopero della fame han dichiarato,
e siccome l'effetto è insufficiente,
si sostiene che per l'"autunno caldo"
il contratto dev'esser rinnovato.

33) tosse / caramella = cessato allarme (Aenigma '69-10)
34) cessi di ristoranti = sacerdoti sinistri (Il Lab. 1969-11)

35) assalto di lince = liti scandalose (Aenigma 1969-11)
36) eroi / panico / tiranno = opinione contraria (Aenig. '69-11)
37) ribotte tra osti = abito ristretto
(Aenigma 1969-12)

SOCIALISTI, CHE PASSIONE!

B.E.I.
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38) Anagramma (7 / 7 = 2 5 2 5)
TORINO INDUSTRIALE

41) Anagramma (6 3 5 = 5 9)
IMMOBILISMO CLERICALE

Nei quartieri dove
s'accantona e fa leva
con le effettive forze
la grigia massa
uniformata
dalle svanite riforme,
la sera,
al prorompente canto
della libertà s'alterna
un malinconico silenzio
che invita il corpo ai sogni.
E l'uomo, abile,
ma dalla cui formazione
traspare
che non è in grado
per il comando,
attende in compagnia
che lo sproni
la voce d'un comunicato
ufficiale:
e decade
sempre più in basso
con crociate
sottomesse
per disfattismo di coloro
che nella vita
hanno perduto ogni scopo;
con l'accoglienza
di inetti saldamente
adagiati alle basi
pratiche di pompe a gas,
il cui marciume
il tempo inesorabilmente rivelerà.

Visto l'acume con cui tutto il gruppo
s'è dato a far… fioretti,
tra una rivolta e l'altra la questione
finisce poi che paga pantalone.

42) Anagramma (7)
VECCHIA CONTADINA NELLA STALLA
E' un pezzo ormai, l'hanno notato tutti,
ch'è da considerare fuori uso,
tant'è c'è chi l'ha vista in volto scura
mentre passava la creolina pura.

43) Anagramma diviso (5 / 6 = 6 5)
CANTANTI PER L'ESERCITO
I fanti han letto Al Bano.

44) Anagramma (2 6 8 3 1 4 3 5)
IL SOLDATO PARLA DEL SUO GENERALE
"Quando, giostrando tra le nostre file,
passa in rivista e tutti i componenti
lo seguon sull'attenti,
esso, fidando sui pochi cannoni
ai quali s'è votato,
onora sempre qualche decorato".

39) Anagramma (4 5 = 9)
IL POSTINO GUARITORE
Son legati al postino
Coloro che han la miseria e la speranza:
farà nel mondo certamente strada
del suo indiscusso nettare l'usanza.

45) Anagramma (5 4 9)

40) Anagramma (9)

46) Anagramma (6 4 = 5 1'4)

PROCESSO A UN NEGRO

AL BAR
"Un cappuccino lungo con la schiuma".

FIDANZATO MESSO ALLA PORTA

Ad impresa scemata han stabilito
che procedeva pure controsenso:
lo volevano a pezzi, e lui impalato,
povero negro si trovò gassato.

Il dì che la sua fiamma l'ha lasciato
che, essendo soffocante, non l'amava,
a bocca aperta lui s'è ritirato
uscendo fuori alquanto riscaldato.

38) caserme / soldato = le casse da morto (Aenigma 1969-12)
39) sito verde = detersivo (Aenigma 1970-1)
40) cretinata = antracite (Il Labirinto 1970-1)

41) roseto tra spine = sarto inesperto (Il Labirinto 1970-2)
42) rottame = moretta
(Il Labirinto 1970-2)
43) servi / alcove = vicerè slavo
(Aenigma 1970-2)
44) il torneo Penombra non è roba per molti (Penombra '70-2)
45) frate alto trafelato (Aenigma 1970-9)
46) odiato fumo = fiato d'uomo
(Penombra 1970-11)

B.E.I.
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47) Anagramma (7 1'2'5 = 2 4 2 7)
MATRIMONIO SBAGLIATO
D'UNO SCAPOLONE
Una stretta di mano
la ferma conclusione ha sanzionato:
quand'è affiorato il vuoto, si capisce
che a una cretina la sua vita unisce.

53) Anagramma (3 / 7 6 = 8 8)
NOSTALGIE DI PENSIONATO
Vecchie lettere: un fascio custodito,
espressioni di morta giovinezza
e ricordi, impettito nell'offesa,
la carica esaurita dei vent'anni;
mentre - è il solito giro - ora ti sfiati
per ritirare gli ultimi arretrati.

48) Anagramma (2 / 6 = 2 6)
IL MUCILLAGINOSO MORO
Sorbircelo dobbiamo coi pasticci
le infiltrazioni e le aperture varie
unite ad un candore cui non manca
il fascino della sua ciocca bianca.

54) Anagramma (6 8 = 2 5 2 5)
IL GOVERNO D'OGGI
Va a rotoli! Necessita una svolta
che consenta gli attacchi più impellenti
al fin di eliminare le correnti!
Ché, in questo immobilismo stazionario
ogni classe è in attesa
di una pronta e sollecita ripresa!

49) Anagramma (2 10 = 2 10)
BARBONE OTTIMISTA
Ho un pantalone che si regge ancora
soltanto per un filo,
eppur, male che vada,
aspiro ancora a fare molta strada.

55) Anagramma (3 4 6 = 2 5 6)
PASOLINI IN RISTAMPA
Siccome un alto indice presenta
si può pensar che "Vita violenta"
pei tipi a cui recentemente è data
faccia con la "Ricotta" l'accoppiata.

50) Anagramma (4 5 = 2 7)
POLITICANTE PAPPONE
Sino a che dura questo buontempone,
noi potremo, di grazia, stare allegri?
Lo cambieranno ad evitar lagnanze;
ma, per intanto, lui pappare, pappa!

51) Anagramma (5 / 5 = 10)
SUOCERA AL CONFESSIONALE

56) Anagramma (7)
GLI HOBBY DI MIA SUOCERA
Fra i voti fatti, e sono tanti tanti,
quel che davver li passa tutti quanti
è il puntiglio nel canto, ch'è dovuto
al fatto di riuscire con l'acuto.

In parte dolce ed in parte lunatica,
mestamente s'accosta al cappuccino.
57) Anagramma (2 6 = 8)
MI SONO LIBERATO DELLA SUOCERA

52) Anagramma (7)

…Tu che mi alletti e sogni mi consenti
totalmente finiti ai quattro venti!

Poiché l'ho messa fuori, lei, sboccata
e sporca chiacchierona, s'è mostrata
dimenandosi tutta fra la gente
che sussurrava "Guarda che serpente!".

47) sigillo d'un'avara = un vaso di argilla (Il Labirinto ‘70-12)
48) tè / colino = il cotone
(Il Labirinto 1971-3)
49) la marionetta = il maratoneta (Penombra 1971-4)
50) anno lieto = il neonato
(Il Labirinto 1971-4)
51) fetta / falce = caffelatte
(Aenigma 1971-5)
52) nottata = ottanta
(Il Labirinto 1971-7)

53) GIL / gerarca tisico = gregario ciclista (Aenigma 1971-7)
54) nastro isolante = la sosta in treno (Aenigma 1971-9)
55) una mano levata = la nuova amante(Il Labirinto 1971-12)
56) spoglio = spigolo
(Aenigma 1972-4)
57) la lingua = anguilla
(Aenigma 1972-4)

AH, MARIA, MARIA...

B.E.I.
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58) Anagramma (1'10 = 5 2 4)

64) Anagramma (5 / 8 = 6 3 4)

LA BARAONDA POSTALE
Per non dir male, noi la rispettiamo
sino a quando non manca qualche lettera
ché, per quanto si dicano ordinati,
s'ha da far con un gruppo di... pirati.

RECCO E BRAND
al Troviero
Giacché il brasato è in tavola e son pronti
i vermicelli al dente,
gli amici fan corona
e c'è da fare tanto di cappello
al brillante figliol della Lanterna
postosi in luce sulla grande massa.

59) Anagramma (7 / 7 = 2 12)
QUADRETTO DAL CREMLINO
Sotto l'illuminata Cattedrale
ligia alle purghe di novelli autori,
con i composti, bistrattati Saggi,
subiscono la storia gli iniziati;
nell'immensa tristissima spianata
un falciatore guada il fiume rosso.

60) Anagramma (6 5 = 4 7)

65) Anagramma (6 / 7 = 4 9)
I CAPELLONI E NOI
Non andremo più avanti
fino a che ci saran questi spiantati
che fan solo del male e fanno pena
quando si tratti di piegar la schiena;
giudicateci vergognosamente
ma su di noi non troverete niente.

INSEGNO A GUIDARE A MIO FIGLIO
Allorché si trovò in circolazione,
per far fronte a una certa esitazione
tanto premé finché, piuttosto stracco,
dissi: "Qui casca l'asino, perbacco!"

66) Anagramma (9 = 2 7)
IL NUOVO GOVERNO
Si ripete la solita canzone,
la canzone di Moro,
e l'italiano ha una speranza sola:
quella ch'egli mantenga la parola.

61) Anagramma (7 / 4 = 11)
CAPPUCCINO E MERINGHE AL BAR
Sarà magari un cappuccino, ma
acqua di questi tempi può sembrare:
perciò, per carità,
farà bene a lasciarle pure amare.

67) Anagramma (2 7 8 = 4 2 11)
SOTTOGOVERNO IPOCRITA
Per bocca di coloro che d'appoggi
son privi ma si ostinano a mangiare,
quando un piccolo fatto si produce
qui dev'essere presto in luce.

62) Anagramma (5 6 = 7 4)
I MIEI LAZZI
Ammessi e anche concessi son diretti
alle brutte beghine.

68) Anagramma (7 / 7 = 14)
NON C'E' PIU' LAVORO

63) Anagramma (5 5 = 5 5)
"Sventato è tempo,
questo… tesoro non mi pare vero!"

Alla resa dei conti lo si esige
ma in Italia da un pezzo più non gira:
pertanto fanno male quei che han fama
di… maneggiare Lama.

58) l'ortografia = frati al rogo (Il Labirinto 1972-5)
59) maestra / scolari = il massacratore (Il Labirinto 1972-7)
60) moneta spesa = soma pesante
(Il Labirinto 1972-10)
61) fratino / pila = filantropia (Aenigma 1973-5)
62) colpi leciti = piccole liti (L'Enimmistica Moderna 1973-5)
63) clima afoso = falso amico
(L'Enimmistica Mod.
19993-8)

64) salma / funerale = fanale sul mare (Penombra 1974-7)
65) duroni / legnate = nudo integrale (Aenigma 1974-9)
66) spiritual = il purista
(Aenigma 1975-2)
67) la protesi dentaria = sala di partoriente
(Aenigma
1975-6)
68) calcolo / liretta = accoltellatori
(Aenigma 1975-11)

HO CHIESTO IL DIVORZIO A MIA MOGLIE

B.E.I.
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69) Anagramma (9)

74) Anagramma (5 / 6 = 11)

VINI SOFISTICATI

LE IRREQUIETE PALLAVOLISTE
DELLA BURROGIGLIO

I tipi rossi che son preparati
per le grandi bevute popolari,
li han tagliati e ridotti a copertura
di tutto il fabbisogno addirittura.

Col seno in evidenza (certe poppe!),
mostran larghe vedute. Ma che liti!...
E - della palla a volo - 'sto colosso
rischia di andare all'aria, nel complesso.

70) Anagramma (5 4 = 9)
I RICCHI NON FANNO LA CACCA
Da parte loro, che... non van di corpo,
il ritirarsi è un fatto spirituale;
ma quei che tanto di cappello fanno
san bene che per strada la faranno!

71) Anagramma (7 2 4 = 2 4 2 5)

75) Anagramma (2 9 = 1'10)
LA LIRA
Si nota che è calante ed il motivo
è tutt'altro che giusto,
perciò se un dì salisse resta inteso
ch'è una sparata e non ha certo peso.

LA FORZA DELL'AMORE
Posso vedere anche attraverso te
che hai bisogno di me.

72) Anagramma (9)
LA CONTESTAZIONE FEMMINILE
Le aderenti
al movimento femminista
dovranno essere sostenute
onde evitare
scandali maggiori...
Quanto ai Capi
che vagheggiano travestiti,
la loro rivolta
deve considerarsi
alla stregua
di vecchie zimarre.

76) Anagramma (8 8 = 7 2 7)
MORO E IL COMPROMESSO STORICO
Per quanto lui lavori sotto sotto,
il compromesso non si può trovare
ché, per ministri come Preti, questo
solamente a parole s'ha da fare.

77) Anagramma diviso (4 / 9 = 13)
73) Anagramma diviso (5 / 6 = 5 6)
CONTESTAZIONE STUDENTESCA

LA... STANDATA DELLA "STANDA"

Il maestro
nei giorni precedenti
si è rivelato un esponente dell'est.

Tira tira le cose si scaldarono
e s'è trovata presa per il collo;
batti e ribatti si è finiti in basso
tanto che le ragazze sono a spasso.

69) comunisti = costumini
(Aenigma 1975-11)
70) anime sole = elemosina
(Aenigma 1975-11)
71) sottana di velo = il vaso da notte (L'Enimm. M. 1976-4)
72) mutandine = indumenta (L'Enimmistica Moderna 1976-6)
73) vento / albori = verbo latino
(Aenigma 1976-6)

74) golfo / marine = mongolfiera
(Aenigma 1976-9)
75) la stonatura = l'astronauta
(Aenigma 1976-10)
76) minatore disperso = sermoni di pastori (Aenigma '76-10)
77) pipe / tracheite = peripatetiche
(L'Enim. Mod. 1976-11)

B.E.I.
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78) Anagramma (2 9 = 4 7)

81) Anagramma (5 2 9 = 9 7)

CREPUSCOLO

DEPUTATI DI CARRIERA

Cade la sera
e sulla terra
s'adagia un grigio
di perla.
Cade la sera,
la vita si rilassa
e l'uomo
ritrova arti latenti.
Lassù nei cieli
feriti di bianco rosa
si proiettano
candidi i tetti.
Lassù nel cielo
l'uomo ritrova rifugio
da tormentose
ansanti catene.

79) Anagramma diviso (5 / 7 = 2 10)
UN CRIMINALE
Nella sua gabbia è noto
come l'esecutor di buoni colpi
che sorprende la vittima e sconcerta
lasciando tutti quanti a bocca aperta;
perciò che alluda all'opra sua, le sole
cose che attribuiscongli son quelle
d'essere un rinomato tagliagole
disposto a farti, appena può, la pelle!

80) Anagramma (2 7 = 9)

Questi partiti!
Questi partiti con le loro
stramaledette teorie
sulle vie parallele.
Parallele a che?
Ma allo sfacelo!
Certo, per voi
ferrati in materia
la vostra corsa
finisce alla Camera.
Questa è la soluzione!
Ostentate
il vostro bagaglio umano
di cittadini, di onorevoli
difensori della Patria.
Deputati, alla malora,
e ben vengano i dirottatori
a riportarvi al punto di partenza.
Perché si fa presto a dire.
Voi capi,
col vostro formalismo
voi così ossequiosi
alla lettera della Costituzione
siete sempre pronti
a fare tanto di cappello
alla pubblica curiosità,
ma in verità
siete solleciti
a corrispondere soltanto
quando si tratta
della vostra carriera:
per voi non mancano i fondi.
Ma sì, si spari,
si spari e scoppino le bombe…
Servirà, se non altro,
a dimostrare al popolo
che la verità
ha il colore della sinistra.

82) Anagramma (2 6 2 5 = 2 6 3 4)

INIEZIONI PER ARTRITE

LIRE E LIRICA ANCHE A ME

Per un povero diavolo costretto
a rinunciare alla coperta, è bene
saper che col gonfiore della pelle
praticarle di calcio più conviene.

Se certe note altissime son vanto
del soprano ch'è dedito al bel canto,
anch'io so fare certi versi e questo,
non vuol dire che sia tanto modesto.

78) il pantalone = alpi lontane (L'Enimmistica Mod. 1977-6)
79) cuore / incanto = un conciatore (L'Enimmistica M. '77-9)
80) la pentola = pallonate (L'Enimmistica Moderna 1978-1)

81) treni da deportati = redattori pedanti (Il Labirinto 1978-2)
82) un angolo di cielo = il giuoco del Nano (L'Enim. M. '78-3)

B.E.I.
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83) Anagramma (5 / 6 = 2 9)

88) Anagramma diviso (4 / 1 7 = 3 9)

WALT DISNEY

LA STORIA DI PINOCCHIO

Si distingue fra i grandi ed io lo seguo
nei cartoni animati e nei disegni
ché, essendo un consumato a tavolino,
ha dato pure vita a Topolino.

L'ho sempre in testa e me la porto dietro
con tutti i tagli e con la sfumatura
per il gatto e la volpe effettuata:
guardate infatti come l'han conciata!

84) Anagramma (4 2 6 = 2 10)

89) Anagramma (8 5 = 7 2 4)

PROVE DI CANTANTI LIRICI

MONZON

Ispirati alle tante care spoglie
esaltate a modello dal Maestro,
ecco un passaggio che si fa notare
e che solo la Scala ci può dare.

Anche se è così facile al sorriso
e ha sempre un'aria allegra alla portata,
guardatevi da lui: son dell'avviso
che nasconda una bestia scatenata.

85) Anagramma diviso (5 / 5 = 1'9)

90) Anagramma diviso (8 / 8 = 2 7 7)

TURPILOQUI DEL SECONDO PROGRAMMA
Roba da sprofondare, da incoscienti
che indulgono alla piazza con il "porno",
sicché questo risulta con certezza
solamente un canale di sconcezza.

QUESTO BENEDETTO GENOA
Quanto a tirare tirano, o signori,
ma tiran sempre fuori;
è un gran batti e ribatti che si presta
ad infilare con colpi di testa.
Però c'è sempre un palo sciagurato!
Sono azioni che lascian senza fiato!

86) Anagramma (5 / 5 = 10)
DOMESTICHE… TUTTOFARE

91) Anagramma diviso (4 / 5 = 1'8)

Ci son tronchi di gnocca, pasticcione,
ancora fresche ma di già sformate;
la mia, fra dolci qualità, rivela
il piacer di tenermi la candela
e, s'è il caso, distendersi per bene
senza… rompere, come si conviene.

Fategli pure tanto di cappello,
ma la legge Fortuna è ormai sconfitta
per via di quelli che non son venuti
proprio qui nella Piazza dei Caduti.

87) Anagramma (2 8 = 10)

92) Anagramma (5 / 5 = 10)

AD UNA RAGAZZA MODERNA

MANIFESTAZIONE ANTIDIVORZIO

LA MIA SCHEDINA AL TOTOCALCIO

Ah, Letizia, Letizia, gioia mia,
resta, non andar via,
son di quei che s'attaccano e mi preme
far… l'ammucchiata insieme.

Spero sia buona e al fin di cambiar vita
se è codesta che vince me ne vado;
lo voglio ardentemente e so di già
che la colonna prima o poi uscirà.

83) gnomo / figura = un formaggio (Il Labirinto 1978-3)
84) nudi in classe = un saliscendi (L'Enimmistica M. 1978-3)
85) sonni / letto = l'intestino (L'Enimmistica Mod. 1978-4)
86) torte / torta = trottatore (L'Enimmistica Moderna 1978-5)
87) la felicità = filatelica
(Il Labirinto 1978-5)

88) nuca / i capelli = una pelliccia (L'Enimmistica M. 1978-6)
89) cantante lieta = attenti al cane (L'Enim. Mod. 1978-10)
90) tenaglie / martello = le legnate mortali (L'Enim. M.'78-11)
91) capo / iella = l'alopecia
(Il Labirinto 1978-11)
92) morte / morte = termometro (Il Labirinto 1978-12)

B.E.I.
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93) Anagramma (6)

98) Anagramma (1'3 / 6 = 2 8)

MOGLIE E TEORIA FEMMINISTA
Giacché si scalda sino a spifferare
che va bene per te il suo contenuto,
non solo passi per un pecorone,
ma ci fai la figura del cornuto.

PANNELLA
Nelle scattanti manifestazioni
mai che si esprima per i contenuti;
fautore di scissioni è unito al coro
di quelli che discreditano Moro.

99) Anagramma (6 2 5 = 5 3 5)

94) Anagramma (8 / 1'3 = 2 10)

IMPATTI AGRARI E INDUSTRIALIZZAZIONE

L'ASINO
Animale da tiro è preso spesso
qual prototipo di stupidità,
ma lui non si scompone e, rassegnato,
mette in mostra la sua bonarietà.

Industrialmente è un'opera bestiale
con l'intento di far le scarpe agli altri:
infatti il male sta alla base e folle
è il prezzo a cui han portato le cipolle.

100) Anagramma (3 / 5 = 8)
95) Anagramma (6 / 7 = 2 11)

IL MIO VECCHISSIMO NONNO

LA DECISIONE PER I REFERENDUM
Con tutti i sacrifici che si fanno
ci è messa anche davanti
una recente prova con i voti
per cui la vita non sarà la stessa:
alla luce del fatto, almeno spero,
questa sia stata grossa per davvero.

Lui è il primo
di tutti i garibaldini,
perciò bisogna passarci sopra
se è materialmente a terra.

101) Anagramma (3 / 4 = 7)
CONDANNATA A MORTE
96) Anagramma diviso (6 / 6 = 7 5)
OLIMPIONICI CHE CAMBIANO SESSO
Una buona metà in campo maschile
ha sostenuto parti al femminile
e queste cervellotiche trovate
a spremer sovvenzioni son portate.

Per quanto conti sulla vita
ha i giorni contati:
certo che ha i giorni contati!

102) Anagramma (1'4 9 = 2 7 5)
IL MIO NUOVO GENERO

"Leader" d'un buon partito ha la chiarezza
del Capo, ma dimostra debolezza
quando persegue il fiasco suo più grosso:
quel di mostrarsi eternamente rosso.

Se viene in casa
prendiamolo per buono
visto che è largamente corrisposto;
io vado però all'antica
e nella gara coi tempi
non sono certo all'avanguardia;
so bene dove possano portare
un paio di gambe:
perciò andiamoci piano.

93) teiera = ariete
94) piccione / l'oca = il pacioccone
95) altare / pretino = la partoriente
96) marito / comare = memoria corta
97) esile biondona = il naso di beone

98) l'ira / stizza = il razzista (L'Enimmistica Moderna 1979-4)
99) concia di pelli = piedi con calli (L'Enimm. Mod. 1979-4)
100) uno / mille = linoleum (Il Labirinto 1979-5)
101) età / anno = neonata
(Il Labirinto 1979-6)
102) l'alto stipendio = il podista lento (Il Labirinto 1979-6)

97) Anagramma (5 8 = 2 4 2 5)
BERLINGUER

B.E.I.

(Il Labirinto 1978-12)
(Il Labirinto 1978-12)
(Il Labirinto 1979-2)
(L'Enim. Mod. 1979-3)
(L'Enim. Mod.1979-4)
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103) Anagramma diviso (3 / 7 = 2 8)
BASTA CON LE AGITAZIONI
Batti e ribatti,
una parte dei soliti polli
che, nell'intento
di sollevare la massa
verso un più azzurro avvenire,
continua le agitazioni,
è sostenuta, anche in alto loco,
quale motivo di sopravvivenza.
Ma è proprio a questi soliti polli
che prima o poi
saranno tagliate le gambe.
Perché questi merli
senza alcun avvenire,
destinati a finire sul rogo
come porci pieni di sé,
finiranno sulla bocca
di coloro che nell'attesa
ne hanno pagato lo scotto.
E allora li vedremo i Capi!
E' qui che ripareranno
i fessi; qui dove si pensa
che ci sia chi è disposto
a chiudere un occhio;
ma è qui che varrà
la legge del taglione:
ah, il piacere
di… stirarne qualcuno!
Cambieranno allora
gli smodati atteggiamenti
e molti nodi verranno sciolti.
Lasciate soltanto che il buon diritto
entri nella stanza dei bottoni
e poi vedrete
come tutto è a misura d'uomo.

106) Anagramma (7 / 5 = 6 6)
L'UOMO ITALIANO
Gira e rigira,
in casa sua
ha titoli da vendere
e voluminose esperienze
circa i tipi che lo circondano.
Gira e rigira,
è sempre il letto
sotto le sue coperte
che dà un senso alle parole.
Gira e rigira,
di fronte all'emblema del sesso
non si può reggere al timore
di essere cornuto.

107) Anagramma (8)
I MIEI APPROCCI CON UNA STUDENTESSA
Inizian normalmente da un bacino,
ma non c'è verso di portarli avanti;
col suo falso candore impertinente
mi presenta la bocca bellamente.

108) Anagramma (7 5 = 2 4 6)
CHIEDO SCUSA…
…ho torto io.

109) Anagramma diviso (1'3 5 / 7 = 4 12)
ANCHE LA NOBILTA' HA DEI DOVERI
Annovera fedeli che la dicono
depositaria del vero signore;
ma son finiti i tempi
in cui la "dolce vita" si sprecava;
or, a qui che l'addita, non sia strano
il fatto che dovrà dare una mano.

104) Anagramma (5 / 6 = 11)
GIOVANE POLIZIOTTO
La sua è una prestazione
interessante,
lo san bene i borsaioli
che sono in azione:
alla fine più o meno,
la partita si chiude in parità.

110) Anagramma diviso (4 / 2 5 = 2 9)
STUPEFACENTI DI STATO
105) Anagramma (4 9 = 2 11)
Eccolo l'impagabil tesorone
che noi tutti chiamiamo Muscletone.

Si son scoperti privi d'ogni effetto
per certi tagli? E sia, ma allora... ciccia!
Dia dunque pure l'ordine santissimo,
visto che può, questo ministro Altissimo.

103) ala / arrosti = la sartoria
104) banca / titoli = contabilità
105) auro brillante = un allibratore

106) editore / libro = toreri deboli (Il Labirinto 1979-9)
107) deretani = dentiera
(Il Labirinto 1979-11)
108) ragioni nulle = Il Nano Ligure (Il Labirinto 1979-11)
109) l'Ave Maria / morenti=vera matrimoniale (L'En. M. '79-12)
110) nudi / la carne = un cardinale (L'Enimm. Mod. 1979-12)

ENIGMISTI ROMANI

B.E.I.

(Il Labirinto 1979-4)
(Il Labirinto 1979-7)
(Il Labirinto 1979-7)
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111) Anagramma (2 7 3 4 = 9 1'6)
CANTIERE IN AFRICA

113) Anagramma (4 / 4 = 8)
GOVERNI ITALIANI

Razza emigrante. Muta.
Razza raminga
vaga la notte e anela
ombre d'amore.
Soltanto qualche voce
implora alla sua femmina
struggenti speranze
di piaceri desiati.
Miti di sempre
esplodono
voci d'ansie antiche
e un sangue di mille lugli
sprigiona incontenuti desideri
nel calore notturno.
Amici, cari amici,
ritornerete ancora
alle accoglienti case
a riportar gli affetti
puri ed intensi,
disinteressati.
Partite.
La Patria è qui.
Sono per voi le piazze,
per voi sono le strade
e le città son piene di colore.
Partite.
Amici, son per voi
questi brani di cielo
che ripropongon lucide visioni.
Partite,
e sia il vostro
un andare spedito
onde la lunga attesa
degli amici di sempre
ritrovi la dolcezza,
l'amor d'una parola
e il nome vostro.

Completamente al verde e abituato
a saltare più volte, canticchiava
pur di trovare un modo di sfamarsi,
magari malamente con il riso.
Io mi son fatto a pezzi: l'ho passato
prima in rivista e quindi l'ho adottato.

In questa Italia di passione
passerà anche questo
e ne vedremo ancora d'ogni colore
perché il ciclo non è finito.
Continueranno le fughe, e i capi,
tanto per non smentirsi,
saranno forse i primi.
E questo perché i partiti,
un'accozzaglia di correnti,
tirano per il proprio tornaconto,
tanto le masse che li seguono
sono costituite da emarginati
capaci solo di urlare,
e la stampa,
quella dei palloni gonfiati
come il giornale rosso,
puntualizza i tempi che corrono
con decisioni olimpiche
e con il proverbiale assioma
che Pietro non tornerà indietro.
Quando però si spara
si levano tutti di scatto
con l'intento di tagliare la corda:
le corsie sono piene di gente
che ha avuto le gambe stroncate.
Tempi duri, tempi da cani!
C'è troppa gente che ci marcia,
gente decisa a salire a tutti i costi
magari mettendo all'asta
la propria reputazione.
E i giudici stanno a guardare
mentre i testimoni filano.
Il tutto in omaggio
alla politica dei confronti.
Così un poveraccio è obbligato
a tirare avanti nel pigia, pigia generale
e per l'altrui interesse;
per lui un primo o un secondo
sono una chimera
ed appena dimostra di fare acqua
lo si sprona ad andare in montagna.
Ma se è già molto che abbia una casa!
Ah, verranno tempi migliori,
e allora sarà lui l'uomo della strada
ad imporre l'andazzo.
Altro che essere additato
come un miserabile perditempo!
Altro che essere preso in giro
come l'ultima ruota del carro!

111) il latrato dei cani = cartoline d'Italia (Il Labir. 1979-12)
112) un grillo / iena = Il Nano Ligure (Il Labirinto 1980-1)

113) giro / gare = gregario (Il Labirinto 1980-1)

112) Anagramma (2 6 / 4 = 2 4 6)
UN PICCOLO ACCATTONE

B.E.I.
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114) Anagramma (6 / 4 = 2 8)

119) Anagramma (2 7 = 1'8)

RATA DA PAGARE

IL SOLITO PANNELLA

E' semestrale e appena viene il giorno
ecco pronto l'assegno al portatore.

Sottomesso in passato alla funzione
di paladino della distensione,
ora si fa sentire proprio attorno
al problema del nostro Mezzogiorno.

115) Anagramma diviso (7 / 6 = 2 11)
LE ZITELLE
Con i fusti si fan passar per vergini
ma in loro è solamente acidità;
per codesti elementi è di rigore
esser sempre in calore...

120) Anagramma (3 4 = 7)
LA SS TEDESCA
E' l'armata colpevole e sinistra
che si presenta nel suo ferreo stile
dall'arrogante tono e s'avventura
delle sue note gesta a copertura.

116) Anagramma diviso (5 / 6 = 4 2 5)
LE BRIGATE ROSSE
Come estremisti essendo segnalati,
sono naturalmente in bocca a tutti,
perciò alla faccia loro son votati
da fuoriusciti ad essere acciuffati.

121) Anagramma (5 1'4 = 10)
IN MARGINE A UNA POLEMICA

117) Anagramma diviso (7 / 5 = 1 11)

Riguardo certe acute insinuazioni
c'è un punto assai dolente:
quello che Il Nano Ligure
n'è uscito bellamente.

GLI SCANDALI ENI
Parli chi sa: noi siamo in apprensione,
e si proceda pure col... bastone;
giacché a dormirci su
finiranno insabbiati sempre più.

122) Anagramma (5 / 6 = 4 2 5)
CAPUFFICIO E SEGRETARIA INDAFFARATI
118) Anagramma (4 7 = 2 9)
NONNETTA TIFOSA
La trovo alquanto ansante e senza voce
qui sulle gradinate.

114) giugno / alba = un bagaglio
115) foreste / limoni = il termosifone
116) piedi / labbra = peli di barba
117) maestri / asini = i materassini
118) cala silente = le scalinate
B.E.I.

(Il Labirinto 1980-1)
(L'Enim. Mod. 1980-2)
(L'Enim. Mod. 1980-2)
(L'Enim. Mod. '80-3)
(Il Labirinto 1980-3)

Beato lui che riesce a far miracoli,
grazie a lei che lo segue con passione;
chi ha bisogno non titubi, lo acchiappi
prima ancora che scappi.

119) il tappeto = l'appetito (L'Enimmistica Moderna 1980-4)
120) ria mano = armonia
(Il Labirinto 1980-4)
121) spine d'uomo = pseudonimo
(Il Labirinto 1980-4)
122) santo / devota = vaso da notte
(Il Labirinto 1980-4)
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123) Anagramma (4 5 = 2 7)

125) Anagramma (7)

POLEMICA SACROSANTA
a tutti celiando, a Nucci condividendo
La verità
è che da un pezzo
se ne vedono davvero
di tutti i colori.
Perché anche se i pareri
sono diversi,
le macchinazioni non mancano:
si fanno troppi distinguo
tra appartenenti ai neri
ed esponenti rossi
e i brani sottoposti
ne fanno fede.
E poi si pretende
che tutto fili liscio...
Però certe trame
che hanno del giallo
chi le spiega?
Del resto è pur vero
che per giudicare
occorre stoffa.
Invece
si comincia con la pretesa
di sviscerare i contenuti
e si finisce per fare dei bidoni.
Qui non si tratta più
di essere di sinistra o di destra:
qui si tratta di sostenere
certe parti nella loro pienezza
onde evitare brutte figure.
Palle? E va bene, sono palle!
Ma allora mi spiegate
perché si cerchi tanto
di tenerle nascoste
etichettandole
come uno sbattere di latte vuote?
Per me non sono cose da uomini!
Sono piccinerie
per tirare a campare.
Del resto tanti anni fa
qualcuna è stata
appioppata anche a me
ed io me la son presa.
Ora non più. Ora
non metto più bocca...

LE CARICHE DEI SEICENTO
Per via del persistente consumismo
costantemente in atto, è dimostrato
che una carica è d'uopo al fin che questi
abbiano un avvenire assicurato.

126) Anagramma (5 / 4 = 2 7)
MISSINI ALL'OPPOSIZIONE

Giacché gli scoli d'acqua ci rivelano
l'abitual consumo giornaliero,
è un'imposta importuna e finirà
che più d'una condotta seccherà.

Come partito d'opposizione
non contate
sulla nostra disponibilità
perché ogni richiesta
sarà categoricamente respinta
e nessuna petizione
verrà appoggiata.
Inutile fare appello a noi,
noi siamo duri a cedere;
la nostra parola d'ordine
non è mai stata
"tutto e presto",
la nostra rimane
"boia chi molla!"
In Italia siamo milioni!
E se c'è chi sostiene
che in questi ultimi anni
abbiamo avuto un calo
noi sappiamo
che nessuno ci rinnega
e tutti auspicano
la nostra forza;
nessuna situazione
che sia importanza capitale
potrà risolversi
senza il nostro apporto.
Solo con noi tutto sarà più facile!
Perché l'Italia è agli estremi
e coi capi che si ritrova
gli attuali scogli
sono pressoché insormontabili.
Tutto costa!
Ah, verranno
altri autunni caldi
e sarà qui che ci incontreremo;
sarà qui che più d'uno
metterà a repentaglio
la propria pelle;
sarà qui
che i soliti rossi scostumati
ne pagheranno lo scotto.
Salvo il trascorrere
di pochi giorni
e la metamorfosi sarà certa:
diventeranno tutti neri!

123) tele tinte = le tettine (Il Labirinto 1980-5)
124) l'astemio = molestia (L'Enimmistica Moderna 1980-6)

125) logorio = orologi
(L'Enimmistica Moderna 1980-7)
126) avari / lire = la riviera (Il Labirinto 1980-11)

124) Anagramma (1'7 = 8)
NUOVA TASSA SULLE ACQUE

B.E.I.
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127) Anagramma (6 = 2 4)

129) Anagramma (4 2 5 = 1 3 2 5)

TERRORISTA

MOZIONE DEL "FUORI" AL CONGRESSO

I tuoi attacchi sono conseguenza
d'una fissazione tutt'altro che valida.
Tu punti essenzialmente al petto,
o comunque al corpo,
forse soltanto per ottenere
un successo d'effetto
che nemmeno regge tanto;
sicché ogni ferita procurata,
ogni goccia di sangue versato,
ricadrà su te e la tua offesa
verrà risucchiata
nell'opinione della massa.
Perché se è vero che chi si espone
è il solito Pantalone,
è anche vero che tu sotto sotto,
a questo Pantalone sei soggetto
e qualora esso cada
l'evidenza delle tue trame
apparirà allo scoperto.
E sarà allora che smascherato
paleserai la tua aderenza
ad un organo la cui vergogna
si fa forte col sostegno
di un paio di pallottole.

Alla riunion dei "gai"
fu messa in evidenza,
li metteranno ai voti
se porteran pazienza.

130) Anagramma (4 1'6 = 4 2 5)
COSSIGA
Anche se ebbe i suoi pregi, ha fatto fiasco:
di qui il piacere di buttarlo giù.
Avea fatto il suo tempo e lo rispecchia
la sua presenza ritenuta vecchia.

131) Anagramma (2 4 2 4 = 4 2 6)
NO ALL'ABORTO
Dal momento che esistono beghine
che mai non sono in stato interessante,
ovvia è l'istanza. Lo diciamo piano,
però sappiamo quanto ciò sia vano.
128) Anagramma (7 7 = 8 6)
GIORGIO PISANO'
Se c'è ancora
chi ti ascolta
è perché sei uno che sa.
Tieni però presente
che son passati
i tempi di "Giovinezza".
Ora i partiti sono più d'uno
ed hanno teorie di ferro.
Perciò,
per quanto tu possa essere
di capitale importanza
speriamo che ti tenga
nei dovuti termini.

132) Anagramma (5 / 7 = 2 10)
CIRANO
Puntano al naso tutti
evidenziando i requisiti brutti,
eppure non a caso
in certo senso attrae proprio nel naso:
non dategli perciò soverchio peso
se per il naso è preso.

127) spillo = lo slip
(Il Labirinto 1980-12)
128) anziano maestro = stazione romana (Il Labirinto 1981-1)
B.E.I.

129) aria di festa = i sai da frate
130) vino d'annata = vita da nonna
131) le liti da poco = tipo di locale
132) lezzi / olfatto = il fazzoletto
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133) Anagramma diviso (5 / 6 = 11)
AMICA BATTONA

135) Anagramma (7 5 = 5 7)
RUSCELLETTI DA GUADARE

Vieni, Bruna,
lascia che mi distenda
sul tuo seno di luna.
Lascia che chiuda gli occhi
e dopo, abbracciami.
E non ti turbino
le solite bugie
a chiarimento della tua incombenza
perché io so bene
che proprio la chiarezza
è la dote che più ti fa difetto.
Ti conosco da sempre
e so che tu sei fatta per il letto.
Come so dei tuoi lunghi appostamenti
allo scopo di collezionare uomini,
uomini che coi loro pregiudizi
sono incappati in te
e pei quali tu forse ancora provi
un motivo di pena
perché,
seppure batti strade e marciapiedi,
sai bene come certe debolezze,
certe vergogne umane
meglio sarebbe fossero coperte
da una "madama" discreta.
Sì, nascondilo a tutti il tuo lavoro
se, per quanto risulti massacrante,
tu ti presti perché la vita è cara.
Ma la prendi con troppa leggerezza
quando pretendi che qualcuno un giorno
caschi ai tuoi piedi. Forse
speri nel classico colpo di fulmine
e continui a restare dietro l'angolo
aspettando nell'ombra della sera
che un giorno o l'altro passi
l'uomo che hai sempre atteso,
l'uomo che ti darà tutta la vita.

Se a un certo punto sboccano e persino
formano una cascata,
allor che sono in piena e che si gonfiano
ci conviene aspettare un minutino.

136) Anagramma (1'7 = 2 6)
KRUSCEV AL XX CONGRESSO
Allorquando attaccata la memoria
del Capo al grande oblio l'ha relegato,
la fossa custodì la sua caduta
e più nessuno avrebbe rinvangato.

137) Anagramma (7 = 2 5)
IL TEMA DEL FIGLIO
Se codesta è farina del suo sacco
egli ha un dono divin che val tant'oro.

138) Anagramma (4 1 4 = 9)
IL FOOTING
Lo scopo chiaro è di mettere in vista
una parte di quello che fu un giorno
il lardo o la pancetta sugli allori,
tenendo banco con la lingua fuori.

134) Anagramma diviso (1'3 / 6 = 4 2 4)
SUOCERA ADESCATRICE

139) Anagramma (10 = 6 4)

C'è chi la vede grassa e c'è chi dice
non difetti di fegato
se, essendo bene in carne, ardentemente
prima o poi sa trasmetterti la cotta.
Salvo il viziaccio di spolparti tutto
e lasciarti all'asciutto.

Dev'essere ben cotto e vi conviene
che sia piuttosto caldo per far bene:
una metà anche scarsa, tutto qui,
io almeno son così!

133) notte / retata = attentatore (Il Labirinto 1981-6)
134) l'oca / spiedo = calo di peso (L'Enimmistica M. 1981-10)

135) dentini marci = madri incinte
(Il Labirinto 1981-10)
136) l'amnesia = la semina (L'Enimmistica Moderna 1982-1)
137) mugnaio = un magio (L'Enimmistica Moderna 1982-3)
138) lumi a sera = salumeria (L'Enimmistica Moderna 1982-4)
139) innamorato = marito nano
(Il Labirinto 1982-5)

B.E.I.

PANE A COLAZIONE
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140) Anagramma (5 4 = 9)

145) Anagramma diviso (5 / 8 = 2 4 7)

PROTESTE AL GOVERNO
Di quei che fieramente
si son fatti sentire è cosa certa
che più d'uno è rimasto a bocca aperta:
questo perché in passato,
tra un'occhiolino e l'altro, s'è creato
con le apertura un vuoto indubitato.

141) Anagramma (4 / 7 = 2 9)

VECCHIO CANDIDATO A NUOVE ELEZIONI
In Parlamento
è sempre stato
sulla bocca di tutti
perché saliva.
Gli stessi Spadolini,
Craxi, Andreotti, Zanone
si sono definiti così.
Ma ora l'uomo è ridotto
ad un invasato
e per quanti sforzi adoperi
difficilmente ce la farà.

UN EFFICACISSIMO SLOGAN
E' un detto infallibile
noto anche agli increduli
il cui progresso
è una naturale conquista.
E sono disposti
a rischiare anche il collo
pur di darvela a bere.
Slogan:
"Più lo mandi giù
e più ti tira su".

146) Anagramma (5 4 / 5 = 2 5 7)
CORRISPONDENZA DA LONDRA
SULLE FALKLAND
Paternostro conversa
del fatto in zona d'operazione.

147) Anagramma (9)
LA BANDA DEL PAESE
142) Anagramma (9)
L'ATTACCO DELLA NAZIONALE
E' alquanto deficiente e manca quello
che stimoli le idee, manca il cervello...
Rossi va bene, ma fra i tanti, ahimé
il problema è che un libero non c'è.

Non vi dico le stecche! All'apertura
ci ha propinato un'aria, una bellezza
da far venir la barba alle calcagna,
che mi fece rimpianger Giovinezza.

148) Anagramma (13 = 2 6 5)
IL MEDICO DELL'AVIS
143) Anagramma (1 6 1 7 = 6 9)
ESPONENTE DEL K.K.K. ELETTO SENATORE
Dal momento che qui gli incappucciati
non son considerati,
nel farlo c'è da dir che s'è esitato
perché un profittatore è sempre stato.

Temo di andare dentro e trovo strano
sapere di soffrir magari... invano:
visto il gruppo sanguigno, ho l'opinione
che velleitaria sia la sua intenzione.

149) Anagramma (7 5 = 5 2 5)
EXTRAPARLAMENTARE RETICENTE
144) Anagramma diviso (6 / 5 = 2 9)
ALLA ZANICCHI
Sei Iva? Dormirei con te!

140) baldo coro = colabrodo (L'Enimmistica Moderna 1982-5)
141) papa / civiltà = il cavatappi (Il Labirinto 1982-6)
142) scimunito = comunisti
(Il Labirinto 1982-6)
143) i cavoli a merenda = ricavo demaniale (Il Labir. 1982-6)
144) numero / tassa = un materasso (Il Labirinto 1982-7)
B.E.I.

Questa esponente pacifista, ecco
fregarsene tenendo chiuso il becco,
e siccome si sa documentata,
è chiaro che ci sia chi l'ha attaccata.

145) sputo / politici = il pupo stitico (Il Labirinto 1982-7)
146) prece nota / suora = un parto cesareo (L'Enim. Mod. '82-9)
147) ventaglio = longevità
(Il Labirinto 1982-11)
148) claustrofobia = la focosa tribù (Il Labirinto 1982-11)
149) colomba ladra = marca da bollo (L'Enimist. Mod. 1983-2)
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150) Anagramma (2 6 = 8)

155) Anagramma (1 6 = 7)

LA NOTIZIA DELLA FINE DEL MONDO
Ha infuso la sua fama con i brocchi,
perciò la beva pure chi ne ha voglia;
ma piantiamola con le baggianate,
ché abbiam mangiato ormai tutti la foglia.

SOCIALISTI E INSABBIAMENTI
A conti fatti li ho sempre invidiati,
perché anch'essi si son nobilitati;
e lo dimostra questa via di mezzo:
la teoria di ferro che più apprezzo!

156) Anagramma (5 = 2 3)
LA CLAQUE MILANESE
151) Anagramma (2 10 = 1'4 7)
FANFANI E IL GOVERNO
Nel contesto di leggi alla rovescia
non cambia niente ché dalle correnti
di questa sporca crisi, lui ch'è un mito,
vecchio Toscano, ne uscirà pulito.

Alla Scala c'è un gruppo di fissati
che sostiene magari anche le stecche
e quando è in Duomo a decantar si ostina
la sua meravigliosa Madonnina.

157) Anagramma (6)
I TETTI SFONDATI
Son sfondati da sempre e ciò fa comodo
per riempire le pance più capaci,
tendenti a fare strada e per cui speri
prenderli a botte e farli tutti neri.

152) Anagramma (9)
NELLA VITA CI VUOL GRINTA
Sarà pur sempre grave
affrontare una carica impossibile
con l'accompagnamento del successo
per un che sarà sempre sottomesso.

158) Anagramma (7 / 7 = 1 7 6)
LA CONTINGENZA E' IN PERICOLO
Se il mandato che ha Lama riferisce
ch'essa alla fin sarà sacrificata,
da certi asini quello che si aspetta
è che non tireran più la carretta.

153) Anagramma (5 / 5 = 10)
LE FORZE AVVERSE DELLA CINA
Prima le han messe in fuga e poi cacciate
e molte furon pure fucilate
e se ratto più d'un s'è dileguato
va attribuito a quel che ha fatto Mao
aprendo gli occhi al mondo; nondimeno
più d'uno ancora se ne nutre in seno.

159) Anagramma (5 2 5 = 12)
MORTE DI NERONE

Votate all'estremismo tu le vedi
far manifestazioni sempre a piedi,
sfoggiando un manierismo che ridesta
solo il vanto di qualche merlo in testa.

Aduso alle mollezze e aperto a quelle
che in tempi belli furono
già maestre di vita e naturali
occasioni istintive di svolazzi,
pieno di sé, morbidamente sosta
a ingurgitar l'offerta dei zimbelli.
Ma chiuderan per sempre la sua bocca
mani attive stringendolo alla gola.
Magnifico signore ma imprudente
ora l'attende una lussuosa cassa
emblema di chi paga di persona
e alle genti parrà di udire ancora
i dodici suoni dell'augusta lira
provenir dalle prodighe sue mani.
E ne decanteranno la grandezza
fluente del suo verso generoso.

150) la tisana = insalata (L'Enimmistica Moderna 1983-2)
151) il palindromo = l'Arno limpido (Il Labirinto 1983-2)
152) ultrapeso = sepoltura (Il Labirinto 1983-3)
153) lepri / gatto = pargoletti (Il Labirinto 1983-3)
154) calliste = castelli
(Il Labirinto 1983-4)

155) i baroni = binario
(L'Enimmistica Moderna 1983-6)
156) pioli = il pio
(Il Labirinto 1983-6)
157) imbuti = bitumi
(L'Enimmistica Moderna 1983-7)
158) sicario / vittima = i cattivi somari (Il Labirinto 1983-7)
159) sacco di penne = spendaccione
(Il Labirinto 1983-7)

154) Anagramma (8)
FEMMINISTE IN CORTEO

B.E.I.
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160) Anagramma (5)

162) Anagramma (5 5 = 1'9)

IL "LA 3"

GIOVANE PARROCO

Si esige una frequenza superiore,
prevede pure certe facoltà;
quindi bisognerà arrivare altissimo
per raggiunger la sua tonalità!

Finito il seminario, accade spesso
che escan fuori curati assai zucconi
e non manchino le teste di rapa;
questo ha avuto giudizio ed anche lodi
perché all'elevazione s'è notato
che avea il colletto bianco e ben stirato.

163) Anagramma (5 7 = 1'6 5)
161) Anagramma (8 / 1 9 = 2 8 2 6)
ASTRONAUTI IN ORBITA
Ora il sogno dell'uomo si conclude
nella bianca visione immacolata
dove il trionfo della fede sfiora
una fiamma di vita
e, nell'istante dell'affermazione,
la mente vola all'agognata casa
dove i festosi rami familiari
fan corona all'amore dei congiunti.
Una luna dolcissima traspare
presso il "cielo del letto" e par sorrida
di tanta impresa come ad auspicare
un avvenire di successi nuovi.
Uomini avvezzi alla conquista eterna
qui, dove solamente il cielo impera,
spiegano la realtà d'ogni pianeta
nella sacralità dell'infinito
e svelano il mistero innaturale
che regola nell'ordine
il nostro vecchio mondo
quale corpo celeste.
Uomini, siate dunque benedetti
per la missione vostra
eccelsa guida ad infiniti spazi
ed ai nostri domani della vita.
Narrami, allora, o uomo, il tuo travaglio
d'estreme palpitanti asperità
che conducono a cieli senza fine;
dimmi del viaggio tormentoso e svela
il tremore dei giorni ed il sentore
dell'insidia in agguato.
Parlami del tragitto fra le stelle
e dei silenzi sepolcrali rotti
solo dalla tua impresa celestiale
per fare dono a noi
di quel che un dì riserverà la vita.
E ti sia gloria, o Uomo!

LIBANO 1984
Nel fitto oscuramento
dove aleggiano spiriti maligni
nessuno dormirà.
Nessuno dormirà finché nell'ombra
dalle bocche di fuoco esploderanno
scoppi a ripetizione.
Ammassata in un canto
tutta un'umanità segue impazzita
il battere del tempo nell'attesa
d'un giorno ancor lontano.
Nell'oscura speranza del domani
passano ancora sogni di vittoria
e l'uomo non si arrende.
Con gli occhi pieni dello sconfortante
bianco delle corsie, sprizza tenace
l'intento furibondo della lotta
sino al momento del traguardo ambito,
mentre nell'ombra scura
col cuore a mille e col sangue alla gola
già si prepara il prossimo attentato.

164) Anagramma (4 4 = 3 5)
FRUTTI ESOTICI
I cocchi sono duri,
ma il paio al fresco sono via sgusciati.

165) Anagramma (1'5 = 6)
MIXER MISERO

(3° premio Poetici, S. Giuliano)

Poiché da un canto il suo tenore è solito
tendere verso il basso,
questo "mixer" per essere sincero
è misero di spirito davvero.

160) liceo = cielo
(L'Enimmistica Moderna 1983-9)
161) sponsali / i sacerdoti=la passione di Cristo (Il Lab. '83-10)

162) campi colti = l'impiccato (L'Enimmistica Mod. 1984-2)
163) notte allegra = l'atleta negro (L'Enimmistica Mod. 1984-4)
164) uova sode = duo evaso (L'Enimmistica Moderna 1984-4)
165) l'opera = Aperol
(L'Enimmistica Moderna 1984-7)

B.E.I.
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166) Anagramma diviso (1'8 / 5 = 6 3 5)
MONACHE DI CLAUSURA AL MATTUTINO
Vivendo nella piena solitudine,
relativa al distacco della terra,
ora si lascia il letto al solo fine
d'unirsi e poter far la comunione;
e confidano solo nell'Altissimo,
sperando di raggiungere la gloria.

169) Anagramma (3 / 1'5 = 2 7)
L'ITALIA DEI MISTER
Mi fa soltanto rabbia e posso dire
che la mia rabbia non nascondo inver,
poiché non mi fa certo sbigottire
incoronando questi suoi "mister".

167) Anagramma (2 5 = 7)
170) Anagramma (5 5 = 6 4)

ROMA
Oltre ad avere il Papa può vantare
l'emissione degli ordini e i ministri
e in fatto di valori ha pochi eguali,
visto che appoggia sui colli fatali.

PIATTO DI SARDE AL VERDE
Così come le acciughe, queste vanno
ben spolpate, ma senza la pancetta
e se saprete farvelo è evidente
che vi risulterà proprio eccellente.

168) Anagramma (4 9 = 1'5 2 5)
STELIO
Vibra ancora nell'aria la Tua voce
sommessa e le parole son sospese
come un canto aleggiante nell'estremo
sorger d'un nuovo sole al nostro mondo.
Le frasi rifluiscono in un soffio
e riscoprono i sempre combattuti
stati d'animo avversi e le apprensioni
così gelosamente custodite.
Laddove l'occhio spazia lungamente
la distesa dei mandorli,
si leva per la china
tutto un ignoto di silenzi occulti,
giochi d'ombre e sussurri
sconfinanti nell'opera Tua grande
e riportati a mete superiori.
Ecco, "ritorna un volo al Tuo silenzio",
silenzio breve, colmo
di riposanti e ponderate attese.
Ritorna un nuovo volo al Tuo silenzio
per ricondurti ancora ai congeniali
spazi celesti della Tua esistenza
sfiorati solo dall'eccelso canto
dell'anima fremente.
Noi, confusi con Te
nel trasporto d'un impeto celeste,
subiamo la Tua forza trascinante
e vibriamo con Te: si rinnovella
l'impulso stimolante ed il pensiero
ritrova ancora il Tuo "Pian delle stelle"
ed il distacco Tuo da questa terra.

171) Anagramma (2 5 = 7)
PER FOTOGRAFARE MIA MOGLIE
Se vedo che è di luna, perché parte
e si dà un gran da fare
metto il soggetto a fuoco
con l'augurio d'avere anche buon gioco.

172) Anagramma (6 5 = 2 4 5)
CUOCO INTERNAZIONALE
Col riso il quale è quel che gli permette
d'esprimersi in moltissime ricette,
s'è fatto un nome proprio con le masse,
dimostrando così d'avere classe.

173) Anagramma (5 6 = 4 2 5)
PERINI PER LA CONSERVA

(1° premio, S. Giuliano)

Devono sempre avere il giusto fuoco
e poiché sono in umido, cercate
di turarli a dovere o son dolori;
i marci sarà ben che li togliate.

166) l'isoletta / delta = atleta del salto (L'Enim. Mod. 1984-9)
167) il clero = collier
(Il Labirinto 1984-10)
168) spia orientale = l'aereo in pista (Penombra 1984-11)

169) ira / l'iroso = il rosario (L'Enimmistica Moderna 1984-12)
170) donne magre = grande nome (La Sibilla 1984-63)
171) la falce = facella
(L'Enimmistica Moderna 1985-1)
172) medico lieto = il ceto medio (L'Enimmistica Mod. 1985-1)
173) lenti madide = male di denti (Penombra 1985-1)

B.E.I.
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174) Anagramma (5 6 = 11)

179) Anagramma (1'6 = 7)

PASSEGGIATE NEL CENTRO STORICO
Colui che anela ad una puntatina
magari per il centro, è beninteso
che basta andare giù lungo la strada
per sentirsi d'un tratto più disteso.

IN PENSIONE CON LA SUOCERA
Se per andare in viaggio insieme a lei
io m'accontento d'un comune buco,
è che di me ha bisogno e perciò so
che la farò felice e… canterò!

180) Anagramma diviso (8 / 6 = 8 6)
175) Anagramma (3 4 5 = 2 10)

SCIOPERO IN ORCHESTRA

I VINI DI MIA SUOCERA
E' facile che lei serva col riso
un tipo alquanto amabile frizzante
per tirar su la gente: c'è chi spera
però che non le salti la dentiera.

Prodigandosi con un certo ardore,
si son spiegati coi defenestrati
e ora potrem vedere Gazzelloni.

181) Anagramma (4 5 4 = 5 8)
CONCORRENTI AL GIOCO DEI COLORI
176) Anagramma (8 / 1'3 = 2 10)
SCALATORE IN ERBA
Viaggiatore indefesso ma cacone
questa volta ha mostrato d'aver fegato:
se s'è intestato e s'è piazzato in cima
in fatto di grandezza ha la mia stima.

Si sono imposti in coppia indovinando
tutte quelle turchine.

182) Anagramma (4)
NATTA
Per quanto appaia retto è risaputo
ch'è uno che ha più facce
e se esiste lo deve, lui che è niente,
al voto delle masse solamente.

177) Anagramma (6 6 = 4 8)
LA JUVE NON GIRA
Per certi versi son più che sicuro
che non è da attribuire al gioco duro
e se è davvero triste come pare
certo il futuro lo potrà svelare.

183) Anagramma (5 1 4 = 10)
LONGO
Ne ha fatte capriole dal suo palco
ma adesso è giunto all'ultima puntata
e infatti ci si aspetta
da un giorno all'altro ch'egli si dimetta.

178) Anagramma (4 7 = 6 5)
L'ENDECASILLABO VISTO DA ZOROASTRO
a lui, con affetto

184) Anagramma (1'3 / 1'6 = 2 9)
QUELLO CHE HA SPOSATO LA RACCHIA

La tua campagna reputo encomiabile
essendo d'importanza capitale,
manca però qualcosa e non ci arrivo:
che fo se dei due pollici son privo?

Ha mostrato un bel fegato davvero
ad averla impalmata:
era da mandar via e non vi nascondo
magari all'altro mondo!

174) colpo ambito = capitombolo
175) una colf ilare = la funicolare
176) piccione / l'oca = il capoccione
177) enigma facile = maga infelice
178) Roma rustica = misura corta

179) l'eroina = orinale
(L'Enimmistica Moderna 1985-5)
180) piromani / teloni = antilopi enormi (L'Enim. Mod. 1985-6)
181) ambi presi bene = bimbe persiane (L'Enim. Mod .1985-6)
182) cubo = buco
(Penombra 1985-7)
183) cervo a tiro = ricoverato
(Penombra 1985-7)
184) l'oca / l'anitra = la cartolina
(Penombra 1985-9)

B.E.I.

(Penombra 1985-2)
(Il Labirinto 1985-3)
(L'Enim. M. 1985-4)
(Penombra 1985-4)
(Il Labirinto 1985-5)
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185) Anagramma (2 10 = 6 6)

189) Anagramma (4 7 = 1'6 4)

BERNACCA E LA PRIMAVERA
E' quello che occupandosi del tempo
anzichennò con gran pignoleria,
fa notare a ciascun
che siamo già al ventun.

AUTO USATE
Di quella buona tu non ti fidare
anche se ti consente di filare;
sotto sotto nascondono qualcosa
che ti costringerà a cambiarle spesso:
la mia l'ho presa proprio di recente
ma posso dire che l'ebbi con niente.

186) Anagramma (4 / 4 = 1'7)
CONSIGLIO ALLE SIGNORE
Proteggetevi il seno
e sappiate che il seno
per noi può posseder più d'un effetto
se ce lo ritroviam di fianco a letto.

190) Anagramma (10 2 4 = 4 3 2 7)
FIGURINE DEL PRESEPIO
Nel lieto giorno di Babbo Natale
c'è una vacca e il padrone che la munge.

187) Anagramma (5 6 = 11)
BRUXELLES
Così s'è rivelato un nuovo "giallo"!
Questo genere umano
uscito allo scoperto
con le sue incoscienze,
le sue insensate manifestazioni,
le sue agitazioni fatte di urla
e volte a un futuro
probabilmente codino;
questo genere umano
che paventando una sconfitta
e privo di savoir-faire
pretende di scatenarsi
e imporre a priori ai suoi simili
il successo di una miserabile ripresa
fermo restando
per l'incognita di una vittoria.

191) Anagramma (6 = 2 4)
GIOCA IL GENOA
Son sicuro che perde e la certezza
mi viene nel veder certi passaggi:
avrà una base solida, si sa,
ma in area quella punta ce la fa?

192) Anagramma (7)
L'UOVO A COLAZIONE
Mi stava a cuore ed io me lo son fatto
anche se mi fa male:
se va avanti così sarò persino
costretto a fare solo il cappuccino.

188) Anagramma (4 / 5 = 2 7)
IL SOLONE SPUTASENTENZE
al Dr. Dossena

193) Anagramma (4 / 6 = 6 4)

Visto che Lei Chiarissimo può dare
l'impressione d'un certo luminare
grato alla lingua, bontà Sua, ci pare
che più dolcezza ci dovrebbe usare:
a sentirsi da fossili trattati
c'è da restar davver pietrificati.

Son per la barba, certo
e con ciò posso dir recisamente
che se la mia è cresciuta e alquanto lunga
è a metà solamente.

185) un cronometro = numero tronco (Penombra 1985-11)
186) moli / rada = l'armadio (Penombra 1985-11)
187) parto cinese = scioperante (L'Enimmistica Mod. 1985-11)
188) cera / miele = le macerie (Il Labirinto 1985-12)

189) lana / mutande = l'amante nuda (La Sibilla 1985-64)
190) compleanno di papà = dama con il pappone
(La Sbilla 1985-64)
191) colino = il cono
(La Sibilla 1985-64)
192) infarto = fratino
(Penombra 1986-1)
193) lame / taglio = moglie alta (L'Enimmistica Mod. 1986-1)

B.E.I.

W LA BARBA!
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194) Anagramma (5)

198) Anagramma (4 / 4 = 8)

GLI SCANDALI

RAI 2

Sono molti, troppi,
e non conviene seguirli,
per cui
la sola cosa da farsi
è metterci una pietra sopra.
Sarà il tempo a dirci
se è giusta la procedura
relativa ai momenti.
A noi resta solo
il piacere di qualche battuta.

Fra i vari canali
che si è dato vedere
questo fa decisamente acqua.
E se scendiamo
in particolari situazioni
che ne evidenziano il degrado,
fioccano rigorose sentenze.
Basta rendersi conto
di come è scesa
spaventosamente in basso
la spaccatura apertasi
fra i golosi esponenti
in alto loco.

199) Anagramma (4 5 = 9)

195) Anagramma (2 5 = 7)

UMBERTO ECO

IL MIO PRIMO AMORE
Ricordo ch'era in quinta ed alle volte
m'ha fatto anche scenate
ed io per quella cotta che amo tanto
confesso che ho anche pianto.

Ha dimostrato da sempre
valori incontestabili
e da quando s'è fatto un nome
non ha suscitato
che invidia sul suo conto.
Sarà magari
stupefacente se c'è
chi si esalta con lui:
quanto a me
mi fa solo dormire.

196) Anagramma (5)
LA VICENDA PICCOLI

200) Anagramma (1 6 6 = 2 11)

Per quanto sian le Camere
veramente all'altezza, all'apparenza
qui per seguire Piccoli
ci vuol solo Pazienza.

197) Anagramma (1 9 5 = 5 1 9)
L'ALLENAMENTO DELLA NAZIONALE
Poiché l'ordine avuto è di coprirsi
e dar pure spettacolo soltanto,
l'affermazion dei difensori è evento
volto a un'azione di alleggerimento.

194) morti = ritmo
(Il Labirinto 1986-2)
195) il palco = cipolla (Penombra 1986-2)
196) solai = asilo
(Penombra 1986-2)
197) i sacerdoti casti = testi a discarico (L'Enim. Mod. 1986-2)
B.E.I.

NOI E DIO
Noi
che grazie
all'inseguimento dei tempi
vantiamo
un incontestabile virtuosismo
che ci consente
di fare una vita beata,
ricorriamo a Lui
ed auspichiamo
la Sua intercessione
affinché ci liberi dal male:
ma nel contempo
continuiamo a condurre
un'esistenza bestiale
guardandoci
come cani e gatti.

198) gora / nevi = voragine (Penombra 1986-3)
199) nato ricco = narcotico (L'Enimmistica Moderna 1986-3)
200) i valori eterni = il veterinario (Penombra 1986-4)
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201) Anagramma (5 9 = 1'6 1'6)
L'AMICO AGRONOMO

205) Anagramma (1'8 = 9)
IL PROBLEMA DELLA CARNE

Che la fattoria
sia oltremodo fertile
è dimostrato dai fatti:
e ne succederanno altri.
Un tempo
avevamo anche noi un podere
con maiuscole fascine:
ma tra lui e noi
c'è un piccolo abisso.

Siamo a un bivio: se noi mischiam le razze
sarà facile avere anche il "girello".

206) Anagramma (1'8 = 9)
IL REPORTER

202) Anagramma (6 8 = 2 5 2 5)
CORSO ALL'INTER
La sua è una svolta
tesa ad ottenere
l'amalgama delle parti
ed a far sì
che l'attacco renda.
Se poi la teoria
non avrà un seguito
sarà inutile
vantare la classe:
se si continua a non tirare
la situazione
resterà stazionaria.

Il suo compito
è quello di seguire
l'andazzo di ogni giorno
e, adoperando la penna,
mettere giù le note
possibilmente senza scordarsi.

207) Anagramma diviso (4 / 1 5 = 10)
L'ULTIMA CANZONE DI RENATO ZERO
Se vuole fare il cane faccia pure
con quei canti non certo celestiali:
questo ad esempio è un pezzo
da buttare, da togliere di mezzo.

208) Anagramma (4 / 1 4 6 = 7 8)
GIORNALI E GIORNALISTI
a Frac Rosso autore dello schema

203) Anagramma (2 7 = 3 6)

Dev'essere orientata soprattutto
ad un senso apparente che sia chiaro
e per dei risultati positivi
che abbiano elettrizzanti soluzioni:
alla luce di certi elaborati
i brevi debbon essere immediati.

E' risaputo che l'Unità,
come sempre elettrizzante,
riesce a mettersi
energicamente in luce
e ad imporsi
coinvolgendo la massa.
Ma, sia pure
senza trascurare Chiaromonte,
gli articoli di fondo del Giorno,
sempre brillanti
e di indiscussa chiarezza,
risaltano meglio anche se spesso
dedicati a color che si impongono.
Quindi, seguendo i fatti americani
con tutte le avventure della Sirte,
c'è da dire che il suo direttore
possiede galoppini e penne di razza
che sono in testa alla categoria.
Dal che se ne deduce
che è nato sotto il segno del Leone.

201) madre prolifica = l'impero d'Africa (Penombra 1986-4)
202) nastro isolante = la sosta in treno (Penombra 1986-4)
203) la stadera = ala destra (L'Enimmistica Moderna 1986-4)
204) antenna / ioni = neonati nani
(Il Labirinto 1986-6)

205) l'incrocio = circolino (Il Labirinto 1986-6)
206) l'indomani = mandolini (L'Enimmistica Moderna 1986-6)
207) muso / i ragli = rimasuglio (L'Enimmistica Mod. 1986-6)
208) watt / i neon serali = western italiano (Penombra 1986-7)

LO SCIOPERO DEI MEDICI
Questo braccio di ferro certamente
avrà il suo peso e l'avrà gradualmente:
tanto per fare il punto va notato
il diritto accampato.

204) Anagramma diviso (7 / 4 = 7 4)
LA TECNICA DELL'INDOVINELLO

B.E.I.
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209) Anagramma (4 / 5 = 3 6)

213) Anagramma (1'7 = 8)

ARIA DI GUERRA

L'ENIMMISTICA MODERNA

a Frac Rosso autore dello schema
Dal momento che le divisioni
non si contano più
e in ogni distaccamento si evidenzia
una insostenibile situazione,
possiamo ben dire
che qui è tutto un casino.
Ci troviamo in un enorme
stato di emergenza in cui tutto
è materialmente possibile;
quindi, onde ottenere grazie
non resta che rivolgersi
a S. Antonio.
E per quanto si imponga
la necessità ancestrale
che ci consente di esprimere
motivi ormai arcinoti,
ognuno non può fare a meno di chiedersi
"per chi suona la campana".

210) Anagramma (8)
LA BIMBA SUL VASETTO

Fra i molti gruppi
che concorrono a farla
c'è quello
che ha il suo lato positivo,
quello
che ha il suo lato negativo
ma c'è anche quello che vale zero.
E,
come diceva il vecchio Odisseo,
che m'ha iniziato
al nostro mondo,
quanto a collaborazione
io mi considero
un figlio di nessuno.

214) Anagramma (5 6 = 7 4)
LA SOLITA BARZELLETA
Sarà magari bella, ma è evidente
ch'è alquanto vecchia e gira fra la gente
oramai da troppi anni
e, per quanto sia buona e sembri seria,
chi l'ha scoperta adesso indubbiamente
penso che la ritenga sconveniente.

Se tu fai la piscina,
eccoti qui una bella gallettina!
215) Anagramma (8)
TERZA ETA' EMARGINATA

Ci son anche i mortali
che in famiglia se ne son fatti quattro
ed allora s'è alzato e non mi pare
che sia poi tanto facile a crollare.
Per presenza di spirito dirò
che questo in fondo fa ridere un po'.

Ci ritroviamo
sperduti in un mondo
che non ha niente di originale
per poter dire
di sentirci come a casa nostra.
La società
ci considera estranei
e ci imputa
di offrire ben poco
anche a causa
della nostra particolare
situazione di ristrettezza.
E sarà magari la verità
ma, santo cielo,
dopo una vita di sacrifici
qui si tratta
di assegnarci una sistemazione
che ci consenta
di sentirci per sempre sereni
senza doverci
preoccupare in eterno
di come sarà il domani.
Questo almeno,
all'anima se lo vogliamo!

209) Reno / Texas = sax tenore
210) cisterna = crestina
211) trottole nere = elettrotreno
212) salti / muro = l'umorista

213) l'emoteca = Telemaco (L'Enimmistica Moderna 1986-9)
214) donna matura = matrona nuda (Il Labirinto 1986-9)
215) diaspora = paradiso
(Il Labirinto 1986-10)

211) Anagramma (8 4 = 12)
BATTONE
D'aspetto oscuro vanno
gironzolando;
ma pronte a soddisfare
quei che dan loro corda.
Nel comune trasporto,
stimolato dai sensi,
più rapido e sinistro si rivela
l'infimo scambio.

212) Anagramma (5 / 4 = 1'8)
FIGLI E TASSO DI NATALITA'

B.E.I.

(Penombra 1986-7)
(Penombra 1986-7)
(L'Enimmistica Mod. 1986-7)
(Il Labirinto 1986-9)
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216) Anagramma (2 6 / 1 3 = 2 10)
PALLONI DA GOL

219) Anagramma (4'5 = 9)
LA MIA COLF

Per farlo
a volte è sufficiente
un tiraccio mal fatto
magari al volo.
Generalmente però,
se siete ben appostati
e li prendete bene
finiscono dentro facilmente.
Tutto sta a mirare giusto
al fine di ottenere
un tiro preciso e imparabile
che vi consenta di restare a galla.

Essendo formalmente irreprensibile
vanta una naturale fedeltà
e pur di arrotondare ha dimostrato
che all'occasion sa fare anche il bucato.

220) Anagramma (5 / 4 = 1'8)

217) Anagramma (3 4 = 7)
IL SOLITO RENATO ZERO

ATTRICETTA PORNO

Noi
che spesso alziamo le spalle
di fronte a situazioni
che ci impongono
di rispettare la forma,
ma che sappiamo
tracciare una vita
adeguata magari
a ristrettezze contingenti,
noi
che pretendiamo
di essere guardati
a testa alta
e ci mostriamo brillanti
pur di farci riconoscere per la via,
resteremo pur sempre ignoti
perché in fondo siamo soli.

In te traspare il tocco della grazia
che lascia indovinare il malcelato
imperioso ed acuto desiderio
sensuale della carne. S'intravede,
nella trama improntata a leggerezza,
l'ambigua bramosia fatta peccato
con le movenze languide
che la mano vorrebbe accarezzare.
Un fremito sottile, irrefrenabile
svela tutta la tua fragilità.
Come in un gioco spinto,
a volte trattenuto a malapena,
premono esuberanti i contenuti;
nel pieno dell'effetto anche l'abbraccio
sintetizza una stretta che attanaglia
e le cadenze sostenute gravano
opprimendo le cellule del capo
in un agitazione femminile
d'intrattenuti slanci a briglia sciolta
dove spicca il risalto della coppia.
Nel "set" laddove tu caratterizzi
peculiare una parte, il tuo lavoro,
assecondato dall'operatore
e tecnici ferrati, ti costringe
a girare instancabile mostrando
l'indiscussa energia che ti sostiene:
obbedendo alla macchina da presa
ti esibisci in sequenze scintillanti
con l'intento, auspicato già da un pezzo,
d'ottenere una vita tutta rosa.

216) lo scippo / i rei = il periscopio (L'Enim. Mod. 1986-11)
217) gas vile = sveglia (L'Enimmistica Moderna 1986-11)
218) sarti = astri
(Il Labirinto 1986-11)

219) bell'amica = ciambella (L'Enimmistica Mod. 1986-12)
220) tulle / seni = l'utensile (Il Labirinto 1986-12)

Allor che nelle sue fumose uscite
spregevole e asfissiante si presenta,
ripenso a Nunzio Gallo e non di rado
mi alzo e me ne vado.

218) Anagramma (5)
SIAMO UOMINI DEBOLI

B.E.I.
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221) Anagramma (8 5 = 6 2 5 = 13)
ENIGMISTICA PRETESTUOSA
La nostra è un'arte
per la quale un consiglio
sarà sempre benvenuto
ma si ispirerà rigorosamente
al rispetto delle regole
che esigono le accettazioni
degli eventuali giochi
i quali debbono vantare
il benestare di una direzione
e l'approvazione della nomenclatura.
Sbagliano perciò
coloro che sostengono
non ci sia niente di male
a trovarsi con quelli
che militando nella nostra pattuglia
continuano a lamentarsi apertamente
e poi invocano il cielo
onde ottenere una precaria distensione:
prima o poi bisognerà
pur mettercela una pezza!
E' facile fare la voce grossa
tirando magari in ballo
con la solita musica
chi vuole soltanto divertirsi
e sostenendo in questo caso
che anche l'attacco ad Eco
non era indispensabile:
è come sfruttare la solita corrente
che cercando un'alternativa
finirà per strumentalizzare tutto.

224) Anagramma (1'5 2 4 = 2 4 1'5)
I RISPARMI DELLE POVERE SUORE
A causa
del loro stato epidemico,
i buoni fruttiferi
a suo tempo maturati
si sono rivelati
essenzialmente
una presa per il naso.
Per cui,
essendo il fatto
moralmente doloroso,
ci si sente traditi,
questo è il bello!
E trovandoci
al limite della sopportazione
speriamo ci ridiano
almeno la metà.

225) Anagramma (4 3 5 = 2 4 2 4)
SBRONZETTI E AMICI ALLA FESTA
"Dev'esser chiaro che per questa volta
puoi farti un quarto e che sia il primo e l'ultimo"
Riflettendoci ben se c'è qualcosa
che posson mandar giù è sol gassosa.

222) Anagramma (1'3 5 5 = 2 12)
NEGOZIANTE NEI GUAI
Se quest'insegna è ormai di vecchio stampo
e manca di mordente c'è da dire
che al punto in cui oramai siamo arrivati
meglio è fermarci e non più proseguire.

226) Anagramma (2 7 = 9)
CALCIATORE DI COLORE
E' un rigorista nato ed oltretutto
dimostra d'esser uomo di parola
perché ad ogni battuta il negro ha il vanto
di partire mirando solo al canto.

223) Anagramma (5 2 4 = 11)
LO SFRATTATO
S'è dato tanto da fare
per la casa
ed ora il poveraccio
se ne deve andare.
E poiché sarà sbattuto
Spietatamente fuori mano
è chiaro
che ci sarà da capo
una lamentela.

227) Anagramma (2 7 = 2 7)
IL DOPO CAPRI
Capri? Quello che conta è il seguito,
speriamo non finisca… In bocca al lupo!
Per la riuscita dell'abboccamento
basterà sostituir qualche elemento.

221) politica ferma = feriti al campo = amplificatore
(Il Labirinto 1987-1)
222) l'aio senza denti = la destinazione (Il Labirinto 1987-1)
223) servo in coma = manrovescio
(Penombra 1987-2)
B.E.I.

224) l'aroma di mele = il male d'amore (Il Labirinto 1987-2)
225) luna nel cielo = le luci al neon
(Le Stagioni 1987-2)
226) il purista = spiritual (Le Stagioni 1987-2)
227) il pastore = la protesi (L'Enimmistica Moderna 1987-2)
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228) Anagramma (2 6 = 8)

232) Anagramma (5 / 4 = 2 7)

MUSICA DA CAMERA

I MIEI RAPPORTI CON GUIDO

Dall'organo lucente ora prorompe
Sensuale, infrenabile e struggente;
fra i corni in evidenza ecco l'andante
di Gazzelloni sciolto ed elegante.

229) Anagramma (2 6 = 8)
IL MINISTRO E GLI SCIOPERI
Orientandosi sulla precettazione
basata letteralmente
su certi doveri,
dimostrò la sua maturità
e la conclusione risultò fruttifera
come una ciliegina sulla torta.

230) Anagramma (8 = 1 7)
PAESE DI RIVIERA
Sulla verde pianura
con il bucato steso
si scorge lo steccato;
laggiù verso la sponda
bella mostra di sé fa la rotonda.
Qui con tutte le loro stramberie
e con le lor alquanto cervellotiche
e strane bizzarrie
si ritroveranno gli uomini più tardi.

231) Anagramma diviso (9 9 / 4 = 2 7 13)
ENTREINEUSE, NIGHT E COCAINA
Fatta l'ondulazione permanente
il ritrovo l'accoglie: il buttafuori,
fumatore incallito, si presenta
atteso nel portone.
Tutto è chiaro! Si nota
un signore distinto
adorno d'un brillante il suo splendore
abbaglia addirittura.
Il capo, sempre a mezzo,
si rivolge a costui e lo guarda in faccia
esibendo qualcosa per il naso:
un prodotto regolarmente puro.

228) il pianto = antilopi
(L'Enimmistica Moderna 1987-2)
229) il Corano = corniola
(Le Stagioni 1987-3)
230) biliardo = i balordi
(L'Enimmistica Moderna 1987-3)
231) piroscafo ritornato / luci = un profilo aristocratico
(Le Stagioni 1987-4)
B.E.I.

Ho avuto occasione
di prenderlo di petto
già tanto tempo fa.
Oggi perciò vi garantisco
che lo scroccone
starà fresco.
Questa è una data
da non dimenticare,
a dimostrazione
che so anche cambiare.

233) Anagramma (5 / 6 = 11)
CALCIO PERIFERICO
Gli stadi
saranno magari d'altri tempi
ma qui i posti
si trovano sempre
per una partita
di divisione popolare.

234) Anagramma (4 2 5 = 11)
DROGATI
Il fatto di bucarsi
è il solito motivo
per cui tengono alla vita.
Al risveglio però
c'è la brusca realtà
della bocca impastata.

235) Anagramma (6 5 = 11)
UN CHIACCHIERONE
Quando c'è da raccontare
con dovizia di particolari,
il successo è evidente.
Se avete la costanza
e la forza di sopportare
sorbitevi pure certe balle.

232) latte / pane = la patente
233) arene / spazio = separazione
234) fori di cinte = dentifricio
235) storia ricca = scaricatori
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236) Anagramma (7)

240) Anagramma (9 = 2 7)

TERRORISMO IN ITALIA

EDILIZIA SELVAGGIA IN LIGURIA

Siamo in clima di pericolo
e con il vento che tira
non sono pochi a tremare:
vediamo quindi di non prendercela,
ma teniamo gli occhi bene aperti
e se ci attaccano
allunghiamo il passo
restando abbottonati.

Pur se han ridotto Nervi malamente
causando un vero stato di sconforto,
le vergogne non si son mai scoperte,
né in passato c'è stato alcun rapporto.

241) Anagramma (4 6 = 2 8)
CERTI BIGOTTI DEMOCRISTIANI
237) Anagramma (6 2 7 = 6 9)
LA SQUADRA DEL GENOA
(Parla un sampdoriano)
Nonostante che giochi, ho l'impressione
che finisca davvero in promozione;
ci è cara, sì, ma ad essere sincero
è inferiore alla media per davvero.
Perciò mi pare l'ora di finirla
perché questo Grifone in verità,
se ha perso ogni speranza,
difficilmente ormai si salverà.

Sono quelli
dall'aria così cupa
tanto La Pira:
a ritrovartene
uno in faccia
c'è da arrossire
e sentirsi male.

242) Anagramma ("5" / 4 = "9")
JOHN WAYNE E GLI WESTERN

238) Anagramma (3 8 = 2 9)
BOUTIQUE DI LUSSO
Il contrasto è evidente e l'esponiamo
nei nostri punti al fin di sostenere
lavori fatti a mano, onde ci sia
grande sfoggio di passamaneria.

Qualora si trattasse di picchiare
era una bomba, un tipo da evitare,
un cannone davvero, specie quando
si esibiva con Brando,
e quanto a sesso ha avuto all'occasione
più d'una rinomata posizione.

243) Anagramma (5 8 = 2 11)
I TIR CIRCOLERANNO?

239) Anagramma (2 11 = 10 3)

Mi guarda
da sotto in su
come per scrutarmi dentro
e poi parlarmi di dietro,
e con il solito comando
tira in ballo
la storia che
me la farà pagare,
dimostrando come al solito
di saper far bene la commedia.

La notizia
non è affatto vera:
infatti essendo
di dimensioni enormi
ne è stata vietata
la circolazione.
Nell'eventualità
sarà ragionevole
calcolare matematicamente
la portata allo scopo
di consentire il possibile
senza però alcuna garanzia.

236) malaria = alamari
(Il Labirinto 1987-5)
237) tesoro di bambina = bestia moribonda (Il Labir. 1987-5)
238) noi polemici = il pomicione
(Il Labirinto 1987-5)
239) la rettoscopia = spettacolo Rai
(Il Labirinto 1987-5)

240) nevralgie = la vergine (L'Enimmistica Moderna 1987-6)
241) falò foschi = lo schiaffo (L'Enimmistica Moderna 1987-7)
242) "stuka" / arma = "Kamasutra" (L'Enimistica Mod. 1987-9)
243) balla proibita = la probabilità (Il Labirinto 1987-9)

MIA SUOCERA

B.E.I.
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244) Anagramma (4 / 4 = 8)

248) Anagramma (10 = 1'4 2 3)

RINNOVATE IL CAGLIARI
L'enormità della liquidazione
costa, secondo riva,
un patrimonio: si incassa troppo
e quindi prima o poi si dovrà fare.

245) Anagramma (2 11 = 6 7)
L'ITALIANO MERITA LA DITTATURA?
Ad una destra o una sinistra forte,
di fare il colpo può toccar la sorte:
ma se non c'è la maggioranza in atto,
non lo vedremo castigato affatto.

246) Anagramma (9 / 6 = 6 9)
CANTAUTORI MODERNI
a Frac Rosso, autore dello schema
Quando lanciano un disco e addirittura
lo fanno al piano, è tutta una freddura
perché si fanno gioco ognor vieppiù
della nostra moderna gioventù:
ciò non essendo serio in verità
vi confesso che ridere mi fa.

LAMENTO DI VECCHIO SIGNORE
Le vicissitudini della vita,
i tempi che cambiano,
le lacerazioni d'ogni giorno
mi stanno riducendo all'esaurimento.
E non c'è santo che tenga!
E' inutile almanaccare
sui giorni perduti,
sugli amici che magari
tra una festa e l'altra
sono sempre pronti a dilaniarmi
in attesa della mia fine
e mi combattono come un nemico
in ossequio all'assioma
che per il nemico che fugge
si fanno ponti d'oro.
Mi resta soltanto
l'aiuto del Cielo
per barcamenarmi
in tanto animalesco arrivismo,
in tanta incosciente bestialità
volta veramente all'arrembaggio
e che, con la scusa della sopravvivenza,
assiste alla liquidazione
delle più elementari
fondamenta della società.
Ma è sull'onda di questo andazzo
che fonderà le sue radici
la famiglia patriarcale del domani
tra le urla inumane
del prepotente "rock and roll".

247) Anagramma (2 11 = 5 8)
UMBERTO ECO E IL SUO FILM
Dopo aver scritto
"Il nome della rosa"
ed essersi dedicato
a lavori di getto
i quali gli procurano
invidiabili verdetti
e fiorenti successi
nell'assiepato corollario
della cultura,
al fine di sfruttare
le note di colore,
e pur di razziare quattrini,
intervengono spudoratamente
i mercanti di pellicole
con intenti palesemente volti
alla mancanza di chiarezza
onde creare per l'uomo
quanto meno esitazione.

249) Anagramma (5)
MONELLO INNAMORATO
Su questa cotta spicca
l'idea di quelli che lo fan balzano.

250) Anagramma (8 / 1 6 = 7 1 7)
UNO SPORT PERICOLOSO
Decisamente è il calcio e lo dimostra
la violenza che c'è in ogni partita:
infatti dietro a "Spillo" son frequenti
le spinte in fase di elevazione
e il gioco si rivela a conti fatti
arduo da farti dir: "Roba da matti!"

244) mari / lido = miliardo (L'Enimmistica Moderna 1987-9)
245) il manrovescio = minore lascivo (L'Enim. Mod. 1987-10)
246) hockeisti / sports = sketch spiritoso (Il Labirinto 1987-10)
247) il giardiniere = laidi negrieri
(Il Labirinto 1987-10)
B.E.I.

248) calendario = l'arca di Noè (Il Labirinto 1987-11)
249) stola = salto
(Il Labirinto 1987-11)
250) scarpata / i tacchi = partita a scacchi (Il Labirinto '87-12)
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251) Anagramma diviso (6 / 5 = 2 9)
ARROGANZA DC

254) Anagramma (5 9 / 4 = 2 9 7)
MADRI CONTRO LA DROGA

Per quanto Scotti
si esprima calorosamente
prima o poi si estinguerà
e per i molti arrampicatori,
galoppini e portaborse
fautori della presa in giro
col contratto a termine
stretto sulla pancia,
ci sarà da fare la voce grossa.

252) Anagramma (6 / 4 = 10)
PROVVEDIMENTI DOPO VALLANZASCA
E' a loro che la direzione
e il governo stesso
devono le modifiche apportate.
Le galere infatti
risultano tutte uno schifo,
basta vedere le coperte.
I casi che danno da pensare
sono più d'uno ma questi
vanno affrontati per primi.

Ci vorrebbe
un Organo competente
diretto da mano sicura
che al momento giusto
sfruttasse le soffiate
e tenesse conto delle molte voci
che si levano da noi,
che non siano certamente delle sventate.
Ci vorrebbe
un abile esecutore
capace di propinarci uno di quei pezzi
che non si possono scordare,
qualcuno che col dovuto tatto
prendesse rigorosamente nota
di quello che sono.
E allora sentireste che musica!
Ma chi volete che se la prenda
questa brutta gatta!
Per piccola che sia
non troverà mai un Partito
disposto a dedicarsi
col rischio di sacrificare
il proprio nome.
Quindi, non ci sperate, per piacere.

255) Anagramma (5 2 5 = 1 11)
CICCIOLINA AL PARLAMENTO
Roba da matti, siamo sbigottiti!

253) Anagramma (5 2 10 = 2 15)
256) Anagramma (7)

A CHI MI CRITICA
Sarà sempre questione di qualità.
Si vedono brani
composti da certi cervelli
brani da rimetterci il fegato,
roba a volte trita e ritrita
da ridurti i nervi a pezzi.
E hai voglia spolmonarti, porca vacca!
Perciò a chi pensa
che sì, io sono brillante,
ma in teoria
sono sempre rimasto indietro,
rispondo con una riflessione
e spero sia chiaro a tutti:
pedalare!

251) fiamma / ladri = il diaframma
(Il Labirinto 1987-12)
252) timoni / navi = nominativi
(Il Labirinto 1987-12)
253) carne in frattaglie = il catarifrangente (L'Enim. M. '87-12)
B.E.I.

ALUNNO BOCCIATO
E' rimasto bruciato
per il solito vizio:
il continuo tira e molla
con i fumetti.

257) Anagramma (7)
POLITICI E TANGENTI
Visto che lui rifiuta la metà
qui c'è qualcuno che mangiò la foglia.

254) canne armoniche / lira = la minorenne racchia (Pen. '88-1)
255) crisi di mente = i miscredenti
(Il Labirinto 1988-1)
256) tabacco = boccata
(L'Enimmistica Moderna 1988-2)
257) scapolo = pascolo
(La Sibilla 1988-3)
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258) Anagramma (6)

263) Anagramma (5 5 = 2 8)

L'OPINIONE DELL'ON. MARTELLI
E' capace di darci anche da bere:
"Son sempre in disaccordo con Formica!"

259) Anagramma (10)

NEL RICORDO D'UNA TRISTE VICENDA
Moro è stato spedito. Che magone!

264) Anagramma (8 = 2 6)

LE SVENDITE

GIORGIO ALMIRANTE

Se per far colpo su colui che passa
lo si frega con maglie anche strappate,
il succo è che faran piacere a tutti
ma si fanno perché ogni pezzo frutti.

260) Anagramma (6)

Per quanto egli sia stato,
con un verdetto popolare giusto,
definito affettato,
gli va riconosciuto un certo gusto:
quello che molta gente
non osa rinnegar nel suo passato
il Capo intraprendente
che il Movimento Sociale ha creato.

PARAGGI, GOLFO PARADISO
Nell'incantevole marina
con la superba insenatura
il pesce
fa bella mostra di sé.
Dall'alto i verdi pini
rivelano il loro secreto
e ne giustificano
l'incensamento.

265) Anagramma (6)
DANIEL MARTIN
dalla collina di "Spoon River"

Appena uscito il re s'è visto chiaro
che avea perso la mano:
infatti diè nell'occhio a quanto pare
per via del suo viziaccio di "volare".

Rimpiango il bel tempo
della mia crescita
quando i rampolli
della mia generazione
venivano su belli come fiori.
Poi
i tempi sono cambiati
ed a me, coinvolto
in una porca situazione,
è rimasta soltanto
la mia corona di spine.
Ogni tanto
qualche vecchio filibustiere
che ancora ha fede
nei miei valori
viene da queste parti
a cercarmi ed è forse
la stessa canaglia
che a suo tempo
mi ha scavato la fossa.
Ma ormai da anni
io sono morto e sotterrato.

258) calice = cicale
(La Sibilla 1988-3)
259) scippatore = sciroppate (Il Labirinto 1988-3)
260) sirena = resina
(Il Labirinto 1988-4)
261) la tennista abile = l'istantanea bile (Quad. Sibilla 1988-4)
262) sire monco = moscerino
(Le Stagioni 1988-5)

263) negro lesto = lo stregone (L'Enimmistica Mod. 1988-5)
264) cetriolo = il corteo
(Il Labirinto 1988-7)
265) roseto = tesoro
(Il Labirinto 1988-10)

261) Anagramma (2 8 5 = 1'11 4)
L'AVVERSA FORTUNA
Pericoli davvero da temere:
coi suoi rovesci essa ci porta a fondo;
colpendoci con rabbia all'improvviso
sì da farci venire gialli in viso.

262) Anagramma (4 5 = 9)
SCONFITTA A TRESSETTE

B.E.I.
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266) Anagramma (2 5 / 4 = 5 6)

271) Anagramma (1 5 / 2 5 = 9 4)

AMANTE STRANIERA

AI SIBILLINI CHE MI CANZONANO

Ha un corpo
le cui armoniche movenze
mi ricordano
una polacca di tanti anni fa.
Appartiene
ad una cerchia rivoluzionaria
che conosce
mezzo mondo
e per quanto lasci molto intuire
finisce sempre
che nel mistero del letto
ti riserva una sorpresa da morire.

Vi ritenete cime però quello
che in voi non cambierà sarà il livello
e chi ha messo la cresta ora mi sa
che, per quanto si impegni, fa pietà;
li conosciamo bene i caposaldi:
oltre a far storie dan del Garibaldi.

272) Anagramma (5 3 7 = 5 10)
"IL TRIPPONE" DI FAN
Quei buchi che gli han fatto nel sedere
sono strappi alla regola adottati
per esprimer sentenze delicate
decise in un cantuccio e motivate.

267) Anagramma (10 = 1'9)
UN CALCIO PIAZZATO
C'era di mezzo il palo e s'è creata
un'azione tutt'altro che pregiata:
s'è tirato su l'uomo e in conclusione
in alto andò a finir la punizione.

273) Anagramma (2 4 / 5 = 2 9)
"LA TV" DI RADAR
Amico mio potrai ben dimostrare
che questa fiera grassa certamente
oltre ad aver possibili successi
è una matrice alquanto consistente.

268) Anagramma (5 9 = 3 11)
I CANI
Sono in circolazione
per il mondo
e per fare i loro bisogni
scendono in piazza.

274) Anagramma (3 5 = 3 5)
IL MESTIERE DI RAPPRESENTANTE
269) Anagramma (7 4 = 1 10)
L'UFFICIALE MEDICO E I COSCRITTI
"Codesti quattro gatti
che mi paiono cupi addirittura
stiano lì in riga pronti
a sottoporsi pure alla misura".

Se per te questa
è la scelta di tuo figlio,
pensa a tutte le volte
che dovrà andare in giro.

275) Anagramma diviso (4 / 2 5 = 5 6)
270) Anagramma diviso (5 / 5 = 4 6)

LA SAMPDORIA

Se per un certo senso s'è mostrato
sveglio, attivo e piuttosto interessato,
dopo avermela fatta era evidente
che ci restassi male veramente.

A chi sostiene che fa acqua dico
che ha una buona difesa
e che a guardare i suoi passaggi al centro
si prevede di certo un piazzamento
il cui distacco invero è attribuito
al forte attacco che ha sempre esibito.

266) il ballo / giro = libro giallo (Penombra 1988-11)
267) complicità = l'impiccato
(Il Labirinto 1988-12)
268) segni tropicali = gli scioperanti (Il Labirinto 1989-1)
269) micetti neri = i centimetri (Penombra 1989-1)
270) tatto / furbo = foto brutta (L'Enimmistica Mod. 1989-1)

271) i monti / un monte = monumenti noti (Sibilla 1989-2)
272) sette nei calzoni = esili canzonette
(La Sibilla '89-2)
273) il cane / tigre = la genitrice (La Sibilla 1989-2)
274) tua nuora = una ruota
(Il Labirinto 1989-2)
275) molo / la città = colla ottima (L'Enimmistica M. 1989-2)

VAI A FIDARTI DEGLI AMICI!

B.E.I.
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276) Anagramma (6)

281) Anagramma (8)

L'OSTE PARLA DEI CLIENTI
“Son quei che mi dan corda
perché faccia la trippa”.

"QUELLA CHE MANDA IN BIANCO"
DI LILIANALDO
Visto che avea da fare con un "pollo"
è natural che lo prendesse in giro
quindi siccome hai torto ha dimostrato
come levar di mezzo uno spiantato.

277) Anagramma (6 / 5 = 3 5 3)
SONO IN SICILIA E L'AUTO NON VA
Avrà fatto il suo tempo però è bella
e scorre via veloce al pari delle altre,
ma mi fanno venir la tremarella
tutti quei picchi in testa e certi scoppi:
però in fondo a Messina un tal compare
m'ha consigliato che potevo andare

278) Anagramma (6 6 = 3 9)
"LA BEGHINA" DI FAN
Nel raccordo anular la riconosci
perché si dà a Ginetto
ma succede che trovi a colazione
molti disposti a una riparazione.

282) Anagramma (6 / 3 = 9)
I NOSTRI FIGLI
Su di loro
abbiamo fatto voti,
subìto prostrazioni,
ci siamo raccomandati,
abbiamo fatto sacrifici.
Esser padre
non è materialmente concepibile
se non si entra nello spirito
di chi oltre ad agire da uomo
sa anche essere signore.
L'assurdo
è che un amore sviscerato
ai nostri tempi non è ammissibile;
siamo in una giungla
dove la verità ha gli occhi di pietra.

283) Anagramma diviso (4 / 9 = 7 2 4)
NUOVO DIZIONARIO ITALIANO-INGLESE
279) Anagramma (4 6 = 2 8)
GIOVANI ROCCHETTARI
Non hanno grandi pregi ma per loro
un appunto alla buona si può fare
e una cosetta si può dire: in vista
c'è la scoperta del buon batterista.

L'indice si rivela
piuttosto articolato
e la linguistica passata
appare di sfuggita.
L'appendice ha un'occhiello
che con uno strappo alla regola
rimanda appunto all'indice
per la versione americana.

284) Anagramma (5 / 2 6 = 1'5 7)

280) Anagramma (4 8 = 2 10)
REGISTA NEOREALISTA

LA CUOCA, FAN E IL SUO SEX-APPEAL

Di quei che hanno la stoffa e son tagliati
per imporre lo stile Rossellini,
ei di strada ne ha fatta ed è arrivato,
grazie alla Resistenza che ha sfruttato.

Essendo nella salsa impelagata
è andato in bestia e ha fatto la sparata
ma lei si ribellò e per l'occasione
ha agitato il bastone.

276) canapi = pancia
277) estate / sismi = ite missa est
278) moglie brilla = gli ombrellai
279) biro comuni = un microbio
280) teli amaranto = il maratoneta

281) gelatina = tenaglia
(La Sibilla 1989-4)
282) altari / Dio = idolatria (L'Enimmistica Moderna 1989-5)
283) dito / leccatina = lattine di coca (L'Enim. Mod. 1989-5)
284) isola / un safari = l'asina furiosa (Penombra 1989-5)

B.E.I.

(Il Labirinto 1989-2)
(Il Labirinto 1989-3)
(La Sibilla 1989-3)
(Il Labirinto 1989-4)
(L'Enim. Mod. 1989-4)
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285) Anagramma (7)

290) Anagramma (9 / 4 = 5 3 5)

STUDENTI CHE COPIANO

PANFILO SOTTO CONTROLLO

E' ovvio
che allungano gli occhi
e passano facilmente,
ma non si può dire
che una simile corruzione
sia priva di incubo.

Appena la goletta fu scoperta
è stata circondata:
fra tutte le signore
appartenenti a un rango superiore
una però discese e con prontezza
risolse tutto con la sua dolcezza.

286) Anagramma (8 / 3 = 2 9)
LA SVIOLINATA DI SER BERTO
Gli apprezzamenti non disdegno ma
vedi di andarci piano
perché per quanto strabiliato sia
son cose che mi montano e arrossisco
quando pei miei lavori son soggetto
ad esser confrontato col Valletto.

291) Anagramma (1'5 6 = 2 10)
UN TIFOSO DEL CATANIA
Malgrado fosse un genovese vero
pensai si nascondesse un bianconero
la cui scelleratissima passione
mostrava che non c'è più religione,
però un bel giorno quando lo incontrai
prima di sera proprio al suo ritorno
ho saputo che lui da parte sua
quello che segue è solo il Mezzogiorno.

287) Anagramma (4 / 6 = 10)
MI SONO PRESO LA SCARLATTINA
a Radar
Le macchie che mi fanno venir rosso
mi son di peso e aumentan gradualmente
e a guardarmi le mani con impegno
quel che si vede è spesso un brutto segno.

288) Anagramma (6 9 = 1'7 7)
CANARINO IN GABBIA
Nel suo corpo bellissimo piumato
s'agita, si dibatte ed è arrabbiato:
"Pi pi, pi pi, pi pi", fa l'uccellino
con l'abituale mezzo canterino.

292) Anagramma (5 / 5 = 10)
IL BREVISTA TIPO
Di grazia è quello che finisce sempre
magari presentando una battuta
e per quanto si reputi tagliato
ha pur sempre accettato
di esibirsi in Penombra che l'induce
a non ecceder nel mettersi in luce.

293) Anagramma (7 7 = 8 6)
COMICHE D'ALTRI TEMPI

Sta sempre a civettare
con un vecchio di Parma stagionato
che pare abbocchi quello
che incontri molto spesso col coltello.

Il loro tempo era trascorso eppure
qualcun le ha riciclate e quindi adesso
autorizzata la circolazione
ci documenteremo: nel complesso
per quanto non appaiano
spiritose gran che, trovo sia giusto
che quelle che hanno fatto Cric e Croc
rivelino davvero un certo gusto.

285) alamari = malaria
286) calmiere / ire = il cameriere
287) onte / marchi = chiromante
288) alpino collerico = l'orinale piccolo
289) chiù / cacio = cucchiaio

290) collanina / dame = manna dal cielo
291) l'empio Grigio = il pomeriggio
292) colpo / scure = crepuscolo
293) patenti rifatte = patatine fritte

289) Anagramma (4 / 5 = 9)
LA RAGAZZA E IL MALAVITOSO

B.E.I.

(Il Labirinto 1989-5)
(La Sibilla 1989-5)
(Il Labirinto 1989-6)
(La Sibilla 1989-6)
(Il Labirinto 1989-7)
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294) Anagramma (1'4 4 = 2 7)

299) Anagramma (6)

LE STELLINE PER LA MINESTRINA

BELLA PERIPATETICA

a Ciampolino
Per quanto appaia strana, nel far quella
ci metto la zucchina e le cervella
e non è che io voglia andare al sodo
ma fate come me: le feci in brodo.

Trattandosi di squillo, ho ben capito
che è quella che ti adesca per la strada
stimolata da un fusto ed il cui fare
ha lo scopo palese di attaccare.

295) Anagramma (6 = 2 4)

300) Anagramma (5 9 = 7 2 5!)
LA CULMV E I PORTUALI

GLI AMICI
a Pindaro
Per quanto siano buoni
e trovar loro si trova un tesoro,
alla lunga conviene usare un metro:
fare in modo che non ti siano dietro.

Quante se ne son dette! Chi lo sa
se infine qualche santo interverrà:
un ordine recente manda via
tutti, sciogliendo pur la Compagnia.

301) Anagramma (8)

296) Anagramma (2 7 = 2 7)

IL CAMPANARO

LA BATTONA SI SPOSA
a Piega
Lo fa spesso, non è la prima volta
che in chiesa la sorprendono raccolta:
le carte sono pronte e alla sua mano
è pronto anche un villano.

Insieme ai cappuccini ogni mattina
alla corda si attacca per suonare.

302) Anagramma (6 5 = 5 6)
LE PIOGGE ACIDE
297) Anagramma (1'9 = 5 5)

al Maggiolino

GIROVAGO ALLEGRO
a Marac
Ha il colletto stirato e ciò comporta
che si senta magari su di corda,
ma, seppur terra terra, è assi evidente:
non gli manca la grana certamente.

Per una condizione di dolcezza
prendi a esempio il garofano: talora
il fatto che ci sia una pianta spoglia
sotto sotto davvero ci addolora.

303) Anagramma (1'10 = 5 6)

298) Anagramma (6 = 1 5)
IL FALLIMENTO DEL DONGIOVANNI

CICLISTA TRABALLANTE
a Ser Viligelmo

a Simon Mago
Va in bianco con le donne e addirittura
fa magari una pallida figura,
ma c'è da dire che sono parecchi
quei che finiscon per essere becchi.

294) l'idea rara = la diarrea
295) cedole = le code
296) la bigotta = il bagatto
297) l'impiccato = campi colti
298) cipria = i capri
B.E.I.

(Il Labirinto 1989-7)
(Il Labirinto 1989-7)
(Il Labirinto 1989-7)
(Il Labirinto 1989-7)
(Il Labirinto 1989-7)

Continuerà a cadere e si prevede
che qualcuno gli faccia anche la festa
perché fa confusione e poi si avvale
del più grande sconcerto generale.

299) sirena = resina
(Penombra 1989-8)
300) molte preghiere = rompete le righe! (Penombra 1989-8)
301) brioches = bischero
(Penombra 1989-8)
302) spezia dolce = piede scalzo
(Il Labirinto 1989-9)
303) l'onomastico = molto casino
(Il Labirinto 1989-9)
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304) Anagramma (2 9 = 5 6)

309) Anagramma (2 / 5 = 7)

TENORE SFIATATO
a Simplicio
Farsi un nome per lui non fu difficile
e ancor oggi compare il suo ricordo,
ché in arte è sempre stato ricercato
proprio per quella grazia che ha mostrato.

305) Anagramma (9 = 3 2 4)
DE MITA E I SUOI…. ALLEATI
a Ilion
Sono dei piantagrane e ciò non toglie
che in verità chi semina raccoglie:
io, a esempio, ho magari qualche vizio,
però a subirli non sono propizio.

IL SEGRETRAIO LIBERALE
a Ciampolino
E' portato al comando ed è versato
al mestiere nei posto da padrone,
ma se c'è chi si arrampica benissimo,
primo fra i primi sarà sempre Altissimo.

310) Anagramma (10 = 5 5)
IL COMPRATORE DI PELLICCIA
a Ilion
Ha grana da buttare? Se sapesse
che potrebbe ottenere tante messe
per le vittime che son deragliate
perché soggette a tante carognate.

306) Anagramma (2 7 = 9)
NILDE JOTTI

311) Anagramma diviso (5 / 7 = 2 10)

al Mandarino
Destinata alla Camera, è portata
a fare il suo lavoro con calore
e sta sul seggio da sovrana, ma
penso a tutto il veleno che si fa.

L'AUTO DI BERGER
a Febel
Se reggerà la gomma nell'attacco
la tenuta di fondo è indiscutibile,
ma c'è un'esitazione: si prospetta
che vada a pezzi quand'è a tavoletta.

307) Anagramma (10 = 4 2 4)
L'ON. ANDREOTTI
a Buffalmacco
Nonostante la gobba, ha la tendenza
ad insabbiare e la sua resistenza
si deve solo a quella massa tale
che fa casino nella capitale.

312) Anagramma (4 6 = 6 4)
I PREMI DEL GIGI D'ARMENIA
Quello che è giusto è giusto, e se pensate
che oltre ad avere le mani bucate
siamo pellacce dure, non ci pare
sia tanto il caso di sottilizzare.

308) Anagramma (8 / 7 = 2 6 7)
PERCHE' TACERE?
al Faro
Se il fatto è strano ed ha dell'incredibile,
di grazia vuoi spiegarmelo
perché mai tu ritieni sconveniente
che ti scappi di bocca?
Se per metà sei già ingannato, ecco,
perché chiudere il becco?

304) il battesimo = stile ambito
(Il Labirinto 1989-9)
305) contadini = tic di nano
(Il Labirinto 1989-9)
306) la coperta = Cleopatra
(Il Labirinto 1989-9)
307) dromedario = orde di Roma (Il Labirinto 1989-9)
308) miracolo / ruttino = il marito cornuto (Il Labirinto 1989-9)
B.E.I.

313) Anagramma (1 7 = 8)
POLITICA COMUNISTA
Passi per gli orientali che son nati
per esser tutti quanti incatenati;
ma quando il piatto è vuoto, va anche inteso
che prima o dopo questa avrà il suo peso.

309) tè / serve = Everest
(Il Labirinto 1989-9)
310) seminatore = asine morte
(Il Labirinto 1989-9)
311) lacca / ciotola = la cioccolata (Il Labirinto 1989-9)
312) Gesù Cristo = grosse cuti
(Penombra 1989-10)
313) i Balcani = bilancia (L'Enimmistica Mod. 1989-10)
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314) Anagramma (5 7 / 2 4 = 2'8 8)
BASTIMENTO D'EMIGRANTI "VU' CUMPRA'"
Solo pochi secondi per ascoltare
le ultime voci trepidanti
dei parenti preoccupati.
Poi partiranno
e giungeranno a destinazione
per la via più breve.
Partono ed è già un quarto di dolore.
Qualcuno sarà atteso da una terra
da una distesa a perdita d'occhio
e qualcun altro
continuerà a contare sui sogni.
Un gruppo inseparabile
indugia salutando
e quando una bracciante
chiusa in se stessa appare alla fiancata,
una stretta
si avverte nel trasporto:
quasi che paventasse una minaccia
si dimena e s'agita sinistra;
poi la sorella a fianco
s'unisce a lei impetrando
un'umile preghiera.
E quando infine
cala l'ombra buia
qualcuno indica là in fondo
il punto in cui scenderà;
quello che ora preme
è indugiare sul cuscino
sperando di ottenere
un segno di riconoscenza
senza troppo formalizzarsi
dall'impressione personale
lasciata dal solito "sporco negro".

316) Anagramma (1'5 7 = 7 6)
IL SINDACO BOGIANKINO
E' l'enigmatico fiorentino
che coi suoi giochi di parole
dice una cosa per un'altra
e finisce per ingannare la gente.
Ora che è in rotta
con quello che lo sostituisce
sa già che prima o poi riprenderà il comando.
E non è nemmeno il primo.

317) Anagramma (2 4 = 6)
"UNA DELLE SORELLE" DI TIBURTO
Per quanto possa anche apparir casta
forse una certa classe la palesa,
se interiormente cela tale ardore
con un tenue rossore.

318) Anagramma (5 6 = 1'10)
"IL MAFIOSO" DI SIMON MAGO
Di calici se n'era fatti molti
nella cerchia dei colti,
ma la volta in cui apparve, con stupore
se n'è sentito dir d'ogni colore.

319) Anagramma (2 5 = 7)
"LEARCO GUERRA" DI PINDARO
315) Anagramma (3 / 4 = 2 5)
CERTI CRITICI LETTERARI

Quando correva Guerra mi ricordo,
veniva sempre giù a rottadicollo:
che stoffa avea a quei tempi e come incline
era all'abbraccio con le ragazzine.

Essendo nel loro campo
esponenti di punta
avanzano insinuazioni
sul fior fiore della cultura,
ma è sufficiente
ottenere una carica
per fare la figura dell'asino:
basti pensare
alla facilità di seguire la corrente
il che per una penna
che si rispetti è quantomeno
indice di leggerezza.

La medicina che per lei tu prendi
la paghi eccome: inoltre si capisce
che mettendola in atto occorrerà
anche qualcuno che la imboccherà

314) pugni diretti / la mano = un'impronta digitale
(Il Labirinto 1989-10)
315) api / mula = la piuma (L'Enimmistica Moderna 1989-11)

316) l'Edipo toscano = secondo pilota (L'Enim. Mod 1989-11)
317) il ceto = colite
(Il Labirinto 1989-11)
318) bella corona = l'arcobaleno (Il Labirinto 1989-11)
319) la bomba = bambola
(Il Labirinto 1989-11)
320) ricetta = attrice
(Il Labirinto 1989-11)

B.E.I.

320) Anagramma (7)
"LA MOGLIE MALATA" DI BUFFALMACCO

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

47

321) Anagramma (2 6 4 = 12)

325) Anagramma (2 9 = 6 5)

C'ERANO GIOVANI DI VALORE
A chi nel nostro campo
ha straordinarie qualità
per mettersi in vista
sia concesso un maggiore apprezzamento,
e qualora per arrivare
serva una spinta,
facciamo di più:
premiamolo pure.

COMBATTIAMO LA TSÉ TSÉ
L'incubazione che ci può elargire
rende soggetti al senno e fa dormire
per cui è un tipo di mosca destinata
ad essere spacciata.

326) Anagramma (2 7 = 4 5)
PARENTE INSOPPORTABILE
Parto ed arriva lui,
come sono felice!

322) Anagramma (5 / 7 = 12)
LE RENTRÉE DI SER BERTO
E' realmente comparso
durante la seduta
e noi che riteniamo
di essere all'altezza della situazione
siamo felici che sia tornato
proprio a Cattolica.

323) Anagramma (4 / 7 = 2 9)

327) Anagramma (6)
L'EPOPEA DI BALILLA
a Pindaro
Sia pur dovuta a un sasso è stabilito
che ci fu l'iscrizione ad un Partito,
nel ciclo della storia c'è da dire
che da qui vien la spinta a proseguire.

328) Anagramma (5 1 6 = 6 6)

CICLISTI AI MONDIALI

KATINA RANIERI S'E' DATA ALL'OPERA

Sono partiti di scatto
e a velocità sostenuta
ma durante il tragitto
erano ormai scoppiati.
S'è mirato troppo in alto
allo scopo di realizzare il colpaccio,
ma ad essere stati più guardinghi
si sarebbe potuto evitare il fallimento.
C'è da tenersi la pancia
proprio a crepapelle
ma il riferimento è palese:
qui va a finire male.

Si dice
sia imparentata agli Agnelli,
ma in verità ha salvato
la sua reputazione da quando
è in coppia con Ortolani.
Dopo aver fatto
per l'intera stagione
la Traviata di Verdi,
alla prossima
farà la Bohème.

329) Anagramma (5 4 / 4 = 2 6 5)
GEORGE SIMENON

Quel "Riposo" che han dato
debbo dir che m'ha alquanto sconcertato,
quindi delle due l'una: o c'è un concetto
o la prende di petto.

a Piega
S'è fatto un nome con i gialli e infatti
ne avrà scritto un milione addirittura
e con tutti quei gialli a conti fatti
più d'un miliardo buono ha accumulato,
osservando la regola sicura
di non oltrepassar mai la misura.

321) le carote care = acceleratore
322) trono / vertici = riconvertito
323) tiri / cilecca = le cicatrici
324) attenti = tettina

325) un materasso = moneta russa (Penombra 1989-12)
326) il neonato = Nano lieto
(Penombra 1989-12)
327) lapide = pedali
(Il Labirinto 1989-12)
328) capra e cavoli = cicala povera (L'Enim. Mod. 1989-12)
329) Marco Polo / Cina = il monaco parco (Il Labir. 1989-12)

324) Anagramma (7)
IL QUADRO DELL'ESTEMPORANEA

B.E.I.

(Il Labirinto 1989-11)
(Il Labirinto 1989-11)
(Penombra 1989-12)
(Penombra 1989-12)
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330) Anagramma (9)
ABBIAMO RITROVATO PIERINO
Per quanto sia piccino
e mi sia tanto caro
ci ha preso tutti per il naso:
è stato scovato
da Flora con il cane.
S'era messo
a fermare le macchine
ed ha finito per bloccare tutto
tanto che il vigile
ha persino fischiato.

331) Anagramma (4 / 5 = 9)
IL FACHIRO
a Norman
Sì, ha un aspetto legnoso e affronta i chiodi
stabilmente e in maniere edificante
ma a farci bene l'occhio io vi giuro
che il trucco lo vedrete di sicuro.

332) Anagramma (2 9 = 5 6)
L'AMBULANTE DEL MERCATINO
A guardar bene si può dir che i banchi
una vita coi fiocchi gli consentano,
però le imposte sulle entrate pare
costringano soltanto a digiunare

333) Anagramma (1'3 / 6 = 2 8)
"L'APERITIVO" DI SER BERTO
Ti fa girar la testa e sragionare
perché lo schizzo non puoi sopportare
quindi tu vuoi far fuori per davvero
anche la gente quando vedi nero.

335) Anagramma (4 / 5 = 9)
FARE REGALI DI VALORE
In funzione di quello ch'è l'usanza
è un sacrificio ma pagano spesso
e siano d'oro oppure sian d'argento
una dote la possono vantare:
salvando l'apparenza a guardar bene
in fondo pare di toccare il cielo.

336) Anagramma diviso (4 / 7 = 2 9)
SONO SOCIO DI UN CLUB
Nei Circoli estremamente impegnati
tutta l'attività
è programmata intorno agli Assi
per cui se nel nostro Circolo
si pretende di comandare a bacchetta
finirà tutto a rotoli
perché un Circolo
deve difendere chi ha fegato
e non proteggere solo qualche testone.

337) Anagramma (6)
DEBITI, CREDITORI E BANCO PEGNI
Poiché ci sono dentro sino al collo
dovrò andare con loro su due piedi
e per tirarmi su debbo trovare
chi al Monte mi potrebbe accompagnare.

338) Anagramma (8 / 5 = 2 5 6)
GUANTI DA BOXE E POLITICA
Sono davvero in gamba! Se li metto
rinnegatemi pure come Nano
ma son sicuro che la mia scalata
mi metterà all'altezza di Cavicchi
e farò il capo reazionario qui
nel partito che chiamano D.C.

Che navighino o no in cattive acque
il loro scopo è unico: mangiare,
più d'un paio ce n'è che tira avanti
col motto "la tua morte è la mia vita";
e noi le veneriamo ed è già un mito
potere avere un pezzo di vestito.

339) Anagramma (9 6 = 8 7)
IL GENOA NON INGRANA
I rossoblù all'attacco
giran ben ma non rendon per un tubo
e lo dimostra il fatto che anche adesso
in casa perdon spesso,
sicché con tutto quel che bolle in pentola
ora va fatto pure un repulisti
perché mi sembra certo di arguire
che hanno molto grasso da smaltire.

330) tartufino = antifurto
(L'Enimmistica Mod. 1989-12)
331) asse / tetti = estetista
(Il Labirinto 1989-12)
332) un eschimese = mense chiuse (Il Labirinto 1990-1)
333) l'ira / stizza = il razzista
(La Sibilla 1990-1)
334) squali / tre iene = sante reliquie (L'Enim. Mod. 9090-1)

335) rito / nozze = orizzonte (L'Enimmistica Moderna 1990-1)
336) poli / cerchio = il coperchio (L'Enimmistica Mod.1990-2)
337) scarpe = scerpa
(L'Enimmistica Moderna 1990-2)
338) trampoli / piolo = il primo pilota (La Sibilla 1990-2)
339) rubinetto guasto = guatteri bisunti (L'Enim. Mod. 19'90-3)

334) Anagramma (6 / 3 4 = 5 8)
SANGUISUGHE POLITICHE

B.E.I.
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340) Anagramma (6 7 = 2 5 6)

345) Anagramma (4 1'6 = 11)

UN BREVE DEL BARDO

COSE NOSTRE

Si tratta d'un gioiello
che vorrei fosse mio.
Bravo, Bardo!

341) Anagramma (4 / 6 = 2 8)
GUIDO ANCORA PADRE
Sicché ci sta il nuovo nato!
E tu ti sfoghi con una strizzatina d'occhi!
Siccome si tratta ufficialmente del terzo,
meriteresti il… terzo grado!

342) Anagramma diviso (8 5 / 4 = 9 3 5)

Nel nostro Paese
i punti scabrosi che si lamentano
ormai non si contano più.
E' sufficiente seguire
il Festival di Sanremo
per constatare a quale scempio
sia giunto il livello culturale
tra uno spinello e l'altro
se ne vedono d'ogni colore.
Ah, ne combinano davvero delle belle.
Il nostro è uno stato dell'unione
dove si continua a fidarsi dei compagni
sostenendo che i comunisti
prima o poi ce la faranno.
Bisognerebbe legarli
tutti ben stretti,
gli uni agli altri saldamente!
Auguriamoci solo
che il destino
non ci riservi più uomini in divisa!

PRATICHE DI PREPENSIONAMENTO
In capo all'occasione
mostra che l'ha richiesto una legione
sono tutte insabbiate:
per una buon'uscita ci si aspetta
che la liquidazione sia corretta.

343) Anagramma (1'7 = 8)
IL GERONTOCOMIO DI BIBERON
Oltre al meschino ingresso di Capanna
e a certi scalcinati della Camera,
qui sono stati pure riciclati
certi perdenti anzichennò gonfiati.

346) Anagramma (5 6 = 2 9)
SANDRO PERTINI
Mise ai tempi del fascio in evidenza
la forte fibra con la Resistenza,
poi l'oculata azione offrì persino
l'esempio d'un passato cristallino.

347) Anagramma (4 7 = 3 8)
AH, LA MOGLIE
Siccome fa l'indiana e addirittura
mi si dimostra priva di rossore,
dal giorno che l'ho presa è naturale
che quasi tutto poi sia andato male.

348) Anagramma (10)
344) Anagramma (4 4'9 = 8 4'5)
LA SPOSA DEL PIBE

LA PASSIONE

Sarà sempre difesa di persona
da Diego Maradona
anche se c'è scappato
il dramma un giorno
per via di qualche corno.

Quando ci prende violentemente
porta con sé
quel che ci è più caro
ma ci costringerà
ad una vita poco edificante
esponendoci alla bassezza.

340) rubino sperato = un poeta sbirro (Penombra 1990-4)
341) cuna / pianto = un capitano
(La Sibilla 1990-4)
342) berretto chepì / dune = rubinetto che perde
(L'Enimmistica Moderna 1990-4)
343) l'abituro = tubolari (L'Enimmistica Moderna 1990-4)
344) area dell'Argentina = tragedia nell'arena (L'Enim. M. '90-5)

345) rose d'Italia = solidarietà (L'Enimmistica Mod. 1990-5)
346) carta telata = la cateratta
(La Sibilla 1990-5)
347) indù anemica = una medicina (La Sibilla 1990-6)
348) rapinatore = pianoterra (L'Enimmistica Moderna 1990-6)

B.E.I.
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349) Anagramma (2 4 / 3 = 3 6)

352) Anagramma (4 / 7 = 2 9)
FAN ED IO, BREVISTI

LA PANTERA
L'ha fatta bella il figlio di papà
che, sostenendo la vecchia avanzata
nell'ambito dell'Università,
una brillante strada si aprirà.

Certe battute spumeggianti
sempre presenti in Riva
non possono non ricordarmi Marino:
affiorano certi pezzi
che ad osservarli bene
resti di legno.
Però se vuol trascinarmi
sulla via del bisenso
vi garantisco che è giunto al punto
che può attaccarsi al tram.

350) Anagramma (5 8 = 5 3 5)

353) Anagramma (4 6 = 10)

LA PROVA DEL PALLONCINO
Per chi è portato facilmente a bere
ci sarà il palloncino che si gonfia,
però in un certo senso osservo che
tutto chiaro non è.

CALCIATORE CRITICATO
E' bene in forma e i lanci suoi avanti
assecondano il gioco delle punte;
peccato che ci sia chi dice intanto
ch'egli sappia rimettere soltanto.

354) Anagramma (5 5 = 2 8)
CINESI A TIENANMEN

351) Anagramma (2 9 = 5 2 4)
IL GIOCO DEL POKER
Ha le sue voci
strumentalmente imposte,
perciò chi si lascia tirare in ballo
deve accettare di "vedere al buio"
e, quand'è il caso,
lasciar girare "il piatto"
anche se in preda all'agitazione,
sperando sempre
che entri la "donna" buona
con la quale
osare il rilancio,
auspicando di fare il pieno
e provando internamente
la sensazione di scoppiare:
e se la carta entra
ci si ritrova a bocca aperta
e si va magari al rialzo
convinti di avere
la stoffa del "dritto".
Se però tutti passano
tra un rifiuto e l'altro,
allora ci si può buttare nel vuoto.

349) la vita / età = Via Lattea (L'Enimmistica Moderna 1990-6)
350) bugia vanitosa = vista già buona (L'Enim. Mod.19'90-7)
351) la discoteca = sacco di tela
(Penombra 1990-8)
B.E.I.

Occupata la piazza,
vigili alla consegna ricevuta,
qualcuno l'ha pagata cara.
Ora si dà a bere
ciò che il regime impone.
C'è da rimpiangere i vecchi Mandarini!

355) Anagramma (7 / 6 = 2 11)
TREDICI MILIARDARI
Per via della "grana"
di cui sono destinatari
in loro si giustifica
prima il panico
che provano
e poi il riso che ne segue,
ma poiché certi gialli
vanno sfruttati al massimo
in sostanza si capisce
che anche una certa... "strizza"
sia inevitabile.
Tutto sta però
nel rispettare la regola,
per cui se la festa è di rito
ci sono pure esigenze
che non vanno trascurate.

352) onde / relitti = il tenditore (Penombra 1990-8)
353) seno fresco = confessore (L'Enimmistica Mod. 1990-9)
354) multa presa = la spremuta (Penombra 1990-11)
355) cereali / limoni = il cerimoniale (L'Enim. Mod. 1990-11)
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356) Anagramma diviso (7 / 2 5 = 1'8 5)
FILATELICO ENTUSIASTA
Nel mettere in risalto la sua gioia
che traspare evidente,
non può proprio nascondere
tutto quello che ha dentro;
ma da un punto di vista è risultata
una scorta pur sempre limitata.

357) Anagramma (2 11 = 5 8)
LA REALTA' UCCIDE LE ILLUSIONI
Distruggerà con la sua apparizione
la verità dell'immaginazione
e in fondo all'uomo questo farà male:
tirare avanti è già tanto infernale!

358) Anagramma (8 = 4 4)
FILM SULLA NOBILTA'
Nel descriver la casta decadente
ritengo sia tutt'altro che fedele
ma la trama è scabrosa e nel complesso
otterrà certo un sacco di successo.

361) Anagramma (4 / 9 = 4 9)
I DROGATI
Nella portata dei valori
la loro gravità è assoluta
ma viene considerata di poco peso,
un peso che può denunciare spesso
il difetto di qualche tacca,
una mancanza evidente
che si rivela con precisione
nella sentenza di un ago.
Ma se saremo
propensi alla dolcezza,
se scarteremo a priori
quello che spesso si ha in mente,
potremo renderci conto
che anche un eventuale risucchio
dell'allettante seduzione della droga
non ci lascerà la bocca amara,
dunque,
sull'onda della distensione,
necessita un ferreo impegno
che possa reggere
a quel sacco di possibili incubi
i quali, abbiamo letto,
poggiano su trame davvero tenaci.
Questa è la base dei nostri sogni.

362) Anagramma (2 5 4 = 4 7)
OMAGGIO A CASCIANA
359) Anagramma diviso (6 / 7 = 2 5 6)
PARACADUTISTI
Con la loro esibizione
in caduta libera
s'è messo a rumore
tutto l'ambiente:
per quanto però
possa avere il suo peso
lascia alquanto a desiderare.

Dolce Casciana, che con le tue rose
t'offri miracolosa e adamantina
nel calore smagliante e distensivo
della nostra raccolta settembrina.

363) Anagramma (7 = 2 5)
POSTRIBOLO GENOVESE
Lo ricordo con le sue belle donne
che imperava fra le persiane chiuse:
io da vecchio non posso farlo più,
ma da giovane andavo sempre su.

360) Anagramma (4 7 = 1 5 5)
ESPONENTI DELLE LEGHE

364) Anagramma (1'4 6 = 2 "9")

Pretendono di farsi ascoltare
perché si ritengono differenti,
ma noi conosciamo le voci che girano:
sono soggetti a topiche
e quando si fanno vedere
è perché sanno che la gente li teme.

L'adopra l'oste allor che taglia i fusti,
e l'adopra per poter fare fuoco:
gira nel campo e nel girare prende
ciò che gli serve in loco.

356) bacheca / il vetro = l'occhiata breve (L'Enim. M. 1990-11)
357) la iconoclasta = callo satanico
(L'Enim. Mod. 1990-12)
358) adultera = tela dura
(Le Stagioni 1990-13)
359) crolli / chiasso = il chilo scarso (L'Enim. Mod. 1991-1)
360) cori diversi = i sorci verdi (L'Enimmistica Mod. 1991-1)

361) etti / caramelle = rete metallica
362) la Santa Rita = lana stirata
363) sultano = un salto
364) l'arme nemica = il "cameraman"

B.E.I.

L'ACCETTA
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365) Anagramma (6 = 2 4)

368) Anagramma (7 4 = 5 6)

DAME DI CARITA'... POLITICA

S. PIETRO

Certe tettone altolocate addette
alla civile protezione e che
te le dicono in faccia apertamente,
per me son "rosse" quasi certamente.

Ha il compito importante per davvero
di registrare quel che avviene in Cielo,
per cui tra i tanti santi che abbiamo visto
questo è davvero il biografo di Cristo.

366) Anagramma (5 / 6 = 8 3)

369) Anagramma (9 = 2 7)

IL PARRUCCHIERE E LE CLIENTI

LA BISTECCA MI PIACE SPESSA

Fatta l'ondulazione permanente,
son pronte a brontolar su quel che costa:
roba dell'altro mondo! Io ampolloso
liquido tutto in modo spiritoso.

Essendo assai sottile credo che
mi orienterò per il filetto al sangue
perché, ripeto, questa è certamente
una parte che gusto doppiamente.

367) Anagramma (6 / 6 = 2 10)

370) Anagramma (6 2 4 = 2 10)

POLITICI DA STRAPAZZO
Quante volte ogni giorno
dobbiamo sorbirci
esponenti invitanti
col loro contorno di pezzi grossi
sempre ben graditi
a chi è uso riempirsi
la bocca di contenuti.
Siamo giunti al vuoto completo,
abbiamo ormai
toccato fondo
proprio perché i contenuti
di cui si riempiono la bocca
fanno capo ai nostri versamenti
buoni soltanto
a riempir loro la pancia.
E se durante una votazione
dovessero cadere
non nascondono la loro scocciatura
ed allora gli screzi
tendono facilmente alla "rottura"
a dimostrazione
che il principio dell'uomo
è lo stesso dappertutto:
s'attacca avidamente
a quella che per lui
è solo fonte di grandezza
e di soddisfazione
lasciando agli altri il disagio
di occuparsi degli immancabili
panni sporchi da lavare.

365) tegole = le gote
(L'Enimmistica Moderna 1991-2)
366) barca / marine = american bar
(Il Labirinto 1991-2)
367) piatto / grolle = il pargoletto
(La Sibilla 1991-3)
B.E.I.

UN'ORCHESTRA RACCOGLITICCIA
Fra gli elementi accumulati, brillano
dei nomi noti: oltre alla batteria
c'è quello con il corno che in passato
un'impronta notevole ha lasciato.

371) Anagramma (5 / 5 = 10)
SI PARLA DI ELEZIONI ANTICIPATE
Dietro un sacco di cose che si sentono
e articoli che paiono esitare,
coi pirati corrotti è ormai evidente,
si finirà alle urne certamente.

372) Anagramma (9)
PACE FRA CONIUGI
Se in ogni volta c'è serenità
basta un istante a farla.

373) Anagramma (9)
IL MAESTRO DI BOXE
Accetta solo i pesi piuma che
mostrino di sapersi fare uomini.

368) scatola nera = sacro Natale
(Il Labirinto 1991-2)
369) capillare = la replica (L'Enimmistica Moderna 1991-3)
370) marche di pila = il pachiderma (La Sibilla 1991-4)
371) zaino / merci = cremazioni (L'Enimmistica Mod. 1991-5)
372) schiarite = richiesta (Penombra 1991-5)
373) bilancina = cannibali (Penombra 1991-5)
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374) Anagramma (5 5 = 1'9)

379) Anagramma (8 = 1'7)

L'ARTE DI PAMELA PRATI
E' una teoria che regge e che si spiega
con le curve: va messa giù allungata,
quindi, per mal che vada, anch'io sarei
allettato a dormirmene con lei.

ANDREMO ALLE ELEZIONI ANTICIPATE?
Poiché è un disturbo e al solito procura
fastidio e seccatura;
non sarò spiritoso ma già so
che certamente io non voterò.

380) Anagramma (6 6 = 2 10)
375) Anagramma (5 / 5 = 5 2 3)

VULCANI IN ATTIVITA'

AH, LA DONNA!
Potrà farti sognare però è vero
che con lei ti farai del sangue marcio
e per quanto tu possa voler bene
e avere aspirazioni alquanto grosse,
se osi farti sentir, povero te,
n'esci da becco come niente fosse.

L'eruzione per chi aspira le polveri
nei nostri tempi serve a illuminarci.

381) Anagramma (2 5 7 = 1'7 2 4)
CONCLUSIONE DI UN BORSEGGIO
Ladra di portafogli messa dentro
poi soggetta agli arresti domiciliari.

376) Anagramma (7 = 2 5)
SONO CADUTO IN UNA DISCESA
L'inclinazione e la tendenza m'hanno
procurato un bernoccolo per cui
me la son vista nera ma so già
che domani mattina passerà.

382) Anagramma diviso (4 / 6 2 5 = 6 4 7)
ITALIA DI SERIE B
Saran solo parole o son minacce?
Tutto il chiasso per via d'un piazzamento
non faranno tremare nel futuro
chi sostiene il Palazzo, son sicuro.

377) Anagramma (7 = 2 5)
383) Anagramma (1'4 7 = 2 10)

PACIFISTI ALL'OPERA
L'America è in divisa, però anch'essa
ha i suoi "verdi" che si san far valere
e infatti, per far colpo, c'è chi bada
a fare le sfilate per la strada.

378) Anagramma (5 6 = 2 9)

GIOVANE CADETTO ALLE MANOVRE
E' una campagna come si conviene
che all'aspirante farà sempre bene:
tra una battuta e l'altra, diligente,
dai Capi avrà fiducia certamente.

384) Anagramma (13 = 7 6)

L'ENIMMISTICA MODERNA

COMUNISMO ITALIANO

Son fesserie che tutte sian mal fatte
e non siano d'effetto:
fra le tante riviste questa è quella
che forse è la più bella.

Il fallimento e il suo completo crollo
ha ormai ridotto le “Botteghe oscure”
a scender con protervia nella mischia,
ma l'uomo è nero e quindi se ne infischia.

374) linea stesa = l'anestesia
(Penombra 1991-6)
375) droga / desìo = odore di gas (La Sibilla 1991-6)
376) talento = la notte (L'Enimmistica Moderna 1991-6)
377) dollari = il ladro (L'Enimmistica Moderna 1991-6)
378) asole brutte = la soubrette (L'Enimmistica Mod. 1991-7)

379) molestia = l'astemio (L'Enimmistica Moderna 1991-7)
380) croste nasali = il sacrestano (Penombra 1991-9)
381) la tasca interna = l'entrata in casa (Penombra '91-9)
382) liti / rumori di masse = solidi muri maestri
(L'Enimmistica Moderna 1991-11)
383) l'aria agreste = la segretaria (Il Labirinto 1991-11)
384) bancarottiere = arbitro tenace (Il Labirinto 1991-11)

B.E.I.

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

54

385) Anagramma (7 / 4 = 2 9)

390) Anagramma (11 2 4 = 8 2 7)

SONO UN DIARROICO?

METALMECCANICO OGGI

Quel che si dice non è affatto vero
e la questione è alquanto controversa
certo che anch'io se mi voglio purgare,
dopo la debbo fare.

386) Anagramma diviso (7 / 5 = 5 2 5)
MOGLIE SOFFOCANTE
E' in campagna per cura e il suo interesse
è sempre per la casa: avrà ragione
la mia dolce metà, ma io da un pezzo
sto pensando di toglierla da mezzo.

387) Anagramma (1'6 5 = 2 10)
AVREMO LE RIFORME
Il millenovecentonovantuno
è finito, sepolto, non c'è più
e in alto loco ormai si avverte già
un'aria nuova di serenità.

388) Anagramma (7 5 = 12)
MIO FIGLIO STUDIA CON PROFITTO
Per lui fu duro digerire Croce
ma se n'è liberato ed è felice,
pertanto, prima di sentirsi Zucchero,
si estrae qualche radice.

al Grigio per lo schema
In questa vita di attesa
dove, pur di non perdere il posto,
ti adatti anche a fare il turnista
con la speranza
di ottenere prima o poi
quel misero passo avanti
cui aneli da tempo,
ecco che invece
vieni messo in aspettativa
e finisci per intuire
che presto o tardi anche per te
ci sarà la cassa integrazione.
E per quanto tu decida
di passare alla riscossa
pretendendo che ti si renda conto,
qualcuno ti seguirà
ma altri ti volteranno le spalle.
Qui siamo tutti d'accordo
soltanto in una cosa:
si tratta di battere sul tempo
i cosiddetti moderati,
quelli che vantano sempre
un motivo plausibile
per esprimersi alla leggera
senza riuscire a nascondere
il loro malcelato contrappunto.
Quindi cerchiamo solo
di ascoltare la voce del cuore,
l'unica voce che in complesso
continua a prevalere.
E lasciamo che gli altri
si sfiatino pure.

391) Anagramma (2 11 = 7 6)

389) Anagramma (8 1 3 = 7 5)
I REFERENDUM DI SEGNI

CONCORSO PER IL MISTER

I giochi ormai son fatti!
Visto che come lui non ce n'è altro
ora possiam mandarli tutti al diavolo.
che gusto mi procura la raccolta,
mi dà un certo prurito: speriam tutti
di raccoglierne i frutti.

Fra le teste quadrate che pretendono
d'esser ben fatti, ce ne son di quelli
che si son messi pure in mostra nudi;
poveri pellegrini che atteggiandosi
tutti a "Romei" si meritan l'asilo
per l'allarmante loro decadenza.

385) panzane / lite = la penitenza
386) fattore / ditta = fetta di torta
387) l'annata morta = la tramontana
388) Barabba lieto = barbabietola
389) Belfagor è uno = fragole buone

390) correntista in coda = concerto di Sinatra (La Sibil. '92-1)
391) le esposizioni = ospizio senile
(Penombra 1992-2)

B.E.I.

(L'Enim. Mod. 1991-12)
(L'Enim. Mod. 1991-12)
(Le Stagioni 1991-19)
(Penombra 1992-1)
(L'Enim. Mod. 1992-2)
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392) Anagramma (3 6 = 3 6)

397) Anagramma diviso (2 4 / 5 = 3 8)

QUELLI DI RIFONDAZIONE
Giacché sono dei poveri di spirito
non c'è gusto a votare per costoro
e se un fumoso spirito notate
è soltanto l'effetto di... legnate.

VITTORIO SGARBI
Quell'umorismo suo di bassa lega
che solo col malanimo si spiega
mostra quanto sia meno che banale
in fatto di coscienza culturale:
fa sganasciare solo in certe uscite
dovute a verità trite e ritrite.

393) Anagramma (9 / 9 = 7 11)
COSSIGA E LA GENTE

398) Anagramma diviso (6 / 4 = 4 6)

Atteggiandosi a padre spirituale
esterna spesso le malignità
con cattiveria e con palesi intenti
da far dannare l'anima ai presenti.
La sua filosofia mi pare questa:
"Moralizzare!" e gli hanno fatto festa.

I RISPARMI SUL CONTO
Quando versai la mia liquidazione,
pensai che ne valesse anche la pena;
tant'è vero che abbiam depositato
qui pure quelli che ha fatto mia moglie!
ma poi, mancando il fido mi son detto:
"E' meglio che lo chiuda, è più corretto".

394) Anagramma (6 / 7 = 2 11)
CERTI COLLEGHI DI LAVORO
Oltre a piantare grane sul lavoro
non conosco villani più di loro,
s'imboscano ma se ne han l'occasione
son sempre pronti per ogni concione;
come quel tale in carica: ho saputo
ch'è una pellaccia dura ma è cornuto.

399) Anagramma (6 7 5 8)
IL PROTO S'E' DIMESSO
Di quel continuo aumento delle bozze
ne avea la testa piena
sicché, così gravato e trascurato,
senza sostegno alcuno, se n'è andato.

400) Anagramma (6)

395) Anagramma (6 6 = 5 7)
L'ULTIMO AMANTE DI LOLITA
E' risultato solo un pappagallo
anzichennò sgarbato
che al candore struggente della cotta
essendo un dissoluto s'è squagliato.

396) Anagramma (4 1 6 4 3 8 1'3)
DIRIGERO' L'ORCHESTRA
DELLE COLOMBIANE

LA MAFIA
Oltre a farsi valer coi rapimenti
è disposta a levarti anche dal mondo
quindi quei che all'insidia sua soggiace
finirà poi per riposare in pace.

401) Anagramma (7 / 5 = 6 6)
VOGLIO IL MANDARINO, NON LA PERA!

Ecco, la bella meta è ormai svelata
ed a questa scoperta voglio offrire
una brillante e vaporosa impronta:
la banda per l'appuntamento è pronta.

Ne vado matto e giammai capirò
perché non mi si voglia dare mai
e perché se talvolta me l'han dato
solitamente marcio l'ho trovato:
combatto, però errando mi si impone
di mandar giù soltanto le spadone.

392) gli astemi = gas metili
(Il Labirinto 1992-2)
393) esorcista / Satanasso = Socrate assassinato (La Sib. '92-3)
394) coloni / terreni = il rinoceronte (Penombra 1992-3)
395) lorito brusco = burro sciolto
(Penombra 1992-3)
396) darò a moglie nuda una medaglia d'oro (Il Labir. 1992-3)

397) la luna / scema = una mascella (L'Enim. Mod. 1992-3)
398) pianto / cune = cane punito (L'Enimmistica Mod. 1992-4)
399) marito cornuto morto incurato (L'Enim. Mod. 1992-4)
400) estasi = siesta
(Penombra 1992-4)
401) ragione / torto = torero gitano (Penombra 1992-5)

B.E.I.
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402) Anagramma (10 / 6 = 6 6 4)
NON AMO MASSIMO BOLDI
Sarà magari un'impressione vecchia
però lo trovo assai voluminoso:
son quelle facce tali
che posson definirsi marginali,
quindi per dirlo proprio con chiarezza
fa tanto il gallo ma non è all'altezza.

407) Anagramma (4)
I NUOVI QUADRI ALLE PARETI
Li abbiamo sotto gli occhi e stanno bene.

408) Anagramma diviso (6 / 5 = 5 1 5)
GALOPPINI IN AUTO BLU

403) Anagramma diviso (5 / 4 = 9)
GUARDATEVI DALLE DONNE
Seppur l'essere umano per natura
aspira sempre a far la sua figura,
la donna per superficialità
sempre e soltanto palle sosterrà,
per cui con le sue velenose offese
ti attacca come fosse un nepalese.

Ogni mezza calzetta che al presente
si espone risapendo ben che questa
nessun la noterà nel dì di festa,
a un vero repulisti è ormai soggetta:
passi pure ma in fondo troverà
la paletta del vigile che aspetta.
E per intanto Pantalone paga,
sicché, sperando che non venga meno,
vanno di buzzo buono a fare il pieno.

409) Anagramma (2 4 2 7 = 5 2 8)
404) Anagramma (7 = 2 5)

NOTTE D'AGOSTO

L'ETNA ALL'ALBA
Da tutta l'eruzione
ed in faccia a quei piccoli crateri
chi è sveglio può avvedersi certamente
come la volpe n'esca bellamente.

E' caduta una stella
e nello scender giù
la credenza di molti pezzi d'asino
s'è arricchita di più.

410) Anagramma (10 = 2 8)

405) Anagramma (7 = 2 5)
MOTO SULLA STRADA DEL NIGHT
Allor che il buttafuori ha fatto fuoco
stava svettando a tutto gas per cui
s'è andato tutto liscio c'è chi giura
che c'è mancato un pelo addirittura.

406) Anagramma diviso (6 / 5 = 11)

PROTESTA SINDACALE
Riconoscendo ch'era assai vibrata
ci volle andare a fondo pure Lama
sicché per il presente questa volta
possiamo dir che sia stata raccolta.

411) Anagramma diviso (9 / 7 = 2 6 1'7)
PACE CON LA MOGLIE

PORTOFINO BRUCIA
Annientato dalla perseveranza
delle lingue di fuoco,
dal versante si insinua nelle gole
suscitando amarezza
in quei che han presentato già un'istanza
temendo il peggio in caso di vacanza.

Mitigata l'acredine con qualche
pizzicotto e un presente raffinato,
precedente per gradi vi vorrei
confessar che sto fresco senza di lei:
va presa con le molle e all'occasione
troverò il tempo alla sua ritorsione.

402) incunabolo / pagine = pugile bianco nano (Penom. '92-5)
403) corpo / seni = scorpione
(L'Enimmistica Mod. 1992-5)
404) brufoli = il furbo
(Penombra 1992-6)
405) vulcano = un calvo
(Penombra 1992-6)
406) gelato / birra = albergatori (Penombra 1992-6)

407) nasi = sani (Il Labirinto 1992-6)
408) befana / scopa = pance a sbafo (L'Enim. Mod. 1992-7)
409) la star in declino = carni di stallone (L'Enim. M. 1992-7)
410) coltellata = la colletta (Penombra 1992-7)
411) agrodolci / caloria = la carica d'orologi (Penombra '92-7)

B.E.I.
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412) Anagramma (5 / 5 = 10)

418) Anagramma (9)

ENDECASILLABO ZOPPICANTE
Colto o no mi potrete anche ammazzare,
ma realmente, ficcatevelo in testa,
quel che io dico è dimostrato tosto
dall'accento ch'è invero fuori posto.

CONCERTO IMPORTANTE
Le piene si riversano
nell'ingresso a teatro.

419) Anagramma (11 = 5 6)
DIPLOMANDO IN CONSERVATORIO
413) Anagramma (8 5 4 = 5 12)
PER CHI VUOLE LA FEMMINUCCIA
Per quelli che si senton babbo e mamma
e non ci dormon su se non ce l'hanno
ostinandosi nel volerne una,
fa riscontro alle volte tanta gente
che si sente appagata
e per averla non fa proprio niente.

Alla prova d'esame è stato fatto
un saggio ch'era parso alquanto ardito:
s'era capito subito che lì
nell'armonia c'era un accordo in SI.

420) Anagramma (1'6 7 = 5 4'5)
LA DIFESA DEL GENOA
La condotta esemplare, ineccepibile
la dimostra con Branco che procura
passaggi e lanci che in ogni occasione
sfruttan le ali in buona elevazione.

414) Anagramma (5 / 1'4 = 10)
SIGNORA DISINIBITA
Conosco una popputa navigata,
di quelle definite cavallone,
ch'è uno splendore e, facile a infiammarsi,
a braccia aperte aspetta il mio da farsi.

421) Anagramma (4 7 = 5 6)
RUSSIA OGGI
Lo stato non c'è più, chi comandava
non parla più, non fiata,
e tutto s'è sfasciato:
ma per lo meno il collo è assicurato.

415) Anagramma (5)
STATO COMATOSO
E' agli estremi: lo esprimon gli occhi buoni.

422) Anagramma (8)
STATUINA RARA
416) Anagramma (6)
INCHIESTA PER LE TANGENTI

E' un ricordo di Parigi
immensamente interessante.

Torchiati i rossi e quelli del garofano.
423) Anagramma (3 5 5 = 7 2 4)
MIA MOGLIE INVECCHIA

417) Anagramma (1'6 = 7)

Quali sogni si fanno per l'effetto
dei manichini che ci fan l'occhietto.

Quanto a sedere, un tempo, era ben soda
ma dallo spacco e dalla scollatura
sembra una rana allor che si trascina
prima di notte a fare la piscina.

412) fiore / serto = forestiero
(Il Labirinto 1992-7)
413) genitori senza casa = cassa integrazione (Il Lab. 1992-7)
414) barca / l'onde = candelabro (Il Labirinto 1992-7)
415) bordo = brodo
(Il Labirinto 1992-7)
416) pelati = petali
(Il Labirinto 1992-7)
417) l'ipnosi = polsini
(Penombra 1992-8)

418) bottiglie = biglietto
419) esperimenti = prime intese
420) l'ideale pastore = posta dall'aereo
421) capo crepato = pacco aperto
422) souvenir = universo
423) una sedia rotta = nuotata di sera

VETRINE DI BOUTIQUE

B.E.I.
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424) Anagramma (5 10 = 7 2 6)

430) Anagramma (6 / 5 = 2 9)

LA VICENDA CHIESA

TERRORISTA NOSTALGICO

Com'era abituato con le masse
a imporre la sua classe,
ora ch'è uscito dalla retta via
sostiene che per lui tutto va male:
è un tipo chiuso ed è più che evidente
che in fondo faccia pena veramente.

425) Anagramma (4 9 = 6 7)
ADULTERIO
Quanto al cornuto che non si trattiene
e, infuriato, vuol fare anche un macello,
dirò che in parte è stato consumato
con Natale in un angolo di prato.

426) Anagramma (5 / 8 1'8 = 3 11)
CREDITORE ASSILLANTE
Dopo aver ribattuto
per milioni di volte
che mi serviva un po' più di respiro,
mi son pure dovuto spolmonare
perché insistentemente continuava
a provocarmi col battere cassa.

427) Anagramma (9)
AMICO CHE MI STIMA
Quante arie con lui mi do da tempo.

428) Anagramma (7)

La società moderna,
quella dedita ai rapporti
del materialismo storico
e della filosofia dell'esistenzialismo,
ha finito per addossarci
la responsabilità della sua formazione,
della sua appartenenza
al proletariato delle brigate
che porta avanti una storia di sangue
per noi ormai familiare,
alla stessa stregua con cui ci accolla
l'esistenza del "picciotto"
appartenente a "Cosa Nostra".
Ma noi, che attraverso lui
abbiamo acquisito coscienza
del mondo in cui viviamo
e siamo in grado di valutare
i fatti venuti alla luce,
continuiamo a tremare
ogniqualvolta avanza pretese
di accrescere il patrimonio della società
dilaniando donne e bambini
pur di essere coerente al motto
di "dare a Cesare quel ch'è di Cesare",
dimostrando con simile principio
che la vita è assicurata
senza tenere in alcun conto
lo strazio procurato
con le quotidiane scorribande
dei soliti vermi che costituiscono
le caratteristiche colonne
e si diffondono allo scopo
di porre in risalto l'impressione
mettendo, se è il caso, anche a repentaglio
l'altrui pelle
e vantando come una virtù,
come una pregevole prerogativa,
quelli che furono
gli anni di piombo.

LA PENISOLA
La maestra ci spiega ch'è l'Italia.
431) Anagramma (4 / 6 = 2 8)
IL MITRA

429) Anagramma (9)

Riguarda le diverse alienazioni
liquidate da certi “strizzacapi”.

Stritolando la carne è in condizione
che può ottener l'effetto d'una bomba,
davvero favoloso ha una funzione:
quando spara lo fa ripetizione.

424) treno deragliato = dottore in galera (L'Enim. M. 1992-10)
425) toro scatenato = attore toscano (L'Enim. Mod 1992-10)
426) cuore / rantolìo d'asmatico = uno stimolatore cardiaco
(Il Labirinto 1992-11)
427) ventaglio / longevità (Il Labirinto 1992-11)
428) velista = stivale
(Il Labirinto 1992-12)
429) clientela = catinelle (Il Labirinto 1993-1)

430) figlio / parto = il tipografo
431) ragù / budino = un bugiardo

LA PSICHIATRIA

B.E.I.
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432) Anagramma (4 5 = 9)

437) Anagramma (1'6 7 = 8 6)

PUGILI MATERASSO

MELAGRANA, PIANISTA DI VAGLIA

Tra i forestieri al verde ce ne sono
di quelli grandi e grossi o secchi secchi
che fanno i tappabuchi e a quanto pare
quando è il caso ti sanno anche suonare.

Ben promettendo, in quinta
s'ebbe in regalo già il suo primo piano
essendoci la stoffa, ora sicure
son fioccate sul tavolo scritture.

433) Anagramma (1'5 6 = 7 5)
438) Anagramma (7 4 = 2 9)

GENTE DA TANGENTE
Roba da melodramma! Adesso tutti
son disposti a cantare,
han preso le prebende e han la pretesa
d'essere retti: e son legati a Chiesa.

LA PAPESSA GIOVANNA
I curati che s'è portata a letto
aspettavano certo un pargoletto,
ma fu dal cardinale
che si ebbe infine il bel parto papale.

434) Anagramma (6 6 = 1 4 7)
TANGENTOFILI RETICENTI
Facce patibolari, tutta gente
usa a esprimersi sconsolatamente
e che fa solo atto di presenza
ammettendo ben poco: sono in tanti,
non apron bocca manco se li strozzi.
Se stesse a me li ammazzo tutti quanti!

439) Anagramma (2 5 1 8 = 6 10)
ITALIA DOPO I REFERENDUM

Per candido che sia viene ammazzato
all'ombra della cupola
tanto c'è sempre quei che dà una mano
a portare via tutto piano piano.

Signori si cambia! E si cambia in omaggio
alla funzionalità d'una nuova trasparenza.
Siamo ormai stufi
di prestare orecchio a certe stangate
a visioni di grande proposte
che a lume di naso risultano
onerose da portare avanti.
E' ora di applicare
il metodo "occhio per occhio"
e poi si vedrà che,
sia pure a costo di qualche lacrima,
anche le piccolezze
avranno la loro efficacia,
quell'efficacia desiderata
che troveremo in un organico
ricostituente la forza del cittadino,
un organico che non trascuri
i valori della cordialità
e sia di sprone al bene comune.
E' ora di dire basta
alle combinazioni farraginose
prive di efficiente vitalità;
quindi, se inghiottiremo ancora amaro,
e se ancora dovremo rimetterci,
mostriamo almeno di aspirare
a ritornare una Grande Potenza.

432) alti fusti = flautisti
433) l'opera lirica = parroci leali
434) visita triste = i vasi stretti
435) elica corta = calciatore
436) giglio / bersò = il borseggio

437) l'attore giovane = tovaglie ornate (La Sibilla 1993-4)
438) clinica / cune = un enciclica
(Il Labirinto 1993-5)
439) le lenti a contatto = tonico allettante (La Sibilla '93-5)

435) Anagramma (5 5 = 10)
IL TEMPERALAPIS
Seppur non sia un gran che già s'indovina
che basterà una buona giratina
per ottener la punta e per tornare
ad usare la squadra ed a segnare.

436) Anagramma (6 / 5 = 2 9)
L'INFAME

B.E.I.

(Il Labirinto 1993-3)
(Penombra 1993-3)
(La Sibilla 1993-4)
(Il Labirinto 1993-4)
(Il Labirinto 1993-4)
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440) Anagramma (5 / 5 = 2 8)

446) Anagramma (6)

LAMENTO DI GIOVE

SPOSI IN VIAGGIO

Siccome in cielo faccio la mia parte,
c'è chi mi dà del vitellone ed usa
rischiar la pelle spifferando in giro
di mettermi le corna con la musa.

Sono in giro a Bellagio e stanno bene.

447) Anagramma (7)
DOCENTE UNIVERSITARIO

441) Anagramma (4 7 = 2 9)

Nell'ascoltare tesi è compassato.

POLITICO CORROTTO
Non gli manca la stoffa ed è ammirevole
com'esso per la grana sia cedevole:
tiene alla bella vita e infatti pare
non se ne voglia andare.

448) Anagramma (2 4 = 6)
LA MANIA DEL CANE
Ognuno ha il suo con la catena al collo.

442) Anagramma (9)
CANALE 5
Ha Sgarbi come stella di richiamo.

449) Anagramma (7 5 = 2 10)
CORNUTO SCHERNITO

443) Anagramma (6 2 8)
INCIDENTI AI PORTIERI
Con le loro parate rasoterra
proteggon l'area verde: è qui che a volte
molti vengono colti da uno strappo.

Col portamento adatto ai pecoroni
fra i tanti becchi il più contento è lui,
ma le lingue di fuoco son parecchie
e tutte quante fan fischiar le orecchie.

450) Anagramma (1'5 = 2 4)
PORTOFINO ALL'ALBA

444) Anagramma (3 / 8 = 1'10)
LAVORO FEMMINILE IN CRISI
Proceder così non si può più,
ormai siam giunti al fermo autoritario
per cui temiamo il peggio anche perché
il futuro chissà cosa nasconde:
se c'è un punto su cui non indugiare
è quel delle operaie da curare.

Un vento lieve sbocca dalla gola,
un lieve venticello che si invola
ad integrare in parte quell'effetto
che costituisce il celebre quadretto.

451) Anagramma (9 = 2 7)
TRATTORIE FUORI PORTA
445) Anagramma (1'4 = 5)
L'UVA DELLA MIA VIGNA
Il vino che mi dà fa sempre il fiore.

440) plaga / manzo = la zampogna
(Il Labirinto 1993-5)
441) lino morbido = il moribondo
(Il Labirinto 1993-6)
442) scortesia = asterisco (Penombra 1993-6)
443) argini di giardini
(Il Labirinto 1993-7)
444) alt / pericolo = l'apicoltore
(Il Labirinto 1993-7)
445) l'oste = stelo
(Il Labirinto 1993-7)
B.E.I.

Si riempiono e inoltre c'è da dire
che molti qui si fregano le mani
per via di certi piatti traboccanti
ch'io ritengo pesanti.

446) cerchi = ricche
(Penombra 1993-8)
447) orecchi = cerchio
(Penombra 1993-8)
448) il nome = monile
(Penombra 1993-8)
449) pastore ilare = le sparatorie
(Il Labirinto 1993-10)
450) l'alito = il lato
(Penombra 1993-11)
451) bacinelle = le bilance (Il Labirinto 1993-11)
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452) Anagramma (4 6 = 3 7)

457) Anagramma (7)

NUOVA TASSA: PAGARE E TACERE
Ah, da quel che si sente c'è da dire
che fu impostata veramente bene,
oltre a filare dobbiam farci poi
abbindolare da quegli avvoltoi.

GIOVE
Fra i tanti miti questo, a parer mio,
è sempre stato equiparato a dio,
per il fatto evidente ch'era in grado
d'essere superiore non di rado.

458) Anagramma (4 3 7 = 14)
STORIA DELLE TANGENTI

453) Anagramma (4 1' 3 = 8)
LAMENTO DI ESCLUSO
In questa circostanza
non manca l'occasione di arrabbiarsi,
ma è la paura, lascia che lo affermi,
che contribuisce a generare i vecchi.

454) Anagramma (2 4 5 / 5 = 6 3 2 5)

L'ho fatta
a mia discrezione
capitolo per capitolo
ma non sono
ancor giunto alla fine:
una volta tanto
voglio essere chiaro
asserendo che i turbamenti
sono ormai finiti
e lo si può constatare a testa alta.

AGITAZIONE SINDACALE
L'opposizione dilagante e dura
ha subìto una grossa spaccatura
e nel processo in corso or è evidente
che s'è formata una nuova corrente,
quindi lottare è inutile; s'intende
che si riprenderà ma ora non rende.

459) Anagramma (1'5 2 2 1 3 2 4)
FIGLIO DISOCCUPATO
La sua
resta per me
una condizione
di dolori che mi affliggono
e che sono costretto
a tenermi nel gargarozzo.

455) Anagramma (5 5 = 10)
TOTO' RIINA IN TRIBUNALE
E' un capo che sa molto
e questo lo si arguisce
per le molte lezioni che impartisce,
ma se si tiene dentro qualche cosa
che nasconde a priori
troverà poi chi glie la tira fuori.

456) Anagramma diviso (5 / 4 = 2 7)
RAGAZZE DA NIGHT HARD CORE

460) Anagramma (7)
FIUME IN PIENA
L'inquisizione continua
ha finito per scoprire
gli agenti colpevoli
ritenendo la massa
pericolosa
già a livello di guardia.

461) Anagramma (1 7 = 8)
VICINI ROCCHETTARI

Sporgono in fuori certi mammelloni
e mostrano le belle cosce sode
sicché ogni maschio, maialone, suole
trovar qui le troiette che lui vuole.

Si tratta di imbecilli
stonati e intronati
per cui il piano
serve solo per esibire stecche.

452) gola lirica = gli arcolai
(Il Labirinto 1993-11)
453) casi d'ira = ascaridi
(Il Labirinto 1993-12)
454)la diga rotta / fiume=atleta giù di forma (Le Stag. '93-22)
455) testa colta = scatoletta
(Le Stagioni 1993-23)
456) colli / peri = il porcile
(Le Stagioni 1993-23)

457) agnello = gallone
(Il Labirinto 1994-1)
458) resa non estrema = rasserenamento (Penombra 1994-1)
459) l'aglio mi dà i mal di gola (Penombra 1994-1)
460) ricerca = carceri
(Penombra 1994-1)
461) i balordi = biliardo
(Penombra 1994-1)

B.E.I.
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462) Anagramma (9 2 7)

466) Anagramma (2 4 / 6 = 1'5 6)

ODOR DI BRUCIATO

ELEGIA PER LUCIO

Veniva dal di fuori e non riuscivo
a capire da dove mai partisse,
poi mi accorsi di un pollo ch'era stato
messo ai ferri per esser consumato.

463) Anagramma (6 / 5 = 2 9)
QUELLI COME SGARBI
San darla a bere assai elegantemente,
ma c'è chi è pronto a trarre un certo sugo
anche da quella sua relazioncina
avuta con la porca Cicciolina.

464) Anagramma (9)
I PARTITI
Nel ciclo
di questi ultimi anni
con tutta la loro leggerezza
hanno finito per contribuire
a raggiungere la fine
molto più speditamente
sanzionando così
il trionfo della Lega
la quale raccoglie in giro
i consensi di chi spinge
per una affermazione finale.
In un certo senso,
nonostante il valore
dimostrato da molti
ridottisi oggi
a fare i tappabuchi,
appare alquanto singolare
come certi giovani
continuino a sostenere
in sede di ascolto
le tentennanti giustificazioni
alle loro pendenze.

E' un giorno nero, un giorno
che affatica il respiro e con il quale
incombe su di noi la tua presenza;
alita su di noi l'anima tua
da quando sei esalato
e il fosco tuo destino ci coinvolge
e ci serra la gola.
E sulle nostre cose
le cose che talvolta
potevan render splendida la vita
s'è steso un velo nero di tristezza,
come un ammonimento alle brutture
che il tempo ci riserva
celate nella polvere degli anni.
E qui, disteso immobile,
riposi nel tuo torbido sopore
tra fiori che appassiscono
quasi a testimoniar la conclusiva
triste staticità della tua morte.
Ma noi, Lagaccio, noi sappiam che il cielo
s'aprirà per ridarti nuova vita.

467) Anagramma (3 6 = 3 6)
LOCALITA' TERMALI
Con i fumi inebrianti che ti appioppano,
e risultar potrebbero fatali,
non sono spiritosi quei che affermano
di amare tutte l'acque minerali.

468) Anagramma (7 5 = 2 3 1 6)
IL MAESTRO DI DANZA
E' quello
che sorridendo spiritosamente
ti fa ballare lo shake
e, sapendo di dare spettacolo,
se richiesto
si esibisce ripetutamente.

465) Anagramma (2 6 / 4 = 12)
LA MALDICENZA
Naturalmente
serpeggia senza danno,
per cui non è il caso di temerla;
certo che, se uno nel suo campo
sa di essere cornuto,
sarà perseguitato sino alla morte
da coloro che
sono sempre in guardia
pronti a ferirti.

469) Anagramma (8 7 = 7 8)

462) straniero in arresto
463) calici / salsa = la salsiccia
464) cerchioni = orecchini
465) la biscia / toro = sciabolatore

466) lo smog / patina = l'ampio stagno
467) gas metili = gli astemi
468) barista lieto = il bis a teatro
469) recapito postale = casette popolari

B.E.I.

LO STILE E' INNATO
Quello che sta scritto
e che certamente sarà risaputo,
è letteralmente il portamento,
quindi le comuni vanità
del nostro vivere, sono soltanto
piccolezze riferite all'ambiente.

(La Sibilla 1994-1)
(Il Labirinto 1994-1)
(Penombra 1994-2)
(Penombra 1994-2)
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470) Anagramma (5 11 = 2 2 4 8)
OPINIONE STORICA

474) Anagramma (1'8 = 5 4)
ZITELLE DA MARITO

Chi non pensa ad altro
che a passarla liscia
confidando in certe fregature,
è da considerarsi un imberbe,
e tale, lui e il suo comando,
ha dimostrato di essere
col popolo sovrano,
Vittorio Emanuele III.

Con chi si prende certe libertà
ci può scappare pur qualche ceffone:
son integre e le coccole, si sa,
sono un preludio alla verginità.

475) Anagramma (4 4 = 8)
ULTIME NOTE D'UN LAGACCIO ESTROSO

471) Anagramma (6 8 = 6 8)
LA SUOCERA E' UN MATTONE
Cogli anni e la vecchiaia
ma in tutta lucidità
posso affermare
che è ancora da ritenersi
una credenza valida.
E' una donna con la quale
non si ha diritto di approfittare
solo perché prendendo moglie
ci si sente vincolati anche ad essa:
eppure dev'esserci qualche scappatoia!

472) Anagramma (4 / 7 3 4 = 2 10 1 5)
BATTONA ACCALAPPIATA
Quando l'han pizzicata
lei, toccata nel vivo,
s'è fatta sentire
cominciando prima adagio
e poi crescendo di tono:
la solita musica!
Ora l'aspetta il giudice
così la finirà
di fare la vita.

473) Anagramma (4 2 5 = 1 5 5)

Ora con gli occhi imbambolati
per il dolore del distacco
s'è spenta pure l'ultima passione
che stimolava i giochi,
e quello ch'è rimasto
altro non è che il ricordo,
il rimpianto d'un uomo
e del suo grande amore che ha lasciato.
E tutto
senza il conforto d'un compagno,
senza nessuno a fianco
che ti stringesse le mani.
E ci par di sentire in lontananza
affievolirsi un suono di chitarra
con le parole
dell'ultima canzone
e tutte le battute
estemporanee
profuse a piene mani
durante il passatempo
delle nostre sedute.
Per questo
riteniamo strepitoso
quanto è successo.

476) Anagramma (6 = 2'4)
PIETRA PREZIOSA

AMANTI FURIOSI
Ecco nell'armonia delle parole
alternarsi anche i baci
poi, con le bocche doloranti, avvinti
nella stretta morbosa, cadran vinti.

Se si tratta di un pezzo
d'acqua marina
dev'essere cresciuta
in mare.

470) crema depilatoria = re di Roma capitale (Penombra '94-3)
471) mobile pregiato = legame proibito
(Penombra '94-3)
472) lira / andante con moto=il condannato a morte (Pen. '94-3)
473) rime di canti = i denti marci
(La Sibilla 1994-3)

474) l'evasione = olive sane (La Sibilla 1994-3)
475) pupa sola = applauso (Il Labirinto 1994-4)
476) laguna = un'alga
(Penombra 1994-4)

B.E.I.
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477) Anagramma (4 10 / 7 = 3 7 5 / 6)

478) Anagramma (7 = 1 6)
LAGACCIO, ULTIMO ADDIO

COSI' E' LA VITA
Quando
costretti in una corsia
per l'ingrossamento d'un'arteria
si devono sopportare le spine
d'un condizionamento terminale,
progredire diventa l'obiettivo
da perseguire con ogni mezzo.
C'è un destino segnato per tutti,
ma in attesa della fine per fame
è doveroso non ignorare
in un'esistenza fatta di doppiezze
l'importanza di darci una mano.
Quando
trovarsi immobile tra le sbarre
nel rapido scorrere d'un processo
a porte chiuse, comporta perfino
- per il buon osservante - di farsi
il segno della croce nel raccomandarsi
al suo angelo custode, come
non sentire l'esigenza a un certo punto
di liberare dalle sbarre
e dal marchio del passato anche dopo
una lunga carriera, chi il suo conto
pagato avrà con la giustizia?
Quando
per appartenenza a quelle sette
che - a saperne di più - grande interesse
dànno alle attività improntate
a profonda materia spirituale
d'estrazione orientale
si pretende vedere tutto nero,
al di là di comuni fatti di sangue,
è bene rifarsi a una comunità della Vergine,
benedetta tra le donne
nella sua superiore saggezza.

Eccomi stretto a te.
E giammai la lontananza
potrà spegnere nella memoria
la tua immagine augusta.
Eccomi stretto a te,
a te che nonostante il distacco,
nonostante l'isolamento
da questa nostra madre terra,
ci affratelli ancor di più
nell'amaro trapasso
di questo mezzogiorno di fuoco.
Perché in questa terra
che ci ha dato i natali
infliggendoci,
con una vita da pendolari,
il pericolo di ricadere
sempre più in basso,
noi non troviamo la forza
per alzare al cielo le braccia
e non ci resta
che il dolce, naturale
rifugio d'un pianto inconsolabile.

479) Anagramma (5)
ROBERTO BAGGIO
Vanta chiarezza e poi si fa sentire:
e quindi è lui che darà una mano.

480) Anagramma (2 4 5 = 7 4)
GIOVANE INDUSTRIALE

(5° class., Ventennale della Sibilla)

E' senza dubbio
una buona pasta d'uomo,
come di chi però
avanzando ogni giorno
e ritrovandosi perciò
costantemente
tra i primi e i secondi,
ha finito per rivelarsi
un duro a causa
delle tortuosità
che il cammino presenta,
e che, per quanto
possano essere relative,
rientrano sempre
nella possibilità
di… farti finire a bagno.

477) nota autostrada / casello = una sorella dotta / casato
(La Sibilla 1994-4)

478) Sicilia = i salici
(Penombra 1994-4)
479) lampo = palmo
(Il Labirinto 1994-4)
480) il pane secco = piccole anse (Penombra 1994-5)

Quando
e a favore di chi, allora,
destinare i propri atti? Anch'io
vorrei fare ai Natali di tutti
un albero dai molti rami
su cui legare in bella evidenza
le aspettative dei bambini.
Vorrei poter sostenere parti
in cui impegnare il mio nome
e sempre in prima persona,
nell'intento di dare a ognuno il suo,
mi sentirei di fare a metà del mio...

B.E.I.
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481) Anagramma (5 / 4 = 2 7)

486) Anagramma (9 = 2 7)

STADI A RISCHIO

IL GIUDICE DI PIETRO

Diamoci dunque un taglio
a tutte queste manifestazioni
di violenza nei campi,
diamoci dunque un taglio,
lo dico a tutti quelli
che si esprimono spesso coi coltelli:
l'arbitro è un uomo che se lo seguite
quando dirige in casa
ha le sue preferite.

Qualora si tratti
di una situazione di polso,
sa farsi valere,
ribattendo colpo su colpo
sino ad ottenere
il successo nel foro.

482) Anagramma (2 5 = 2 5)

487) Anagramma (2 5 = 7)

LE TROTE DEL FIUME

AMORE, RITORNA!

Si pescano in montagna soprattutto
in certe zone ritenute impervie,
ma per dirla così alla spicciolata
preferisco l'orata.

Bruna, se ogni giorno
attendo che torni
è perché so che con te finirò a letto:
tu mi stimoli la naturale tendenza
a far cose che gli altri
non si potrebbero permettere.

483) Anagramma (4 / 3 2 = 9)
IL FAMIGERATO 740
Nelle diverse istanze ho pure letto
delle sedute fatte per protesta
e della confusione che ha creato
il caotico tipo presentato.

488) Anagramma (7 = 1'6)

484) Anagramma (4 / 5 = 1'8)

Sono tutte
piccole istanze
di chi si trova in ristrettezze:
è bello aver tempo
per dedicarsi con calore
a questo annoso periodo della vita.

MIA MOGLIE FA IL 740
La vedo tesa e devo constatare
che non sa proprio che pesci pigliare
però, visto ch'è in ballo, faccia quello
che esige ogni balzello:
dopo pagato quel che viene imposto
uno risulta fiscalmente a posto.

RICHIESTE DELLA TERZA ETA'

489) Anagramma diviso (4 / 4 / 8 = 2 9 5)
CONCORSO PER SEGRETARIE
485) Anagramma (2 4 = 6)
IL CIELO IN UNA STANZA
Dopo l'introduzione
già si avverte
come il senso di un soffio
poi si impone
il pezzo di Ornella…
Vanoni, naturalmente.

481) falci / filo = il califfo
482) le capre = la prece
483) casa / sit in = casinista
484) rete / salto = l'esattore
485) il naso = saloni
B.E.I.

(Penombra 1994-5)
(Il Labirinto 1994-5)
(Il Labirinto 1994-6)
(Penombra 1994-6)
(Penombra 1994-6)

Con esse
dev'essere ben chiaro
che se sono in ballo
lo sono anche per l'aspetto,
quindi facciano pure la voce grossa
ma presentino le loro note:
gradiremmo la tendenza alla battuta
mettendo in un canto
l'umore nero.

486) bracciale = la breccia (Penombra 1994-6)
487) la notte = talento
(Penombra 1994-6)
488) salette = l'estate
(Penombra 1994-6)
489) luci / sale / tromboni = il romantico blues (Penomb. '94-7)
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490) Anagramma (4 2 8 = 6 2 6)

495) Anagramma (5 6 = 2 9)

VECCHIO CARCERE TORINESE
Qui dentro c'è la schiuma
di vite che una volta
han schiacciato la gente piemontese,
son tipi che si vantano del sangue
ma che dovran pagare ed esser pronti
alla resa dei conti.

491) Anagramma (5 / 4 = 9)
CANTANTI A S. REMO
Le masse accalorate, ardentemente
con loro hanno accettato pure Zero
ma ci fu chi, abbacchiato, ebbe il buon gusto
di sgusciar fuori nel momento giusto.

PAPA WOYTILA
Tra i rappresentanti
della pace nel mondo
è certo il più ben visto
anche perché
elevandosi su tutti
alla fine opera sempre
per una ben accetta condizione,
ma, con i tempi che corrono,
il suo cammino
si fa vieppiù pesante
per cui converrà certo
continuare a seguirlo
offrendogli quell'appoggio
di cui ha bisogno.

496) Anagramma (3 2 4 = 2 7)
RUBERIE ANAS

492) Anagramma (1'5 2 5 = 2 6 5)
BALLERINA CHE CI STA
Si dice che al maestro sia bastata
solamente un piccola soffiata
per sapere che ci si potea giacere:
ed oltretutto aveva un bel sedere!

Chissà mai quanto certi pezzi grossi
che prendon le tangenti
gravano sulle strade
con ponti e con impianti
ch'è facile pensare
consentono a taluni di mangiare.

497) Anagramma (5 4 = 1'8)
MI PIACCIONO LE GRASSONE
Quando le vedo così grandi e grosse
andare in giro come niente fosse,
c'è un punto che mi preme e mi sconforta:
e quel di farla entrare dalla mia porta.

493) Anagramma (5)
SI CHIUDONO LE FABBRICHE
I tempi son cambiati e lo si avverte
col batticuore e con palpitazione,
mai più i cassintegrati di sicuro
potran risollevarsi nel futuro.

498) Anagramma (1'6 8 = 2 5 2 6)
DIVA CONTESTATA

E' andato avanti per tutta la vita
battendo il Continente
ed or l'unico scampo
è bere e bere per curarsi il crampo.

La sua storia
resta un romanzo
tutt'altro che eccitante:
infatti con la scrittura ottenuta
probabilmente
ci ha quasi lasciato le penne.
Ora per poter tirare avanti
si riservano di girare
quelle che sono
le riprese di emergenza
e quindi, stringi, stringi,
non mancheranno le sostituzioni.

490) tini di nebbiolo = nobili in debito
491) roghi / gelo = gheriglio
492) l'alito di vento = il divano letto
493) ritmo = morti
494) core casto = crostaceo

495) ulivo grande = un vegliardo (Le Stagioni 1994-25)
496) TIR al peso = la protesi
(Le Stagioni 1994-25)
497) ruote alte = l'autorete
(Le Stagioni 1994-25)
498) l'autore discreto = le ruote di scorta (Penombra 1994-12)

494) Anagramma (4 5 = 9)
LUPO DI MARE IN PENSIONE

B.E.I.

(Penombra 1994-7)
(Penombra 1994-8)
(Il Labirinto 1994-9)
(Penombra 1994-10)
(Penombra 1994-10)
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499) Anagramma (5 5 = 4 6)

502) Anagramma (5)

IL PAPOCCHIO DEGLI 007

L'INCHINO

Non si può nascondere
che esso sia un fatto
di grande effetto:
per convincersene
basta guardare
chi c'è dentro sino al collo
e starcene alla larga.
Non è affatto facile
dover mandar giù
certi bocconi
che ci vengono propinati
come se tutto fosse normale
senza tener conto
che questo tutto è di cattivo gusto.

Essendo in riverenza sperticato
si addice bene ed un altolocato:
e poiché esige classe è addirittura
ambito dalla gente un po' matura.

500) Anagramma (2 6 = 8)

504) Anagramma (10 = 2 8)

CENTRO STORICO GENOVESE

503) Anagramma (5 / 4 = 1 8)
INCERTEZZA POLITICA
Con tutta l'amarezza che c'è in giro
ecco qui un altro portatore d'acqua
scendere in campo con temerarietà:
alludo a Prodi, questo lo si sa.

GIOVANI PARACADUTISTI

A quanto pare
la nostra antica
Piazza delle Erbe
dopo aver infuso
a tutti noi,
con il calore
dei momenti di relax,
il profumo dei ristoranti,
sarà buttata giù.
E il solito imbroglio
fatto da teste di rapa
e giustificato da chi sostiene
che siamo al verde:
chi ha sale in zucca
è a conoscenza che Piazza delle Erbe
sarà sempre più apprezzata
per la raffinata, verginale
integrità che la completa.
O vogliamo far un pasticcio alla russa?

E' questa un'adunata di elementi
pronti a mostrare i denti
qualora si trovassero all'attacco,
pertanto quale gioia,
beati loro, allor che all'occasione
posson partecipare a un'esplosione.

501) Anagramma (6 / 4 = 2 8)

506) Anagramma (8)

505) Anagramma (1'4 2 3 = 5 5)
BATTONE DA MARCIAPIEDE
Quei che ci sono andati
ed han rischiato ma si son salvati
sono tutti animali,
e il capo che le porta per istrada
sa ben che queste cose
sono sporche e schifose.

PUGILE MATERASSO

LO ZIO D'AMERICA
Allor che scrive lascia l'impressione
di trovarsi davvero nelle pezze
ma, per quanto in brutt'acque, non ho alcuna
incertezza a pensar che fa fortuna.

Trattandosi d'un "pollo", tutto intorno
una certa freddezza s'è creata:
qualcuno fu battuto e ribattuto,
però quante sconfitte ha sostenuto!

499) abito lasco = cibo salato
500) la tisana = insalata
501) stampa / tele = la tempesta

502) cielo = liceo
503) isola / rivo = i valorosi
504) filatelica = la felicità
505) l'arca di Noè = corna laide
506) gelatina = tenaglia

B.E.I.

(Penombra 1994-12)
(Penombra 1994-12)
(Il Labirinto 1995-1)
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507) Anagramma (9 = 6 3)

512) Anagramma (6 / 6 = 2 5 5)

RAI 3

LE CARAMELLE

Se certi mezzibusti si esibiscono
si fan palesi i loro stenti… infatti
qui l'evidenza non si può discutere:
prima o poi salteran tutti i contratti.

Ce le teniamo in bocca e in molti casi
ce le mordiamo pure
e nel risucchio accade di sovente
che l'acquolina stagni, ma c'è gente
che ne tiene qualcuna nelle gote
nonostante abbia certamente i mezzi
di toglierla e magari farla a pezzi.

508) Anagramma (6 10 = 7 2 7)
PLAYBOYS DA BALERA
Ci son di quelli che, parati a festa,
nicchiano alquanto e si fanno pregare,
con quei che a cresta alta stan, perché
hanno oche giulive intorno a sé.

513) Anagramma (7 1 7 = 8 7)
SCONSIDERATI DA CASINO'

"Di quello che ti ho dato
e tu non hai pagato,
questa è la ricevuta.
Adesso con la macchina
dirigiti laddove più ti pare,
insomma, dico, guarda di girare".

Sono gli habitués che ogni giorno
incanalatisi per esibirsi
in puntate continue
non finiscono mai
di sorprenderti:
ad aver la costanza di seguirli
sono tanto imprevedibili
e coinvolgenti che alla lunga
rimpiangi persino le loro perdite.
Taluni non si sa mai
da che parte siano girati:
rischiano tutto sul "colore"
con la speranza
di raggranellare un cifra
che consenta loro una ripresa
onde continuare
ad andare in macchina
e mantenersi la casa.
Sono attaccati alla vita
in maniera morbosa
per cui
trascurerebbero senza indugio
i legami consanguinei
qualora la situazione
li costringesse alla separazione.
Per loro
quando la convivenza
diventa insopportabile
sino all'esasperazione,
il proverbio
"l'unione fa la forza"
è, quantomeno, una mostruosità
e quindi
conviene dividersi
ed andarsene ognuno
per la propria strada.

507) rachitici = chiari tic (Penombra 1995-5)
508) altari domenicali = animali da cortile (Penombra '95-6)
509) cenacoli = calcione (Penombra 1995-6)
510) un plico = pulcino
(Il Labirinto 1995-7)
511) regalia = la regia
(Il Labirinto 1995-7)

512) labbra / laguna = la barba lunga (Il Labirinto 1995-7)
513) serials e filmati = fratelli siamesi (Penombra 1995-7)

509) Anagramma (8)
LADRI DELLA 1ª REPUBBLICA
Le Camere eran piene
di tutti quei che un giorno hanno mangiato;
ma il grosso, come vedi,
se l'è preso di dietro: via dai piedi!

510) Anagramma (2 5 = 7)
L'INVENZIONE DEL PANNOLINO LINES
S'è fatto con più fogli ben pressati
protetti infin da una sopraccoperta,
sicché il piccolo nato lì per lì,
anche se al nido, può fare pipì.

511) Anagramma (7 = 2 5)
UN AMICO DA PERDERE

B.E.I.
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514) Anagramma (6 6 = 1'11)

520) Anagramma diviso (6 / 3 = 2 7)

DISCUSSIONE SUL SESSO
Codesto sporcaccione
tutto d'un pezzo e senza affettazione
pretende che gli dica ogni momento
tutto quello che so sull'argomento.

515) Anagramma (2 5 = 7)
GLI AFFOSSATORI DEL DECRETO BIONDI
Chi l'ha sospeso certamente sa
quello che ha sollevato,
quindi può pure alzarsi: è destinato
a finire per essere cacciato.

LA DROGA NON HA ETA'
Anche il più maturo
può cadere
ed eccolo allora
identificarsi
nella consueta "pera"
che nel verdetto della vita
viene formalmente
messa in risalto
come il "rospo" dell'esistenza.
Termina allora la sua vita
sottoterra, stroncato da qualche maiale
il cui successo è sempre
profumatamente pagato.

516) Anagramma (7 7)
LA BANDA DI ISERNIA
Qui, dove corre il Sordo, qui alle chiuse
timpani e trombe sono messe in luce
disponendosi al saggio nel contesto
di quanto osserva il grande manifesto.

521) Anagramma (6)
COME SI FA IL BREVE
Un bel gioco dev'essere stringato.

517) Anagramma (2 9 = 5 6)
LILLY GRUBER
Mezzobusto abituato a sostenere
soltanto palle e a non dare a vedere
che certi oscuri uomini son detti
per bene e che risultan poi sospetti.

518) Anagramma (5 6 = 4 2 5)
DIRIGENTE INAFFIDABILE
Poiché avuta la carica ha mostrato
di fare il furbacchion questo è bastato
a un mezzo fermo: infatti ulteriormente
di strada non ne ha fatta certamente.

522) Anagramma (5 / 4 = 9)
COSTRUZIONE DA DEMOLIRE
Trattandosi di un immobile
che prima o poi sarà sottoposto
ad essere buttato giù,
il benestare è certo; eppure
l'aspetto è solido e la struttura
tutt'altro che malandata:
qualcuno ha osservato che dall'alto
il sistema continua a imporsi
con le sue nebulose definizioni.

523) Anagramma (4 / 2 5 = 7 4)

519) Anagramma (6 = 2 4)

LA MASCHERA DI CARNEVALE

RAGAZZO RIBELLE
Con lui
potete anche far conto
di averlo in pugno, ma il risultato
sarà sempre un buco nell'acqua.

Se per combinazione me la metto
non manca mai di fare a tutti effetto
per cui con accoglienza sperticata
una cima io son considerata.

514) salame intero = l'esaminatore
515) un ponte = pennuto
516) otorino notorio
517) il reggiseno = negri gelosi
518) asino astuto = auto in sosta
519) numero = un remo

520) frutto / ila = il tartufo
521) calcio = laccio
522) morte / sano = astronomo
523) tuta / la sarta = statura alta

B.E.I.

(Il Labirinto 1995-9)
(Il Labirinto 1995-9)
(Il Labirinto 1995-10)
(Penombra 1995-10)
(Il Labirinto 1995-12)
(Il Labirinto 1995-12)
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524) Anagramma (2 6 = 8)

528) Anagramma diviso (4 / 6 = 1'9)

IL GRUPPO GENOVESE A TELECITTA'
Dopo l'appuntamento
abbiam stilato qualche nota, invero
di carattere usuale,
oserei dire quasi marginale,
ma sempre con l'impegno
palesemente di lasciare il segno;
gli spunti, invero, non ci son mancati
ed a tratti li abbiamo evidenziati
La trasmissione è stata alquanto facile
per cui chi ci ha ascoltato, ci scommette,
ha rilevato una dimostrazione
d'incontestato affetto;
in principio ci ha un po' preoccupato
ma, col tempo, dopo aver letto a lungo
possiamo dir che l'esito fu buono,
ed ora ch'è passata
non c'è dubbio che ce la siam cavata.

I CONTINENTI
Il grande mare che fa capo a loro
mi trasporta in paesi sconosciuti,
ma il solo che mi stuzzica sovente
è quello americano certamente.

529) Anagramma diviso (5 / 4 = 5 4)
BARCA A VELA COLORATISSIMA
Nel mare verde tutta picchettata,
con l'opra del meccanico in coperta,
oscilla e ondeggia in piena libertà
e con il vento in poppa se ne va.

530) Anagramma diviso (4 / 2 6 1'4 = 9 / 8)
BAMBINE A NATALE
525) Anagramma (6 8 = 6 4 4)
IL VINO DELLA BETTOLA
Siccome ci pareva alquanto aspro
ci decidemmo ad affrontare l'oste,
ma lui si ribellò con gran veemenza
e allora ce ne andammo
senza fiatare amici tali e quali
costretti a comportarci da animali.

Ma come siete belle,
quanta poesia, che musica
si sprigiona da voi:
"Tu scendi dalle stelle,
o Re del cielo
e vieni in una grotta
al freddo e al gelo".

531) Anagramma (10 = 1'4 2 4)
IL MIO CONTO IN BANCA

526) Anagramma (6 4 = 4 6)
STAN LAUREL
Cric aveva con sé in ogni occasione
il solito immancabile grassone
e, da piccolo, come tutti quanti,
io ridevo ai suoi motti esilaranti.

527) Anagramma (10)

Non c'è santo che tenga, io so solo
che ogni giorno che passa in verità
continua a sottigliarsi sempre più:
i tempi sono brutti e c'è un rovescio,
bisogna essere bestie per sperare
di uscirne fuori e potersi salvare.

532) Anagramma (2 6 = 8)

"MORGANA" E GLI EMILIANI

ASSOCIAZIONE EXTRACOMUNITARIA

Da quel che si sostiene in alte sfere
gli assi ce l'ha ed è quindi all'altezza,
pertanto Il Maggiolino e i congruppati
vanno da tutti noi considerati.

Provvede ai marocchini ed è di quelle
che si danno da fare per la pelle
e, per quanto opprimente, è naturale
si imponga nel lavoro stagionale.

524) la matita = malattia
(Il Labirinto 1996-1)
525) nemico acerrimo = morire come cani (Il Labir. 1996-2)
526) argano unto = nano arguto (Il Labirinto 1996-2)
527) elicottero = coleotteri
(Morgana 1996-2)

528) rive / pilota = l'aperitivo
(Il Labirinto 1996-3)
529) tenda / tuta = tetta nuda
(Morgana 1996-3)
530) arti / un figlio d'arte = fortunale / rigidità (Morgana '96-3)
531) calendario = l'arca di Noè (Il Labirinto 1996-4)
532) la concia = canicola
(Il Labirinto 1996-4)

B.E.I.
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533) Anagramma (5 / 7 = 7 5)

538) Anagramma (5 / 1'4 = 10)

LA NOTIZIA DELLE MUCCHE INGLESI
Sentendola a qualcuno venne un colpo
e anche l'uomo di polso ebbe una stretta:
se le vacche impazziscono è evidente
che mancherà la carne certamente.

IL MESTIERE DI MARITO
Nell'uomo
è il suo portamento
che lo conduce lontano:
giunto che si era a un legame
dovrà dimostrarsi alla mano,
e qualora si verificasse un attrito
saper tagliar corto
e non farsene un baffo.

534) Anagramma diviso (5 / 6 =2 9)
AGNELLI SI LAMENTA
Oltre a fare e disfare incassa, eccome,
e è vero che vestito sta anche bene
ma è soggetto a chiassate e tira in ballo
il fatto di finire a gambe all'aria:
resta però un gaudente ed inaustero
magnate senza scrupoli davvero.

539) Anagramma (5 / 5 = 10)
FUNERALI IN PAESE
Dove il maestral s'impone e l'aria s'alza
e l'usignolo con tremore s'agita,
si atteggiano le donne a suffragare
il riposar dell'uomo
qui, dove tutto è polvere, bruciante
è il rimpianto dell'ultimo respiro.

535) Anagramma (6)
IL "DIVORZIO" DI ERREBI'
Se lui col tempo è diventato nero,
lo deve alla sua fiamma, sempre quella
che è lì per farsi stringere, però
si presenta impugnando la padella.

540) Anagramma (5 8 = 3 10)
I PRESIDENTI DI CAMERA E SENATO
Lavoratori, è ora di finirla,
qui s'ha diritto ad una alternativa!
L'accoppiata è oltraggiosa ed aberrante
deprechiamo il trionfo di Violante.

536) Anagramma (7 5 = 1'11)
I NOSTRI CODICI
Leggi e leggine tutte necessarie
son di cartello e per il nostro bene
per cui noi ne dovremmo far tesoro:
ordinamento, buona educazione,
disciplina e sfidare la pazienza
or c'è l'imposta anche sull'obbedienza.

541) Anagramma (5 / 6 = 5 2 4)
PRIMAVERA IN COLLINA
Già nel vano tepore solatio
i fiori restan chiusi e s'intravede
la rugginosa patina del tempo
impressa sopra i chiodi di garofano;
in un cielo di fuoco muore il giorno
e l'uomo spera in un tempo migliore.

537) Anagramma (7 8 = 1 7 7)
LA PROFESSORESSA MI AMA
Tipo rampante, in base alla sua carica
ostenta sempre un superior distacco:
che sia severa e grave è regolare,
ma io stasera me la voglio fare.

542) Anagramma (7)

533) botta / manette = battone matte
534) baule / cancan = un baccanale
535) camino = manico
536) scritte utili = l'istitutrice
537) testata nucleare = l'austera cenetta

538) piede / l'arto = depilatore
539) opera / scene = posacenere
540) turno superato = uno stupratore
541) serra / ossido = rosso di sera
542) reclami / lacrime

B.E.I.

(Morgana 1996-4)
(Morgana 1996-5)
(La Sibilla 1996-5)
(Morgana 1996-6)
(Penombra '96-7)

SCREZI TRA PAESI
Risentimenti del versante in faccia.
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(Il Labirinto 1996-9)
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(Il Labirinto 1996-10)
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543) Anagramma (5)

549) Anagramma diviso (5 / 5 = 5 5)
HAMBURGER DI MUCCA PAZZA

GALOPPINO
Protegge il capo ed è pieno di sé.

544) Anagramma (5 1 3 = 5 4)
CONSIGLIO AL DIRETTORE DEL "CORRIERE"

E' un taglio di animale
morbido se anche appar superficiale,
un prodotto che trovi in pizzeria
e che qualcuno vuole fatto ai ferri,
i cui successi inver così palesi
deve alle carni delle vacche inglesi.

Mieli, prendi il "Giorno".
550) Anagramma (5)
IL MEDICO CONDOTTO

545) Anagramma (6 1 4 = 3 8)
MITRA DA MAFIOSI
Ce l'hanno i capi per farti la pelle.

Non è vero che non comprenda un tubo:
le infiammazioni ed i riscaldamenti
li cura a meraviglia;
come dottore è un mago, e ci si è accorti
nell'osservarlo all'opera
che ha il potere di richiamare i morti.

546) Anagramma (7 = 2 5)
IN GUERRA HO RISCHIATO LA VITA
La mia l'ho avuta salva nonostante
mi sia sempre trovato nelle canne
e m'abbiano anche spesso consegnato,
però quanto veleno mi son fatto,
altro che vita gaia:
mi son dovuto fare anche la naia.

551) Anagramma (2 8 / 1'3 = 4 10)
LA BIMBA ALL'ASILO IMPARA LE FAVOLE
Per metterla a suo agio in modo tale
che si sentisse ben, fu accompagnata,
ma tant'è la sciocchina
s'è alquanto impaperata:
"Su, ripeti con me,
c'era una volta un re..."

547) Anagramma (4 / 5 = 9)
I DISSOLUTI
Alla femmina che sostanzialmente
anela alla carnale corruzione,
s'adegua il maschio che naturalmente
si sa mostrar maiale all'occasione:
a questa massa di scorrette genti
uno si impone coi comandamenti.

548) Anagramma diviso (4 / 5 = 9)
L'EX DIRETTORE DI "REPUBBLICA"

552) Anagramma (7 1'6)
IL DIRETTORE E LA NOMENCLATURA
Quello che hai fatto, o Zoroastro mio,
bisogna che lo ammetta
è cosa sacrosanta: quindi io
sostengo che dev'essere protetta.

553) Anagramma (4 / 7 = 2 9)
FIGLIO DEGENERE

Per quanto altolocato
è chiaro che qualcuno l'ha incastrato
anche perché seguendo la corrente
l'ha sempre data a bere a tanta gente:
ma togliamoci Scalfari dai piedi
non avrem più l'autunno caldo, credi.

Per via di certe uscite sue sboccate
mi son deciso e l'ho buttato fuori
ma, sentendosi forte, ora è spuntato
e bisogna veder com'è conciato:
so che quello schifoso è andato al mare
e quindi andrà di certo anche a sciare.

543) casco / sacco
544) creme d'api = carpe diem
545) cranio e nuca = una conceria
546) calibro = il cobra
547) iena / porco = caporione
548) palo / fonte = pantofole

549) vello / trina = latin lover
550) stufa = Faust
551) la cantante / l'oca = nota cancellata
552) salvate l'avesta
553) fumo / toscano = il motoscafo

B.E.I.

(Il Labirinto 1996-10)
(Il Labirinto 1996-10)
(Il Labirinto 1996-10)
(Il Labirinto 1996-11)
(Penombra 1996-11)
(Penombra 1996-11)
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554) Anagramma (2 9 = 1 5 1'4)
"IL LABIRINTO"

559) Anagramma (5 / 5 = 5 5)
BRUTTE FIGURE COI MIEI BREVI

E' una bella rivista, dove i giochi
son fatti da maestri competenti,
che, sia pure gassati, all'occasione
mostran sempre una certa riflessione.

A Chianciano le mie me le son fatte
e ho dovuto correggermi davvero:
quando il Priore ha letto, che sfacelo,
roba dell'altro mondo: apriti cielo.

560) Anagramma (3 / 6 / 5 / 4 = 3 6 3 2 4)

555) Anagramma (4 / 4 = 1 7)

L'UOMO SI EVOLVE

PIZZAIOLI DISONESTI
Pel servizio alla carta vanno a ruba
ma talvolta ti fregano i denari,
palesando un civismo primordiale:
anche con Sgarbi hanno trattato male.

556) Anagramma (5 / 4 = 9)
TASSE, SEMPRE TASSE
Siccome abbiam le imposte sulle entrate
e nei comuni beni di rifugio,
ora si aspetta che esca quella ingente
che frega i pesci grossi certamente.

Parlando della razza americana,
di rampanti ce n'è d'ogni colore:
ci trovi quello che in preda alla fame
arraffa al volo tutto ciò che può
ma c'è anche chi in un certo senso riesce
a veder tutto quanto di buon occhio
e gli basta esser nato americano
per sentirsi la forza d'un leone;
questa pertanto è la dichiarazione
che l'uomo proseguendo il suo cammino
anela in verità, passo dopo passo,
ad una vita di serenità.

561) Anagramma (4 9 = 6 7)
INCONTRO

Ah, l'ho fatta la mia! La verità
è che mi stimolò l'ilarità,
ora, fra i denti sento, è naturale,
che qualcuno mi ha dato del maiale.

Anche tu, a rigore
vittima del tempo,
ti sei imbiancata
e riveli
i segni oscuri del passato
riportandomi i sogni
di giorni lontani,
in cui con ineffabile candore
ti abbandoni nel soffice letto
ed io mi lasciavo cadere su di te
in un brivido gioioso.
Vestita ormai di tempo
forse anche tu vagheggi
desideri e sogni
e rievochi ricordi
d'una verde stagione
dalle calde notti:
vieni dunque,
ti prenderò per mano
e torneremo ancora a parlare
nel languido crepuscolo
di questa nostra struggente sera.

554) le olimpiadi = i lampi d'elio
555) bari / bari = i barbari
556) porte / case = pescatore
557) utero = ruote
558) risata = arista

559) terme / proto = prete morto
(Il Labirinto 1997-1)
560) ara / rapace / lince / puma = una marcia per la pace
(Penombra 1997-1)
561) neve macchiata = amante vecchia (Penombra 1997-2)

557) Anagramma (5)
PAESE PICCOLO, LA GENTE MORMORA
Io sono nato qui e qui mi son fatto
anche una residenza provvisoria
che non ho più abitato,
ma siccome le camere di solito
rimangon sempre chiuse, certa gente
ne ha messe in giro tante veramente.

558) Anagramma (6)
I MIEI BREVI "OSÉ" A CHIANCIANO

B.E.I.

(Il Labirinto 1996-12)
(Il Labirinto 1996-12)
(Il Labirinto 1996-12)
(Le Stagioni 1996-30)
(Il Labirinto 1997-1)
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562) Anagramma (5 5 = 10)

567) Anagramma (4)
IL SOCIOLOGO MODERNO

GESU' E I BIMBI

Per tenersi al passo
e suscitare impressione
non manca di esprimersi coi piedi;
ha origini radicali
e da buon frescone
produce e sfrutta qualche libro:
proprio come Alberini.

Spicchi nel sacro fuoco
del tuo candor gigliato:
"Lasciate, o voi, che i pargoli
vengano a me".

563) Anagramma (6 / 5 = 2 9)
NUOVA TRASMISSIONE DI ARBORE
Ecco un altro decollo scellerato
da prendere a pedate
perché come presumo
continuerà sicuro a vender fumo.

568) Anagramma (5 / 5 = 2 8)
IL GIROTONDO
Scoppia improvvisa un'esplosione quando
si conclude con "Tutti giù per terra":
si gira e si rigira ed ecco a un tratto
che le gambette il girotondo han fatto.

569) Anagramma (7 / 4 = 1'5 5)

564) Anagramma (1 8 = 4 5)
MI PIACCIONO LE DONNE

APOLOGIA DI ME STESSO

Se sgrano tanto d'occhi è per il fatto
che mi vanno a fagiolo,
ma tra di voi so che ci son parecchi
che mi tiran gli orecchi.

A chi sostiene ch'io non valga un tubo
dirò che, quando son ben caricato,
do la polvere a tutti con il vanto
d'esser brillante, d'essere uno schianto,
e perciò non vi paia troppo strano
ch'io faccia bene il breve: sono il Nano.

565) Anagramma (5 / 2 4 = 4 7)

570) Anagramma (6 / 7 = 5 4 4)
MIA SUOCERA INSIDIA I VECCHIETTI

RICORDO D'UN'AMORE
...e monta con dolcezza
soave in me una punta di freschezza
e con gli antichi spasimi perdura
un affetto perenne addirittura.

Essa, per quanto stagionata sia,
è risaputo ch'è sempre in calore,
quanto a loro, però, a rigor di logica
bisogna dir che mostrano freddezza:
autentiche bassezze personali?
Hanno la neve in testa questi tali.

566) Anagramma (7 / 5 = 2 10)
I PIATTI DI MIA SUOCERA

571) Anagramma (6 6 = 2 10)
CAVIALE PUBBLICIZZATO

Nonostante non le sopporti
spesso mi si piazzano davanti
quelle schifose frittelle,
ma con l'anima nera
che si ritrova, anche se so bene
che è facile ad impennarsi,
io, prima di inghiottire
questo lodato cibo, desidero in fede
conoscerne la vera sostanza.

C'è chi sostiene che oltre a costar caro
può pure fare male: chi mi ascolta
lo può assaggiare, è chiaro,
magari per la prima e ultima volta,
in seguito però poi si vedrà
che certe promozioni
son tutte messe in scena
al fine di apprezzare gli storioni.

562) aglio cotto = giocattolo
563) boiata / calci = il tabaccaio
564) i borlotti = lobi rotti
565) crema / il cono = male cronico
566) macchie / stilo = il catechismo

567) orma = ramo
568) colpo / sisma = il compasso
569) bossolo / mina = l'omino basso
570) estate / inverni = sette veri nani
571) veleno letale = le telenovela

B.E.I.

(Il Labirinto 1997-2)
(Il Labirinto 1997-3)
(Il Labirinto 1997-3)
(Il Labirinto 1997-3)
(Penombra 1997-5)
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572) Anagramma diviso (5 / 6 = 5 1'5)
ILTRAINER DELLA NAZIONALE
Pieno di sé è gravoso,
l'atteggiamento sempre ponderoso
nell'applicare il "pressing"
e insister nella carica di spalla,
la prospettiva degli Azzurri pare
che fosse quella di ben figurare,
e a sentire il preparatore, quello
ora sostien che tutto andò a pennello:
scorrevoli i passaggi a fondo campo
han leso le difese; però, gente,
il solo che può imporsi qui è Torrente.

573) Anagramma (7 / 6 = 7 6)
UN GIALO RACCAPRICCIANTE
La macchinosa trama è congegnata
in maniera piuttosto complicata
con soluzioni che sostanzialmente
prevedono una morte certamente:
l'ultimo tempo infatti è tutto dire,
c'è da tremare, rabbrividire.

574) Anagramma (2 8 = 1'5 4)
ACCATTONI
C'è gente che fa male veramente
a pensare che ognun sia un delinquente
e sian da emarginare,
c'è infatti anche un barbone
spigliato e disinvolto
che si sente padrone.

575) Anagramma (12 = 4 8)

577) Anagramma (6)
IL CLOWN
Le sue virtù son note: si presenta
con un'aria come volesse imporsi
e stimolar sconcerto ma sappiamo
che prima o dopo con lui ridiamo.

578) Anagramma diviso (5 / 6 = 11)
SCALFARI E BOCCA
Poiché si tratta di maestri intesi
a spifferare quanto più possibile,
certi preziosi pregi son palesi
ed i loro valori nessun nega,
infatti quanto a dare danno e forse
soltanto con azioni sinistrorse.

579) Anagramma (4 2 8 = 4 10)
LA MODA
E' pur vero che passa, però sa
sfruttar la crema della società
con il buon gusto della sua freschezza
sicché, se pure costa, coi maestri
ispirati sull'onda del momento
si nota pure qualche seno al vento.

580) Anagramma (5 6 = 4 7)
MOGLIE COLTA IN FLAGRANTE
Allorquando distesa fu trovata
e in posizione anzichenò sguaiata,
la reazion davvero fu bestiale:
botte e botte che fanno proprio male.

SULLA NEVE CON LA MOGLIE
Lei che si sente in gamba per lo più
m'incalza perché vuol tenermi su
però sfidare i tempi non si può
quindi so ben che correr non potrò.

581) Anagramma (5 9 = 2 12)
MOGLIE DI CARATTERE

Dopo il successo avuto con "Volare"
con "Piove" hanno raggiunto il finimondo;
ne spuntaron di belle per davvero
alla faccia di quei che vedon nero.

Per quanto inflessibile
tu possa essere,
per quanto dura a cedere,
proseguirò il mio cammino con te
che resti la mia estrema certezza
anche se col trascorrere delle primavere
le tue fascinose qualità
con l'aria che tira
mi diventano sempre più seccanti.

572) sacco / quadro = corso d'acqua
573) ordigno / veleni = inverno gelido
574) le canaglie = l'agile cane
575) giarrettiera = gare ritirate
576) bombardieri = barbe di mori

577) motivo = vomito
578) venti / tesori = investitori
579) giro di gelataio = lido arieggiato
580) donna serena = rane dannose
581) suola garantita = la stagionatura

576) Anagramma (11 = 5 2 4)
LE CANZONI DI MODUGNO

B.E.I.

(Penombra 1997-5)
(Penombra 1997-6)
(Penombra 1997-6)
(Penombra 1997-7)
(Penombra 1997-8)
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(Il Labirinto 1997-9)
(Morgana 1997-9)
(Morgana 1997-9)
(Il Labirinto 1997-10)
(Penombra 1997-10)
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582) Anagramma diviso (8 / 4 = 6 6)
REVIVAL DI FILM DI HITCHCOCK
Rivolti per estrazione
al filone dei bassifondi,
si impongono sempre brillanti
per chiarezza di stile;
gialli dal gusto indiscutibile
già pronti
ma soggetti al banco di prova
di qualche taglio.

587) Anagramma (2 7 = 9)
FIGLI SPENDACCIONI
Pur se sopportan tutto ciò ch'è grave,
a loro volta son pesanti; dunque,
se si trattengon la liquidazione,
me ne lavo le mani.

588) Anagramma (5-5 = 10)
GOVERNO E INDUSTRIE MINORI
583) Anagramma diviso (6 / 6 = 2 10)
PAESI, POLITICANTI E CONTADINI
Potrà contare poco, però ognuno
vanta le sue frazioni
dove c'è sempre in gioco
lo spara palle pronto ad irretire,
magari con il riso,
qualche testa di rapa e lo zuccone
che col cavolo abbocca poiché già
quello che bolle in pentola si sa.

Grazie a scoperte anzichenò nefande
ci priverà persin delle mutande,
i piccoli son già al panico inclini
ma l'opra la completano i becchini.

589) Anagramma (4 / 5 = 9)
LA TOSSICODIPENDENZA
Stimolata dai soliti eccitanti
si rivela con un'infiammazione
ed il proceder suo velocemente
può condurre alla fine certamente.
Chi ci si trova dentro non a torto
ormai può ritenersi bell'e morto.

584) Anagramma (4 6 = 10)
VITTORIO, SEI FORTE!
Tutti quelli che trattano con Sgarbi
son uomini che mancano in chiarezza
e quindi trovo natural che possa
imporsi anche col far la voce grossa.

590) Anagramma (2 5 = 7)
LA NAIA IN AERONAUTICA
585) Anagramma (7 7)
LA LUSSURIA
Le molte "vacche" che abbiamo occasione
di vedere ogni dì in televisione,
di cotte e crude son disposte a farne:
da qui la corruzione della carne.

Con essa dopo avere fatto "il grano"
avrei potuto anche tagliar la corda
ma io l'ho presa come un gioco e ho detto
"Adesso voglio farmi anche il brevetto".

591) Anagramma (3 / 4 = 2 5)
NOSTRO FIGLIO

586) Anagramma (5 / 5 = 10)

Prorompe dalle gole e si diffonde
in libera energia come un affronto
ed in balia d'un tal tempo da lupi
l'uomo grottescamente si rintana.

Quando lo abbiamo
possiamo dire d'essere cresciuti,
ma lui
ci toglie sempre qualcosa
ed è inutile volerlo convincere
non ci crede affatto in buona fede.

582) minatori / lumi = meloni maturi
583) numero / tennis = un minestrone
584) mori cafoni = microfonia
585) fettine infette
586) grido / lotta = troglodita

587) le bilance = bacinelle
588) strip-tease = passeretti
589) foga / corsa = sarcofago
590) la falce = facella
591) più / meno = un empio

TEMPORALE IN MONTAGNA

B.E.I.

(Penombra 1997-10)
(Penombra 1997-10)
(Morgana 1997-10)
(Il Labirinto 1997-11)
(Il Labirinto 1997-11)
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(Il Labirinto 1997-11)
(Il Labirinto 1997-12)
(Il Labirinto 1997-12)
(Morgana 1997-12)
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592) Anagramma (8)

595) Anagramma (7 = 2 5)

"PORTA A PORTA"

LA STATUA DEL PERSEO

E' un successo di Vespa che insinuante
la sa render pungente e penetrante,
ma quanto a gusto, nell'insieme opino
che ricordi Padella e Fagiolino.

Lavoro della pietra che si apprezza
a causa della sua raffinatezza,
opera di Cellini a emanazione
d'una dolcezza senza paragone.

596) Anagramma (4)
RAGAZZA INCONTENTABILE

593) Anagramma (5 / 4 = 5 2 2)
VOI, IRRIDUCIBILI FEMMINISTE
Abbiamo un bel coraggio noi uomini
che accecati dalla passione,
con la speranza di renderci alla vostra altezza
vagheggiamo ai vostri piedi
l'ardua impresa di conquistarvi
con un insinuante puntiglio
solitamente espresso per picca:
e voi, guardandoci dall'altro in basso,
imponete le vostre catene ai nostri colli.
Poveri noi, uomini interessati,
che come lupi profittatori,
al fine di interrompere
uno squilibrato andazzo,
ci rifugiamo ansiosi e bramosi
nei vostri accoglienti seni
con l'intento di raggiungere
qualche ora di piacere terreno
stimolato da un vostro fuggevole abbraccio.
Resta il fatto
che chi è portato a corteggiare
ha un compito sovrano:
quello di far apprezzare
il proprio valido candore
trascinandosi magari ai piedi
di chi realmente comanda.
E non pensate che ciò significhi
avere la coda di paglia…

Flora l'ha fatta bella: ha più d'un fusto
fra cui c'è pure chi la impalmerà,
ci vuol però pazienza se oltre a quello
adesso è pure cotta del fratello.
(1° premio epigrammatici, Amalfi)

597) Anagramma (4 4 = 1'7)
IL RAME
Se per combinazione
l'eccessivo consumo rivelasse
ch'è necessario metterci una pezza,
siccome è un condottiero di corrente
lo si può pure usar per altre leghe:
come procedimento è pertinente.

598) Anagramma (2 6 = 1 7)
PIERINO E IL COMPITO
Se per scrivere un rigo fa i capricci
per forza vengon poi le distrazioni.

599) Anagramma (4 9 / 4 = 9 2 6)
MONICA LEWINSKY

594) Anagramma (4 / 4 = 8)

Essendo essi portati alle bugie
quel che va detto, tanto per chiarire,
è che uno sporco vecchio
è duro da fregar, duro parecchio.

Se nel suo stato ha spifferato tutto
merita solamente esecrazione,
è tutt'altro che amore il sentimento
adesso espresso con caparbia lotta:
gira e rigira, si vuol dimostrare
che la “porchetta” s'è presa una cotta.

592) trafitta = frittata
(Il Labirinto 1998-3)
593) monti / rade = manto di re (La Sibilla 1998-3)
594) ceri / lume = lerciume
(Penombra 1998-4)

595) arenile = le arnie
(Penombra 1998-4)
596) oasi / saio
(Il Labirinto 1998-5)
597) tuta lisa = l'autista
(Il Labirinto 1998-5)
598) il musico = i muscoli (Penombra 1998-7)
599) spia maledetta / odio = maialetto da spiedo (Il Lab.'98-10)

NONNI CHE BARANO A CARTE

B.E.I.
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600) Anagramma (5 6 = 3 4 4)
LO SBARCO SULLA LUNA
E' una data magnifica, sontuosa
che gratifica l'uomo con qualcosa
d'elevato per quello ch'è salito
quasi a toccare il cielo con un dito.
604) Anagramma (5 / 5 = 3,7)
MARITO VESSATO
Certe scenate e certi atteggiamenti
a cui sempre è soggetto
lo fan sentire, essendo in disaccordo,
piuttosto sottotono e spesso sordo
agli eventuali inviti della moglie
ch'egli naturalmente non raccoglie.
601) Anagramma (6 = 2 4)
TOP MODELS
Evanescenti
e difficili da raggiungere
a causa dell'alto piazzamento,
se ne apprezza la finezza
attraverso il corpo
ma ci costringono
a guardar troppo per il sottile.
605) Anagramma (4 / "4" = 2 6)
PASSATEMPI ALBIONICI
Tanto per far chiarezza
la vita per gli inglesi
è possedere un cane scattante
e assecondare un cane scattante.

602) Anagramma (5)
A CARTE CON LA MOGLIE BARO
Se son io a fare il mazzo lo fo in modo
che mi consenta poi di fare scopa
e quando abbocca alla mia fregatura
dopo ci resta male addirittura.

606) Anagramma (6 3 = 4 5)
MASSONERIA STRANIERA
Logge oltremare impongono
certi bollenti spiriti.
603) Anagramma (6 4 = 1 9)
BIMBI ALL'ASILO
Ormai li conosciamo molto bene
quelli abituati a fare tante storie,
che vanno in bagno con la peregrina
esigenza di fare la piscina.

600) lauta mancia = una cima alta
601) nuvole = un velo
602) erica = carie
603) autori noti = i nuotatori
B.E.I.

(Il Labirinto 1998-11)
(Il Labirinto 1998-11)
(Penombra 1998-12)
(Morgana 1998-13)

604) palco / suono = uno scapolo (Morgana 1998-15)
605) luci / "life" = il fucile
(Morgana 1998-16)
606) veroni blu = vino brulé
(Morgana 1998-18)
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607) Anagramma diviso (4 / 6 = 1 9)
RAGAZZE AL PRIMO AMORE
Coinvolte nell'insidia
del male del momento,
eccole disposte ad imporsi
adottando una soluzione
stabilita in anticipo.
Si comincia sempre
con qualche pizzicotto
o qualcosina in più
pur di soddisfare
quel tanto che basta
usando un briciolo di buon senso
ed una presa di coscienza
senza per altro
oltrepassare la misura.
Sino a quando,
con l'insidia della carne
e la morbosità dell'uomo,
se ne ottiene lo scopo finale
che è sempre quello di condurlo a letto.
Ed ecco allora
l'inevitabile abbandono
alla più completa dissoluzione
interpretando la vita
come un bene di consumo
e bruciandone quindi
i valori più intrinsechi;
salvo poi affrontarne
gli inevitabili dolori.
Perché con la decadenza dei sensi
voci e richiami si perdono inascoltati
nei languenti labirinti
di profonde notti di silenzi;
notti in cui anche canti e motivi
rimangono inafferrabili
per via di corde che non vibran più.
Rimane soltanto il sussurro
di bocche bramose,
unitamente a mani che si intrecciano
ad esprimere cenni indiscussi
di desideri malamente espressi.
Nel buio infatti riecco la lingua
sfiorar l'orecchi impercettibilmente.

608) Anagramma (1'6 4 = 2 9)
IL PALAZZO COMUNALE

609) Anagramma (4)
ANNIBALE
Figlio di Barca, mosse sul Ticino,
sul Trasimeno e pure sulla Trebbia
ma i segni in verità più impressionanti
l'han lasciati sull'Alpi gli elefanti.

610) Anagramma (2 4 7 = 6 7)
IL MARCO SI E' INDEBOLITO
Basta avere costanza per notare
che in Germania fa acqua
e che per una buona protezione
la presenza di spirito si impone.

611) Anagramma (7)
UN AMICO TIRCHIO
E' roba da non credere! Si dice
che gli manchi persino la credenza
e che con l'acqua ci vada leggero:
è un povero di spirito davvero!

612) Anagramma (8)
L'ORO
La sua virtù più valida? Nel saldo
ha una prerogativa di riguardo
e oltre ai ciondoli belli
esso si presta pure per gli anelli.

613) Anagramma (6 / 3 = 9)
IL "TAGLIO CESAREO" CONTESTATO

E' uno stabile, leggendario, annoso,
solido e favoloso veramente:
qui opera la Giunta e chi sostiene
che non comprende un tubo certo mente.

La meta è questa:
sostenere la papera
nonostante che si sia preso un granchio.

607) dosi / tumori = i sordomuti
608) l'antico mito = il manicotto

609) remo = orme
610) un lago tedesco = angelo custode
611) ateismo = astemio
612) stagnina = ginnasta
613) sterco / oca = crostaceo

B.E.I.

(Penombra 1999-1)
(Il Labirinto 1999-3)

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

(Il Labirinto 1999-5)
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(Penombra 1999-11)
(Il Labirinto 1999-11)
(Penombra 1999-12)
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614) Anagramma (5 / 5 = 10)

617) Anagramma (5 / 5 = 2 8)

I FIGLI

LA SERENATA

Amiamoli pure,
ma nel tirarli su
teniamo presente
che per quanto
possano esser buoni
avremo sempre
una spina nel fianco.
Quanto al mio
è sempre stato
piuttosto grassoccio
ma da quando s'è presa la cotta
non fa che consumarsi
e adesso gli si vedono le ossa.
Sarà anche perché
conduce una vita bestiale
a causa d'una grossa pendenza;
c'è poi da dire che avendo
tutt'altro che comuni aspirazioni,
con l'aria che tira, l'affermarsi
dovrebbe essere solo questione di naso.

Si fa sotto le stelle con il buio
e con essa una dolce voce canta:
spesso esprime la pena comprovante
che è dentro l'infelice spasimante.

618) Anagramma (5 / 8 = 8 5)
VECCHIA PROSTITUTA
Ritrovandosi tra le più contese
per via delle battute sempre pronte,
al tempo dei casini era portata
a fare l'ammucchiata:
ora però è in un canto e buon partito,
essa ch'è astuta, l'ha già recepito.

619) Anagramma (2 5 6 = 1'12)
RAGAZZE E RIMPIANTI
615) Anagramma (2 6 = 3 5)
DON RODRIGO E GLI SCAGNOZZI
Come reggente
ha una certa inclinazione
per la banda
e le sue iniziative
sono ben note;
quanto ai brevi, però,
devono sapere
che, grazie a un impegno zelante,
prima o poi
li prenderanno certamente.

616) Anagramma (7 = 1 6)

Negl'incontri del dopocena
m'imponevate stravaganze
a volte tutte lunatiche
da romantica avventura,
di capitale importanza per voi,
bellezze statuarie di bei tempi.
E poi che di esse pure l'ultima
nel buio oblio è svanita.
ora in periglioso cammino
vivo e nell'ansia incessante
di una meta non raggiunta
da quando t'ho perduto.
E per ogni strada vago
con l'agognata speranza
di ritrovart e infine
tornare a casa con te.

620) Anagramma (6 6 = 2 10)

IL CRISANTEMO

CAVALLI DA CORSA

Nel viaggio estremo questo non a torto
vien dedicato al morto
e ce ne son di quelli che in realtà
sono espressioni d'alta nobiltà.

Con l'acqua della notte c'è bisogno
che vengano strigliati e ripuliti:
ce n'è uno inzuppato che, mi sa,
è assai dolce di morso in verità.

614) pesci / brodo = proboscide (Morgana 1999-19)
615) il leggio = gli elogi
(Penombra 2000-1)
616) binario = i baroni
(Il Labirinto 2000-1)

617) notte / ugola = un galeotto
618) risse / baraonda = bandiera rossa
619) le notti romane = l'orientamento
620) pitali sconci = il pasticcino

B.E.I.
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(Penombra 2000-2)
(Penombra 2000-2)
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621) Anagramma (5 2 4 = 2 9)

627) Anagramma (5 4 = 9)

"IL NOME DELLA ROSA"

VECCHIETTE A MESSA

Nel contesto c'è un religioso il quale
si oppone a tutti gli altri e, a quanto pare,
alla fin fine poi dice la sua:
questo soltanto Eco lo può fare.

Son tutte quante, senza compagnia
ed il prete le cura con amore
ognuna dedicandosi alla chiesa
cerca una mano tesa.

622) Anagramma (4 / 4 = 8)
SONO UN LIGURE DEL PONENTE
Se dicon che è il levante che si impone,
io sostengo che l'uno vale l'altro
ed affermo che ciò
a dir la verità mi brucia un po'.

628) Anagramma (2 4 / 2 3 = 11)
PERMISSIVISMO A LUCI ROSSE
Io ce l'ho con la destra e la sinistra
che nella materiale corruzione
si ha timore a tentare il sopravvento
dimostrando un pauroso turbamento.

623) Anagramma (1'7 = 2 6)
OMELIA NATALIZIA
E' il nostro cardinale che fa il punto
e chiarisce la nascita del giorno,
spiegando tutto il bello acutamente
dall'alto della sua voce suadente.

629) Anagramma (4 / 4 = 8)
PENELOPE IN ATTESA DI ULISSE
Ritenendolo alquanto salutare
tessere è tutto quello che può fare
perché, per quanto contadina sia,
è tutta permeata di poesia.

624) Anagramma (5 / 4 = 2 7)
PROCESSO DI MAFIA
Nei tanti documenti qui raccolti
ci sono dentro cose sacrosante,
per cui il pentito a cui fu dato ascolto
alla fin fine è risultato assolto.

630) Anagramma (7 6 = 13)
MERCATINI DELLE PULCI
In queste fiere, ormai già lo si sa,
trovi ogni sorta di bestialità
e gli amatori qui non vi nascondo
che hanno un'esaltazion dell'altro mondo.

625) Anagramma (10)
COMPRARE AZIONI
Se frutteranno, alla maturazione
sarà sempre una buona soluzione:
però il profitto arriva solamente
quando la borsa tira veramente.

631) Anagramma (6 / 5 = 11)
POLITICANTE CIALTRONE
626) Anagramma (5 / 4 = 2 7)
Mentre si fa le onde mostra il seno
poi si accompagna a certi burattini.

Alle prese con sacchi di persone
che han sempre fatto vita terra terra
rischiamo di finir senza un quattrino
perché costui fa solo un gran casino.

621) prete in lite = il ripetente
622) meno / pari = piromane
623) l'oriente = il tenore
624) plico / teca = il peccato
625) sciroppate = scippatore
626) barca / cala = la baracca

627) anime sole = elemosina
628) le mani / il pus = pusillanime
629) ciao / club = bucolica
630) animali feroci = filoamericani
631) razzie / bisce = biscazziere

PORNOSTAR

B.E.I.

(Il Labirinto 2000-3)
(Il Labirinto 2000-3)
(Il Labirinto 2000-3)
(Il Labirinto 2000-4)
(Il Labirinto 2000-4)
(Penombra 2000-5)
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632) Anagramma (5 / 1'4 = 10)

637) Anagramma (6 / 3 = 9)

PORNOSTARS

UN BORGHESE CONTESTATO

C'è quella d'alto bordo che fa schifo
quando si mostra con le poppe al vento
e poi ci sono certe cavallone
solite alzar la cresta: in fede mia
confesso che con tutto quel cerone,
sia chiaro, se dicessi,
che son propenso a certa compagnia
credete, direi proprio una bugia.

633) Anagramma (6 1'6 = 6 7)
AGEVOLAZIONI
A quei che lotta e aspira ad arrivare
l'appartamento non si può negare:
perciò lo si concede ad ogni costo,
purché il tutto si tenga ben nascosto;
per le poltrone invece ormai si sa
ch'è solo una commedia che si fa
perché i posti saran sempre trovati
in barba a quei che son disoccupati.

634) Anagramma (5)
POLITICI AL GAY PRIDE
C'è da dire che certi pezzi grossi
sono state le pietre dello scandalo,
infatti nel subbuglio degli astanti
ballavan tutti quanti.

Avrà anche i suoi tic,
i suoi scatti,
ma nell'ambito
della sfera familiare
passa per uno preciso,
uno il quale, giunto al sessantesimo
conclude che i tempi
sono quelli che sono
e vanno affrontati
senza alcun indugio
La sua consorte invece
è più formalista,
più portata alle lungaggini
e, dati i tempi, più disposta
a sottomettersi a ciò che è legale;
trascorre il giorno
alternandosi ad alcune vespertine
e, al compimento dell'opera,
se è il caso di farsi sentire,
ha sempre la battuta pronta.
Il fatto è che i cretini
han sentenziato che lui,
con la testa che si ritrova,
dev'essere certamente cornuto:
sarà, però non disdegna
le buone qualità umane
e chi l'ha incontrato
sostiene che è un mostro di genio,
tanto è vero
che s'è abbonato al Labirinto.

638) Anagramma (5 / 4 = 9)

635) Anagramma (2 4 = 1'5)
IL SEI AL "SUPERENALOTTO"
Nelle ruote che vengon fuori è un fatto
incominciare con il primo estratto
se poi escono tutti... ti saluto
diventerai dovunque il benvenuto.

IL "PIACIONE" PRIMO MINISTRO?
A quello che si dice
ai romani che son cerimoniosi
piace ascoltarlo in quanto
sanno che può far ridere soltanto.

639) Anagramma (4 / 5 = 9)

636) Anagramma (4 / 4 = 8)
RAGAZZINA SCOSTUMATA

SUCCUBO DELLA SUOCERA

Piace pel fatto che s'è ossigenata
ma risulta viziata e anche sboccata
e, sotto sotto, con la sua presenza
si adopera a coprir ogni indecenza:
sarà pure infantile, ma si sa
che sia priva di sensibilità.

Siccome per lei resti tale e quale
un autentico pezzo di maiale,
allorquando ti appresti a metter bocca
agire a denti stretti ognor ti tocca
e quando prendi gli ordini poi sai
che anche metterli in pratica dovrai.

632) barca / l'onde = candelabro
633) séparé d'atleta = platea deserta
634) massi = sisma
635) il dado = l'addio
636) aria / slip = paralisi

637) minuto /ora = Minotauro (Il Labirinto 2000-11)
638) sposo / riti = spiritoso
(Il Labirinto 2000-12)
639) iena / morso = seminario (Morgana 2000-29)

B.E.I.

(Il Labirinto 2000-10)
(Il Labirinto 2000-10)
(Penombra 2000-11)
(Morgana 2000-25)
(Morgana 2000-26)
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640) Anagramma (7 = 2 5)

646) Anagramma (4 / 5 = 2 7)

VENDITORI DI CIANFRUSAGLIE
Saranno anche versatili, però
c'è da dir che te la san dare a bere:
quindi colui che a prenderle ha provato
sono convinto che fosse picchiato.

OLIMPIADI TRAGICHE
Se son cadute in basso non sarà
certamente per immaturità,
quindi quei che ha notato
i risultati gialli che han fruttato
ai pataccari una vergogna ingente,
esservi le medaglie e sia indulgente.

641) Anagramma (2 5 = 1'6)
NELL'ESERCITO D'UNA VOLTA
Il capo ha sempre avuto un attendente

647) Anagramma (5 / 4 = 9)
MEDICI OSPEDALIERI

642) Anagramma (6)
MASSAGGI
I polpacci son quei che ne han bisogno.

Poiché l'andazzo è quello di arrivare,
aspiran tutti quanti a far carriera,
però mi fa infuriare sempre quella
ch'è abitualmente detta "spintarella":
qui la pietra miliare che s'impone
è l'annoso, decrepito barone.

643) Anagramma (5 2 6 = 8 5)
COME SI GIOCA A SCACCHI
Al fin di aspirare alla vittoria
il cavallo va mosso, lo si sa
con la dovuta regolarità,
ma attenti sempre a quei che in fin dei conti
furbescamente ti dà da mangiare
perché ti vuol fregare.

648) Anagramma (6)
LE OCCHIATE DI MIA SUOCERA
Folgoranti, benché sia stagionata.

649) Anagramma (3 / 4 = 7)
L'INCRIMINAZIONE DI ANDREOTTI
644) Anagramma (4 / 4 = 8)
RICORDO DI CERASELLO
Prima o poi tutti quanti passeremo,
quindi non riteniamoci alcunché ,
ma Lui per dimension si converrà
che figura di punta resterà:
sembra marchiano, ma citare è bello
l'anima dolce del buon Cerasello.

Il punto è questo e, piaccia o non vi piaccia,
io ve lo dico in faccia:
mi pare che la cosa
sia da considerarsi vergognosa
e che l'evento ora concluso induce
a gioia per quello che s'è messo in luce.

650) Anagramma (5 / "3 4" = 8 4)
LA TANGENTE RENDE FAMOSI

645) Anagramma (6)

Se si tratta di scopa son soggetto
a tenermelo e qui sta il mio difetto;
mi ci accaloro tanto, ma presumo
che a farmelo vada tutto in fumo.

Questa è davvero bella! Si racconta
che più d'un pezzo grosso se l'è presa
e che, fidando nella buona stella,
è ormai espression di popolarità:
io, senza troppo andar per il sottile,
in relazione a ciò mi sento ostile.

640) bettole = le botte
641) la testa = l'attesa
642) piovre = poveri
643) corse al trotto = trattore losco
644) coli / cono = nocciolo
645) manico = camino

646) mele / cachi = le macchie
647) corsa / foga = sarcofago
648) saette = estate
649) neo / onta = neonato
650) Otero / "pop star" = rapporto teso

IL SETTEBELLO

B.E.I.

(Il Labirinto 2001-1)
(Penombra 2001-1)
(Penombra 2001-2)
(Il Labirinto 2001-2)
(Il Labirinto 2001-2)
(Il Labirinto 2001-2)
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(Il Labirinto 2001-3)
(Il Labirinto 2001-3)
(Il Labirinto 2001-4)
(Il Labirinto 2001-5)
(Il Labirinto 2001-5)
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651) Anagramma (8 / 3 = 2 9)

657) Anagramma (8 = 2 6)

I PEZZI DEGLI SCACCHI

STUDENTESSA PRESUNTUOSA

Ognuno ha una casella ed il procedere
si fa strisciando sempre piano piano,
ma se una botta vi vorrà piazzare,
allora è consentito anche saltare:
è spacciato colui che, essendo in stallo,
ti darà da mangiare anche il cavallo.

652) Anagramma (7)
GIOCA L'UDINESE
Se c'è Fiore che rende è una finezza
perché coi lor passaggi metton dentro.

Nell'intento
di esprimere con candore
la sacralità dei testi
su cui essa si basa
con rigida osservanza,
lei pretende d'imporre
la sua verità
come vangelo:
ma in preda
a un'abissale superficialità
finisce spesso
per andare contro corrente
mettendosi in rotta
con i maestri
e agendo sempre
con la testa nel sacco.

653) Anagramma diviso (3 / 6 = 4 5)
FOOT-BALL CHE PASSIONE!
Per quanto lo si apprezzi resta un giallo
quella violenza che ci fa tremare,
ma, seppure spinosa, la questione
del calcio in fondo è un elemento ambito
e magari un diritto anche acquisito.

658) Anagramma (1'6 = 2 5)
CHI SPOSA UNA PORNOSTAR
E' un segno risoluto
ch'è destinato ad essere cornuto:
sono realtà papali e qui si attesta
che certe cose poi spuntano in testa.

654) Anagramma (7 / 7 = 7 7)
COQUETTES
Per la loro ufficiale aspirazione
hanno un bel corpo e son davvero in grado
di abbandonarsi alquanto mollemente
con snervante languore
in seno a chi si spaccia per signore.

659) Anagramma (10 = 5 5)
A. DUMAS PADRE
E' il creatore dei Moschettieri.

655) Anagramma (1 7 = 8)
CONTESTATORI
Essi non aman Sgarbi e lui inveisce.

660) Anagramma (5 / 5 = 4 2 4)
CREPI LA SUOCERA!

656) Anagramma (1'8 = 5 4)
PAROLACCE ALL'ORATORIO
C'è il curato che ormai ci ha fatto il callo.

651) lumacone / ila = un macellaio
652) nèttare = entrate
653) oro / scossa = osso sacro
654) cadetti / tenenti = tettine cadenti
655) i cortesi = isterico
656) l'ospedale = pelle soda
B.E.I.

(Il Labirinto 2001-5)
(Penombra 2001-6)
(Il Labirinto 2001-6)
(Penombra 2001-7)
(Penombra 2001-7)
(Penombra 2001-7)

Mi ha sempre preso pel didietro in quanto
era lei che reggeva la famiglia
ma ora è a pezzi ed io non le do peso
anche perché oramai son consumato
e so che non l'avrò mai vinta: adesso
quel che mi preme è sol andare al cesso...

657) puritana = un pirata
658) l'ariete = le tiare
659) Padreterno = prode terna
660) sedia rotta = atto di resa
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(Il Labirinto 2001-9)
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661) Anagramma (7)

666) Anagramma (6 4 = 10)

SUCCESSI TV

L'ALLENATORE DEL GENOA

Quel che di grazia risulta evidente
non è "Il grande fratello" e all'occasione
a chi l'ha a cuore e riesce a tollerarlo
posso soltanto dire ch'è un trombone.

Quella di Scoglio è invero una natura
che si può definir piuttosto oscura.
Infatti la sua regola è codesta:
sfruttar lo spunto nel colpo di testa.

662) Anagramma (5 4 = 2 7)

667) Anagramma (5)

LA ZEPPA CON LA... SABBIA
Si spiega facilmente, è stata scritta
su una parte del foglio e si notava
che oltre all'altezza della situazione
quanto ad ingegno le altre sovrastava,
però l'hanno scartata addirittura
per quella maledetta insabbiatura.

I NATI DELL'ARIETE
Dato il forte carattere di pietra
sono soggetto a scoppi d'esplosione
comunque in fede mia
questo è il segno migliore che ci sia.

668) Anagramma (5 6 = 11)
PIERINO E' IL SOLITO ASINO
663) Anagramma (4 2 4 = 10)
FIGLIO SCANSAFATICHE
Mi si presenta tutto spumeggiante
a prendermi pel naso
poi beve, beve, intanto lui lo sa
che nessuno sgobbare lo farà.

Col cervello che ha ci vuole fegato
a lodar questo pezzo di animale,
e se gli mostri i denti all'occasione
ci prende pure gusto il pasticcione.

669) Anagramma (2 5 2 2 = 4 7)
LE FAVOLE DURANTE IL REGIME

664) Anagramma diviso (4 / 5 = 9)
IL SAGRESTANO DOPO LA MESSA
Alla fin fine, per sentirsi libero,
deve soffiar su moccoli e candele
e qualche volta sopportarsi pure
i bacchettoni e pure le bigotte;
ma il suo trasporto mostra quanto aneli
guadagnarsi così il regno dei cieli.

Il Fascio è sempre stato
uno che ha infuso nel nostro passato
le falangi infantili: c'è persino
quella di Pollicino.

670) Anagramma (7 = 1'6)
RICORDO DI MARIELLA
Fu in grado di svolazzi spiritosi.

665) Anagramma (3 / 6 = 2 7)

671) Anagramma (10)

PIPPO BAUDO

SCRITTORE DI SUCCESSO

Son anni che presenta ed è da tempo
che si spreca per divertir la gente:
perciò io dico che,
se ha un tornaconto, una ragione c'è.

Il suo è un lavoro che ti prende e quindi
se l'opera va a ruba è naturale,
l'ambientamento è alquanto edificante
e ciò è fondamentale.

661) fratino = infarto
662) carta / pila = la pratica
663) odor di mare = dromedario
664) naso / trave = astronave
665) età / scialo = la società

666) blocco nero = bernoccolo
667) rocce = croce
668) carne ottima = manicaretto
669) il pacco di tè = dita piccole
670) gallone = l'angelo
671) rapinatore = pianoterra

B.E.I.

(Il Labirinto 2001-10)
(Il Labirinto 2001-11)
(Il Labirinto 2001-12)
(Penombra 2002-1)
(Il Labirinto 2002-1)
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(Il Labirinto 2002-1)
(Il Labirinto 2002-2)
(Il Labirinto 2002-2)
(Il Labirinto 2002-3)
(Il Labirinto 2002-3)
(Il Labirinto 2002-3)
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672) Anagramma (7)

678) Anagramma (6 5 = 5 6)

SONO UN IRRIDUCIBILE ATEO

RAGAZZA IN ROVINA

Datemi pure del caprone, ma
molti con me han mangiato ormai la foglia
né io son uno che una mano chiede:
io sto bene così, privo di fede.

E' una drogata affetta da mielite
per cui si trova certo nei pasticci;
è a collo nudo e addosso non ha niente,
direi ch'è a terra proprio estremamente.

673) Anagramma (7 = 2 5)

679) Anagramma diviso (4 / 5 = 2 7)

CONTRABBASSISTI JAZZ

I RIGORI DI BATISTUTA

Per certi pezzi i più valenti sono
sempre gli americani,
poi c'è qualcuno molto ricercato
che non ha uguali a fare il pizzicato.

Quando batte la gente si accalora
e invece in lui permane la freddezza,
come faccia si vede chiaramente:
segna, perbacco, segna certamente.

674) Anagramma (8 1'7)

680) Anagramma diviso (2 "5" / 4 = 11)

MANGIARE RISOTTO

CANDIDATI IMMERITEVOLI

Se per fare buon sangue s'è deciso
di ricorrere al riso,
la cura che va data a chi è carente
è questa certamente.

Quel che svelò lo spoglio
è che si son piazzati in barba a noi
sicché ora qualcuno col raggiro
ti succhia il sangue come fa un vampiro.

675) Anagramma (5 6 = 11)

681) Anagramma (9)

LE GABBIE COI CANARINI

LA SOLUZIONE D'UNA "FACELLA"

Che siano chiuse o aperte tutte quante
siccome ho la certezza che han mangiato
questo "pio pio" piuttosto supplicante
lo ritengo oltremodo esagerato.

Poiché in linea di massima
a un certo punto ebbi una mezza dritta,
dopo averla da capo riguardata
posso dir che alla fine l'ho trovata.

676) Anagramma (5 5 = 2 8)

682) Anagramma diviso (5 / 4 = 2 7)

MIO FIGLIO S'E' BRUCIATO

IL SERGENTE ALLE RECLUTE

Bisogna riconoscere che il fatto
venne alla luce in men che non si dica
infatti non appena s'è scottato
dissero che doveva esser curato.

Marciar coi tempi, muoversi coi piedi,
e al mio invito risponder con "Presente":
ho fatto la gavetta ed eziandio
il capo qui son solamente io...

677) Anagramma (8 = 2 6)

683) Anagramma diviso (5 / 6 = 11)

L'ANELLINO VENDUTO ALLA BIMBA

MIO MARITO E' PER IL TACCHINO

Non è certo un gioiello di Valenza
quindi per forza non posso impegnarlo
ma c'è da sprofondare nel sapere
che il mio amorin l'han preso pel sedere.

Siccome è magro e non può farsi in umido
d'ora in avanti farò io la trippa,
non fa bene è pesante, ma è pur vero
ch'è un mio colpo di testa passeggero.

672) pascolo = scapolo
673) dollari = il ladro
674) medicina d'anemici
675) tante bocche = bacchettone
676) parto lesto = lo spretato
677) invalido = il divano

678) spezia dolce = piede scalzo
679) sole / frigo = lo sfregio
680) lo "strip" / peli = pipistrello
681) semiretta = estremità
682) balli / dono = il bandolo
683) secco / pancia = scapaccione

B.E.I.

(Il Labirinto 2002-3)
(Il Labirinto 2002-4)
(Il Labirinto 2002-4)
(Il Labirinto 2002-4)
(Penombra 2002-4)
(Penombra 2002-4)
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(Penombra 2002-5)
(Penombra 2002-5)
(Penombra 2002-5)
(Penombra 2002-5)
(Penombra 2002-5)
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684) Anagramma (4 6 =1'9)

689) Anagramma (10 = 6 4)
LE COPERTE

IL NUOVO GOVERNO
Qui la grana è palese: c'è da fare.

685) Anagramma (4 / 5 = 1'8)
DIFFICILE PARTITA A SCACCHI
Dal momento che esige un certo sforzo,
è naturale che faccia sbuffare
anche per via del fatto
che potresti incappar pur nel "matto".

Diciamolo un articolo che in fondo
completa quotidianamente il letto,
sicché, per quanto disprezzate, spero
che a tutti faccian comodo davvero.

690) Anagramma (5)
IL PARROCO S'E' INNAMORATO
Sulla cotta del prete sono pronto
a rimetterci il collo,
ma quanto a gravità trovo normale
vincerla dal momento ch'è mortale.

691) Anagramma (6 = 2 4)
IL MIO CAPUFFICIO

686) Anagramma (6 6 = 4 2 6)

Confesso che mi pesa, ma ho da dire
che bene o mal lo debbo digerire.

LA MIA 13ª TASSATA
L'ho presa e posso dir che suppergiù
su una buona metà ci conto su,
ma dai calcoli fatti so a priori
che saranno dolori.

692) Anagramma (7)

687) Anagramma (5 5 = 3 7)

Conto sulle schedine in cui s'impone
la vittoria di qualche partitone
e se vien fuori allor trovo lo spunto
e canto: anche all'acuto sono giunto.

SPERO DI FAR 13

MIO MARITO, IL REGALO E LO CHAMPAGNE
L'aspetto, faccia pure,
è questa l'occasione
per farmi un bel visone;
la bottiglia è già pronta e son sicura
di riuscire a far colpo certamente:
anzi sarò una bomba addirittura.

688) Anagramma (8 = 2 6)

693) Anagramma (2 6 = 2 6)
L'AGO
Una mano sicura all'occasione
lo infila sempre con facilità,
ma se per i tessuti il filo è adatto
quanto a pelle però è in difficoltà.

694) Anagramma (4 8 = 12)

TRASFERTISTA CON MOGLIE DISONESTA

CORRIDORE STRANIERO AL TOUR

Va fuori casa per lavoro e torna
(questa è davvero grossa) con le corna,
che porta con pazienza rassegnato
perché gli preme d'essere spesato.

Stimato inglese, ma superficiale,
allor che si misura con Pantani
è davvero una bella scocciatura
perché c'è da crepare addirittura.

684) silo aperto = l'operosità
685) lena / alito = l'alienato
686) moglie fidata = mali di fegato
687) volto umano = una molotov
688) lumacona = un camalo

689) editoriale = odiate lire
690) stola = salto
691) bilico = il cibo
692) spoglio = spigolo
693) il guanto = un taglio
694) acro palustre = screpolatura

B.E.I.

(Il Labirinto 2002-5)
(Il Labirinto 2002-5)
(Il Labirinto 2002-5)
(Il Labirinto 2002-5)
(Il Labirinto 2002-6)
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(Il Labirinto 2002-6)
(Il Labirinto 2002-6)
(Penombra 2002-7)
(Il Labirinto 2002-7)
(Il Labirinto 2002-7)
(Il Labirinto 2002-9)
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695) Anagramma (5)

700) Anagramma (5 / 4 = 9)

AUMENTANO LE PENSIONI?
Questo detto mi sembra una gran palla.

BARISTA SINISTRORSO
Egli, abituato ad attaccar bottone,
mi dà la birra e poi mi fa il caffè
e vanta esser dei rossi: il che gli dà
di passarmi in rivista facoltà.

696) Anagramma (10 = 1 9)
AFORISMA DI SUCCESSO

701) Anagramma (1'4 / 3'4 = 2 10)
MIA FIGLIA CUCINA BENE

Versatore spiritoso,
riesce ad esaltare
vendendo fumo
a coloro che, pieni di vita,
vantano vecchie esperienze
di uomini vissuti.

Quando Bianca alla prova si dispone,
non manca certamente d'attenzione:
viene con gli spaghetti ed è evidente
che quando li fa lei son sempre al dente.

702) Anagramma (5 / 4 = 2 7)
RAGAZZO SCAPESTRATO

697) Anagramma (5 / 5 = 10)
IL BURBERO PEPPONE
Se con doppiezza, inganno e falsità
come talvolta il rischio di buscare,
si può dire che valga poco o niente
e andando al sodo è poco producente,
perciò, a rigori, lieto tu lo vedi
soltanto quando il prete gli è fra i piedi.

S'è guastato nel crescere e col tempo
son sicuro che non farà mai bene,
con la testa che ha sono illazioni
sperar che venga il giorno che ragioni.

703) Anagramma (7)
RAGAZZE ASSASSINATE
Chi ha fatto lor la pelle piange invano
specie quel grosso che dava una mano.

698) Anagramma (4 5 = 5 4)
AI DETRATTORI DELLA CUCINA LIGURE
Lo voglio dire in faccia
a chi sostiene che il pesto faccia male:
lo conoscono tutti e trovo giusto
che affermi in ogni punto il suo buon gusto.

704) Anagramma (6 = 1'5)
SPEDIZIONI IN TERRASANTA
Io, dopo aver studiato le Crociate,
ne rispetto le date,
però fra tante note ne ho avvertita
una che resta la mia favorita.

699) Anagramma (5 / 3, 2 = 1'9)
LA TEBALDI E LA CALLAS

705) Anagramma (5 / 5 = 2 8)

In parte ognuna è stata preparata
per essere applaudita apertamente
ed infatti alla Scala eran di casa
ed ormai sono note in tutto il mondo
e, se l'avvio da principiante è stato
in salita, il traguardo è altolocato.

Subita l'incisione s'è sgonfiata
e, certo, prima o poi si chiuderà;
mi causa una tensione dolorosa
ma, se prendo qualcosa, cesserà.

695) frase = sfera
696) cantiniere = i centenari
697) frode / soldo = freddoloso
698) naso rotto = sarto noto
699) scena / re, sol = l'ascensore

700) sarto / orzo = Zoroastro
701) l'arme / all'erta = la tremarella
702) dente / male = la demente
703) cipolle = pollice
704) parole = l'opera
705) palla / porta = la trappola

B.E.I.

(Il Labirinto 2002-10)
(Il Labirinto 2002-10)
(Il Labirinto 2002-10)
(Il Labirinto 2002-11)
(Il Labirinto 2002-11)

LA MIA CISTI OPERATA
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706) Anagramma (6)

712) Anagramma diviso (4 / 5 = 9)

MIA MOGLIE ALLA VENDITA ALL'INCANTO
Quando c'è l'asta non è mai mancata,
di solito ci fa la sua puntata,
ché coi discorsi si offrono occasioni
favorevoli alle liquidazioni.

LE MIE DELIZIOSE POLPETTE
Quando le faccio son sempre contento
per cui se lo chiedete ve ne do;
nel lavoro che eseguo manualmente
uso il petto di pollo abitualmente.

707) Anagramma (2 9 = 4 3 4)
"PORTA A PORTA"

713) Anagramma diviso (4 / 2 4 = 2 8)

Trasmissione di punta, acuta, ma
Vespa finisce sempre per sforare
e poiché di sforar non se ne cura
se ne deduce ch'è a botta sicura.

SAGRE PAESANE
Trovi chi parla per sentito dire
e chi ostenta ridicola eleganza,
poi col seno procace ma ben chiuso
le ragazze in costume, quello d'uso.

708) Anagramma (7)
INCIDENTE A UNA STAR
Soggetta a un formalismo rigoroso,
per uno scivolone rovinoso,
nonostante subì l'ingessatura
le è stata confermata la scrittura.

709) Anagramma (4 / 5 = 9)

714) Anagramma diviso (5 / 6 = 3 8)
LIBRI E LETTURE
Ci volevano lire e adesso euro
per i tipi che danno il sacro fuoco,
prendetevene cura e benedetti
sian tutti quanti insieme agli altri letti.

FORMULA UNO
Sono tanti i campioni che si espongono
in curva e nei tornanti della strada:
per correre veloce l'importante
resta sempre però il lubrificante.

715) Anagramma (6 2 4 = 6 6)
ASTEMI ALL'OSTERIA
A noi... soltanto un dito. E annacquato!

710) Anagramma (4 / 6 = 10)
MIA FIGLIA HA GLI ESAMI
I maestri sostengono
ch'è limitata ma si può passarla
sicché, per quanto poco, c'è l'intento
a riconoscere un avanzamento.

716) Anagramma (6 = 2 4)
LA BISTECCA DI MIA SUOCERA

Se l'anziana scienziata fa un concione
suscita certamente un'ovazione.

Te la ritrovi
sempre con le patate
oppure con il contorno
di purè;
per chi trascorre
le sue giornate a letto
è naturale che alla fine
la sua portata volga al basso.

706) lancia = canali
707) un calabrone = rana nel buco
708) valanga = lavagna
709) assi / volta = lassativo
710) muri / soglia = rimasuglio
711) ava colta = la covata

712) risa / obolo = borsaiolo
713) spia / il gagà = la spiaggia
714) soldi / paglie = gli ospedali
715) saluto al Duce = alluce sudato
716) fecola = la foce

711) Anagramma (3 5 = 2 6)
LA LEVI MONTALCINI

B.E.I.

(Il Labirinto 2003-2)
(Penombra 2003-3)
(Il Labirinto 2003-3)
(Il Labirinto 2003-4)
(Il Labirinto 2003-6)
(Penombra 2003-8)
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717) Anagramma (3 / 4 = 2 5)

722) Anagramma diviso (4 / 6 = 2 8)

GLI EFFETTI DELL'EURO
Causa l'aumento
la deduzione del rilevamento
induce anche il profano
a pensare male.

CAMEO CENSORE SEVERO
Passando e ripassando sui lavori
soggetti a correzione
perché facevano più d'una grinza,
bisognava che a scanso di asperità
si andasse per le lisce, senonché
esigendo perfette esecuzioni
era naturale che prendesse di mira
chi osava spacciare
con rompicapi sballati,
imperdonabili stesure.
Era solito mettere in chiaro,
tra lusco e brusco,
il diffuso valore
della sua tanto
apprezzata Penombra.

718) Anagramma (7)
LOUIS ARMSTRONG
Nei tempi in cui
dirigeva il complesso
s'è anche sentito fischiare,
ma lui comunque
ha sempre lasciato correre
ed è stato al gioco.
Del resto
ad uno che come tromba
non temeva avversari
bastava la sua
inconfondibile voce
per scatenare l'urlo bestiale.

723) Anagramma (1 3 7 = 11)
PICCOLI BAR DI PAESE
Anche se striminziti, qui persino
ci puoi trovare dentro il cappuccino
ed altre cose note che in complesso
con l'organismo van d'accordo spesso.

719) Anagramma (8 = 1'7)
RAGAZZA DERISA

724) Anagramma (7)

Bolle in cuor suo per esser canzonata.

LA FILIPPINA CON LA NONNA
E' una badante e vigila serena.

720) Anagramma (7 = 2 5)
PIERINO, ZERO IN ARITMETICA
Tutti i verdetti emessi a quanto pare
si possono cambiare,
ma è pur vero che quanto a operazioni
egli sa fare sol le sottrazioni.

721) Anagramma (5)

725) Anagramma (4 1 5 = 10)
CRAPULONI AL PRANZO DI NOZZE
A metter bocca su certi filoni
esponenti indefessi dello scrocco
direi che contenersi in ogni evento
è un risparmio per il trattenimento.

726) Anagramma (4 / 4 = 2 6)

ESIGENTE GIOCATORE IN BORSA

CANTIERI IN AUTOSTRADA

Fra le entrate e le uscite di ogni giorno
può capitare che vada fuori dai gangheri,
del resto "l'erba voglio" ognuno sa
che al verde prima o poi lo ridurrà.

Dove il fondo dovrebbe sostenere
ci sono in parte tratti di chiusura,
perciò alla fin ti accorgi che si snoda
tutta una lunga coda.

717) più / meno = un empio
718) arbitro = barrito
719) lattiera = l'arietta
720) dollari = il ladro
721) porta / prato

722) lime / lupara = il paralume
723) sai stretti = tastieristi
724) guardia / rugiada
725) pani a morsi = parsimonia
726) base / lati = la bestia

B.E.I.

(Penombra 2004-2)
(Penombra 2004-2)
(Il Labirinto 2004-2)
(Penombra 2004-3)
(Il Labirinto 2004-4)
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(Penombra 2004-5)
(Il Labirinto 2004-5)
(Il Labirinto 2004-5)
(Il Labirinto 2004-6)
(Il Labirinto 2004-6)
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727) Anagramma (5 / 4 = 9)

734) Anagramma (2 8 = 6 4)

ABILE CAPOREPARTO

MIKE BONGIORNO POLEMICO

Si monta ma ha la stoffa e quindi è in gamba.

Dice: "Allegria, con Sgarbi sono in rotta!"

728) Anagramma (8 4 = 2 10)
UN VIGLIACCO RIVERITO
Questo figlio d'un cane
che ora s'è messo in luce
ostenta una dolcezza ch'è esemplare
però i rimorsi non li può evitare.

729) Anagramma (5 5 = 2 8)
AL CALCIATORE PIACE MIA FIGLIA
Poiché nel gioco è un asso, è evidente
che in più d'una partita sia vincente
e, siccome non è uno squilibrato,
tenerlo sulle corde è un po' azzardato.

730) Anagramma (3 5 2 6 = 2 8 1'5)
VISITA A UN ASILO MOSCOVITA
Il dormitorio in vista ci rivela
tanti piccoli russi,
pertanto al capo in parte ciò che resta
altro non è che rompersi la testa.

731) Anagramma (9)
ODIO TRA SUOCERA E NUORA

735) Anagramma (9)
SENSITIVI IDOLATRATI
E' pur sempre
grazie ad una certa
facoltà percettiva di costoro
grazie ad un complesso
di affermazioni
che i reali accadimenti
finiscono per manifestarsi
sulla scorta di fatti
che i nostri comuni impegni,
il nostro naturale assenteismo
solitamente trascura:
quanto poi a dar loro credito,
beh, è questione di giudizio!
Comunque, a chi sostiene
che il feticcio
ha fatto il suo tempo
c'è da controbattere
che le cose normalmente
non stanno così:
c'è sempre eccezionalmente
qualcuno che pur di mettersi
frettolosamente in luce
abusa di un certo infantilismo
ed impone la propria presenza
ostentando rigorosamente
puerili anticipazioni.

Si scontrino, si prendan per il collo!

732) Anagramma (2 6 = 2 6)
736) Anagramma diviso (5 / 4 = 2 7)

VITA DI DIVORZIATA
Poiché è divisa ha certo da lottare.

733) Anagramma (6)
DONGIOVANNI EDUCATISSIMI
Possiedono le donne compassati.

727) panna / telo = pantalone
(Il Labirinto 2004-6)
728) cucciolo nato = un cioccolato (Il Labirinto 2004-7)
729) carta buona = un acrobata
(Il Labirinto 2004-7)
730) gli occhi di Pisolo = lo spicchio d'aglio (Il Labir. 2004-9)
731) biglietto / bottiglie
(Il Labirinto 2004-9)
732) la tenuta = un atleta
(Il Labirinto 2004-10)
733) ricche / cerchi
(Il Labirinto 2004-10)
B.E.I.

RISTORANTE A BASE DI PESCE
Ce ne sono di vecchi, familiari
soggetti alla gestione casalinga;
sono in continua crescita comunque
andando così in barba a tutti quanti.
Uno mi ha impressionato: è senza pari
per quell'intingolo dei calamari.

734) il tripudio = piloti nudi (Il Labirinto 2004-11)
735) testimoni = settimino
(Penombra 2004-12)
736) nonni / peli = il pennino (Il Labirinto 2004-12)
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737) Anagramma (4 7 = 4 2 5)

742) Anagramma (5 10 = 8 7)
PERICOLOSA FAZIONE POLITICA

I NOSTRI PRESEPI
Son fatti con buongusto e con dolcezza
per cui traspare una grande tenerezza
quanto i piccini fanno una cantata
insieme all'asinello che si sfiata.

E' il classico partito fuorviato
che inver tra i fuoriusciti s'è situato,
nega ogni riconoscimento, per cui spero
che questo spiaccia, spiaccia per davvero.

743) Anagramma diviso (6 / 6 = 3 9)
RAGAZZI AGLI ESAMI

738) Anagramma (2 5 = 7)
GIOCHI DI BIMBE
Si vedon certe scene qui, alle volte,
che son da definire esilaranti:
una, ad esempio, fa lo spogliarello,
restando nuda, e piangon tutti quanti.

739) Anagramma (2 5 = 7)
IL CORPO DEGLI ALPINI
Lassù dov'è piazzato
col suo brillante capo...
esposto al fuoco, impone ardita e fiera
la lunga "penna nera".

740) Anagramma (4-5 = 9)
TV REGIONALI
In tutte le filiali si deduce
ci sia più d'un che si sia messo in luce...
e ciò grazie alla solita canzone
che privilegia qualche pecorone.

Risolto il problema
relativo al peso specifico,
ora, coi secondi che incombono,
dovranno cimentarsi
nell'area del quadrato;
al termine dell'esame
saranno promossi soltanto coloro
che avranno mostrato padronanza
degli elementi affrontati:
pertanto quel che conta
è lavorare con giudizio.
Tra gli oscuri principi da evitare
prevale su tutti l'insidiosa
e capziosa offerta
di colui che, ostentando magari
un piglio angelico
ed amicizia disinteressata,
meriterebbe d'essere bollato a fuoco
poiché sa in coscienza
di suggerire male:
il solito maligno spiritoso
invidioso del bene altrui.
Per cui, onde rimediare
a taluni dispiaceri
a dolorose situazioni
morbosamente connesse
ad elementi disturbatori,
la soluzione consigliabile
è in solido la seguente:
va bene prendersela a male,
ma onde ottenere un conforto
è anche ogni tanto saggio
inghiottire qualche piccola amarezza.

741) Anagramma diviso (5 / 3 = 8)
PIERINO E LA SUA GANG
Si tratta d'una risma dove è stato
anch'esso accomunato
e, siccome il giudizio non gli manca,
trovo giusto che in fine sia punito,
quindi, se si presenta, sarà bene
che lo evitiate come si conviene.

737) cibi morbidi = cori di bimbi
738) il palco = cipolla
739) un calvo = vulcano
740) sale-parto = pastorale
741) plico / reo = pericolo
B.E.I.

(Il Labirinto 2004-12)
(Domenica Quiz 2004-46)
(Domenica Quiz 2004-50)
(Domenica Quiz 2005-1)
(Il Labirinto 2005-1)

744) Anagramma (6 = 1'5)
TESTIMONE SNOB
Nonostante il racconto colorito
alla fine risulterà colpevole
per cui verrà arrestato: si dà il caso
sia uno con la puzza sotto il naso.

742) treno deragliato = delatore ingrato (Il Labirinto 2005-1)
743) pugili / Satana = una pastiglia
(Penombra 2005-1)
744) giallo = l'aglio
(Il Labirinto 2005-2)
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745) Anagramma (4 7 = 11)

750) Anagramma (6 5 = 1'4 2 4)

SUOCERA RAFFREDDATA
Con la gola irritata c'è da dire
che al solo scopo di farsi sentire
insiste ognora con rabbiose uscite;
ma quello che ti lascia a bocca aperta
son gli svelti giudizi, ognor protesi
a sentenziar, di solito, fra i denti.

746) Anagramma diviso (6 / 5 = 2 9)
LA SUOCERA DOPO IL BAGNO
Tirarsi su, per lei, quanta fatica,
poi con un vano scopo di spettacolo
appena è pronta asciutta
passa e passando come pur si scuote.

ATTORE FALLITO
Apparteneva alla comunità
di coloro che tirano a campare
sbarcando il lunario
senza troppe pretese;
s'era sistemato in città
con due camere e un gabinetto;
laziale modesto, seguiva i partitoni
che saltuariamente si contendevano
la testa della classifica
ben sapendo che a lui
glie ne veniva in tasca ben poco.
Un giorno lui, abbordato
da uno dei pezzi grossi,
ritenuto all'altezza
per un lavoro di classe,
s'è subito trovato in rotta con i colleghi
ed ha finito per cadere in disgrazia:
infatti, dopo essere andato in onda,
all'atto della battuta principale
s'è fermato a bere una spuma
costringendo tutti a chiedersi
dove lo avessero pescato.

747) Anagramma (2 / 6 = 2 6)
IL NUOVO "BOY" DI MIA SUOCERA
Siccome il biondo s'è presa la cotta,
vecchia cadente, lei stringe il suo fusto
e con gran stizza e pure accanimento
pare che se lo mangi in quel momento.

751) Anagramma diviso (6 / 2 5 = 2 11)
VARO DI NAVE DA CROCIERA

748) Anagramma diviso (7 / 5 = 12)
PORTO LA SUOCERA A CENA
La prendo per gola pure a costo
di rimetterci il collo, accalorato!
e se ciò può sembrare una bassezza
sotto sotto mi sento sollevato,
anche perché si orienta abitualmente
al ripieno di trippa certamente.

Un'agevole e comoda seduta
ha favorito la realizzazione
sicché quando il vapore scende in acqua
la gente si accalora
e lo immagina pieno: a buon diritto
economicamente c'è un profitto.

752) Anagramma (7 / 4 = 5 2 4)
COLLINE IN FIORE
749) Anagramma (5 5 = 4 6)
IL BREVE D'UN NEOFITA
Non diverte, ma la stoffa c'è tutta.

745) tono adirato = odontoiatra
746) salita / palco = il colapasta
747) tè / foglia = il fegato
748) sciarpa / tacco = scorpacciata
749) linea retta = tela intera
B.E.I.

(Penombra 2005-2)
(Penombra 2005-2)
(Penombra 2005-2)
(Penombra 2005-2)
(Il Labirinto 2005-2)

Laddove i freschi colli son protetti
i versanti dalle ramose frasche,
allor che il buio sopra i tetti appare,
invitano nell’intimo a sognare.

750) umile romano = l'uomo in mare
(Penombra 2005-3)
751) divano / la sauna = un salvadanaio (Il Labirinto 2005-3)
752) cantina / osti = notti in casa
(Il Labirinto 2005-5)
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753) Anagramma (1’3 8 = 2 10)

756) Anagramma (2 7 = 3 6)

ANTONELLACLERICI DOPO SANREMO
Alquanto rinomata
per aver dimostrato
un certo fegato
nelle trasmissioni di cucina,
ora, nell’affrontare
l’inesorabile fuoco di fila
della griglia di presenza
in un clima
ad alta temperatura,
s’è alquanto attardata
e ne ha pagato lo scotto.
Ciò dimostra
quanto praticare certi studi
non sia affatto sufficiente
quando si tratta di sostenere
la parte di presentatrice
d’un programma impegnativo:
pertanto la fallimentare
esibizione al banco di prova
mostra che mai abbastanza s’impara.
e, quindi, non è adatta
nemmeno per una promotion.

754) Anagramma (6 = 2 4)

GIORNALISTA FAZIOSO
Nel fare informazione non è retto?
Questo per carità non sia mai detto!
Se ne senton di quelli che sovente
fanno la voce grossa solamente.

757) Anagramma diviso (6 / 5 = 11)
LA CASSIERA DEL COIFFEUR
Mentre il barbiere è ancora intento all’opera
si prodiga e prepara la fattura
con l’esito di dar vita a una grana
che solo una caciara ti procura.

758) Anagramma (3 6 7 = 5 11)
LA CANZONE “UOMO BASTARDO”
La ragazza, in tono minore,
ha una sua erotica interpretazione
però scevra di bontà
nei riguardi del partner.
Ma, a dirla nel modo più urbano,
lo spettacolo, via via che procede
nel suo corso, va liquidato a causa
di un dilagante provincialismo.

LA CARRIERA DI UN GALOPPINO
Nell'interesse dei partecipanti,
è sempre stato dietro a tutti quanti,
ma la candidatura al Parlamento
s'è rivelata solo un fallimento.

759) Anagramma (6 = 2 4)
IL SUB AL MARE
Lo trovi in molti punti e spunta sempre
con quella inconfondibile capocchia
e lo vedeste come s'è ridotto
a forza di star sotto.

755) Anagramma diviso (5 / 5 = 2 8)
IMPRENDITORE FINITO IN BOLLETTA

760 Anagramma diviso (5 / 5 = 2 8)
LA PROSTITUTA

Non difettando in quanto a capitale
menava vanto di molti successi,
ora però quello che fu ordinato
sarà sicuramente ricusato.

Dal momento che batte e fa la vita
son molti i letti che si prestan spesso
all’occasione ardente
che mette il fuoco addosso a molta gente.

753) l'oca bruciata = la bocciatura (Penombra 2005-4)
754) ultimo = il muto
(Domenica Quiz 2005-5)
755) stato / prole = lo spretato
(Il Labirinto 2005-5)

756) il segreto = gli stereo
(Il Labirinto 2005-5)
757) figaro / magia = formaggiaia (Penombra 2005-5)
758) una lolita cattiva = città alluvionata (Penombra 2005-6)
759) spillo = lo slip
(Domenica Quiz 2005-8)
760) cuore / libri = il bruciore
(Il Labirinto 2005-6)

B.E.I.
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761 Anagramma (8 = 1 7)

766) Anagramma (5 5 = 10)

HO UN’AMANTE PROVOCANTE
A causa della sua venalità
di solito mi va il sangue alla testa
e quindi non c’è verso abitualmente
che io mi sento pago veramente.

POLITICO FURIOSO
Essendo universalmente
conosciuto come uno
globalmente soggetto
ad elargire fesserie,
tanto per chi lo vede da sinistra
quanto per chi lo guarda da destra
resterà letteralmente l’ossesso di sempre.

762 Anagramma (6 6 = 5 2 5)
CUOCO MALEDUCATO
Polpettoni avvincenti ma è sguaiato.
767) Anagramma (4 / 4 = 8)
COLLOQUIO CON FABIO

Vanno girate spesso e messe giù
indi una volta a secco
con molta calma e con tranquillità
sedano,ciò si sa.

A guardarti in faccia
ti si poteva pensare
soggetto ad una certa superficialità
se non altro
per i tuoi continui spunti
apparentemente rivolti a procurare
la capillare sensazione
che pretendessi
di andare in barba a tutti
e di tutti fartene un baffo:
eppure eri un amico per la pelle.
Alle lunghe poi
prevalevano le battute
destinate in un certo senso
a lasciare il segno:
come le tante
espressioni palmari
attribuite all'estremismo
della destra e della sinistra
sempre pronte a mostrare i pugni
salvo poi unirsi ogni qualvolta
si trattasse di formare le giunte.
Quanto poi al tuo illustre lavoro
di titolato luminare,
dall'alto della tua posizione
di chiarissimo insegnante
non lesinavi riflessioni
atte a mettere in luce
ai tuoi dubbiosi discepoli
i principi necessari onde ottenere
una soluzione di continuità.
Come procederemo noi, Faro,
ora che ti sei spento?!…

761) carotide = a credito
762 grandi piovre = privo di grane
763) biondi / mori = i moribondi
764) cavatine / nevicata
765) viti / la pila = palliativi

766) mondo pirla = palindromo (Il Labirinto 2005-7)
767) pelo / mani = lampione
(Penombra 2005-8)

763) Anagramma (6 / 4 = 1 9)
VACANZE AL MARE E AI MONTI
Con quei che amano tanto ossigenarsi
ci sono i neri con la tintarella,
però per altri ormai sta per finire
la bella vita, e stanno per partire.

764) Anagramma (8)
CORTEO DI FEMMINISTE
Le arie che si danno ben si prestano
ad inscenar la manifestazione
che discendendo coinvolge ai suoi fianchi
anche i colletti bianchi.

765) Anagramma diviso (4 / 2 4 = 10)
RICETTA PER MELANZANE

B.E.I.

(Il Labirinto 2005-6)
(Il Labirinto 2005-6)
(Il Labirinto 2005-7)
(Il Labirinto 2005-7)
(Il Labirinto 2005-7)
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768) Anagramma (4)

774) Anagramma (6 6)

NEL RIBOLLIR DEI TINI

IL SERPENTE

In vari punti si attua addirittura
l’antico uso della spremitura,
poi quando il ribollire è a compimento
la sera si procede al riempimento.

E' quello che a vederlo come striscia
e si contorce in modo assai bizzarro,
pensi che se ti stringe, nondimeno,
ti può strozzare in un battibaleno.

769) Anagramma diviso (6 / 4 = 2 8)

775) Anagramma diviso (5 / 6 = 11)

"STRISCIA" PROGRAMMA PREFERITO
La raccolta di Ricci
per quanto in testa, resta a posteriori
il disturbo di tanti vecchi attacchi.

GIOVANI CENTOMETRISTI
Si ritrovan con tutti gli assi; eppure,
a costo di rischiar certe figure,
onde ottener sul filo le vittorie,
necessita una certa recisione:
certi progetti avranno esiti vani;
ora pensiamo a fare i cento piani.

770) Anagramma diviso (4 / 5 = 9)
E' VERO, ACHAB, IO PLAGIO
Si, rubando vinco continuamente.

776) Anagramma (7 = 2 5)
IL LADRO PROFESSIONISTA
Con la bestialità del suo borseggio
quel che risalta è il tipo di saccheggio
e poi prendere il largo; tu pertanto
sai che ha portato via già tutto quanto.

771) Anagramma (2 2 6 5 1'4)
FA FREDDO
Quest'invernal, gelida tramontana.

777) Anagramma (6 6 = 5 7)
VECCHIO COLONO DESPOTA
772) Anagramma (8)
ESTATE TORRIDA
Fa un caldo che ti sfiata e ti spolmona.

Per quanto stagionato, non trascura
il campo e urla, strepita, si esalta
mettendo tutti quanti in imbarazzo
noncurante di quel ch'è lo strapazzo.

778) Anagramma (5 = 1'4)

773) Anagramma (7)
LA CONTADIN A E IL SUO BESTIAME

IL CASINO'

E' lei che urbanamente prende cura
di tutti e li protegge addirittura
girando avanti e indietro e al suo passaggio
lasciando anche il foraggio.

Basta qualche minuto per provare
che gli incoscienti vengon qui a giocare,
ma a riscaldarsi troppo ci si perde,
qui stai fresco, sarai ridotto al verde.

768) acne = cena
769) ciocca / nuca = un acciacco
770) nota / furto = fortunato
771) ci dà polari colpi d'aria
772) braciere = berciare
773) patrona = trapano

774) nastro strano
775) carte / taglio = grattacielo
776) canguro = un cargo
777) tifoso maturo = matto furioso
778) asilo = l'oasi

B.E.I.

(Il Labirinto 2005-10)
(Penombra 2005-10)
(Il Labirinto 2005-11)
(Il Labirinto 2005-11)
(Penombra 2005-12)
(Penombra 2005-12)
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779) Anagramma diviso (5 / 6 = 11)
IL CARROZZONE DI SANREMO
Qui per un simile spettacolo
- un lavoro bestiale implicante però
un gran giro di affari - tanti sono
gli equilibrismi da mettere in atto
seppure in un'aura da carrozzone
tra esibizioni estreme e buffonate,
per ottenere poi quel che più conta:
essere, infine, a cavallo;
simili manifestazioni sonore
dove la canzone
è la parte preponderante,
potrebbero indurre a pensare
a una scherzosa provocazione,
a un'impresa solleticante
diretta solo a stimolare
buonumore ed allegria;
risulta, invece, qui
oltremodo scottante
l'opera del negoziatore
il quale, costretto
a prestare attenzione
ad ogni testo,
rischia spesso che il più
vada a farsi friggere.

783) Anagramma (4 7 = 4 7)
PUBBLICITA' DEMENZIALE
L'intestazione, per quanto sorta
all'insegna della stranezza,
è piuttosto geniale;
chi l'ha pensata
non nega la sua stramberia
tanto è vero che anche il capo
se ne fa partecipe
augurandosi che la novità
sia foriera di successo.
Del resto la palmare evidenza
che ne rivela in parte
una innegabile freschezza,
per quanto vuota
di elementi disponibili
e perciò a rischio d'insabbiamento,
resterà sempre
tutt'altro che un luogo comune:
sarà sempre depositaria dell'aria che tira.

784) Anagramma (1 7 8)
I VECCHI E L'EURO
780) Anagramma (5 / 4 = 9)
STRANO NEGOZIO D'ORTOLANO
Qui dentro dicon che ci sian le uova
però le uova non ce l'hanno mai;
ci sono le radici e ci trovate
persino le sfogliate.

Quelli che vanno in giro spaesati
con la pensione anzichennò precaria
spesso son pure colti
con il naso per aria.

785) Anagramma (5)

781) Anagramma (1'4 2 3 = 10)

IL SOGNO DEL CONTADINO

GESU'
Oltre a saper procedere sull'acqua
ha salvato individui d'ogni specie
e date le sue qualità è da dire
che ha almanaccato pur sull'avvenire.

Io la figura d'una bella donna
me la immagino solo quando russo,
invece ad occhi aperti mi dà gusto
abbattere con mio fratello un fusto.

782) Anagramma (5 / 5 = 1'9)
PIANISTA INNAMORATA
Lasciate che cuocia nel suo brodo
questa Cicciolina che s'è presa la cotta.
"Accompagnami al piano
che poi ci faremo un tiramisù".

786) Anagramma (2 4 6)

779) circo / risate = rosticceria
780) gusci / pelo = cespuglio
781) l'Arca di Noè = calendario
782) lesso / carne = l'ascensore

783) idea estrosa = oasi deserta
784) i turisti istruiti
785) icona = Caino
786) il vero livore

B.E.I.

(Penombra 2006-2)
(Il Labirinto 2006-2)
(Penombra 2006-3)
(Il Labirinto 2006-3)

VINI DA DESSERT
Schietto e genuino è lo spumante d'Asti.

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

(Penombra 2006-4)
(Il Labirinto 2006-4)
(Il Labirinto 2006-4)
(Il Labirinto 2006-4)

98

787) Anagramma (5 / 6 = 4 2 5)

792) Anagramma 2 6 = 8)

DIRETTORE E SEGRETARIA INDAFFARATI
Beato lui che riesce a far miracoli
grazie a lei che lo segue con passione:
chi ha bisogno non titubi, lo acchiappi
prima ancora che scappi.

788) Anagramma (3 6 = 9)
LA MADONA E LA RESURREZIONE
Eccola qui la Madre di noi tutti,
quella che ha conosciuto il paradiso...
e l'Uomo oppresso in un ansate anelo
che si leva glorioso verso il cielo.

FAUSTO BERTINOTTI,
PRESIDENTE DELLA CAMERA
Per lui la seduta
è stata proficua,
infatti, letto il suo nome,
i sogni si sono avverati:
ora come esponente
d'una minoranza sinistrorsa
non gli resta che sperare
nell'altrui comprensione.

793) Anagramma (7)
LA CARRIERA DI PAVAROTTI
Scoperto per l'acuto del suo canto.

789) Anagramma (5 5 = 2 8)
CARRIERA MILITARE
Sarà magari una battuta, ma
non c'è niente da ridere,
uno che fa la "ferma" può arrivare
talora a diventare generale.

794) Anagramma (4 6 = 4 / 1 5)
CORSIA D'OSPEDALE
Paralisi? Impegna la metà dei letti.
(n.d.r.: paralisi = li si para)

790) Anagramma diviso (4 / 5 = 9)
FRANCO MARINI, PRESIDENTE DEL SENATO
Per quanto spinta
possa apparire la riflessione
non è mancato il risalto
di scenate
in parte messe in atto
dal solito commediante
che nell'intento di liquidare la situazione
ne ha procurato l'evidente stillicidio.
Poi tutto è passato.

795) Anagramma (2 6 = 8)
LA RAGAZZA DELLA SPIAGGIA
M'è accaduto di prenderla per mano
per l'appunto in un clima temperato
e in un periodo nero, addirittura
sbagliato e acconcio ad ogni fregatura,
ma io, paziente, colsi l'occasione
e dopo una fugace palpazione
esasperato da un morboso affetto,
ho concluso portandomela a letto.

791) Anagramma (6 = 2 4)
L'ENIMMISTICA DI CIAMPOLINO
In fatto di sintetici convengo
ch'è sempre stato in gamba:
non era per il "lungo", ma si deve
ammetter che faceva bene il "breve".

796) Anagramma (5 6 = 4 / 2 5)

787) santo / devota = vaso da notte
788) Eva nostra = astronave
789) colpo serio = lo sciopero
790) asta / palco = colapasta
791) nailon = il nano

792) il divano = invalido
793) spoglio / spigolo
794) tiri deboli = dote / i libri
795) la matita = malattia
796) libro enorme = rene / il morbo

B.E.I.

(Il Labirinto 2006-5)
(Domenica Quiz 2006-6)
(Il Labirinto 2006-6)
(Penombra 2006-6)
(Penombra 2006-6)

PIERINO E L'ARITMETICA
E' un testone che fa il calcolo male.
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(Penombra 2006-6)
(Il Labirinto 2006-6)
(Il Labirinto 2006-7)
(Penombra 2006-7)
(Il Labirinto 2006-7)
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797) Anagramma (6 5 = 2 9)

802) Anagramma diviso (4 / 5 = 1'8)

IL MIO TIPO DI DONNA

PRODI E LA SINISTRA

A me piace matura e mi dan gusto
certe cosce allettanti:
adesso io so già che voi per questo
mi date quanto men del disonesto.

Con un Maestro simile a sostegno
sono spiccati in alto
alla destra battuta adesso spero
che siano molti a ridere davvero.

803) Anagramma (7)
LA PSICANALISI
798) Anagramma (6 = 2 4)
COME CUCINARE I PORRI
Costa fatica farli, ma alla fine
ti ritrovi all'attivo un che di buono;
ci vuol però tant'acqua veramente
e lo si fa a vapore espressamente.

Pei disgraziati che si tengono dentro
quelli che sono i sintomi del male,
è lei che indaga e induce
a mettere l'occulto in piena luce.

804) Anagramma (4 6 = 6 4)
LA VICENDA MILINGO
La moglie, a ben guardar, si osserverà
ch'è tutta quanta una stupidità,
se poi risulta bella si sostiene
che Sua Eccellenza l'ha pensata bene.

799) Anagramma (10 = 1 3 2 4)
MOBILIFICI MODERNI
Smerciano certi letti
che oltre alle solite testate
presentano reti dallo spazio
rigorosamente limitato.

805) Anagramma (2 6 = 8)
GIOVANE CICLISTA
A chi lo considera intronato
dirò ch'egli riporta sempre successo,
infatti in un baleno
te lo ritrovi in testa.

800) Anagramma (4 5 = 2 7)

(2° pr. Conc. I Ragazzi della Sfinge - Modena 2006)

PIERINO TEME L'ACQUA
Felice del suo stato egli ben sa
che coi grandi competer non potrà,...
per cui quand'è in piscina per lo più
si bagna solo dalla vita in giù.

801) Anagramma (2 7 = 9)
BAMBINI ALL'ASILO
C'è sempre quello che va a fare acqua
tutto infangato, sudicio e ti frega
allor che messo in riga
sgambetta senza mai fare una piega.

797) frutta buona = un farabutto
798) lavori = il varo
799) giornalaie = i gol in area
800) nano lieto = il neonato
801) il pantano = pantaloni
B.E.I.

(Penombra 2006-8)
(Domenica Quiz 2006-8)
(Il Labirinto 2006-9)
(Domenica Quiz 2006-10)
(Il Labirinto 2006-10)

806) Anagramma (6)
LE STORIE DI AGATHA CHRISTIE
Nel contesto dei gialli
l'umore dei presenti
è sempre frutto di asperità
volto a suscitare acredine
ed a promuovere quel tanto di “strizza”:
risulta infatti che la trama
d'un giallo di valore
per quanto smagliante possa essere
riesce persino a indurre il fruitore
a sentirsi preso per il collo.
(2° premio Conc. 10 Piccoli Indiani - Modena 2006)

802) muro / salti = l'umorista
803) carceri / ricerca
804) metà idiota = ottima idea
805) re spione = pensiero
806) limone = monile
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807) Anagramma (5 = 1 4)

812) Anagramma (1 5 = 6)

IL VIGILE NEL TRAFFICO

FASCINO DEL PRESEPIO

Lo incroci per istrada che ti impone
di rispettare la circolazione,
taluni ancor in erba a volte fanno
paura per le occhiate che ti danno.

Nel festoso tripudio
dove vivacità eccessiva incombe
si impone l'accorata
azion dell'asinello che si sfiata.

808) Anagramma diviso (5 / 7 = 12)

813) Anagramma (4 / 8 = 12)

L'AEREO

SERVIZI SEGRETI

Sfruttato a tempo debito,
porta di tutto, si può caricare,
inoltre, quando hai fretta d'arrivare,
ti fa correre veloce e arrivi in tempo:
però non esci sino a quando quello
abbia attuato il controllo del carrello.

809) Anagramma (4 5 = 9)
UMBERTO ECO
Tutti quei suoi valori incontestabili
han suscitato invidia sul suo conto:...
esaltante, stupefacente, e dire
che quanto a me mi fa solo dormire!

810) Anagramma (2 5 / 5 = 12)
LA STELLA COMETA
Ci dà conforto: per il nuovo nato...
essa si mostra di un effetto tale!...
Chi non ricorda quella mangiatoia
che ha avuto risonanza eccezionale?!

811) Anagramma (3 / 5 / 5 = 2 11)

Elementi
che in ambigue situazioni
non perdono mai la bussola,
elementi che grazie
ad un'innegabile acume
si avventurano
spesso in appuntamenti
con compiti di infiltrati
al servizio dell'uno o dell'altro capo.
Pezzi grossi
in un clima incandescente
di formazioni refrattarie
sempre pronti ad imporsi
col blocco delle masse;
è con essi che in avvenire
avranno a che fare finanche
con trafficanti di oro
già in passato finiti a rotoli.
Certo, ad essere franchi,
ed a ricordare l'inarrestabile
decadenza dei tempi in cui
si era soggetti a salti mortali
onde raggiungere
l'immancabile decollo,
c'è da perder la testa!
Eppure i “Servizi”
sono a tutt'oggi oggetto di critica.

814) Anagramma (7 = 2 5)
LE UOVA COSTOSE DEL MIO POLLIVENDOLO

GESU' BAMBINO
Alle spalle dell'angelo...
ma in bella vista agli occhi degli umani...
traspare con la sua fragilità...
mentre in giro c'è un'aria! (E freddo fa.)

Le favorite fresche? Lui ce l'ha,
ma le tiene per sé, non ve le dà;
ciò che fa trasalire è solo quello
che un mortale pretenda anche un balzello.

807) bivio = i bovi
(Il Labirinto 2006-12)
808) cesto/ premura = supermercato (Domenica Quiz\ 2006-39)
809) nato ricco = narcotico
(Domenica Quiz 2006-46)
810) il petto / gonna = tangentopoli (Domenica Quiz 2006-52)
811) ali / lenti / vetro = il ventilatore (Domenica Quiz 2006-52)

812) l'orgia = raglio
(Domenica Quiz 2006-52)
813) aghi / lingotti = ghigliottina (Penombra 2007-1)
(Penombra 2007-1)
814) sultano = un salto

B.E.I.
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815) Anagramma (5 = 1'4)

820) Anagramma (11 = 1 5 1 4)

MOLTI I GIOVANI AL CONGRESSO
L'ambiente si rinnova: i giovanissimi
però bisogna prenderli per mano,
stiamo freschi a fermarci: ciò mi pare
anzichenò palmare.

I BACI DEI FIDANZATINI DI PEINET
Palesemente in una forte stretta
di costanti ideali e grandi affetti,
alla resa dei conti sono indotti
debitamente a darli a pizzicotti.

821) Anagramma diviso (5 / 7 = 2 10)
LA VICENDA DELLE FOIBE

816) Anagramma (6 4 = 10)
IL BUON TIBERINO
Nel suo piccolo si prendeva cura
dei più morbosi e di quel paziente
se richiamato all'ordine era franco
proprio come faceva Il Frate Bianco.

E' un giallo liquidato con il sangue
dove col male esplodono
le opere dell'uomo le cui mosse
han sepolto la vita nelle fosse.

822) Anagramma (5 / 3 = 8)
ACQUA E... RUBINETTO GUASTO
817) Anagramma (2 6 8)

Mi illudono... ma è tempo...
di avere quella calda e quella fredda.

DENDI
Tremendamente teso
è sempre in moto, non si ferma mai
va in giro e si propone
ferocemente a metterti nei guai.

823) Anagramma (7)
L'ACQUA
S'è scritto molto su di lei, ma giuro
che buona parte rimane all'oscuro:...
mi riferisco a quella che ogni tanto,
vien giù grossa dai monti, ed è uno schianto.

818) Anagramma (1'5 = 2 4)
CHRISTIAN VIERI
Elemento di spicco? Sì, però
debbo dir che la cosa puzza un po':
infatti, ritenuto navigato,
ha fatto acqua ed è stato liquidato.

824) Anagramma (2 5 = 7)
CANTANTE JAZZ
E' uno grasso, pronto a spadellarti
qualcosa di struggente,
un repertorio, certo, tra i più ambiti
di pezzi americani assai graditi.

819) Anagramma diviso (5 / 4 = 9)
TELEVISIONE OSE'

825) Anagramma (1'5 = 6)

In apertura
appare piuttosto spinta
poi a tempo debito
non mancano le freddure:
quindi è la volta
di quel frescone di Arbore.

815) asilo = l'oasi
816) medico nano = domenicano
817) un atroce centauro
818) l'aglio = il lago
819) porta / gelo = pergolato
B.E.I.

LA NOTTE QUANDO HAI SETE
Cerchi sempre alla luce della luna
quel che c'è intorno, e poi
ti si rivela sempre ben accetto
a portata di mano il rubinetto.

(Penombra 2007-2)
(Penombra 2007-2)
(Penombra 2007-2)
(Domenica Quiz 2007-3)
(Penombra 2007-3)

820) solidarietà = i soldi a rate
821) siero / lamenti = il seminatore
822) sogni / età = stagione
823) lavagna / valanga
824) il lardo = dollari
825) l'alone = anello

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

(Penombra 2007-3)
(Penombra 2007-3)
(Domenica Quiz 2007-6)
(Domenica Quiz 2007-6)
(Domenica Quiz 2007-7)
(Domenica Quiz 2007-8)
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826) Anagramma (2 9 = 6 5)

831) Anagramma (2 9 = 4 7)

IL DOMANI NON SI CONOSCE
Vi piaccia o no, potreste esser soggetti
a dovervi sorbire qualche grana:...
a esempio un discendente soprattutto
che si trovi all'asciutto.

BUGIARDO E PREPOTENTE
Eccoci, dunque, a una dolente nota:
oltre a dartela a bere grida pure!

832) Anagramma (5)
827) Anagramma (6)

IL NONNO E' IN MISERIA

MIA CUGINA IN SPIAGGIA
Lo vedon tutti: è presa per le pentole
per cui lo scopo è quello
di agguantar tegami;...
quanto all'accappatoio dentro c'è
qualche fumetto che porta con sé.

Volge gli occhi cerchiati lenti lenti,
spietatamente ha la credenza vuota.

833) Anagramma (1 7 = 8)
CASA D’APPUNTAMENTI
828 Anagramma (7 / 5 = 1’11)
SUOCERA CAGIONEVOLE
Trovo naturale
che stia su,
ma non è che si alzi molto:
di solito
scende a terra
per stendersi nel bagno,
e guai a dire
che ha un santo dalla sua:
diventa ostile ad ogni immaginazione.

Ce n'è una coppia che per l'occasione
si mostrano in camicia
e non mancano di attaccar bottone,
per cui se ti abbandoni si indovina
che con loro ci puoi pure dormire
o, quanto meno, fare una sveltina.

834) Anagramma (2 5 = 7)
UN COMICO OSE'
Per essere brillante, manifesta
di non avere proprio niente in testa,
per cui, se s'accalora, è sol robaccia
che vien fuori dalla sua boccaccia.

829) Anagramma (4 6 = 2 8)
COCOLA S'E' SPOSATO
Il filone, tramando persistente
finì per farla grossa veramente,
sicché nel nostro campo su per giù
avremo una Malerba in più.

835) Anagramma (9 / 5 = 14)
TUTTI AL MARE!
830) Anagramma (4)
LA MOGLIE DI COCOLA
Poiché andava a fagiolo fu impalmata.

826) il formaggio = figlio magro
827) manico = camino
828) collina / costa = iconoclasta
829) gran maglia = la gramigna
830) soia / oasi
B.E.I.

(Domenica Quiz 2007-10)
(Domenica Quiz 2007-21)
(Penombra 2007-5)
(Penombra 2007-7)
(Penombra 2007-7)

Eccoci tutti qui a fare i galletti,
curandoci per ore stando in acqua:
qualcuno si esibisce anche nel canto
scordando tutto quanto...

831) le stonature = oste urlante (Penombra 2007-8)
832) miope = empio
(Penombra 2007-8)
833) i polsini = pisolini
(Il Canto della Sfinge 2007-13)
834) un calvo = vulvano
(Domenica Quiz 2007-27)
835) pollastri / terme = strimpellatore (Domenica Q- 2007-33)
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836) Anagramma (2 5 = 7)

841) Anagramma (7 = 2 5)

RACCHIE AL MARE

TERZA ETA': L'INCONTINENZA

Ce n'è una davvero da ammazzare
che s'esibì a suo tempo anche in bikini,
e non mi meraviglia
che sia il divetimento di mia figlia.

837) Anagramma (7)

Quanto all'età è soggetta alla bestiale
qualità che ti fa apparir maiale,
perché ti induce ad essere soggetto
a farla sempre a letto.

842) Anagramma (2 5 = 7)

L'UOVO A COLAZIONE

MIO FIGLIO RESPINTO A LEGGE

A cuor mi stava e me lo sono fatto
anche se mi fa male:
se va avanti così, sarò persino
costratto a fare solo il cappuccino.

E' il solito testone che pretende
di ritenersi saggio: interpellato
in quello ch'è lo stato di diritto,
s'è battuto, però l'hanno bocciato.

838) Anagramma (2 7 = 9)
PRESENTATORE ECCENTRICO
Egli ha soltanto pochissimi lustrini,
un tessuto di raso fresco e liscio...
ed un colletto enorme; in conclusione
cosa può riserbarci? Un effettone!

843) Anagramma (3 6 = 2 7)
SUOCERA VIGOROSA
Fa la cura del calcio il che le giova
estremamente nel tenersi dritta
però, incline al buon piatto, è naturale
che sia giunta a pesare anche un quintale.

839) Anagramma (8)
LA GRAZIOSA SPOSINA

844) Anagramma (2 10 = 5 7)

Slanciata la persona,
scende nel bianco vel che l’incorona;
affabile e gentil, con garbo ognora
risponde la signora.

IL GENOA SEGNA POCO
Magari sbaglio, ma talvolta noto
che alcuni tiri finiscono a vuoto,
altri, senza ragione manifesta,
vanno fuori di testa.

840) Anagramma (2 6 = 8)
L’ABUSO DELLA PILLOLA VIAGRA
Presa di punta palesa l’impegno
incontestato di lasciare il segno;
bene non fa, comunque è proprio detto
che presa ti fa tosto andare a letto.

845) Anagramma (3 7 = 6 4)

836) la bomba = bambola
837) infarto = fratino
838) il giovane = valigione
839) sciatore / cortesia
840) la matita = malattia

841) lattone = la notte
842) il libro = birillo
843) ala destra = la stadera
844) il fallimento = folli mentali
845) una fermata = fumata nera

B.E.I.

(Domenica Quiz 2007-35)
(Domenica Quiz 2007-35)
(Domenica Quiz 2007-42)
(Domenica Quiz 2007-45)
(Penombra 2008-1)

IL CLIENTE E LE CALZE COLORATE
In sostanza poi le ha volute scure.
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846) Anagramma (7 5 = 1'11)
MAESTRA GENTILISSIMA
E' una signora
oltremodo raffinata
che in classe sa farsi valere;
all'occasione è bene sapere
ch'è sempre disponibile
anche a darti un passaggio.

847) Anagramma (6 / 5 = 4 2 5)
UMORISTI
Sono quelli
considerati esseri di spirito
avvezzi ardentemente
a malignare con infernali battute
sulle debolezze,
quelli che presentandosi
ossessivamente con allusivi disegni
riescono a farti sentire in colpa,
quelli che al successo del loro agire
ci metterebbero la mano sul fuoco.
Sono persone che gloriandosi
del proprio comportamento
si sentono beate dei tanti
che, di grazia,
si umiliano sino a pregarle,
sicché da esse la gente
ne trae meriti perché l’intento
a volte vale la candela:
quindi sbaglia chi afferma
che non c’è più religione;
in capo poi alle trovate
il cui umorismo
è solitamente apprezzato
quando non evidenzia
pazzie di sorta
che ne alterano la genuinità,
la sua validità
merita un dovuto riconoscimento:
bando, dunque,
alle teste bacate.

849) Anagramma (1 6 = 7)
IO PACIERE TRA I FIGLI
Li sentirò ma so che poi mi tocca
almen per una volta metter bocca:
per essere all'altezza voi pensate
che si possan veder certe scenate?

850) Anagramma (1'4 5 = 2 8)
LA RIFORMA DELLA SCUOLA
Siccome c'è una parte della scuola
che esige un chiarimento,
con le regole imposte già si sa
che a osservarla nessuno riuscirà.

851) Anagramma (1'5 5 = 2 9)
UFFICIO FATISCENTE
Arriva da uno spiffero
un'aria penetrante
e la vittima è sempre l'impiegato
che risulta alla fin sacrificato.

852) Anagramma (2 7 = 3 6)
GIORNALISTA FAZIOSO
Nel fare informazione non è retto?
Questo non sia mai detto!
Se ne senton di quelli che sovente
san far la voce grossa solamente.

848) Anagramma diviso (5 / 4 = 9)
CALCIOPOLI E CONDANNA

853) Anagramma (5 / 4 = 9)
NEGOZIO D'ORTOLANO

Dal momento che i giudici
se lo son messo in testa,
passano i giorni e questa
inesorabilmente arriverà:
perciò chi vuole avere scampo sa
che andare a fondo è una necessità.

Qui dentro dicon che ci sian le uova
però le uova non ce l'hanno mai;
ci sono le radici e ci trovate
persino le sfogliate?

846) matrona esile = l'esaminatore
847) demoni / sante = sano di mente
848) tocco / sera = crostaceo

849) i sapori = sipario
850) l'aula scura = la clausura
851) l'acuto suono = un olocausto
852) il segreto = gli stereo
853) gusci / pelo = cespuglio

B.E.I.

(Il Labirinto 2008 5)
(Penombra 2008 5)
(Il Labirinto 2008 5)
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854) Anagramma diviso (5 / 2 3 = 10)
IL LIBRO DEL NANO LIGURE

859) Anagramma (2 5 = 7)
TENORINO DA STRAPAZZO

Per chi è agli inizi ce ne son di giochi
qui cordialmente ad ogni verso espressi:
è proposto all’insegna per i tanti
che si ritengon solo principianti.

Farà anche strada ma la decisione
è competenza della direzione,
a me che l’ho sentito non rimane
altro da dir: "E' certamente un cane!"

855) Anagramma (5 6 = 11)

860) Anagramma (7)

MONITO AI COMUNISTI

UN TENORE APPREZZATO

Quanto a Mao nel suo ambito ho sentito
che usava agir tutt'altro che pulito,
state pertanto all'occhio: han sempre detto
che a mania di grandezza fu successo.

Riguardo la potenza cui dispone
per forza egli si impone
però il particolare che più apprezzo
è quel suo modo di attaccare il pezzo.

856) Anagramma (9)

861) Anagramma (7)

ANTONIO DI PIETRO

L’OPERA LIRICA

Se con "Mani Pulite" ha addirittura
dato a molti più d'una fregatura,
anche il panico infine ha caldeggiato
a quelli che a dir poco hanno mangiato.

Quelli che son portati pel bel canto
han sempre un’aria da affrontar, pertanto
nelle sonate in giro, ritenute
di grande pregio son le note acute.

857) Anagramma diviso (4 / 5 = 9)

862) Anagramma (2 9 = 2 9)

STATALI FANNULLONI

BANDITO NEL FAR-WEST

Per tutti quelli usi a barcamenarsi
passando tutto il tempo a sonnecchiare
adesso sarà nera: si prospetta
l'avvento di Brunetta.

Oltre a reggere al fuoco, era palese
che dentro ci sarebbe stato poco;
soggetto a taglia, dopo gambizzato
a restare a cavallo ha continuato.

858) Anagramma diviso (5 / 5 = 2 8)

863) Anagramma (7 = 2 5)

PROTESTA AI PETROLIERI

CASA, DOLCE CASA!

Oggi siamo alle corte: sono in gamba
e la nostra ha il valore d'una mosca,
chi è preso per la gola manda giù
sicché il barile aumenta empre più.

Sì, casa, dolce casa! Penso a quelle
che sono da considerarsi celle,
quelle strette per cui qualunque impresa
non vale mai la spesa.

854) asilo / il bar = sillabario
855) micio sporco = microscopio
856) saponetta = tostapane
857) mare / notti = morettina
858) gonne / russa = un grassone

859) la rotta = latrato
860) Maciste = mastice
861) pennuti = puntine
862) la pentolina = il pantalone
863) alveare = le avare

B.E.I.

(Penombra 2008 6)
(Il Labirinto 2008 7)
(Il Labirinto 2008 7)
(Il Labirinto 2008 7)
(Il Labirinto 2008 7)
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869) Anagramma (4 4 = 1’7)

864) Anagramma (5 / 7 = 2'4 6)
L'ATTESA DAL BARBIERE
Per quanto lunga sia, tirando avanti
finisce per dar retta a tutti quantti,
serve i grossi papaveri elargendo
la spruzzatina dell'acqua di rose;
però in una sventata giornataccia
può succeder che ti tagli la faccia.

OTTIMA SEGRETARIA
Mettendosi al lavoro è risultata
pratica, addirittura consumata,
pertanto ha fatto strada e indubbiamente
mal che vada diventa dirigente.

870) Anagramma (2 6 = 8)
GIOVANE CICLISTA
865) Anagramma (5 / 8 = 7 6)
GIOCHI AL CONCORSO "ZANICHELLI"
Per quanto pasticciati quel che conta
è la certezza di trovarsi in torta,
però nel nostro campo già a priori
vincono sempre quei che son migliori,
sicché ai settari in giro e ai principianti
dico: gli "Zingarelli" sono tanti.

A chi lo considera stonato
dirò ch'egli riporta sempre successo:
infatti lo ritrovi
costantemente in testa.

871) Anagramma (4 6 = 5 5)
PISOLINI ALLA CAMERA
Quei che si riconoscono in Veltroni
appaion tutti santi ai dormiglioni.

866) Anagramma (5)
BEPPE GRILLO E L’ANTIPOLITICA
Commediante, mandò molti all’inferno
imponendosi come padreterno,
consigliando a chi è da ricoverare
che la deve piantare!

872) Anagramma (5)
CARMELO BENE
Voce tonante, a volte anche rabbiosa,
c’è da dir ch’ebbe un’eco clamorosa,
nella sua gravità è considerata
ogni virgola, e sempre ben curata.

867) Anagramma (5)
IL“VAFFA” RENDE BENE
Di Grillo si può dire
che pur se piccolo si fa sentire:
sarà anche sfruttato
ma qualcosa avrà pur racimolato.

868) Anagramma (8)

873) Anagramma (8)
CICLISTI IN GARA
Tutti gli iscritti insieme si presume
che facciano volume
e coi leader non mancano seguiti
quelli che bene o male son partiti.

874) Anagramma diviso (4 / 6 = 10)

LA POLITICA DI CASINI

GIOCHI DI IERI, DI OGGI, DI SEMPRE

Quella che ha messo a fuoco e caldeggiato
soltanto un gran pasticcio ha rivelato:
ambizioso del Centro, i suoi interventi
possono, a volte, fare anche cilecca.

Quelli fatti da me per passatempo
potrei dire che sono una metà,
poi ci son tutti gli altri che son stati
dalla grande passione stimolati.

864) linea / rugiada = un'aria gelida
(Il Labirinto 2008 11)
865) dolci / campioni = piccoli nomadi (Il Labirinto 2008 11)
866) Dante = tenda
(Penombra 2008 12)
867) sparo = raspo
(Penombra 2008 12)
868) tortiera = tiratore (Penombra 2008 12)

869) tuta lisa = l'autista
(Il Canto della Sfinge 2008 16)
870) re spione = pensiero
(Il Labirinto 2009-1)
871) cani grossi = sogni sacri
(Il Labirinto 2009-1
872) rombo / morbo
(Penombra 2009-2)
873) capitoli = politica
(Il Labirinto 2009-2)
874) anni / marito = innamorati (Il Labirinto 2009-2)

B.E.I.
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875) Anagramma diviso (4 / 6 = 10)

881) Anagramma (6 = 1'5)
VELINA IN BIKINI

STABILIMENTO IN CRISI
A tale stadio c’è febbril decorso
ora che i capi son ridotti all’osso…
sibila un’aria a tale stadio, certo,
avversi a quei ch’han messo un piede in fallo.

E' un costume apprezzabile e conviene
perché in pratica sta davvero bene:
grazie infatti agli approcci provocanti
può contare su molti spasimanti.

876) Anagramma diviso (5 / 6 = 3 8)

882) Anagramma (6 2 4 = 2 10)

RICCO UBRIACONE ALL'OSTERIA

HO COMPRATO UNO STALLONE

Siccome può vantare molte entrate
lo trovi spesso in compagnia a... scolare,
mostrando di accettar seduta stante
qualsiasi situazione accomodante.

E' grande e grosso, un vero cavallone:
è naturale che si senta forte
ma per quanto portato a faticare
da parte mia non lo farò sgobbare.

877) Anagramma diviso (6 / 5 = 11)

883) Anagramma (3 7 = 10)

SURREALE, SALE DELL'INCONSCIO? CERTO!
A chi visceralmente non ritiene
ch'è il contrario di quel ch'è la ragione,
diciamo che fa male e in tal frangente
per punizion gli diamo la patente.

PUGILE K.O.
Per il violento gancio che ha pescato
è cotto e perso è stato dichiarato.

884) Anagramma (5)
L'ACUTO LIRICO

878) Anagramma (4 / 6 = 2)
VEDOVO AI FORNELLI

Nota più o meno lunga che si apprezza
per i mortali che sono all'altezza.

Privo di compagnia
ora gli ha preso la malinconia
di avvicinare al fuoco il pentolino
e farsi un bocconcino.

885) Anagramma (1'4 5 = 2 8)
LA RIFORMA MORATTI
Siccome c'è una parte della scuola
che esige un chiarimento,
con le regole imposte già si sa
che a osservarla nessuno riuscirà.

879) Anagramma (9 = 5 / 4)
INNAMORATO PAZZO
Dal canto suo l'amore
urla manifestando anche dolore.

886) Anagramma (6)
880) Anagramma (5 / 5 = 10)

SUPERCUOCO

MORBOSITA' DI MADRE
E' facile all'affetto e c'è chi giura
che sian portate tutte alla dolcezza
però talvolta "rompe" addirittura.

Oltre che a preparar la colazione
son da notare le portate in umido,
il suo forte però son sempre state
senz’altro le polpette marinate.

875) tifo / teschi = fischietto
876) porta / alunno = una poltrona
877) uretra / torto = torturatore
878) solo / triste = il rossetto
879) madrigale = grida / male
880) torta / torte = trottatore

881) morale = l'amore (Il Canto della Sfinge 2009-20)
882) rumore di onda = un dromedario (Penombra 2009-4)
883) amo tiranno = innamorato
(Il Labirinto 2009-5)
884) lista = salti
(Penombra 2009-6)
885) l'aula scura = la clausura
(Il Labirinto 2009-7)
886) vapori = piovra
(Penombra 2009-8)

B.E.I.

(Penombra 2009-2)
(Il Labirinto 2009-2)
(Il Labirinto 2009-3)
(Penombra 2009-3)
(Il Labirinto 2009-4)
(Penombra 2009-4)
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893) Anagramma (1 7 = 8)

887) Anagramma (6)

CASA D'APPUNTAMENTI

IL CUOCO DEL G8
S’è scervellato tanto da riuscire
ad affermarsi grazie all’ossobuco,
poi facendo i ripieni diede il via
a soddisfar tutta la compagnia.

C'è una coppia che per l'occasione
si mostrano in camicia
e non mancano di attaccar bottone
per cui se ti abbandoni si indovina
che con loro ci puoi pure dormire.

888) Anagramma (8)
IL PORTIERE BUFFON

894) Anagramma (4 / 4 = 8)

In certe uscite (faccio male a dirlo?)
lo ritengo falloso e non corretto,
entra impetuoso e chiara è l’intenzione
di farla da padrone.

LE ESOSE SPESE DEL MIO DENTISTA
Per me che sono al verde son rapine,
proprio autentiche prese per il naso,
adesso dedicandosi a un molare
forse un bel taglio ce lo può anche dare.

889) Anagramma (5)
L'ACUTO LIRICO
Nota più o meno lunga che si apprezza
per i mortali che son all'altezza.

895) Anagramma (7)
GIUDICE EQUO
Nella sentenza è alquanto compassato.

890) Anagramma (7)
INVITO AL LOTTO
Gira e rigira lo si può sfruttare
in tutte le sue ruote, senonché
quelli che danno ascolto, sul più bello
si trovan fra l'incudine e il martello.

891) Anagramma diviso (5 6 = 4 / 2 5)

896) Anagramma (6)
TENORI, ATTENTI ALLE CORRENTI
Ritengo siano note
le conseguenze dell’aria che tira
quindi nutro il sospetto
sia sempre un male per il “do di petto”.

PIERINO E L'ARITMETICA
E' un testone… che fa calcoli male.
897) Anagramma (7 = 1’6)
892) Anagramma diviso (9 = 5 / 4)

I MIEI VICINI

Dal canto suo l'amore
urla manifestando anche dolore.

Sapendo che hanno un cane
ch’è sempre pronto a fare a botte,
il mio lo tengo in casa, anche per via
che mangia, beve e mi fa compagnia.

887) cranio = rancio
888) svarione = invasore
889) lista = salti
890) cerchio = orecchi
891) libro enorme = rene / il morbo
892) madrigale = grida / male

893) i polsini = pisolini
894) orto / nari = arrotino
895) orecchi = cerchio
896) motivo = vomito
897) pistole = l'ospite

INNAMORATO PAZZO

B.E.I.

(Penombra 2009-8)
(Il Labirinto 2009-9)
(Penombra 2009.10)
(Il Labirinto 2009.10)
(Penombra 2009.10)
(Penombra 2009.10
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898) Anagramma (6)
ROCCHETTARA ARROGANTE
Sarà anche vero
ma non è affatto tenera:
palesa infatti
un cuore di pietra,
comunque a ben vedere
i suoi pezzi sono improntati a Mina.
quindi, sia pure a fatica,
riconosciamo che può vantare
un certo peso
e valersi del solito trasporto
e no dobbiamo ormai assuefarci
ai somari che fanno strada.

899) Anagramma (11 = 5 6)
CINA SI' E CINA NO
Oltre a mostrare grandi cose noti
le porcherie che ha combinato Mao.

900) Anagramma (2 8 = 10)
MIA SUOCERA RICCA E AFFETTUOSA
E' il cielo che la manda e grazie a lei
io mi ritrovo la credenza piena;
grande affetto dimostra, e ciò consente
di starsene seduti a non far niente.

903) Anagramma diviso (6 / 5 =11)
NOI, VECCHI ENIGMISTI
Coloro che solitamente
aspirano al piacere
di talune sfumature
ci accettano a scatola chiusa
salvo poi considerare
i nostri interventi
alla mercé di fuochi fatui
avanzando la presunzione
di riuscire a fregarci.
Quanto a me, sono uno
che non manco mai
alle più importanti assise
e se c’è chi apprezza
la mia reale disponibilità
c’è anche chi è disposto
a... prendermi per il sedere:
comunque, di fronte a certi enigmi
vedremo chi comanda!
Ad ogni modo va chiarito
che affrontarci sarà sempre imbarazzante
se non altro perché siamo tipi
dalla pelle dura
ed è tutt’altro che agevole
prenderci per il naso,
quindi fate bene attenzione
perché da noi otterrete una sola cosa:
un corno!...

904) Anagramma (5)
ESIGENTE GIOCATORE IN BORSA

901) Anagramma (9)
IN CODA PER IL SORBETTO CON LE FRAGOLE
Pur di averne una coppa spesso scatto
e spingo come un matto,
perché con il gelato si sostiene
che vadano giù bene.

Fra le entrate e le uscite di ogni giorno
può capitar che vada fuor dai gangheri,
del resto "l'erba voglio" ognuno sa
che al verde prima o poi lo ridurrà.

905) Anagramma diviso (5 / 6 = 11)
LAVORI A PRIVATI
Il buon mantenimento per i parchi
lo si realizza se è di sole imprese
dal poderoso agire; anche villane
al punto da passar da piantagrane.

902) Anagramma (1'5 4 = 5 5)
INVERNO RIGIDO
Lo conoscono tutti e non a caso
finisce col prenderci per il naso;
infatti non rimane
altro che constatarne un freddo cane.

898) roccia = carico
899) microscopio = micio sporco
900) la divinità = invalidità
901) velocista = scivolate
902) l'aroma noto = alano morto
B.E.I.

(Il Labirinto 2010.2)
(Il Labirinto 2010.2)
(Penombra 2010.3)
(Il Labirinto 2010.4)
(Il Labirinto 2010.4)

906) Anagramma (5 5 = 5 5)
LA DOTTRINA DI WOJTYLA
A ben guardare, è posta per il cielo.

903) cerini / trono = rinoceronti
904) porta / prato
905) vitto / calore = coltivatore
906) vista buona = busta avion
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907) Anagramma (2 4 = 1'5)
FALSO AMICO
Acqua cheta? Per me resta un puzzone.

908) Anagramma diviso (4 / 5 = 9)
ECCESSI DELLA TECNOLOGIA
Data l'aria che tira si prosegue
adattandosi ai tempi e la si segue,
ma esporsi troppo può finir sovente
precipitevolissimevolmente.

912) Anagramma ( 6 / 6 = 5 6)
PANNELLA E I SUOI DIGIUNI
Radicali che in fatto di coltura
finite sempre fuor dal seminato
aprite bocca e diteci
che gusto ci provate;
noi alla luce dei fatti, giunti al vaglio
quello che consigliamo è darci un taglio.

913) Anagramma (5 7 = 7 5)
UNA MOSTRA SENZA SUCCESSO

909) Anagramma (7 = 4 2 4)
CUOCO HANDICAPPATO
A parte le bevute che si fa
ha la gobba che dicon porti bene,
però la salsa profumata è il caso
di constatar che prende per il naso.

C'è poco da rammaricarsi
se la fiera sta per finire i suoi giorni.

914) Anagramma (6)
FRANCIA DELUDENTE

910) Anagramma (7 5 = 7 5)
I NUOVI EURO
Anche se c'è chi ci ha dormito su
per adoprarli ci vuole un minuto,
ma appena messi in corso a circolare
son gli spicci che vengono a mancare.

Squadre all'altezza che per l'occasione
contavan sulla propria formazione,
ma a ben guardare ci fu addirittura
chi ha finito di far brutta figura.

915) Anagramma diviso (7 / 7 = 5 9)
LA GERMANIA CONTRO L'ARGENTINA
911) Anagramma diviso (6 / 5 = 5 2 4)
AMORI FEMMINILI
Solitamente allor che li cerchiamo
ce li troviamo a portata di mano
talvolta di carattere brillante
e disponibili ad accollarsi
una eventuale congiunzione
qualora si tratti di realizzare
una duratura unione;
esiste però anche il tipo
che ambisce ad una determinata… sottana
e, pur di farla sua,
è disposto a prostrarsi in ginocchio
affinché la messa in atto
d'un castigato maschilismo gli consenta
la gioia di finire sull'altare.
E come non elogiare il play boy
al quale, amante di certe rotondità,
basta il passaggio di una paio di gambe
per sentirsi al settimo cielo
e abbandonarsi a un colpo di testa:
qualcuno però, deluso, si rammaricherà
di non averle potute prender fra le braccia.

E' un bel tomo che può apparire saggio
perché la stoffa non gli manca certo,
messo al fuoco, però, per l'occasione
bisogna convenir ch'è un briccone.

907) il lago = l'aglio
908) vela / danza = davanzale
909) dromedario = odor di mare
910) lettini usati = autisti lenti
911) anelli / prete = palle in rete

912) carote / sapore = parto cesareo (Penombra 2010-8)
913) breve lamento = belva morente (Il Labirinto 2010-9)
914) stormo / mostro
(Il Labirinto 2010-9)
915) pagella / tremore = parto gemellare (Il Labirinto 2010-9)
916) casco = sacco
(Penombra 2010-10)
917) libro / telo = bollitore
(Il Labirinto 2010-11)

B.E.I.

(Penombra 2010.6)
(Il Labirinto 2010.6)
(Il Labirinto 2010-7)
(Il Labirinto 2010-7)
(Penombra 2010-8)

Votata pei passaggi magistrali
qualche brivido inver l'ha procurato
se alla luce dei fatti (che avventura)
ne ha realizzati quattro addirittura.

916) Anagramma (5)
BUFFON
Para un colpo di testa, e è pien di sé.

917

) Anagramma (5 / 4 = 9)
FACCENDIERE POLITICO
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918) Anagramma (8)

922) Anagramma (9 5 = 7 7)

I MIEI FREDDOLOSI CAGNOLINI

ONDE DEI MARI NOSTRI

Sono parte di noi e dovunque andiamo
ce li portiamo dietro ben coperti
ma, protesi a mangiare, se imboccata
ce n'è una che a mordere è portata.

Sian siciliane, veneziane o liguri
spazzan via tutto, fanno pulizia;
certe, per quanto piccole e pur mosce,
van sempre a sbatacchiare sulle coste.

919) Anagramma ( 7)

923) Anagramma diviso (5 / 3 = 8)

IO, GIGOLÒ PER VECCHIE SIGNORE
Appartengo a coloro il cui corpo
non si perita di ostentare
la propria disponibilità
concedendosi a donnette
dalla probabile borsa ben fornita,
trascinate dall'eventualità
di uno strappo alla regola
e tutt'altro che propense a mollare.
So comunque che le mie prestazioni
a riguardo di certe debolezze
non sono sempre bene accette
da parte di chi si sente in colpa.
Ciò nonostante non intendo
rinunciare a Margherite avvizzite
e a rinsecchite Rosette
in calore per essersi sentite sole
le quali si beano
di fare il bagno con me
tra coccole e frasche
e qualche spruzzo di lavanda.
Ah, ne ho fatte delle belle di notte
e tutte possono ringraziare il cielo
per i miei interventi.
Ed ora, scusatemi, vado a colazione!...

920) Anagramma (2 5 = 7)
COCOMERO DETERIORATO
Poiché me l'hanno dato marcio, adesso
me lo debbo tener senza ragione:
era uno schianto al tasto
ora però risulta tutto guasto.

MARITO UBRIACONE
Nella sua condizion di avvinazzato
in fondo è natural che vada in bianco,
bisogna però dir che nel passato
mostrò di saper fare anche il bucato.

924) Anagramma diviso (5 / 6 = 11)
LAVORI AGRICOLI PRIVATI
Il buon mantenimento
lo si realizza se è di sole imprese
dal poderoso agire; anche villane
al punto da passar da piantagrane.

925) Anagramma (2 4 / 4 = 5 5)
STUDENTI ALLA BACHECA DEI BOCCIATI
Son di tanti l'unanime clamore.
Si sgolano gridando,
c'è poi in sostanza l'ultimo arrivato
ch'è oltremodo sguaiato.

926) Anagramma (8)
UMORISTI COME PANARIELLO
Ne esistono uno stormo
sempre pronti a sfruttare battute a volo.
ma sulle sue sparate anche se colte
c'è da chiudere un occhio molte volte.

921) Anagramma (5 / 5 = 10)
927) Anagramma (3 6 = 9)

MORBOSITA' DI MADRE

AUTOSTOPPISTI

E' facile all'affetto e c'è chi giura
che sian portate tutte alla dolcezza
però talvolta “rompe” addirittura.

Uno ha il fagotto e l'altro la chitarra:
"Se stesse a me ti prenderei a scopate!"...

918) deretani -dentiera
919) guardia = rugiada
920) il torto = tritolo
921) torta / torte = trottatore

922) cittadine nette = tettine cadenti
923) aceto / sci = setaccio
924) vitto / calore = coltivatore
925) un coro / voci = nuovo ricco
926) reattori = tiratore
927) due musici = sudiciume

B.E.I.

(Il Labirinto 2010-11)
(Penombra 2010-12)
(Penombra 2010-12)
(Penombra 2010-12)
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928) Anagramma (5 / 6 = 2 9)

932) Anagramma (2 4 / 7 = 2 11)

LUSSUOSO COSMETICO DECADUTO
L'occasione per farsi un nome
non gli è certo mancata
se le nostre donne
se lo trovarono spesso in borsa
con l'intenzione di dar di piglio
frettolosamente al solito ritocco;
elemento alquanto pratico
di cui il buon senso
si è sempre avvalso a braccia aperte
al fine di curare l'aspetto in istrada,
contestato soltanto
da chi s'è trovato in bolletta.
Oggigiorno comunque, seppure
non più stimolante il genere femminile,
esso passerà alla storia
per la sua lunga vitale durata
il cui grande consumo
ha però fatto il suo tempo.

929) Anagramma diviso (8 / 4 = 2 10)
RIUNIONE COL SINDACATO
Poiché in ogni seduta è disponibile
gli accordi si faranno facilmente
visto in fatti il consenso si ritiene
che in conclusione a tutti può andar bene.

930) Anagramma (1 7 = 8)
CASA D'APPUNTAMENTI
C'è una coppia che per l'occasione
si mostrano in camicia
e non mancano di attaccar bottone
per cui se ti abbandoni si indovina
che con loro ci puoi pure dormire
o, quanto meno, fare una sveltina.

BOCCACCIO E IL SUO DECAMERONE
Nonostante il suo arido linguaggio
nel darla a bere se la cava bene
se qui le donne sia pur costumate
vengono facilmente liquidate:
l'andazzo infatti a tratti è divertente,
spassoso veramente.
3° premio Simposio Toscano 2011

933) Anagramma (5 / 5 = 10)
RIMPIANTO PER IL MAESTRO KIERKIA
E' a Te, custode
di questo nostro pane quotidiano,
a Te, alla tua portata
la comprensione e il capire
ogni esitanza a Te sporta,
evidenziare i contenuti
dei soggetti reali
velatamente celati
nell'intreccio apparente
in trame di lavori
anzichennò complicati,
vagliare i punti
mettere in rilievo
il filo conduttore
affinché l'intreccio
giustificasse la concorrenza dell'agone
a volte, per altro, di soggetti
da definirsi assolutamente barbosi,
perché quando avvertiamo
che nel senso apparente
il buon gusto latita
sacrificando quel pizzico di base
a smaccate sciocchezze,
e proprio allora
che il nostro pensiero ricorre a Te
e non possiamo fare a meno di esclamare:
“SAL, ci manchi!...”

934

) Anagramma (5 / 1 3 = 9)

931) Anagramma (9)

I PERSONAGGI DEL BOCCACCIO

DOPO SANREMO
Tutte le donne con le loro voci
si sono ritrovate in armonia;
ma come già nel lungo tempo andato
c'è stata la conferma di Vecchioni.

E' d'uopo dire che in un certo senso
sono tutti colpevoli, difatti
li affrontano soltanto i prevenuti
che son contenti d'essere cornuti.

928) ladro / vigile = il vegliardo
929) poltrona / funi = un filantropo
930) i polsini = pisolini
931) canterine = centenari

932) la sete / spiagge = le passeggiate (Il Labirinto 2011-5)
933) cesta / pizzi = scipitezza
(Penombra 2011-5)
934) tatto / i rei = iettatori
(Il Labirinto 2011-5)

B.E.I.

(Penombra 2011-2)
(Penombra 2011-2)
(Penombra 2011-3)
(Penombra 2011-4)
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935) Anagramma (7)

941) Anagramma diviso (5 / 4 = 2 7)

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
A sentire Travaglio si deduce
che i conseguenti fatti messi in luce
stimoleran ricorsi in quei che spesso
ambiscon far carriera con successo.

LE NOSTRE STRANEZZE SONO I DIFETTI
Fra i tanti spesso c'è il "partito preso",
nei fatti oscuri infatti ciò che serve
è capir che se alla vita teniamo
siamo noi stessi che ce li cerchiamo.

936) Anagramma (9)
942) Anagramma (7)

DOPO SANREMO
Seppur le donne con le loro voci
si sian piuttosto imposte,
c'è comunque da dir che le ovazioni
sono andate a Vecchioni.

NUOVA SVAMPITA TELEVISIVA
E' apprezzata per fisico, però
manca di dinamismo,
ma con quel suo candore mostrerà
pure le sue genuine qualità.

937) Anagramma (4 / 4 = 8)
RAGAZZE BERLUSCONIANE
Ci sono le aspiranti
anzichenò sfacciate
ma il gradimento l'han soltanto quelle
che oltre a sole vantan d'essser belle.

938) Anagramma (2 6 = 8)

943) Anagramma (6 / 4 = 5 5)
SER BERTO E L'ENIGMISTICA
Una stretta osservanza di condotta
gli consentiva chiuse inaspettate,
sicché, pian piano e non senza fatica,
uno finisce col trovarsi all'apice,
quindi nel nostro campo ora si deve
definirlo provetto a fare il breve.

ANITA GARIBALDI
Seppur straniera ogni nazione suole
riconoscerne il vanto con parole
che mettono in risalto la sua sorte:
le valli di Comacchio e la sua morte.

939) Anagramma (4 / 6 = 2 8)
IO SONO PER I MOTORI TURBO
A me fan gola sol quelli di grido
svettanti a tutto gas da far paura,
però capisco chi in giro si ostina
a usare la berlina.

944) Anagramma diviso (3 / 5 = 8)
LE TETTE DI MIA SUOCERA
Bisogna convenire che oramai
han fatto il loro tempo
e quindi stringi, stringi
converrete che son piuttosto molle:
eppure anche appiattite a volte han pose
che le rendono alquanto appetitose.

945) Anagramma (4 / 4 = 8)
I GENOVESI

940) Anagramma (4 / 5 = 5 4)

Sorretto dalle donne
che han la prerogativa al do di petto,
la loro prestazione è naturale
che sia perfettamente musicale

Son quei dritti abituati
a dar grande rilievo alle "palanche"
e quindi stanno all'occhio: son persino
misurati nel fare i bucatini,
sicché la cosa non fa testo, o gente,
son grilli belli e buoni solamente.

935) infanti = fantini
(Il Labirinto 2011-5)
936) canterine / centenari
(Il Labirinto 2011-5)
937) nari / gote = giornate
(Penombra 2011-6)
938) la lingua = anguilla
(Il Labirinto 2011-6)
939) urli / bolidi = il ludibrio
(Il Labirinto 2011-6)
940) seno / tette = sette note (Penombra 2011-7)

941) treni / luce = le cinture
942) statica = castità
943) vicolo / erta = viale corto
944) età / pinze = pietanze
945) pali / fori = pirofila

IL TENORE E IL SOPRANO

B.E.I.
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946) Anagramma (5 / 6 = 2 9)
IO E LA CRISI IN ATTO
Praticamente io sono solito
prendere tutto come viene,
pertanto, in preda all'attuale situazione
sono disposto ad affrontare il rischio
di speculare in Borsa
e non ho affatto difficoltà
a dichiarare che ciò spesso mi dà gioia;
per altro confesso apertamente
la mia attrazione di sempre
per ciò che può offrire
qualsiasi tipo di borsa nera.
D'altronde sono stato instradato
a ciò che comunemente mi autorizza
a non trascurare il senso
dell'andazzo in corso,
ma capisco e accolgo a braccia aperte
chi, ritenendomi responsabile,
mi attribuisce l'onere
d'un "luogo a procedere",
nel qual caso io sono disposto
a far ammenda con coloro
che a causa mia si sono trovati in bolletta.
Ad ogni buon conto,
bene o male sono un sopravvissuto
all'aspro secolo incombente
grazie alla bella vita consentitami:
affronto infatti la crisi in atto
grazie soprattutto
al sostegno che non mi manca
per tirare avanti;
e qualora mi trovassi
soggetto a fregatura
posso sempre darmela a gambe.

949) Anagramma (6 / 3 = 9)
VIP IN VACANZA
Quanto a Capri i cornuti son di casa
e nonostante si sentano in colpa
se li prendi pel culo certamente
te la daranno a bere allegramente.

950) Anagramma (6 = 1'5)
I MIEI NONNI A TAVOLA
Nel ciclo della vita son soggetti
alla pressione bassa, in conseguenza
guai ai piatti di trippa; si prospetta
soltanto una portata di pancetta.

951) Anagramma ( 5 / 4 = 9)
IL NONNO STA MALE
La malattia si presenta
con tutti i difetti congeniti
di chi è soggetto
agli sbalzi di pressione.

947) Anagramma (5 4 = 2 7)
CLASSE POLITICA E STIPENDI D'ORO
Sentendosi piuttosto in mora, schiatta
all'accusa che manca di coraggio:
la "casta" non può essere vilipesa
e fatta segno a un'eventuale offesa!

948) Anagramma (5 5 = 2 8)

952) Anagramma (7 = 1'6)
IL MEDICO DELLE ASL
Ti verrà certo un colpo se ti aspetti
un intervento a tamburo battente,
eppur se a casa a visitarti viene
è bene accetto finché si trattiene.

SITUAZIONI FAMILIARI
Per quanto possan esser delicate
ci vogliono le donne a sostenerle
ed a portarle avanti,
sicché oltre a farsi certe strapazzate
le cose nell'insieme, non temere,
te le san rigirare ch'è un piacere.

946) ladro / vigile = il vegliardo (Penombra 2011-11)
947) negra vile = la vergine
(Il Labirinto 2011-12)
948) tette frali = le frittate
(Il Labirinto 2011-12)
B.E.I.

949) becchi / rei = bicchiere
950) pedali = l'adipe
951) morbo / tare = barometro
952) pistole = l'ospite
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953) Anagramma diviso (5 / 4 = 9)
VENDITE SOTTO COSTO
A proposito dei saldi
(lasciatemela dire fra i denti)
per quanto si siano verificati
anzichennò stuzzicanti,
li ritengo soggetti
ad una autentica fregatura:
sarà una insinuazione
eppure c'è sempre chi ci casca
dimostrando una mancanza di giudizio,
oltretutto perché solitamente
si affrontano barcamenandosi
tra una spinta e l'altra,
buttandosi a pesce
salvo poi ritrovarsi nel gozzo
prodotti che fanno acqua da tutte le parti,
ma che l'opinione pubblica
li ha decretati in voga
e gli esercenti da liquidare.
Sicché si prenota
disinvoltamente un servizio di caffè
o un piatto di portata
nell'ordine di quelli
già in bella vista
nella nostra sala.
Pertanto, a conti fatti,
permettetemi che io signorilmente
tralasci tutto il resto.

954) Anagramma (4 / 4 = 8)
LO SPORT CHE HO NEL CUORE
Al tempo in cui facevo lo stagnino
nel salto in alto mi esibivo spesso,
ma debbo dir che adesso
son diventato alquanto civettuolo
e quello che mi salva è certamente
il nuoto solamente.

957) Anagramma (5 8 = 2 11)
BALERA: DAME E CAVALIERI AL BUFFET
"Il cielo in una stanza"
nel liscio acquista ancor più risonanza,
lo scopo infatti è quel di alimentare
l'invito ad apprestarsì a consumare.

958) Anagramma diviso (4 / 5 = 9)
PITTORE ASTRATTISTA ROMANO
Soggetto a una palese sfacciataggine
sancisce infine certe aspirazioni
con un puerile intento: vuol persino
sfruttare il Palatino.

959) Anagramma (12 = 5 2 5)
A CHI DENIGRA NOI ENIGMISTI
Questo è un gioco per tutti, anche per voi,
buffoni che ci fate scomparire.

955) Anagramma (4)
AVVOCATO SBOCCATO
E' un principe del Foro
oltremodo sfacciato.

956) Anagramma (7 / 4 = 2 / 9)
L'ITALIA DI PRANDELLI
Anche se nei passaggi è alquanto a terra
vadano ad essa tutti i nostri voti:
la difesa è all'altezza ed è accertato
che nessuno sarà defenestrato.

953) carie / remi = camerieri
954) rana / gufo = naufrago
955) buco / cubo
956) tappeto / urna = un parapetto
B.E.I.

(Il Labirinto 2012-2)
(Il Labirinto 2012-3)
(Il Labirinto 2012-4)
(Il Labirinto 2012-4)

960) Anagramma (4 9 = 2 5 6)
PENURIA DI APPARTAMENTI
A Genova, a Milano, Bari, Ancona
risultan tutti vani; qui si aspetta
che la casa, a ragione, abbia un legale
con un orientamento anche sociale.

957) volta levigata = la vettovaglia
958) cubo / cicca = boccuccia
959) divertimento = venti di morte
960) sale cittadine = la ditta cinese
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961) Anagramma diviso (1 6 / 9 = 2 7 2 5)
STORIE DI TANGENTI
Siamo in un mondo di operatori
trafficanti in pianta stabile,
gente che pur di alzare
il calice degli invasati
sarebbe anche disposta a gambizzare
o addirittura ad ammazzare
vantando essenzialmente
le proprie aspirazioni;
elementi il cui vanto rivela
una limitata infarinatura culturale
che si vale di untuose occasioni
coinvolgenti all'apparenza
una serie di qualità
tutt'altro che gradite
al malcapitato che solitamente
si esprime in cravatta.
E' la parte la cui ricercatezza
per quanto cara possa apparire
si è sempre insinuata alle costole
aliena da eventuali grassazioni;
la parte pronta ad offrirsi teneramente
al più caloroso abbraccio. E tu,
attenendoti a una grata necessità
ne finiresti per pagare lo scotto.

962) Anagramma diviso (5 / 5 = 10)
IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ritenuto probabilmente adatto
ad essere investito per fare il capo,
ora, più o meno elegantemente,
ci sta con gli occhi addosso
nell'intento di conciarci per le feste
lasciandoci in brache di tela;
e noi dovremmo sopportarlo ed essergli
grati del privilegio che ci concede
mettendo "le mani nelle nostre tasche"!
E ciò al fine di raggiungere
i piani prestabiliti
ed essere, a grado a grado,
all'altezza della situazione
il consiglio è uno solo: Monti!
Salvo poi dover ammettere
che, per quanto in gamba,
la sua ascesa al Palazzo
ci ha piuttosto stancati.
Che abbia fatto colpo è certo,
ma nei suoi riguardi
si è propensi a pensar male,
anche in conseguenza
di quella tal signora Elsa
solitamente abituata
a ciurlare nel manico
e pomo della discordia
che usa promettere "lacrime e sangue",
sarebbe ora di darci un taglio.

961) i fiorai / frittelle = il filetto ai ferri (Il Labirinto 2012-6)
962) abito / scala= sciabolata
(Penombra 2012-6)
B.E.I.

963) Anagramma (6 4 = 1'9)
SCELTA DI FILM WESTERN
L'ingiusto assalto avviene abitualmente
con il trasporto della diligenza:
accade un paio di volte e l'evenienza
è giorno e notte indifferentemente.

964) Anagramma (4 6 = 10)
CAMPANILISMO
al Pisanaccio
Sapendoti geloso, riconosco
che tu appartieni a una città coi fiocchi,
dal canto mio, però
vanto l'"Acquario": e ciò ti puzza un po'.

965) Anagramma (5 5 4 = 6 3 5)
AZIONI MAFIOSE
A ben vedere spesse e consistenti;
i “pezzi da novanta” son presenti.

966) Anagramma ( 4 / 4 = 8)
QUADRI ASTRATTI
Fan parte di arti il cui destino a prendere
certi valori sempre più brillanti.

967) Anagramma diviso (7 / 7 = 2 12)
L'ARTICOLO 18 E IL POSTO FISSO
Se questo sino ad oggi è sempre stato
in fede una maggiore dignità,
il posto fisso adesso si dispone
che vada alle impiegate poltrone.

963) iniquo zelo = l'equinozio
964) Pisa nevosa = vespasiano
965) lenti molto dure = numeri del lotto
966) dita / mani = diamanti
967) nazione / prelato = la prenotazione
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968) Anagramma diviso ( 4 / 4 = 1 7)
POLITICA SPORCA

971) Anagramma (13 = 7 2 4)
JUVENTUS BATTE MILAN

E' quella di chi
abbocca per opportunismo,
quella radicata in soggetti
le cui aspirazioni
accalorate al massimo
consentono ad elementi come Bocchino
di spolmonarsi al punto
di farsi venire
la schiuma alla bocca.
E pure, a ben valutare il tutto
le cose appaiono di scarsa portata,
improntate come sono
a evidente leggerezza
con elementi facili a sostenersi
anche dal più poltrone
degli scansafatiche;
taluni, sentendosi terra terra
ne fanno d'ogni colore,
succubi di trame ordite
grazie a tessere e macchinazioni
degne di azioni da ring:
pertanto converrà
passar sopra le cose
che, appunto perché importanti,
sarebbero da prendere a pedate.

969) Anagramma (6)
GLI ANIMALI E NOI UOMINI CRUDELI
Da quando mondo è mondo essi son stati
sempre soggetti ad essere sfruttati:
c'è quello destinato poi al bidone
d'essere avviato alla liquidazione.

La vittoria era nell'aria
già in apertura.
Grazie ai lunghi lanci
e le discese temerarie
ispirate dal centrocampo
era evidente che il successo
sarebbe stato riportato:
resta perciò da elogiare
tutta la squadra
che è riuscita ad acciuffarla.

972) Anagramma (5 / 8 = 2 4 7)
MARIO MONTI L'UOMO NUOVO
E' un "Premier" che difficilmente scorderemo!
Apparso d'incanto eccolo vagheggiare
dichiarazioni seriose
al fine di rendere a noi bene accetto
ciò che è nelle sue intenzioni;
ma noi, furbi di sette cotte,
non dimenticheremo il suo primo intervento
costellato da una sequela di belle promesse
sia pure non senza sofferenza e spasimi;
sicché nel contrasto della questione
i partiti in opposizione
palesando la briga di spuntarla
esibiscono il proprio contrasto
con voce altisonante
da ritenersi nel caso ben piazzata
senza tener conto
dell'inutilità di accampare ragioni;
vista la situazione mettiamoci il cuore in pace
anche se la massa
nel fermento generale
esprime turbolenza e concitazione
per il timore che questa crisi
finisca per trascinarci a bagno:
altro che mantenere la calma!
Per rendersene conto basta seguire
le pericolose vicissitudini
continuamente messe in onda.

973) Anagramma (5 3 = 8)

970) Anagramma (8 7 = 2 13)
MI SCAPPA LA PIPI', PAPA'!

OLIMPIADI E INCONVENIENTI

Il mio bimbo per quanto arzillo ed agile
resiste più che può, ma quando è indotto
al bisogno di andare, è come gli altri
che se la fanno tutti quasi sotto.

Poiché molti primati qui ovviamente
sono curati religiosamente,
far le corse agli ostacoli mi pare
che alla mala parata sia rischiare.

968) pipa / etti = i tappeti (Penombra 2012-7)
969) alberi = barile
(Il Labirinto 2012-9)
970) rampollo aitante = la metropolitana (Il Labirinto 2012-11)

971) paracadutisti = cattura di spia (Il canto d. Sfinge 2012-3)3
972) amore / litigata = il mare agitato (Il Labirinto 2012-10)
973) bonaccia / natura = bocciatura
(Il Labirinto 2012-10)

B.E.I.
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974) Anagramma (4 4 = 8)
IL SEDERE FEMMINILE
Sarà una gloria tenebrosa,
ma il palpeggio è piacevole e la cosa
dal suo canto risulterà persino
più gradevole quando è a mandolino.

975) Anagramma (6)
COMICO TROPPO SBOCCATO
Vantando la pretesa di far ridere,
schernisce tutti spiritosamente,
rivelandosi infine tale e quale
un autentico pezzo di maiale.

976) Anagramma (2 9 = 4 7)
LA GRANDE CRISI E IL GOVERNO
Si è fatta strada
in maniera altisonante
costringendoci a constatare
la sua sovrastante incombenza:
passerà in fretta, si dice!
Sì, ma intanto tutto è fermo
e a noi resta soltanto
la speranza e l'augurio
che la sua portata
non sia poi così grave;
dobbiamo comunque ammettere
la sentiamo tutti
e pertanto alla richiesta
di "Come va?"
non possiamo limitarci
a rispondere "Non c'è male!..."
La verità è che trattandosi
di una brutta bestia
ne conseguono bizzarrie
da attribuirsi ad associazioni,
aggregazioni, alleanze e quant'altro
da definirsi quanto meno bastarde;
logico quindi il ribellarsi
a chi pretende di renderci
una vita faticosa
addirittura sotto la minaccia del bastone:
a conferma di quanto sopra
fa fede la pagliacciata
di fine lavoro,
una concessione, bontà loro,
che si premurano di installare.

978) Anagramma (6 5 = 5 6)
LE FACELLE AL CONGRESSO DI CHIANCIANO
(il pensiero de Il Priore in veste di giudice)
"Roba da pazzi! Non ce n'è una buona,
manca il senso reale e l'apparente".
Dopo aver letto, povero il mio Priore:
"Anche Pasticca? E' proprio un gran dolore!"

979) Anagramma (5 / 4 = 1’8)
GIOCATORE FALLOSO
E’ un calciatore ritenuto in gamba
che sferra colpi passandola liscia:
nei suoi interventi inesorabilmente
affronta tutti quanti malamente.

980) Anagramma diviso (5 / 7 = 12)
LA MIA CARA, IRONICA MOGLIE
Essa è tutto il mio mondo: ah, le sue curve!
Ah, quelle prese in giro divertenti!...
E, detto per inciso, ogni parola
in me risuona della viva voce.

981) Anagramma (6 5 = 3 8)
IL CALCIO E’ GIOCO MASCHIO
Quando in una partita, caricato,
uno si ritrovasse lì disteso,
fa testo il vecchio detto:
è un ascendente che va trascurato.

982) Anagramma (5 2 6 = 5 8)
NONNINA ABBANDONATA AL NOSOCOMIO

977) Anagramma (5 = 1'4)
HO DOMATO LA SUOCERA
Sono a cavallo, ora la tengo in pugno!

Nessuno nello stato in cui si trova
ebbe la sua odissea: difatti sento
che, liquidata con l'isolamento,
seppure ci sarà una nuova svolta
non si attende che cessi addirittura
codesta sua schifosa fregatura.

974) seta nera = serenata
975) satira = arista
976) la ambulanza = mula balzana
977) sella / l'elsa

978) parole matte = prete malato
979) piede / lima = l’epidemia
980) Terra / giostre = registratore
981) vagone leetto = avo negletto
982) Itaca in Grecia = carta igienica

B.E.I.

(Il Labirinto 2012-10)
(Il Labirinto 2012-10)
(Il Labirinto 2013-1)
(Penombra 2013-3)
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(Penombra 2013-5)
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983) Anagramma (4 / 3 = 2 5)

988) Anagramma diviso (5 / 5 = 10)

LE MANFRINE DI MIA SUOCERA
A volte è a terra, e sempre lì s’impunta
e a volte via frullando se ne va.
A volte - il braccio teso fortemente non vi dico le balle che rifila.
Come prenderla?... di necessità:
tanto sempre mi manda a fare… là.

PADRE PADRONE
Libero od occupato egli è soggetto
ad immedesimarsi con il letto,
sicché le donne in casa a ben vedere
son tutte sottomesse ch'è un piacere.

989) Anagramma (4 2 3 = 9)
TURISTI IN SICILIA
984) Anagramma diviso (4 / 6 = 5 5)
CONCERTO DI PAESE
Di colpo ecco la banda
esibirsi in un saggio col maestro:
è laggiù in fondo e di già la intravedo
che sta arrivando a piedi.

Dal canto loro si può riscontrare
che i brasiliani sono tutti in gruppo:
il passante però sempre è costretto
all'impresa di attraversar lo Stretto.

990) Anagramma (4 / 3 = 2 5)
LE MANFRINE DI MIA SUOCERA
985) Anagramma (2 4 = 6)
INCORRUTTIBILI DONNE
DELL’ULTRADESTRA
Stiamo freschi con loro, andiamo in bianco,
ché ci faran tremare addirittura
lasciando intravedere facilmente
l’indole lor mussolinianamente

A volte è a terra, e sempre lì s'impunta
e a volte via frullando se ne va.
Il braccio teso, poi, benché mancina
si destreggia agilmente con le balle.
Come prenderla?... di necessità:
tanto sempre mi manda a fare… là.

991) Anagramma (2 6 = 8)
FANTINI NEOFITI AL PALIO
986) Anagramma (4 5 = 9)
LE FIGLIE HANNO SNOBBATO IL PRANZO
Sarebbero dovute essere a tavola
ma debbo dir che non sono arrivate
poi se mi chiameranno io però
dirò di andare al diavolo, dirò!...

987) Anagramma diviso (6 / 5 = 2 4 5)
IL COMPORTAMENTO DI MIA SUOCERA

Elementi considerati "in erba"
si accalorano tanto con lo scopo
di riuscire alla fine a… "darla a bere",
ma al verdetto del campo, nella mischia
come al solito ognun constaterà
che come sempre Aceto prevarrà.
(2° Premio Concorso "Il Palio" - 3° Simposio Toscano)

992) Anagramma (2 4 = 6)
FIGLI INCOSCIENTI

Penoso! Mento a dir che "non c’è male",
con le battute siam quasi alle mani:
la gravità del caso mi consente
pensar che abbia una tara certamente.

Viviamo in tempi brutti e a constatare
tutto il lor candor c’è da tremare:
a prenderli sul serio c’è da dire
che mi faran morire.

983) pala / gru = la purga
984) gang / alunno = gonna lunga
985) le nevi / veline
986) assi corte = esorcista
987) dolore / polsi = il peso lordo

988) posto / libro = postribolo
989) coro di Rio = corridoio
990) pala / gru = la puurga
991) la tisana = insalata
992) le nevi = veleni

B.E.I.

(Penombra 2013-6)
(Il Labirinto 2013.9
(Penombra 2014.2
(Penombra 2014.2
(Penombra 2014-2)
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993) Anagramma (9 = 2 7)

996) Anagramma (8 / 6 = 2 7 5)

I MIEI FIGLI FANTINI ED IO NUOTATORE
Sono davvero in gamba: nella vita
mostran di saper scender da cavallo,
quanto a me mi affermai (mi vanto, eccome!)
perché con l’acqua mi son fatto un nome.

IL GRECO AL LICEO SI SCOPIAZZA
Qui, stante gli esercizi faticosi,
c’è chi, di corsa, cerca di arraffare.
Ma se c’è chi si oppone fortemente
è passivo, di certo, il risultato

994) Anagramma (4 / 7 = 1 10)
LE PERSONALITA’ A “L’ISOLA DEI FAMOSI”
Sono tutte additate ma è evidente
che son fuori di testa certamente,
infatti si dibattono agitati
rivelandosi anziché no suonati.

997) Anagramma (6 = 2 4)
IL VINO E’ ALLEGRIA
Il nero, il bianco, il rosso puoi provare:
ti garantisco che ti fa cantare.
(edito postumo)

995) Anagramma diviso (6 / 5 = 5 2 4)
AMORI FEMMINILI
Solitamente allor che li cerchiamo
ce li troviamo a portata di mano
talvolta di carattere brillante
e disponibili ad accollarsi
una eventuale congiunzione
qualora si tratti di realizzare
una duratura unione;
esiste però anche il tipo
che ambisce ad una determinata… sottana
e, pur di farla sua,
è disposto a prostrarsi in ginocchio
affinché la messa in atto
d’un castigato maschilismo gli consenta
la gioia di finire all’altare.
E ci son quelle tutte fornite
di rotondità e che con un passaggio
di gambe appassionano i play boy;
quelle che poi finiscono insaccate
in conseguenza di un colpo di testa
(qualcuno però, deluso, si rammaricherà
di non averle potute prendere fra le braccia).

993) pantaloni = il pantano
(Penombra 2014 10)
994) mani / capelli = i campanelli (Penombra 2014 10)
995) anelli / prete = palle in rete (Penombra 2014 11)
B.E.I.

998) Anagramma a scarto (4 10 = 2 5 6)
CERTI EFFIMERI BEST-SELLERS
Ben conosciuti oltre che a far presa
senza ragione sono andati a ruba,
finendo senza scampo in un remoto
passato che non torna indietro più!

996) palestra / pirata = la partita persa
997) colori = il coro
998) noti cleptomani = il tempo antico
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Antipodi

1) Antipodo (5)

6) Antipodo (5)

CANTANTE OMOSEX

PROMESSE DI POLITICI

Codesto sporcaccione
che si presenta tutto imbellettato,
se di rifiuti ne raccoglie a iosa
è per quella condotta sua schifosa.

Son palle dette per mangiar la grana.

7) Antipodo (6 2 4)
LE TETTE DI CERTE VAMP
2) Antipodo (6)
REPRIMENDA DEL PRESIDE
a Febel
Certi interventi fatti a fin di bene
mi fan davvero ridere,
se dopo averci dato un taglio netto
continuerà a saltar fuori il rossetto.

Son quasi tutte molle ed hanno pure
un sedere cadente e vi ricordo
che son gli acconciamenti vaporosi
a farne spesso tipi d'alto bordo.

8) Antipodo (7)
"TITANIC"
E' a colori ed il suo sviluppo posso
garantir ch'è avvenuto nel Mar Rosso,
è americano e a fare un paragone
come si potrà mai apprezzar Verdone?

3) Antipodo (6)
MASSAIE MILANESI
Dicon che sappian fare il riso ma
chissà se proprio questa è la realtà.

9) Antipodo (7)
UN BRUTTO POETICO

4) Antipodo (8)
PIETANZA DI ACCIUGHE

Voi dite ch'è un bel gioco? Carta canta
e quindi io mi azzardo
a far casotto con certi meschini:
la dobbiamo piantar coi burattini!

Sono al verde però non c'è sostanza,
il mare costa e ci si barcamena.
10) Antipodo (4)
MIO FIGLIO HA LASCIATO LA RAGAZZA
5) Antipodo (7)
MIO FIGLIO NON MANGIA
E' secco come un pesce, un pesce secco.

1) fango / fogna
2) satire / ferita
3) satire / verità
4) bolletta / battello
5) baccalà / salacca
B.E.I.

(Il Labirinto 1985-12)
(Il Labirinto 1989-7)
(Penombra 1991-9)
(Penombra 1992-5)
(Il Labirinto 1993-1)

S'era preso la cotta e il risultato
è che ora mostra d'essersi stufato,
però adesso sta male e ciò si spiega
per cui non dite che non fa una piega.

6) bocce / becco
7) divani di navi
8) corallo / dollaro
9) baccarà / baracca
10) ragù / ruga

(Penombra 1993-8)
(Il Labirinto 1994-9)
(Il Labirinto 2001-4)
(Il Labirinto 2001-7)
(Penombra 2002-1)
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11) Antipodo (5 4)

15) Antipodo palindromo (6)

RICCO E AVARO

NELLA STORIA DELLA CANZONE ITALIANA

Dedito al versamento lo si nota,
ma la credenza sua rimane vuota

E' certo Mina che ha lasciato il segno.

16) Antipodo palindromo (6)
12) Antipodo (3)
IL COMICO PANARIELLO
Essendo un emergente è naturale
che si dia delle arie, ma è provato
che avrà sì fatto strada col suo numero,
però la gente l'ha pure montato.

13) Antipodo (4)

SUOCERA SULLA MIA CALVIZIE
Col suo spirito insulso
circa la mia "pelata" essa è di quelle
che andrebbe fatta a pezzi:
ma non posso rimetterci la pelle.

17) Antipodo sillabico (6)

IL PUGILE DEL PAESE

RONZINO IN CORSA

Quando la sera il parco si riempie,
la gente è certamente soddisfatta...
e c'è la coda, ch'è più o meno grossa,
cosciente che gli romperan le ossa.

14) Antipodo palindromo (8)

E' un manifesto brocco rinsecchito.

18) Antipodo sillabico (6)

E' PARTITA LA NAVETTA SPAZIALE

L'UMORISMO DI ARCANDA

Appena giunta in orbita
una macchia compare fra gli strati
poi s'infiamma la cellula: è evidente
che tra poco non si vedrà più niente.

Bisogna esser maestre per offrire
battute assai spassose e divertenti,
è una "dritta" e pertanto francamente
dirò che in lei non manca certamente.

11) poeta ateo
12) sub / bus
13) cena / cane
14) retinite

15) matita
16) patata
17) poster / sterpo
18) strade / destra

B.E.I.

(Penombra 2004-6)
(Il Labirinto 2010.6)
(Domenica Quiz Mese 2012-10)
(L'Enimmistica Moderna 1990-7)

(Il Labirinto 1993-11)
(Penombra 2002-11)
(Il Labirinto 2005-3)

(Il Labirinto 2010.6)
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Bifronti
5) Bifronte (3)

1) Bifronte (5)

BERTINOTTI

RAGAZZE D'OGGI
Coccolone attaccate al loro fusto
non lo mollano a costo di morire
e a lui va tutto bene, ma si sa
qual che alla fine succederà.

Finito dritto dritto allo sprofondo
è rimasto perciò lui senza fiato:
la gente ora lo ferma per istrada
e poi lo prende in giro: "Se ne vada!"

6) Bifronte a cambio di consonante (5)
UMBERTO ECO
2) Bifronte (3)
PURGANTE IN COMPRESSE
Va preso per andar, va giù con l’acqua.

Si impone soprattutto perché gli altri
paragonati a lui sono inferiori,
se così figurando si è affermato
egli resta pur sempre un letterato.

7) Bifronte senza capo (5 / 4)
I LIBRI DEL LICEO
3) Bifronte (4)

Son vecchi ma li ho ancora là in un canto.

MINESTRA DI VERDURA
Riman bene se è fatta con la zucca.

8) Bifronte senza estremi (7 / 5)
DI CAPRIO E IL TITANIC

E' ormai passato e quel ch'è stato è stato,
però un discorso ve lo voglio fare:
quelli che han giudicato
sono da condannare.

La verità
è che grazie al successo
ottenuto nei tempi,
la sua scrittura
deve considerarsi sacrosanta;
del resto
nessuno nega
le affascinanti qualità
e le ardenti attitudini
di questo bel fusto.

1) edere / erede
2) bus / sub
3) aedi / idea
4) ieri = i rei

5) sub / bus
6) super = rebus
7) nonni / inno
8) vangelo / legna

4) Bifronte (4 = 1 3)
I GIUDICI DEI GIOCHI

B.E.I.

(Penombra 2002-10)
(Il Labirinto 2005-10)
(Domenica Quiz 2006-20)
(Penombra 2007-2)

(Penombra 2008 12)
(Penombra 2011-11)
(Penombra 1993-3)
(Penombra 2000-1)
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Biscarti
1) Biscarto (5 / 5 = 8)

6) Biscarto (4 / 7 = 9)

VELENI

VOGLIONO FAR CADERE IL GOVERNO

La belladonna è un'atropina
che si sente propagare in giro,
al fine di donarci una vita
eternamente tranquilla e beata

Siamo davvero a posto...
se prima delle feste...
questi bricconi, questo piatto mondo
col quale abbiamo ormai toccato il fondo
avanzano tendenze addirittura
portate alla rottura.

2) Biscarto (5 / 4 = 7)
LA STERLINA

7) Biscarto (4 / 5 = 7)

Paragonarla alla lira
è un fatto che può valere la candela
ma è solo un'idea che balena
a qualche pesce grosso.

A CARTE CON LA MOGLIE
Se son di mano e prendo
aspetto che poi faccia
malignamente il solito suo spirito.

3) Biscarto (5 / 5 = 8)
8) Biscarto (4 / 4 = 6)

I NAZISTI
Gente folle
con la divisa tedesca
che opera a branchi e la cui cattura
prevede la messa ai ferri.

4) Biscarto (5 / 4 = 7)

LA CADUTA DEL GOVERNO PRODI
La sua funzione è dovuta a un solo voto
perché c'è chi la vuol cotta e chi cruda:
il quadro non è affatto interessante
e il merito non è certo esaltante.

9) Biscarto (5 / 4 = 7)

MOANA POZZI

IL COMUNISMO

Data la sua piccante condizione
è natural che stimoli appetiti
e a causa dei brillanti spogliarelli
prenda la cotta per qualche "pappone",
in compenso però quando si dà
ognuno è pago del lavor che fa.

E' in quinta ed è ben vista
ma per mettersi in luce all'occasione
si dà da fare in camera.

Gira e rigira
la sua rivoluzione
dopo aver sistematicamente
coinvolto la massa
ha trascinato il mondo intero,
ma nonostante l'ardente
germogliare della sua opera,
alla fin fine
non ha fatto che rivelarci
una catasta di morti.
Eppure c'è ancora oggi
chi è morbosamente interessato
a prendersi cura di risanare
la gravità dello stato
con i suoi metodi.

1) parca / disco = paradiso
2) cetra / cero = cetaceo
3) calca / marco = calamaro
4) salsa / riso = salario
5) scena / torce = senatore

6) sito / vigilie = stoviglie
7) diva / volto = diavolo
8) cero / seta = crosta
9) Terra / pira = terapia

5) Biscarto (5 / 5 = 8)
SCOLARETTA CASALINGA

B.E.I.

(Il Labirinto 1989-4)
(L'Enimmistica Moderna 1989-4)
(Il Labirinto 1989-5)
(L'Enimmistica Moderna 1992-4)
(Il Labirinto 1993-2)
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10) Biscarto (5 / 5 = 8)

15) Biscarto finale (7 7 = 4)

VELENI

I PERICOLI DELLA VITA

La belladonna essendo un’atropina
gira voce che può pure piacere
perché dà nuova vita assicurata
eternamente tranquilla e beata.

A chi talvolta se la vede brutta
ma ben resiste ormai da tanto tempo
io rispondo: "Si vede
che tu hai davvero fede".

11) Biscarto (5 / 5 = 8)
SEVERA PROF D’ITALIANO
Dedicandosi interamente a Lettere
di grazia si sa far sentire, ma
quando la situazione è imbarazzante
non nasconde la sua contrarietà.

16) Biscarto finale sillabico (6 / 6 = 4)
FRACASSATA ALLA CARTA
Allor che avrai le zucche ben vuotate,
si faranno passare coi filetti,
quindi distendi il tutto con cervella
e su un foglio di carta poi lo metti.

12) Biscarto finale (6 / 6 = 6)
NONNINO SCLEROTICO

17) Biscarto sillabico (4 / 6 = 6)

Sapendo che ha la sua dentiera nuova,
la cosa mi solleva
e ciò perché lo debbo sopportare,
nonostante gli insulti, chissà quanto,
perché con tutto il suo sacramentare,
è a me che lui vuol dare l'olio santo!

COMITIVA A MONTECATINI
Andando a fare i fanghi
molti sfrecciavan via come saette
per rivedersi nudi: ma che facce
han fatto con codeste figuracce.

13) Biscarto finale (7 / 6 = 5)
18) Biscarto sillabico (5 / 5 = 4)

L'ULTIMO DEI POLITICI
S'impose con prudenza e a quanto pare
con lo scopo preciso di... grattare
sostenendo che se si fa la cinghia
ci si rimette sempre, cosicché
ognuno si dovrà barcamenare.
Fanno tutti così per arrivare!

L'AMICO A POKER
M'ha tolto quel che avevo
col risultato che m'ha ripulito,
ed or, così spennato, posso dire
che da un canto mi pare di morire
son questi i risultati che al momento
m'ha fruttato quel bell'abboccamento.

14) Biscarto finale (5 / 5 = 4)
MIA SUOCERA E GLI SCIPPI

19) Biscarto sillabico (5 / 4 = 5)

"Stanno freschi con me, non son di quelle
che poi non sanno che pesci pigliare:
se nella vita ho avuto delle spine,
ciò m'è servito per farmi le ossa,
e in barba a loro vi confiderò
che io di tutti un baffo me ne fo".

Poiché con me vuol rendersi preziosa
ed io debbo star sotto al suo servizio,
fo le mie previsioni e fra le tante
che il pesce lo ripugni: è ributtante.

10) parca / disco = paradiso
11) posta / colpo = ostacolo
12) cricco / smacco = crisma
13) scabbia / fibbia = scafi
14) pesca / lisca = peli

15) vecchia racchia = vera
16) teschi / maschi = tema
17) limo / strali = mostra
18) bagno / cigno = baci
19) gioia / naia = Giona

B.E.I.

(Il Labirinto 2005-4)
(Penombra 2009-2)
(L'Enimmistica Mod. 1984-9)
(Il Labirinto 1986-6)
(Il Labirinto 1986-6)

CUCINO PER MIA MOGLIE
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(Penombra 1997-7)
(L'Enimmistica Moderna1985-3)
(Il Labirinto 1993-5)
(Il Labirinto 1997-2)
(Morgana 1997-11)
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Bisensi
1) Bisenso (6)

6) Bisenso (11)

RIFORMA SCOLASTICA

ARBITRO SPROVVEDUTO

Con Granelli s'è rinnovato il panico
ché questa è una misura che fa acqua.

Roba da matti! In quel colpo di testa
ha davvero mancato di buon senso
e può costarci davvero cara: è risaputo
che qui si tratta proprio di un venduto.

2) Bisenso (6)
CARTINA USA
Vi osservo i molti Stati dell'unione.

3) Bisenso (5)
CALCIATORE DA STRAPAZZO
Passaggi stretti? I piedi non son buoni.

7) Bisenso (5)
LA CENA DI MASTRO GEPPETTO
Senza aver preso moglie a un certo punto
persino a ritrovarsi padre è giunto,
per cui, se si raffredda, il buon vecchietto
usa lo scaldapiatti e poi va a letto.

4) Bisenso (4)
LA BUONA FATINA
E' sempre un tipo snello, spilungona,
sbandierata per una bacchettona,
perciò in fatto d'incanto trovi, spero,
qualcuno che la batta per davvero.

5) Bisenso (8)
AMANTE SEGRETA
Serbo per lei
i desideri più dolci
perché in sostanza
è in seno a lei
che alimento la mia vita;
parte della nostra storia
è costituita
da una periodica uscita
giusto per poter fare
una puntata a letto.

1) miglio (Penombra 1988-8)
2) vedovi (Penombra 1993-8)
3) calli
(Il Labirinto 1993-11)
4) asta
(Il Labirinto 1997-6)
5) dispensa
(Penombra 2000-1)
B.E.I.

8) Bisenso (6)
SVIOLINATA A UN BREVISTA
Mi auguro che serva e l’operato
non sia un profitto troppo esagerato,
ma lasciatemi dire
che la cosa fa piuttosto ingalluzzire.

6) alienazione (Penombra 2002-7)
7) prete
(Il Labirinto 2010-10)
8) cresta
(Penombra 2015 1)
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Cambi
1) Cambio di antipodo (7)

7) Cambio di antipodo (7)

NOSTALGIA DELLA VECCHIA FIAT

PIERINO DILETTANTE A SCUOLA

E' un pezzetto d'Italia ormai scomparsa
per far posto a maggiori cilindrate;
sono dolci rimorsi, e lì per lì
poi frutteranno? Il nocciolo sta qui!

Si presenta in divisa e si esibisce
col pezzo "Tu vò fa l'americano",
poi si fa rosso rosso e n'ha ben donde
se infine sotto il banco si nasconde.

2) Cambio di antipodo (6)

8) Cambio di antipodo (7)

PIERINO IN CASTIGO

TESTIMONE RETICENTE

Poiché si esprime sempre ad alta voce
l'hanno messo in un canto;
ma se qualcuno... rompe, all'occasione
state certi ch'è in gamba e si scompone.

3) Cambio di antipodo (7)
CONTRASTO FRA EDITORE E AUTORE
L'imbroglio c'era ed era nella trama,
che non seguiva il filo della logica
e quindi, a causa della tiratura,
dopo il lancio c'è stata una rottura.

Poiché in riferimento all'incidente
c'era un tamponamento assai evidente,
per la figura fatta s'è trovato
a far mostra di stima e ha ritrattato.

9) Cambio di antipodo (6)
POLITICI E INDUSTRIALI
S'è generata una corrente nuova
che ha indotto con la forza
tutti i capitalisti per Natale
a una dimostrazione naturale.

4) Cambio di antipodo (6)
PLAY BOY E PETTEGOLE AL MARE
Lo si nota in piscina
pieno di sé, e fa pure il pappagallo
con i fresconi i quali subiranno
le linguacce con cui se la vedranno.

10) Cambio di antipodo (8)
AUTO A TARGHE ALTERNE
Per quanto in giro ce ne sian metà
trovi gente che non la prende mai
perché in istrada spesso ci si vale
della battuta anzichennò triviale.

5) Cambio di antipodo (6)
FAN COME MEDICO

11) Cambio di antipodo (7 = 1'6)

Viene additato perché soprattutto
lui le punture non te le fa fare,
ma se rompi le scatole vedrai
che frutti ottieni e cosa passerai.

Per l'uomo sarà sempre favorita
codesta aspettativa.

6) Cambio di antipodo (7)

12) Cambio di antipodo (6)

MINA DEGLI ANNI '70

CASSA INTEGRAZIONE O LICENZIAMENTI?

NIPOTINI BIRICHINI

Ha imposto il colpo grosso e l'esplosione
di "Grande, grande, grande".

Son le mie gioie, bisogna che lo ammetta,
però non mi dan retta.

1) liretta / datteri
2) tenore / perone
3) matassa / sassata
4) pitale / gelati
5) ditale / pelati
6) bossolo / colosso

7) dollaro / corallo
8) cerotti / pittore
9) dinamo / romani
10) celibato / rotabile
11) basetta / l'attesa
12) tesoro / morose

B.E.I.

(Aenigma 1969-5)
(L'Enimmistica Moderna 1984-9)
(Penombra 1985-2)
(L'Enimmistica Moderna 1985-3)
(Il Labirinto 1985-4)
(Penombra 1986-7)
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13) Cambio di antipodo (5)

19) Cambio di antipodo (7)

CONCORSI PER BREVISTI
Son manifestazioni
col fior fior dei campioni
ed esponenti definiti “big”.
e infatti coi Girovaghi
ritrovi spesso i Radar
e non mancano i Mig.

GIOVANE DOPO LA NAIA
Nonostante abbia fatto la gavetta
resta sempre una pietra dello scandalo.

20) Cambio di antipodo (6)
HO COMPRATO UN CANARINO
E' nel canto, alloggiato alla finestra.

14) Cambio di antipodo (6)
ALBA PARIETTI
Chi dice che sia bella non s'illuda
sinché non riuscirà a vederla nuda:
mi fanno solo rider le panzane
dirette a certe debolezze umane.

15) Cambio di antipodo (7)

21) Cambio di antipodo (5)
LA SBORNIA DI WHISKY
Giunto ad un certo punto ormai ho capito
che per sentirla me ne basta un dito:
quand'uno è in forma, eppur si sente giù,
sotto sotto t'aiuta a stare in piedi.

I BUGIARDONI
Han fatto una sparata invero enorme.
22) Cambio di antipodo (6)
LA NONNA AL RISVEGLIO

16) Cambio di antipodo (7)
ALLA SIGNORA QUADRELLA
Per la dolcezza che emanavi, io
proprio in palma di mano ti portavo
e tu invece, Nerina,
mostri che in te c'è un tasso di creolina.

17) Cambio di antipodo (8)
IRRIGAZIONE A MEZZO ELICOTTERO
E' un mezzo messo in voga
allo scopo
di barcamenarsi,
per cui, anche a bassa quota,
è bene farla
durante la raccolta del grano.

E' lì in ginocchio a dir l'Ave Maria.

23) Cambio di antipodo (6)
IL NONNO VA INVECCHIANDO
La cosa che non s’è mai vista prima
e che può incuriosire anche un pochino
è certamente il caso di notare
che va verso il declino.

24) Cambio di antipodo (4)
SUOCERA ALLE TERME
Il suo destino? E’ andare a fare i bagni.

18) Cambio di antipodo (7)
GIUSEPPE MAZZINI
La sua costituzione fu di ferro
ma nella storia non manca il sospetto
che si lasciasse prendere di petto,
resta comunque un uomo singolare
autentico portento
che si è affermato col Risorgimento.

13) fiere / aerei
14) verità / satire
15) bossolo / colosso
16) dattero / moretta
17) battello / colletta
18) corazza / Lazzaro
B.E.I.

(Il Labirinto 1993-7)
(Il Labirinto 1993-7)
(Il Labirinto 1994-6)
(La Sibilla 1995-5)
(Il Labirinto 1997-12)
(Il Labirinto 1998-7)

25) Cambio di antipodo (4)
PIPPO BAUDO
Adesso come sai
Le prestazioni sue le effettua in Rai,
dal che traspare che evidentemente
ci sia qualcosa sotto certamente.

19) matassa / sassata
20) tenore / verone
21) nocca / tacco
22) rotula / saluto
23) novità / dativo
24) fato / mota
25) sole / velo
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(Morgana 1998-18)
(Penombra 2000-4)
(Penombra 2001-3)
(Il Labirinto 2004-1)
(Penombra 2005-4)
(Il Labirinto 2005-6)
(Domenica Quiz 2005-36)
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26) Cambio di antipodo (5)

30) Cambio di antipodo (5)

AL MERCATO CON MIA MOGLIE
Pensa a prendere sempre più che può
e stavolta ha trovato una pollastra,
ma quanto a me, per dir la verità,
tenerla per il collo non mi va.

PORTIERE IN ERBA
Tra i pali in porta egli si dà da fare
e c'è da dir che se la sa cavare,
accollandosi, senza alcun respiro,
la padronanza su qualunque tiro.

31) Cambio di antipodo (5)
27) Cambio di antipodo (4 4 = 1'7)
LA TORTA DI MELE
Come mamma l'ha fatta
ecco i bimbi a bocca aperta
auspicarne una parte:
a vederla così
dev'essere davvero buona!
E allora ecco tutti a raccolta
manifestare ordinatamente
in attesa di un pezzo grosso:
questo è dunque il caso
in cui i presenti hanno sempre ragione.

28) Cambio di antipodo (4)
L'OTTOBRATA ROMANA
Il nostro Cesarone, detto fatto,
decide tutto a un tratto
ch'è il caso di tuffarsi nell'impresa,
quindi da un capo all'altro c'è l'attesa
che, in veste di esponente, tanta cura
sia destinata a far bella figura.

FRA I MIRACOLI DI GESU'
Ciò che trovo toccante, se ci penso,
debbo ammettere che in un certo senso
è il camminar sull'onde, dimostrando
tutto un percorso fatto galleggiando.

32) Cambio di antipodo (7)
IL GRANDE CANNAVARO
Riferendosi a talune situazioni
va detto che oltre
a prestarsi in copertura
ed esibirsi in attacco,
per mal che vada è sempre sollecito
ad intervenire al fine di rimediare:
e naturalmente per tanta dedizione
ha un pubblico delirante.

33) Cambio di antipodo (8)
SPAZZATURA A NAPOLI
Col concorso di molti, un po’ alla volta
bene o male dev’essere raccolta,
è tutto un mare e quindi è decretato
che questo schifo ormai vada spalato.

29) Cambio di antipodo (4)
LA MOTOCICLETTA

34) Cambio di antipodo (5)

E' la dimostrazione
di come Valentino sia un campione:
si getta nella mischia e ognuno sa
abitualmente i numeri che fa.

Ora chè a terra per aver forato
se ne rimane lì pietrificato.

26) ladro / corda
27) fata nuda = l'adunata
28) dado / moda
29) moda / dado

30) ladro / corda
31) tatto / rotta
32) cerotto / dottore
33) colletta / battello
34) fossa / sasso

B.E.I.

(Domenica Quiz 2006-4)

(Penombra 2006-4)
(Penombra 2006-11)
(Domenica Quiz\ 2006-39)

AUTISTA IN PANNE

(Domenica Quiz 2006-41)
(Domenica Quiz 2006-47)
(Penombra 2007-3)
(Penombra 2008-3)
(Il Labirinto 2009-1)
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35) Cambio di consonante (7)

41) Cambio di consonante (7)

DON CHISCIOTTE

LA NOSTRA ESISTENZA

Volare col ronzino lo notate,
ma lo si vede poi a gambe levate!

C'è chi dice sia fiera e c'è chi osa
presentarla magari tutta rosa:
solo il calore umano è quel che invita
a sopportarla per tutta la vita.

36) Cambio di consonante (10)
QUEL BONTEMPONE DI CIAMPOLINO
Ricordo una puntata, quella in cui
si prodigò e risolse il gioco lui;
e dopo, alzati ch'ebbe gli occhi al cielo,
uscì in una battuta a… bruciapelo.

37) Cambio di consonante (7)
LA BOCCA DELLA VERITA'
Per un motivo o l'altro s'è trovata
più d'una volta ad essere fischiata,
e se spesso fa colpo, qui mi pare
che sia una bocca sì, ma da tappare!

38) Cambio di consonante (10)
HO DOMATO LA SUOCERA
E' tanto dolce, sì, ma io son quello
che stenderla vorrebbe col coltello;
ho questo chiodo fisso e la trovata
non ho vergogna a dirlo: l'ho picchiata.

42) Cambio di consonante (5)
I MIEI GIOCHI A FIANCO A FAN
C'è chi t'ha messo a fianco, nell'intento
d'avere due "cannoni" in evidenza;
ma non ha fatto una bella scoperta:
con te mi gioco il collo e non mi pare,
oltre al disdoro, di dovere pure
la tua infame colonna sopportare.

43) Cambio di consonante (10)
CERTA POESIA MODERNA
Quel suo sovente andare a capo e certa
vulcanica espression di leggerezza
è manifestazione di disprezzo
perché è la lingua che ci va di mezzo.

44) Cambio di consonante (7)
NOVIZIA MORIBONDA

39) Cambio di consonante (7 / 5 2)

Dopo aver preso i voti
con la cotta, ebbe pur l'estrema unzione.

UN POCO DI BUONO
Sfido io che abbia una casa
ch'è tutta un romanzo;
in complesso però
ha fregato sua madre,
lo possino accecare!

45) Cambio di consonante (4)
PESSIMO MUSICISTA
Di fronte a un tal maestro scalcinato,
io vi confesso che non ho parole!

40) Cambio di consonante (5)
LA BRIOCHE

46) Cambio di consonante (7)

Sostanza a parte, che sia tonda o piatta
la si nota nel nostro bel paese;
s'accoppia sempre a un cappuccino e in più
c'è da dir che davver ti tira su.

L'abbiam dietro le spalle
per rimanere in compagnia degli uomini.

35) moscone / moncone
36) calciatore / cacciatore
37) canzone / cannone
38) marmellata / martellata
39) editore / Edipo re
40) forma / forca

41) pantera / pancera (Il Labirinto 1984-2)
42) gonna / gogna
(Penombra 1985-6)
43) pennacchio / pernacchio (L'Enimmistica Mod. 1985-11)
44) pagella / padella (L'Enimmistica Moderna 1986-11)
45) muro / muto
(L'Enimmistica Moderna 1986-11)
46) schiena / schiera (Il Labirinto 1987-3)

B.E.I.

(Aenigma 1966-1)
(Penombra 1969-4)
(Il Labirinto 1969-7)
(Aenigma 1971-5)
(Il Labirinto 1979-9)
(Il Labirinto 1980-12)

L'ANGELO CUSTODE
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47) Cambio di consonante (6)

53) Cambio di consonante (6)
IL PIATTO DI PASTASCIUTTA

LA VIA AI VINI ITALIANI
Una volta imboccata ci rivela
ch'è solamente una question di gusto
e lo spumante c'è da dir che in fondo
può darti il miglior nettare del mondo.

48) Cambio di consonante (8)

a Simplicio
Era un'enormità di “paglia e fieno”
che conteneva un mucchio addirittura
fatto proprio coi fiocchi
per cui ciascun lo consumò con cura.

54) Cambio di consonante (7)

EMARGINATE GUIDO!

I PROBLEMI DELLA VITA

Siccome potrebb'essere un'idea
mi permetto di esprimere un giudizio:
è un po' pieno di sé ma essendo un duro
con lui ci vado a nozze di sicuro.

Siamo noi stessi che ce li creiamo
e per quanto sian piccoli
di solito siam noi che li ingrandiamo,
quindi seppure suscitan timore
cerchiamo di evitare
di prenderceli a cuore.

49) Cambio di consonante (6)
DEI TRE MAGI...

55) Cambio di consonante (9 / 5 4)
FESTA DI PAESE

Un re prese la mirra.

L'occhio abbraccia la scena del gradevole
spettacolo paesano
laddove con l'oscurità s'avviano
le fiere piano piano.

50) Cambio di consonante (4)
L'ORA DEL TE'
Ho l'acqua pronta nel contenitore
ed il trattenimento è già iniziato:
sono le cinque e ciò mi lascia intendere
che si possa anche prendere.

51) Cambio di consonante (9)
MIA MOGLIE FA L'ATTRICE
E' da un pezzo che vuol realizzarsi
e dimostrare d'aver naso, ma
con quello che a me passa per la testa
i suoi… pruriti non me li imporrà.

56) Cambio di consonante (6)
L'ENIMMISTICA MODERNA
a Belfagor
Qualor le "sputacchievoli", che possono
lasciarmi a bocca asciutta, me la mandino,
la scorro piano, però è ben ch'io dica
che a farla tutta faccio un po' fatica.

57) Cambio di consonante (5)
MAFIOSI RIMPATRIATI
Dopo avere vissuto e aver mangiato
a spese dello Stato,
ora, grazie al passato, ognuno pare
che in futuro si possa coniugare.

52) Cambio di consonante (7)
"LO SCOPONE" DI PIEGA
Le note qualità che ci prospetta
le ha ottenute con una … cabaletta
e il sentirsi a cavallo forse spiega
come sia in gamba Piega.

58) Cambio di consonante (7)

47) sapore / sapone
48) concetto / confetto
49) regina / resina
50) diga / dita
51) Pinocchio / pidocchio
52) canzone / calzone

53) covone / cotone
54) infanti / infarti
55) belvedere / belve nere
56) saliva / salita
57) vermi / verbi
58) monello / modello

B.E.I.

(L'Enimmistica Moderna 1987-4)
(La Sibilla 1987-65)
(Il Labirinto 1988-1)
(L'Enimmistica Moderna 1988-3)
(Penombra 1989-8)
(Il Labirinto 1989-11)

IL MIO VERSO SU LAZZARO
Come insolente lo rifò ugualmente.
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(Il Labirinto 1989-12)
(La Sibilla 1990-3)
(L'Enimmistica Moderna 1990-6)
(L'Enimmistica Moderna 1991-6)
(L'Enimmistica Moderna 1991-9)
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59) Cambio di consonante (10)

65) Cambio di consonante (8)

RENZO ARBORE

STAND COMMERCIALI

Boccaccesco di Foggia, egli si esprime
con quell'aria volgar che lo distingue
e di alzare la cresta gli consente:
ma per me è tutto fumo solamente.

Colui che va alla fiera e inoltre osa
comandare qualcosa,
deve davvero avere un bel coraggio;
per rincuorarti porti a casa gratis
e in offerta speciale un nuovo oggetto,
però devi acquistare un organetto.

60) Cambio di consonante (5)
SGARBI VOLEVA LE "BELLE ARTI"
Anche se ha fatto l'università
c'è chi l'offende dandogli del “cane”
visto che non afferra con destrezza
perché in arti non ha dimestichezza.

66) Cambio di consonante (7)
ANCORA SANTORO
E' un sinistro navigato ma
l'intendimento non raggiungerà.

61) Cambio di consonante (5)
DALLA CAMICIAIA
Accetto tutti i tagli che mi dà
anche se me le han fatte per errore.

67) Cambio di consonante (8)
I MAGGIORDOMI
Son dell'avviso che sian manierosi.

62) Cambio di consonante (1'7 / 8)
MICHELE IL ROSSO
Conduttore davvero elettrizzante,
dinamico e brillante,
ha la stima di tutti quanti in coro:
ma andrebbe fatto a pezzi 'sto... Santoro.

68) Cambio di consonante (7)
L'ORATORE
"Se lei mi fa parlare sarò breve".

63) Cambio di consonante (5)
UN POETASTRO
Giacché in un certo senso per sentirlo
il maneggione conta sulle dita,
ritengo sia toccato e lui che fa?
Osa vantare musicalità.

69) Cambio di consonante (5)
LADRO INCALLITO
M'hanno pescato e messo in condizione
d'esser buono, così, a scatola chiusa,
credono che sia scemo, però adesso
vedremo se son fesso.

64) Cambio di consonante (2 9 = 1'6 4)
LA MIA COLF
Siccome già da tempo la posseggo
e da tempo le pago i contributi,
vanta certe pretese
che non la fanno mai badare a spese;
ieri, ad esempio, ha fatto la scoperta
che va presa così, piacevolmente,
e non serve aver fede: sì, lo ammetto,
però vorrei saper dove lo ha letto.

59) pernacchio / pennacchio
60) mondo / monco
61) scure / scuse
62) l'indotto / lingotto
63) tatto / tasto
64) la mantenuta / l'amante nuda
B.E.I.

(Il Labirinto 1993-1)
(Il Labirinto 1993-4)
(Il Labirinto 1994-12)
(La Sibilla 1995-3)
(La Sibilla 1995-3)
(Il Labirinto 1995-4)

70) Cambio di consonante (7)
EXTRACOMUNITARIO IRASCIBILE
Chi ha fatto fuoco è un negro che qualcuno
avea prima attizzato,
uno piuttosto spesso
a rompere le scatole portato.

65) domatore / donatore
66) babordo / balordo
67) cartelli / castelli
68) favella / facella
69) tonno / tonto
70) carbone / cartone
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(Penombra 1995-10)
(Il Labirinto 1996-10)
(Il Labirinto 1996-10)
(Penombra 1997-11)
(Il Labirinto 1997-11)
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71) Cambio di consonante (5)

76) Cambio di consonante (7)
UN ARRIVISTA

VIVEUR INNAMORATO

Sarà pure un grand'uomo, se è riuscito
a fare passi enormi nella vita,
ma pel suo andirivieni si sostiene
che sia in un giro che gli rende bene.

Sentirsi su, sentirsi sereni
perché questa volta
è veramente amore
e potrò toccare con mano
il disagevole andazzo
della mia vita notturna.

77) Cambio di consonante (4)
IL GAY PRIDE AL GIUBILEO
72) Cambio di consonante (7)

Se siamo a questo punto
è chiaro che all'estremo siamo giunti:
con le teste di rapa par ci tocchi
veder sfilare ormai pure i finocchi.

FINE DI PRODI
Quelli che l'han messo su
l'han tenuto sulla corda
sino all'epilogo della tragedia
e ora che è caduto
si nasconde platealmente
ma la sua rimonta non tarderà:
uno come lui,
per quanto liquidato,
troverà sempre il modo
di imporci nella vita
il sacrificio e la rinuncia
e noi, poveracci, pagheremo.

78) Cambio di consonante (4)
UBRIACONE
Ogni segreto suo oramai si sa
che nel suo stato lo spiffererà
perché per certe remore è bastante
solo un po' di spumante.

79) Cambio di consonante (9)
PERIPATETICA DI LUSSO

73) Cambio di consonante (5)
L'IMPIEGATO ALLO SPORTELLO
Per quanto spiccio sia, per quel che conta,
nel suo piccolo vale poco o niente:
compensarlo in un certo senso? Un corno,
almeno impara ad ascoltar la gente.

La puoi trovar perennemente all'angolo,
ma si dà solo se son pezzi grossi.

80) Cambio di consonante (7)
FUOCO IN CASA

74) Cambio di consonante (6)
HO FINITO IL PARMIGIANO

Non appena s'è alzato è stato chiaro
che sarebbe successa una tragedia,
quindi al fine di spegner, con furore
c'è voluto il ricorso all'estintore.

La forma, è chiaro, me la son mangiata.
81) Cambio di consonante (5)
IL GELATO

75) Cambio di consonante (5)

Tranquilli, non è il caso di agitarsi,
vi conviene però darvela a gambe.

Si prende per lo più
al solo scopo di tirarsi su:
volete metter la soddisfazione
che dà quand'è al limone!...

71) cielo / cieco
72) sipario / sicario
73) soldo / sordo
74) foggia / foglia
75) calma / calza

76) gigante / gitante
77) orlo / orto
78) spia / scia
79) cantonata / cannonata
80) sipario / sicario
81) rampa / raspa

ARRIVA LA SUOCERA

B.E.I.

(Il Labirinto 1998-7)
(Penombra 1999-2)
(Il Labirinto 1999-4)
(Penombra 2000-4)
(Penombra 2000-5)
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(Il Labirinto 2000-7)
(Penombra 2000-10)
(Morgana 2000-28)
(Penombra 2001-6)
(Il Labirinto 2001-7)
(Penombra 2002-11)
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82) Cambio di consonante (6)

88) Cambio di consonante (5)

NATALE

L’AGLIO

L'augurio è che sia buono e si distingua
in bocca a tutti nella propria lingua
e quanto a civiltà non è secondo
a nessuno: esso è il nettare del mondo.

83) Cambio di consonante (7)
LA LEGGE SULL'ART. 18
Essendo un'espressione delle maestranze
sarà decisamente messa ai voti:
qui si ciurla nel manico ed è noto
che la sparata andrà a finire a vuoto.

E’ buono e fa anche bene; addirittura
talvolta fa miracoli e oltretutto
è contro la pressione e conveniente
perché si può spiccare facilmente.

89) Cambio di consonante (4)
IL CONIGLIETTO
A suo agio non perde l'occasione
di farsi ritrovar sulle poltrone;
e quel che mi fa rabbia è soprattutto
il fatto che alla fin mi rode tutto.

84) Cambio di consonante (6)
SUOCERA FILANTROPA

90) Cambio di consonante (4)

Per un verso o per l'altro
deve farsi valere
sicché spesso
rimette del suo:
infatti onde porci
la sua materna squisitezza
è disposta a sacrificarsi:
salvo restarci, poi, come un salame!

LA STANFORD UNIVERSITY
S’è imposta e messa in luce a Palo Alto.

91) Cambio di consonante (10)
IL CONGRESSO CHE HO PIU' APPREZZATO
“Punta Ala, Punta Ala!”

85) Cambio di consonante (4)
APRILE, PISOLINO INCOMPIUTO
Lo schiaccio bello sodo, cocco mio,
ma finisce che poi ci vedo rosso,
perché c'è chi ragiona a più non posso
e (che animale!) parla assai, perdio!

86) Cambio di consonante (2 6 = 8)
IL COMUNISTA D'UNA VOLTA
Era in parte votato alla riscossa.

92) Cambio di consonante (7)
RICETTA DI CARNI VARIE
Con la lonza la trippa va coperta.

93) Cambio di consonante (6)
GLI EURO E I RICCHI
A volte li trovate
in mano a gente che li usa a palate
e che per l'occasione
son sempre pronti a farti anche il bidone.

87) Cambio di consonante (7 / 2 5)
PRIMAVERA STA ARRIVANDO
Un profumo di fiori, di pulito
aleggiante nell'aria...
s'insinua nella terra, dentro i solchi,
quasi a compiere un'opra necessaria...

82) sapore / sapone
83) pagella / padella
84) strofa / scrofa
85) uovo / uomo
86) ex attore / esattore
87) lavanda / la vanga
B.E.I.

(Il Labirinto 2003-12)
(Il Labirinto 2004-1)
(Penombra 2004-1)
(Il Labirinto 2004-4)
(Il Labirinto 2004-6)
(Domenica Quiz 2005-12)

94) Cambio di consonante (6)
PIERINO HA LA ROSOLIA
Dietro la testa è pieno di foruncoli.

88) santo / salto
89) ozio / odio
90) anta / asta
91) cacciatore / calciatore
92) pantera / pancera
93) badili / barili
94) codino / colino
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95) Cambio di consonante (7)

101) Cambio di consonante (7)

VECCHIA SUOCERA A PASSEGGIO
Spesso serve tenerla sottobraccio.

LA MIA ADORABILE SUOCERA
Per il suo prodigarsi in casa, ognora
viene considerata da signora;
pertanto abitualmente mi compiaccio
di portarmela in giro sottobraccio.

96) Cambio di consonante (6 / 1'5)
QUANDO IL PUPO PIANGE
Qui si dà il caso di provare il ciuccio.

102) Cambio di consonante (5)
COMINCIA A NEVICARE
Con essa certamente noi temiamo
e non vi dico i brividi che abbiamo...
Quindi la cosa che vien consigliata
è restare in attesa alla fermata.

97) Cambio di consonante (5)
DENTISTA TREMENDO
"Acqua in bocca: vedrà,
non sente niente!".

103) Cambio di consonante (7)
ALL’AMICO IAZZETTA PER IL LIBRO
98) Cambio di consonante (6)
GIUSEPPE GARIBALDI
Ciò che qui largamente si dimostra
è che forse è il più grande in casa nostra...
Tanto s'è adoperato sino in fondo
per il bene del mondo.

A te, familiarmente disponibile
debbo dir che ti apprezzo di buon grado:
messo alla prova, oggi contento grido
la mia felicità: “Grazie a te, Guido!”

104) Cambio di consonante (6)
IL VIAGRA
99) Cambio di consonante (5)
BICICLETTA A TRE RUOTE
Perché renda, necessita calcare
coi piedini su ambo i pedalini.

Lo si prende con l’acqua ed è persino
come fosse il principio d’un bacino,
infatti poi gli tira e quindi oso
dir ch’è un affare anzichennò focoso.

105) Cambio di consonante (7)
100) Cambio di consonante (5 / 1'4)

UNA POVERA BATTONA

E' grazie alle sue ruote che qualcuno
ha vinto e si ritiene fortunato,...
ma c'è anche quello ch'è finito a terra
e che naturalmente è incavolato!

Condotta in luogo dove è manifesto
il rischio dell'arresto,
dal momento che non si può sfogare
continua mandar giù: rimane il fatto
e la soddisfazione
di appagare il pappone.

95) ancella / ascella
96) latino = l'asino
97) sorso / sordo
98) salone / sapone
99) calce / calze
100) lotto / l'orto

101) ancella / ascella
102) paura / pausa
103) parente / patente
104) catino / camino
105) ingorgo / ingordo

LA BICICLETTA

B.E.I.

(Il Labirinto 2006-10)
(Il Labirinto 2006-11)
(Domenica Quiz 2006-21)
(Domenica Quiz 2006-36)
(Domenica Quiz\ 2006-39)
(Domenica Quiz\ 2006-39)

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

(Domenica Quiz 2007-2)
(Domenica Quiz 2007-4)

(Penombra 2007-12)
(Penombra 2008-1)
(Il Labirinto 2008 5)
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106) Cambio di consonante (5)

112) Cambio dI consonante (9)

SALUMERIA DI LUSSO

AMANTE RACCHIA MA DEVOTA

Quello che soprattutto qui mi attrae
è la coppa, per cui quand'ho bisogno
faccio il pieno, poi me lo porto via
anche se, ammetto, è una corbelleria.

A chi sostien che non c'è male, dico
che per la verità fa alquanto pena,
ma l'ho ai piedi e quindi per lo più
sono disposto anche a passarci su.

107) Cambio di consonante (6)

113) Cambio di consonante (9)

LA TORTA DELLA NONNA

IL CENTRAVANTI DELLA SPAGNA

A provarla davver c'è da ammattire,
non puoi a meno di dir "Roba da matti":
chi l'ha assaggiata può testimoniare
d'aver scoperto ciò che non appare.

Allorquando a tirare egli si appresta
con l'intento di scuotere la rete
c'è sempre quello pronto alla mancanza
di fare fallo a oltranza.

108) Cambio di consonante (8)

114) Cambio di consonante (5)

ROMA CAPOCCIA

SONO VECCHIO E MI RAMMARICO

Spicca tra i vari colli il Viminale.

Novanta! Questo è un numero nefasto
con cui la sorte osa prendersi gioco:
l'aspetto è buono, ma è il caso che aggiunga
che durar non potrà certo alla lunga

109) Cambio di consonante (6)
"STRISCIA LA NOTIZIA"
Con Greggio pronto a farti anche il bidone
si fa il pieno a palate all'occasione.

115) Cambio di consonante (7)
TASSE
Sempre la stessa musica
e Pantalone paga!

110) Cambio di consonante (5)
SALUMERIA DI LUSSO
Quello che soprattutto qui mi attrae
è la coppa, per cui quand'ho bisogno
faccio il pieno, poi me lo porto via
anche se, ammetto, è una corbelleria.

116) Cambio di consonanti (5 / 5 = 5 5)
LA FACELLA E FAN
Marino è quello che l'ha messa in voga,
però anche Riva è da considerare:
come faccia chissà, ma appare in grado
di aver piccoli spunti non di rado.

111) Cambio di consonante (7)
A TAVOLA CON LA SUOCERA
Se c’è di mezzo lei, la difettosa,
manca sempre qualcosa
per cui m’auguro solo che vi piaccia
ritrovarvela in faccia.

117) Cambio di doppia consonante (10)

106) cesso / cesto
107) follia / foglia
108) capestro / canestro
109) barile / badile
110) cesso / cesto
111) carenza / carezza

112) patimento / pavimento
113) pescatore / peccatore
114) paura / pausa
115) canzone / calzone
116) barca / costa = barba corta
117) parrocchia / pannocchia

B.E.I.

(Il Labirinto 2008 6)
(Il Labirinto 2008 11)
(Il Labirinto 2009-9)
(Penombra 2009.10)
(Il Labirinto 2009.11)
(Penombra 2010.1)

TANGENTI
Si sa che Chiesa s'è fatta la grana.

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

(Il Labirinto 2009.11)
(Il Labirinto 2010-9)
(Il Labirinto 2011-5)
(Penombra 2013-7)
(Il Labirinto 1997-3)
(Penombra 1993-3)
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118) Cambio di doppia consonante (9)
IL LOTTO E LA SMORFIA
Può succedere a volte che la smorfia
si riveli solo una presa in giro
il cui scopo si limita al piacere
di soddisfarvi dandovela a bere.

123) Cambio di genere (2 5 / 1'6)
CRIMINALE INCALLITO
Umanamente affermo che ho sentore
che ne abbia fatto inver d'ogni colore
pertanto dove andrà a parare? Giuro,
merita sol d'essere messo al muro.

124) Cambio di genere (7)
119) Cambio di finale (2 4 / 6)

ROMANO PRODI

CRAXI INTENDE RIENTRARE
Sicché
vuole spuntarla per forza!
Una volta sceso in campo, però
dovrà soccombere
dinanzi a chi
l'affronterà a spada tratta.
Basta
con questo pataccaro
che ha sparso
soltanto veleni e corruzione
e accumulando avvisi di garanzia
si trova ora nelle peste.

120) Cambio di finale (8)

Con la sinistra conta di riuscire
ad ottenere ciò che c'è da fare.
Col suo braccio di ferro quante “balle”
dovrà sbarcar per non finire a mare!

125) Cambio di iniziale (5)
LA MISS ELETTA E IL FIDANZATO
Con il suo cocco - ch'è di buon umore per la vittoria appena conseguita
presenta, spoglia, il corpo d'alabastro
per l'omaggio dei fiori con il nastro.

126) Cambio di iniziale (5)

LEZIONE SU ACCORDI MUSICALI
Cominciamo da quelli in re minore.

IL MIO APPARTAMENTO FU UN'OCCASIONE
L'ho preso solo quando
mi fu versata la liquidazione,
e siccome da un buco fu cavato
devo il successo alla mia conclusione.

121) Cambio di genere (7)
LA LAVA DELL'ETNA

127) Cambio di iniziale (7)

L'evidente eruzione manifesta
e bolle, bolle, bolle…
e coi vapori la colata ardente
giù per le gole scende dolcemente.

MIA MOGLIE APRE LA POSTA
"Bolle dell'acqua!" E butta in aria.

128) Cambio di iniziale (12)
CARTA INDOVINATA A SCOPONE

122) Cambio di genere (6)

L'acuto è quello storto
che sbocca con la punta.

Cogliendo un risultato lusinghiero
la Donna a un certo gioco diede vita,
e con denari, carte e settebello
fu subito partita.

118) boccaccia / borraccia
119) un toro / untore
120) principi / principe
121) rosolia / rosolio
122) stecca / stecco

123) la razza / l'arazzo
124) mancino / mancina
125) palma / salma
126) bagno / ragno
127) pentola / ventola
128) piaggiatrice / viaggiatrice

FRA I VARI ANGOLI

B.E.I.

(Il Labirinto 2009.10)
(Le Stagioni 1994-25)
(Penombra 2012-11)
(Penombra 1985-1)
(Il Labirinto 1988-1)

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

(Il Labirinto 2002-2)
(Penombra 2006-10)
(Il Labirinto 1966-2)
(Aenigma 1967-6)
(Il Labirinto 1969-9)
(Aenigma 1975-10)
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129) Cambio di iniziale (6)

135) Cambio di iniziale (5)

FINE DI UN POKER

USATE IL CAP

Visto che ho un re di coppe,
pianto tutto perché mi trovo al verde.

Onde evitare certi rompicapo
l'intestazione è d'obbligo: non resta,
sia pure incaponendosi,
che ficcarselo bene in testa.

130) Cambio di iniziale (6)
PREZZI AVIOLINEE CHARTER
Metà della metà? Parto con quelle!

131) Cambio di iniziale (7)

136) Cambio di iniziale (5)
SONO BRAVO
Oltre a bruciarvi sono anche brillante
e fo primo e secondo molto spesso.

137) Cambio di iniziale (5)

IL CONVEGNO REBUS

I BRACHETTONI EQUINI

Se è stato a Modena, indovini
che fu apprezzato per via di Panini
e noi che ce lo siamo sciroppato
l'abbiamo anche sfruttato.

Il cavallo, è evidente,
che la fa spesso e disinvoltamente;
quindi poiché si tratta di un bel... pacco
è bene che finisca dentro il sacco.

132) Cambio di iniziale (9)

138) Cambio di iniziale (6)

SINDACALISTA EXTRAPARLAMENTARE
Fu strumentalizzata e all'occasione
si seppe imporre con la direzione
nel gioco delle parti: però quella
si batte, sì, ma mi urta le budella.

DIVA CHE VANTA ONESTA'
Avrà magari delle vere gambe
però se penso al fatto che convive
con qualcuno che poi ci mangia su,
penso che può esser bella, può piacere,
però su quanto lei racconta, no,
giammai ci crederò.

133) Cambio di iniziale (6)
DINOSAURI POLITICI MANGIONI

139) Cambio di iniziale (7)

Questa è una vecchia storia che per quanto
incredibile sia, sanno anche i bimbi:
mi riferisco proprio alla cuccagna
che su di lei procura il magna magna.

Siam da capo coi denti,
vanno tagliate e sottoposte ai ferri.

134) Cambio di iniziale (7)

140) Cambio di iniziale (8)

DETENUTI AL MARE

LE GENGIVE DELLA BIMBA

STRANO PUGILE

Quello che fa il morto
è davvero un avanzo di galera.

Picchia e butta giù quanti ne ha davanti
ma, se è lui che va “out”, finisce a letto.

129) calice / salice
130) moglie / doglie
131) zampone / lampone
132) bacchetta / racchetta
133) favola / tavola
134) delitto / relitto

135) casco / basco
136) fuoco / cuoco
137) corsa / borsa
138) tavola / favola
139) pettine / fettine
140) martello / cartello

B.E.I.

(L'Enimmistica Mod. 1979-10)
(Il Labirinto 1981-10)
(Il Labirinto 1982-7)
(L'Enimmistica Moderna 1982-9)
(L'Enimmistica Moderna 1984-1)
(Il Labirinto 1984-9)

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

(Il Labirinto 1987-10)
(L'Enimmistica Moderna 1987-12)
(L'Enimmistica Moderna 1990-11)
(L'Enimmistica Moderna 1992-7)
(Penombra 1992-9)
(Il Labirinto 1993-1)
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141) Cambio di iniziale (6)

148) Cambio di iniziale (5)

EDIZIONE SCADENTE

SANTORO IL ROSSO

La tiratura non manca di gaffe.

Quando, così insinuante,
si mette alle calcagna di qualcuno
e lo incalza pedante
con quella bocca adusa a far faville,
penso ai filoni che gli fanno coro
e gli danno lavoro.

142) Cambio di iniziale (6)
OGGI CARNE
“Mi sta bene, la mia puoi farla ai ferri”.

149) Cambio di iniziale (6)
IL POLITICO BUTTIGLIONE

143) Cambio di iniziale (7)

Sarà stato iniziato da Del Noce,
però nell'operare s'è incastrato;
pertanto, a conti fatti, ora gli basta
vantar certi principi
sostenendoli in forma alquanto casta.

NIGHT CLUB
Una stellina canta nella notte.

144) Cambio di iniziale (8)
E' ARRIVATO BABBO NATALE
Si nota fra i balocchi anche una palla.

145) Cambio di iniziale (6)

150) Cambio di iniziale (6)
PUGILE CHE VALE
Porta il diretto e fa davvero piangere.

151) Cambio di iniziale (5)

CRISI ZUCCHERIERA A CUBA
La cosa è grave, qui per sollevarsi
c'è da tirar la corda intensamente
e toccar tasti sia pure avventati
curando ben le canne solamente.

146) Cambio di iniziale (8)
UFFICIALE GIUDIZIARIO ESOSO
Oltre che addetto ai carichi pendenti
si dedica a un lavoro porta porta
beccandosi la grana: questo quindi
rivela quanto sia legato ai "dindi".

TRISTE COMMIATO
Da me hai avuto molto, troppo,
e non mi hai dato che delusioni.
Ti sei sempre presa gioco di me,
ora basta, ti lascio,
ho perduto ogni speranza;
e non attenderti più
nemmeno la mia posta.
Una simile coesistenza
è stata possibile soltanto
grazie ad un certo sangue freddo
da me spesso mantenuto
e costantemente
mirato alla conquista
nonostante il tuo carattere offensivo.
Sei sempre stata la mia spina.

152) Cambio di iniziale (4)
GIULIO CESARE

147) Cambio di iniziale (4)

Palle! Solo per quei che aspira a un buco
può magari servire.

Dicendo "il dado è tratto" e a faccia dura
mostrando la sua solida figura,
da quel tenace e forte condottiero
ne ha liquidati tanti per davvero.

141) lancio / gancio
142) taglia / maglia
143) divetta / civetta
144) trottola / frottola
145) argano / organo
146) facchino / tacchino
147) golf / colf

148) corno / forno
149) mobile / nobile
150) vagone / magone
151) bisca / lisca
152) cubo / tubo

ROULOTTE E' BELLO?

B.E.I.

(Il Labirinto 1993-5)
(Il Labirinto 1993-5)
(Penombra 1993-8)
(Penombra 1993-8)
(Il Labirinto 1993-11)
(Le Stagioni 1993-23)
(Il Labirinto 1994-3)

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

(Il Labirinto 1995-4)
(Penombra 1995-5)
(Il Labirinto 1996-10)
(Penombra 1997-2)
(Il Labirinto 1997-3)
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153) Cambio di iniziale (4)

158) Cambio di iniziale (5)

LA PILLOLA VIAGRA

LO SFRATTATO ODIA IL PROPRIETARIO

Tanto per stare al gioco, c'è da dire
che si sparano palle a non finire:
io che l'ho presa, v'assicuro, o gente,
che serve veramente.

Tra l'una e l'altra balla fu ridotto
a dover far fagotto,
pertanto ora sospetto
che sia anche buono.

154) Cambio di iniziale (6)

159) Cambio di iniziale (8)
D'ANNUNZIO

SUICIDA PER AMORE

L'impresa sua di Fiume ebbe successo
per l'azione davvero trascinante,
che chiaramente imposesi e che scosse
con forza elettrizzante.

Da quando fu piantato
è precipitato verso il basso
e poi, a causa
del suo carattere ombroso,
non ha fatto che piangere;
in preda
all'ultimo ribollire
ha prevalso chiaramente
il desiderio
che lo ha indotto ad accopparsi.

160) Cambio di iniziale (7)
MI SONO UBRIACATO
Per certi versi vedo doppio e spesso
son rapito, estasiato come adesso.

155) Cambio di iniziale (8)
CERTI GIOCHI ENIGMISTICI
A dire il vero, quelli che fa il Nano
sono soltanto "brevi":
la chiusa è buona, ma ce ne son stati
molti venuti fuori un po' tirati.

156) Cambio di iniziale (4)

161) Cambio di iniziale (3)
ACHAB VUOL BATTERMI
Riesci a racimolare qualche punto
ma la figura fai di Gianni Schicchi,
io in effetti però, non ti crucciare,
alla fine te la farò pagare.

FAN BREVISTA INEGUAGLIABILE
Dal momento che s'era messo in luce
era chiaro che imposto si sarebbe,
infatti in certi giochi era evidente
che ti avrebbe fregato certamente.

162) Cambio di iniziale (4)
BELLE IN TV
Oggigiorno alla fine vale la coscia

157) Cambio di iniziale (6 / 2 4)
SUOCERA IN CALORE
Allor che svolazzante si esibisce
in preda a una conquista
posso tranquillamente assicurare
che mi fa sbellicare.

153) golf / colf
154) salice / calice
155) passetti / cassetti
156) faro / baro
157) rapace / la pace
B.E.I.

(Penombra 1998-10)
(Penombra 2000-1)
(Il Labirinto 2000-5)
(Penombra 2000-10)
(Il Labirinto 2001-9)

163) Cambio di iniziale (4)
SUOCERA ALLE TERME
Alla faccia! Ora fa pure i fanghi.

158) collo / pollo
159) torrente / corrente
160) distico / mistico
161) uva / IVA
162) sera / pera
163) gota / mota

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

(Il Labirinto 2002-3)
(Il Labirinto 2002-9)
(Penombra 2003-8)
(Il Labirinto 2003-10)
(Il Labirinto 2004-3)
(Il Labirinto 2004-7)
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164) Cambio di iniziale (4)

170) Cambio di iniziale (5)

LENZUOLA E DETERSIVI

FINE SCUOLA,RAGAZZI!

Le voci son d'accordo, sono bianche
e questo lascia tutti a bocca aperta,
confermando ch'è il solo ritrovato
che può fare il bucato.

Con esso, oltre a coloro che si sbracciano,
c’è chi si fa la sua brava bevuta,
questo dimostra che nulla in sostanza
esiste quando c’è da far vacanza.

165) Cambio di iniziale (5)

171) Cambio di iniziale (5)

NONNO GARIBALDINO

L'ANTINEVRALGICO

E' partito da Quarto e giù giù giù
non s'è fermato più...
Passò per le foreste sino a che
non avvenne l'inontro con il re.

Ti vien dato in momenti
in cui ti opprime un certo mal di denti...
e lo si deve prender per lo più
con poca acqua e poi mandarlo giù.

166) Cambio di iniziale (4)

172) Cambio di iniziale (5)

IO VISTO DA CLEOS

IL "SECCHIONE"

Son solo uno che per l'occasione
dapprima mi si spaccia per campione,
poi son considerato, a onor del vero,
addirittura come il vecchio Omero.

Basta guardarlo in faccia:
è quello che s’impone in barba a molti
ed il maestro, a dir la verità,
condivide le arie che si dà.

167) Cambio di iniziale (5)
ALLA DIREZIONE DELL’UNITA’...
...ora pieno d’ardor c’è Padellaro.

173) Cambio di iniziale (4)
LEZIONE A SOCIOLOGIA
Sono in voga i principi di Alberoni.

168) Cambio di iniziale (6)
LA MIA NIPOTINA NEONATA
Vuol fare un giro? E allora sai che faccio?
Me la porto con me, ma sempre in braccio,
però dopo tenuta l’ho trovata
piuttosto… piena e anzichennò bagnata.

174) Cambio di iniziale (5)
LA PALPATINA
E' evidenziata sulla mano morta.

175) Cambio di iniziale (8)

169) Cambio di iniziale (5)

IL GIOCO DEL POKER

IL VECCHIO MIKE
Dal canto suo dobbiamo convenire
che Bongiorno sa farsi ben sentire:
da come ha messo le radici, credi,
sarà arduo levarselo dai piedi!

Per far chiarezza in certe situazioni
non devono mancar le riflessioni,
comunque gli assi accade di sovente
che siano i più garanti certamente.

164) coro = foro
165) beone / leone
166) asso / osso
167) fuoco / cuoco
168) manica / tanica
169) gallo / callo

170) nuoto / vuoto
171) morso / sorso
172) mento / vento
173) remi / semi
174) palma / salma
175) lampioni / campioni

B.E.I.

(Domenica Quiz 2004-48)
(Domenica Quiz 2004-52)
(Il Labirinto 2005-1)
(Il Labirinto 2005-4)
(Penombra 2005-5)
(Domenica Quiz 2005-24)

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

(Il Labirinto 2005-6)
(Domenica Quiz 2005-28)
(Domenica Quiz 2005-41)
(Penombra 2005-12)
(Il Labirinto 2005-12)
(Il Labirinto 2005-12)
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176) Cambio di iniziale (5)

183) Cambio di iniziale (4)

MOTTO ARGUTO

RONALDO È INGRASSATO

E' una nota battuta che va in giro.

177) Cambio di iniziale (5)

Sarà un campione, ma è piuttosto in carne.

184) Cambio di iniziale (6)

CHE LEGGO IO?

IL CAPOSQUADRA DEI BOY-SCOUT

Leggere? Sì, pero soltanto quando
si è a contatto con penne notevoli:
c'è, dopo un po' che scorre, chi è costretto
a ritrovare ciò che ha sempre letto.

178) Cambio di iniziale (4)

Inflessibile, lui, nel portamento
allor che passa vien la pelle d'oca,
ché in forza al reggimento egli è perfetto
allorquando sostiene il gagliardetto.

185) Cambio di iniziale (6)

BELLE IN TV

GREGARIO ALGIRO

Oggigiorno alla fin vale la coscia.

179) Cambio di iniziale (5)

E' il portatore d'acqua la cui corsa
risulta liquidata già in partenza,
ma è il dinamismo quello che lo induce
in bicicletta a mettersi anche in luce.

LA PALPATINA
E' evidenziata sulla mano morta.

186) Cambio di iniziale (7)
LA NAVE

180) Cambio di iniziale (4)
LA SORPRESA E L'UOVO
Credevo si trovasse dentro l'uovo,
però la mia ricerca è tata vana;
inoltre era sottile veramente
oserei dire quasi trasparente.

S'inoltra al solito fra le onde,
e appena superato qualche nodo,...
l'ufficiale di poppa ecco, in assetto,
con la bella divisa in doppio petto!

187) Cambio di iniziale (6)
L'EX INTERISTA MARTINS
181) Cambio di iniziale (8)
IL COMUNISTA BERTINOTTI
Manierato com'è ricorda Secchia

Gli va a pennello il ruolo;
infatti riesce a farla in barba a tutti:
tira bene il negretto, ma presumo
che in tanto ardore ci sia tanto fumo.

188) Cambio di iniziale (5)

182) Cambio di iniziale (4)
SPEZZATINO IMMANGIABILE

I TIFOSI

Data la qualità dello stufato
piuttosto disgustosa,
a quel furfante certo fa pensare
che gestisce il macello.

Si fan sentire e certo ognuno sa
la denominazione: son gli "ultrà",
quelli che si scatenan rumorosi
con botti e con petardi spaventosi.

176) lista / pista
177) piume / fiume
178) sera / pera
179) palma / salma
180) pelo / velo
181) castello / mantello
182) noia / boia

183) asso / osso
184) rigore / vigore
185) canale / fanale
186) pettine / tettine
187) figaro / sigaro
188) suoni / tuoni

B.E.I.

(Il Labirinto 2006-2)
(Il Labirinto 2006-2)
(Il Labirinto 2006-2)
(Il Labirinto 2006-3)
(Domenica Quiz 2006-6)
(Il Labirinto 2006-7)
(Penombra 2006-8)

(Il Labirinto 2006-9)
(Penombra 2006-10)
(Domenica Quiz 2006-21)
(Domenica Quiz\ 2006-39)
(Domenica Quiz 2006-41)
(Domenica Quiz 2006-46)
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189) Cambio di iniziale (8)

194) Cambio di iniziale (4)

AGATHA CHRISTIE

VIGORE SESSUALE? SOLO COL VIAGRA

Per quanto se ne sia visti
scrivere d'ogni colore,
l'acume e gli inizi
dei suoi brillanti gialli
hanno sempre lasciato il segno;
dall'alto della sua posizione,
sulle ali d'una costruzione
sia pure manierata,
la sua forza maschia
si rivela infine come un merletto.

E' inutile pretenderlo dall’uovo,
sarà magari una freddura ma
si dice che lo prende anche la monaca.

195) Cambio di iniziale (7)
MARINA LIGURE
Tra le coste invitanti
piccole insenature ecco si impongono
e fitto un trascinarsi ne asseconda
l'alto crespo dell'onda.

190) Cambio di iniziale (5)
L'ENIGMISTA ADELAIDE
Siccome nel suo piccolo ha mostrato
che in parte si è formata
col sostegno degli assi,
non si può dire che non sia tagliata,
ed a quei che ritrova nel suo stile
qualcosa di infantile
mi piace far notar ch'essa si ostina
ad apparir come una novellina.

196) Cambio di iniziale (5)
LA PALPATINA
E' evidenziata sulla mano… morta.

197) Cambio di iniziale (6)
PECORARO SCANIO

191) Cambio di iniziale (10)
RICETTA PER LO SFORMATO DI MELE
Alla metà già cotta in precedenza
si unisce l'altra parte raddolcita
ed è bene lasciarlo lievitare
affinché più sostanza possa dare.

Oltre a rappresentare i Verdi in pieno
s’è presentato con l’Arcobaleno
e ha fatto male: inoltre è inoppugnabile
che il tipo sia piuttosto insopportabile.

198) Cambio di iniziale (7)
192) Cambio di iniziale (8)

GIORNALISTA VINCITORE

IL RISO
Può venire alla gola e si asserisce
che l'amido talvolta lo indurisce...
ma c'è il tipo Gallo che dispone persino
di quello tenerello, piccolino.

Il pezzo dell’articolo di fondo
dovuto solo a un colpo di fortuna
per quanto fatto male gli consente
di eliminare quei ch’è incombente.

199) Cambio di iniziale (5)

193) Cambio di iniziale (4)
LA FEDE

SUOCERA DEGENERE

E' quella che legandoci al Signore
sanziona un grande amore
e che alla fin dei giorni indubbiamente
dev'essere presente.

Se va a pesca col fusto il solo scopo
è sempre una questione di lenzuola,
infatti per sentirsi realizzata
ogni volta dev'essere frustata.

189) pastello / castello
190) tavoletta / favoletta
191) matrimonio / patrimonio
192) colletto / polletto
193) vera / sera

194) pelo / gelo / velo
195) tettine / pettine
196) palma / salma
197) colore / dolore
198) relitto / delitto
199) canna / panna

B.E.I.

(Penombra 2007-1)
(Penombra 2007-1)
(Domenica Quiz 2007-16)
(Domenica Quiz 2007-21)
(Domenica Quiz 2007-23)
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(Penombra 2008 8)
(Penombra 2008 12)
(Penombra 2010.3)
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200) Cambio di iniziale (7)

206) Cambio di iniziale (7)

ELOGIO AL GRAN PARADISO

ESODATO E LICENZIATO

Per sommi capi deve la sua stima
all'evidente cima
che svettando nel cielo si procura
una grande fortuna addirittura.

A causa d’un destino alquanto nero
se si accalora ne ha ben donde: è vero
che oltre a finire sulla strada è stato
dell’infima pensione anche privato.

201) Cambio di iniziale (5)

207) Cambio di iniziali (5 1 5 / 5 1 5)

GEPPETTO E IL LEGNO PARLANTE
Volendo farlo liscio pensò bene
di doverlo trattare con la raspa
ma, alzato in piedi, ad un certo momento
si udì come un lamento.

IL VALLETTO... IRRISOLVIBILE
Questo Valletto finirà scornato.

208) Cambio di iniziali (5 2 4)
UN MUTUO DA STROZZINI
202) Cambio di iniziale (8)
MI SONO FATTO IL CAPPOTTO NUOVO
Lo porto con sussiego ed, oltre a quello,
ora mi faccio tanto di cappello:
sarò cattivo, ma sicuramente
questo farà schiattare molta gente.

Se hai bisogno davvero di più fidi,
la cosa ti confesso puzza un po':
quindi bussa e vedrai che là per là
il colpo prima o poi riuscirà.

209) Cambio di iniziali (5 5 / 5 5)
VECCHIETTA SCIPPATA ALLA MESSA

203) Cambio di iniziale (4)
LA GIOVANE PROF
Chiarisce poco, però ha certe cosce!...

Era in ginocchio e adesso che s'è alzata
se la son data a gambe
ma lei non fiata e se appare distesa
questa è l'ultima volta che va in chiesa.

204) Cambio di iniziale (5)
IL SEDERE DI UN'AMICA

210) Cambio di iniziali (5 1'4 / 5 5)

E' piuttosto rotondo, grande e bello,
e lo si nota dalla vita in giù,
ma devo dire, avendolo toccato,
che io piuttosto basso l'ho trovato.

BOTTEGHE OSCURE
Sede dei rossi, presto o tardi vuota
per la fragilità dei contenuti,
nel suo stato pretende con la gente
d'imporsi come ha fatto di recente.

205) Cambio di iniziale (6)
BIMBETTA PIGRA

211) Cambio di iniziali (4, 6)

Quanto a far acqua, essendo assai restia,
solitamente ne fa sempre poca;...
sicché chi la va a prender l'ha trovata
anzichennò bagnata.

Ardono per le grazie e si consumano
perché le cause son piuttosto gravi.

200) culmine / fulmine
201) ballo / callo
202) rispetto / dispetto
203) cero / pero
204) mondo / fondo
205) goccia / doccia

206) carbone / barbone
207) servo a corte / cervo a morte
208) cacca di cani / pacca di mani
209) gonna corta / donna morta
210) cassa d'uova / tassa nuova
211) ceri votivi / seri motivi

B.E.I.

(Penombra 2010-10)
(Il Labirinto 2010-11)
(Il Labirinto 2011-3)
(Penombra 2011-11)
(Il Labirinto 2012-9)
(Domenica Quiz 2012-44

INNAMORATI LITIGIOSI
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(Il Labirinto 2013.7
(Il Labirinto 1969-7)
(Il Labirinto 1989-7)
(Penombra 1991-12)
(L'Enimmistica Mod. '92-4)
(Il Labirinto 1994-3)
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212) Cambio di iniziali (5 5)

218) Cambio di iniziali (4 2 5 / 4 2 5)

LE PRETESE DI MIA MOGLIE
Oltre a far bene il letto
quel che afferma dev'essere vangelo:
il che mi induce spesso all'amarezza
conferendomi un'aria di tristezza.

SAGGEZZA SENILE
Prima che il lungo sonno si raggiunga
si comincia realmente
a nutrire i più piccoli principi
ed il giudizio certo prevarrà,
ma è sempre chi ci avvelenò la vita
che le nostre sostanze incasserà.

213) Cambio di iniziali (5 / 5 = 5 5)
IN FUGA PER IL GIUDIZIO SUI MIEI BREVI
Corte d'Assise! Gambe qui vi voglio,
certe prese di petto belle e buone
m'hanno fatto capire che (scherzate?)
certe signore non vanno cercate.

219) Cambio di lettera (5)
"LA PANTERA" DI PINDARO
Se l'affrontassi apertamente puoi
ritrovarti magari all'aldilà,
come il Bardo che stava a un metro e, credi,
se l'è fatta sui piedi.

214) Cambio di iniziali (4 / 5 = 4 5)
INAUGURAZIONE IN PARLAMENTO
Alla Camera
l'apertura
è estremamente toccante.

220) Cambio di lettera (4)
IL VIZIETTO
Ce l'hanno i "gay" profondamente oscuro.

221) Cambio di lettera (4)
215) Cambio di iniziali (4 2 6 / 4 2 6)
MINOSSE INFFIDABILE
L'evento alquanto grave ha rivelato
che c'è qualcuno ch'è venuto meno
e questo è il re di Creata il quale adesso
rischia pertanto di passar per fesso.

COIFFEUR, MESTIERE DA PRESUNTUOSI
Quando il cliente accetta, si esibisce
in un taglio esclusivo veramente,
ma si dà un sacco d'arie e vi minaccia,
che pare voglia mangiarvi la faccia.

222) Cambio di lettera (5)
216) Cambio di iniziali (7 2 6 / 7 2 6)
LA SIGNORA DELLA PORTA ACCANTO
Per lei io sento un desiderio matto
e quindi sono sempre insoddisfatto,
per cui, qualora andassi oltre, è sorta
una realtà: mi fa passar la porta.

217) Cambio di iniziali (5 / 6 = 5 6)
IL ROMANZO MARCOVALDO

VALERIA MARINI
E' un autentico schianto e sfido io
che fra le varie stelle faccia colpo:
tipo maestoso, vorrei un po' vedere
chi nega che ha realmente un bel sedere.

223) Cambio di lettere (7 / 6 = 7 6)
AL BAR

Giusto per dare luogo all'innocenza
è un trattato di lingua assai gustoso,
non è scabroso e qui fa capolino
la forma mentis del nostro Calvino.

Una china
per tirarmi su
e poi un amaro
grande, con tant'acqua.

212) testo santo / mesto canto
(Il Labirinto 1996-11)
213) gonne / tette = donne rette
(Il Labirinto 1997-1)
214) vano / porta = mano morta
(Il Labirinto 1998-1)
215) caso di malore / vaso di valore
(Penombra 1999-8)
216) eccesso di voglia / accesso di soglia (Il Labirinto 2000-5)
217) limbo / gelato = bimbo pelato
(Il Labirinto 2001-1)

218) cena di corte / pena di morte
219) porta / poeta
220) brio / buio
221) boia / bora
222) tuono / trono
223) discesa / salita = distesa salata

B.E.I.
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(Il Labirinto 2002-12)
(La Sibilla 1989-4)
(Il Labirinto 1996-10)
(Il Labirinto 2001-7)
(Il Labirinto 2002-12)
(Aenigma 1967-3)
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224) Cambio di sillaba (8)

229) Cambio di sillaba iniziale (8)

PAPA VOJTYLA

I BREVI PER LE FINALI DI NOVEMBRE

Un giramondo sempre alla riscossa.

Con essi sarà bene ribadire
che quel che conta è sempre la battuta
e in quest'evento devi ricordarti
di concepirli al minimo in due parti.

225) Cambio di sillaba finale (7 / 6)
IL GANGSTER CLASSICO
Faccia scura e carattere bastardo
col solito “gessato” sempre addosso,
per quanto brocco sia, ti sa persino
ripulire mentre ti dà un bacino.

230) Cambio di vocale (11)
OSSERVANDO UNO SCAPOLO
Lungi da me il pensiero
che qui sia tutto raso per davvero.

226) Cambio di sillaba finale (4 / 5)
231) Cambio di vocale (10)

IL GELATO
Capita di vedere chi per sete
sente venirsi la bava alla bocca
e aneli un po' di fresco: non sorprende
quindi se c'è qualcun che se lo prende.

SBARBATELLO INGUAIATO
S'era intestato con una signora
riuscendo pure a far bella figura:
la cotta fu solenne e presa a cuore
del fratello maggiore.

227) Cambio di sillaba iniziale (8)
232) Cambio di vocale (8)

RILEGGENDO STELIO
La mano edificante del Maestro
scorre nel verso piano agevolmente
come per cementare altri maestri
a levarsi su tutti;
nella raccolta rapida, plasmata
quasi a getto continuo, esso si adopra
a sostegno incrollabile di schemi
nell'arte degli incastri.
E fluttuano nell'aria ancor gli effetti
dei fantasmi di sempre a ricordare
bianche distese dove sogni antichi
nessun tempo giammai cancellerà.
E con la sera tornano a incalzarci
figure familiari e si rinnova
nel clima fascinoso di candore
la soluzione della "Lavandaia".

AD UN RECITAL DI MINA
L'ho vista in carne ed ossa, m'è piaciuta
e so io solo quanto m'è costata;
ed essa mica mi sembrò perduta
solo perché da Pani fu lasciata.

233) Cambio di vocale (6)
L'ACCATTONE
Hai soltanto la strada e frutta marcia
e cerchi da mangiare.

234) Cambio di vocale (4)
228) Cambio di sillaba iniziale (10)

L'UOMO IN PROVETTA

Un numero vi dà della "Sibilla"
e ci rimette pure la rivista.

Se sia l'operazion dubbia o perfetta,
a trovarselo lì nella provetta
c'è da rabbrividire: è proprio vero
che mostra un mondo ormai ridotto a zero!

224) equatore / esattore
(Il Labirinto 2005-5)
225) lavagna / lavabo
(Il Labirinto 1991-12)
226) baco / bagno
(Penombra 2002-11)
227) cazzuola / lenzuola
(L'Enimmistica Moderna 1984-6)
228) predizione / spedizione (La Sibilla 1984-63)

229) martelli / fratelli
(Il Labirinto 2004-11)
230) distrazione / distruzione (Il Labirinto 1969-5)
231) cappellino / cappellano (Penombra 1969-6)
232) braciola / briciola
(Il Labirinto 1970-2)
233) pedone / pedine
(L'Enimmistica Moderna 1982-4)
234) nove / neve
(L'Enimmistica Moderna 1983-10)

GUIDO

B.E.I.
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235) Cambio di vocale (9)

241) Cambio di vocale (6)

LA D.C.

CANZONI D'ALTRI TEMPI

Gira e rigira ti farà apparire
che i Capi suoi son sempre fra i puliti:
e ciò perché quel che alla fine porta
alla luce dei fatti ti conforta.

236) Cambio di vocale (4)
VOLEVANO PUNIRE PIERINO

In testa a Gallo c'è quella di Pane.

242) Cambio di vocale (5)
LA LITE AL CLUB
Se è stato preso male per la gola,
dev'esserne venuto fuori un urlo
forte davvero, tu ti sei gustato
quale amico del cavolo sia stato.

Ha mangiato la foglia
ed ha fatto vacanza.
243) Cambio di vocale (4)
PARENTE INSOPPORTABILE
237) Cambio di vocale (5)
RAGAZZA ORGOGLIOSA
Nonostante il carattere che vanti
se d'un tratto mi appari
mi torna un'illusione:
passar con te la notte, mia visione!

A me che non sopporto
la sua esagerata ingerenza
anche perché sono al corrente
dei fiaschi che in vita sua
ha sempre collezionato,
il ritrovarmelo per la casa
sia pure in cucina
o magari in camera da letto,
mi fa pensare che per sentirmi solo
dovrei buttarmi nel vuoto.

238) Cambio di vocale (2 6 / 8)
M'HANNO SCIPPATO

244) Cambio di vocale (8)

Forse è solo un sinistro ma mi sa
che se qualcuno mi darà una mano
se si tratta di un dritto si vedrà:
intanto son sicuro che il grassone
ch'è passato fregandomi per bene
scivoli via alla prossima occasione.

CREDITORI E DEBITORI
Constatata l'enorme quantità
di chi compra a profitto, si vedrà
che per colui che avanza è ormai scontata
l'imposta sull'entrata.

245) Cambio di vocale (6 / 1'5)

239) Cambio di vocale (6 6)

MIA MOGLIE E' SARTA

SPADOLINI
E' l'eccellenza che si può incontrare
ogni sabato in qualche ristorante
e con esuberanza preconcetta
mette in mostra l'enorme sua pancetta.

Si dà da fare eccome
ed allor che va a rendere ha il suo prezzo
e non succede mai
che scucia qualche pezzo.

246) Cambio di vocale (6 / 1'5)
LA MIA VILLEGGIATURA

240) Cambio di vocale (8)

Di quel cornetto ormai resta ben poco
ma se sapeste quanto sia costata!...

Con la casa nel verde, piano piano
lasciai la strada là dove saliva
passandola tra gli alberi e confesso
mi risultò davvero distensiva.

235) lavatrice / levatrice
236) baco / buco
237) segno / sogno
238) un guanto / unguento
239) troppa trippa
240) briciola / braciola

241) cresta / crosta
242) acuto / aceto
243) vino / vano
244) ingrosso / ingresso
245) lavoro / l'avaro
246) lumaca / l'amaca

MARACHELLA DI MARITO

B.E.I.

(Il Labirinto 1984-2)
(L'Enimmistica Moderna 1984-4)
(Il Labirinto 1985-4)
(Penombra 1985-5)
(Penombra 1985-7)
(Il Labirinto 1988-1)
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(Il Labirinto 1988-1)
(Il Labirinto 1989-7)
(L'Enimmistica Moderna 1989-10)
(Il Labirinto 1989-12)
(L'Enimmistica Moderna 1989-12)
(L'Enimmistica Moderna 1990-11)
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247) Cambio di vocale (5)

254) Cambio di vocale (5)

PILOTA DI FORMULA UNO
Anche a rischio di fondere si obietta
che vada troppo spesso a tavoletta
perciò, per quanto in forma, quel che emana
è il solo scopo di fare la grana.

FIGARO QUA, FIGARO LA'...
E' un'aria per la gente, un'aria buffa.

255) Cambio di vocale (4)
HO FATTO 13 IN COMUNE
248) Cambio di vocale (8)
ENDECASILLABO SQUADRATO
Quel che fa testo e che mi grilla dentro
è un piede tronco che fa zoppicare.

Poiché l'hanno imbroccato, adesso aspetto.

256) Cambio di vocale (7)
AL BAR
Per la mia bella pupa una gassosa.

249) Cambio di vocale (5)
ENDECASILLABISTI INCERTI
Anche se han facce tutte acqua e sapone
non ho fiducia in quelli che li contano.

257) Cambio di vocale (5)
SER VILIGELMO
Silvano, ti fo tanto di cappello.

250) Cambio di vocale (5)
MI PIACE LA DONNA MAGRA
Sarò noioso ma da spasimante
per me se è secca è ancor più affascinante.

258) Cambio di vocale (6)
AL CINEMA SENZA BIGLIETTO
L'ho dovuto pagare mio malgrado
e poi subire l'improvvisa uscita.

251) Cambio di vocale (5)
FACELLE, CHE PASSIONE!
Per farle basta un'infarinatura
per cui molte risultano appannate;
ci vuol cura ma il male è suppergiù
che trovi sempre chi ha una marcia in più.

259) Cambio di vocale (7)
HO STRAPAZZATO FAN
Essendo anzichennò sofisticato
ho adottato il sottile accorgimento
di farlo imbestialire: s'indovina
infatti che l'ho messo alla berlina.

252) Cambio di vocale (5)
CACHEMIR PER IL PULLOVER
L'ho ben tastato e poi l'ho fatto a macchina.

260) Cambio di vocale (6)
INVITO A TERMOLI
253) Cambio di vocale (6)
VECCHIAIA
Le rughe sono mali della pelle.

247) cacao / cacio
248) frittura / frattura
249) bolle / balle
250) lagna / legna
251) paste / peste
252) piano / pieno
253) pieghe / piaghe
B.E.I.

(Penombra 1992-6)
(Il Labirinto 1992-7)
(Il Labirinto 1992-7)
(Il Labirinto 1992-7)
(La Sibilla 1993-2)
(Penombra 1993-3)
(Penombra 1993-3)

Poiché ha una sua funzion particolare
vi prego, se credete, non mancare;
potrete fare in fondo anche un commento
che sia d'ausilio per un chiarimento.

254) vanto / vento
255) vaso / viso
256) bambola / bombola
257) bosco / basco
258) scotto / scatto
259) cavillo / cavallo
260) chiesa / chiosa
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(Penombra 1993-6)
(Penombra 1993-6)
(Penombra 1993-8)
(Penombra 1993-8)
(Il Labirinto 1994-4)
(Il Labirinto 1996-5)
(Il Labirinto 2000-4)
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261) Cambio di vocale (6)

268) Cambio di vocale (6)

STO INGRASSANDO

ECHI DI SANREMO

Nel corpo mi ritrovo la pancetta.

262) Cambio di vocale (2 10 / 12)
VOTO LA NUOVA LEGGE E ME NE VADO
Poiché l'hanno creata pei partiti
con questa finirem tutti alle urne
in un climax ch'è tutto fiamme e fuoco
tra sentite doglianze e lamentele
per ogni versamento! Per intanto
io so che fare: pianto tutto quanto.

Come in tutte le esibizioni
allestite con le pretese
di ingannare i praticanti
del “Blu dipinto di blu”,
abbiamo sentito cantare
una serie di cani
ed abbiamo visto anche sfilare
più d’una mezza cartuccia.
Però, fra un pezzo e l’altro,
confesso che personalmente
m’ha attratto quella rossina
- un tipo sanguigno che, mettendo in evidenza la coscia,
oltre a suscitare bramosi appetiti,
ha rivelato anche
tanta tenerezza.

263) Cambio di vocale (5)
LA GIRL MI HA LASCIATO
"Ho il gallone, vogliamo berci su?...".

269) Cambio di vocale (8)
L’IMPORTAZIONE DI CARNE
Dà adito all’aumento della trippa.

264) Cambio di vocale (7 7)
RUMORI NEL CASTELLO
Si tratta di un fantasma ch'è scomparso.

270) Cambio di vocale (4)
AL SEMAFORO
C’era un grasso alquanto imbestialito
ch’è passato col rosso.

265) Cambio di vocale (5)
IL FINTO VALENTINO
E' il fanfaron che "Striscia" tiene d'occhio.

271) Cambio di vocale (7)
LA VICENDA GENOA
266) Cambio di vocale (8)
LA MIA NUOVA AUTO
Mica vi dico quanto m'è costata.

267) Cambio di vocale (8)

Pei principi del foro in apertura
celar la fesseria non è riuscita,
i... brillanti campioni addirittura
con Preziosi han compreto la partita.

272) Cambio di vocale (5)

UN DOLCE SPECIALE

L'ALBERO DI NATALE

Piace vederlo far da donne in gamba
che, in parte, ne otterran bella figura,
ma chi conosce il trucco si sincera
che non manchi la crema pasticciera.

Sono i giorni un cui va; sicché la gente
lo prende in tutte le città e si adopera
per farne un che di nobile e splendente
con i regali sopra.

261) truppa / trippa
(Penombra 2000-4)
262) la cremazione / lacrimazione (Penombra 2001-7)
263) grado / grido
(Il Labirinto 2004-1)
264) spirito sparito
(Il Labirinto 2004-5)
265) banda = benda
(Il Labirinto 2004-12)
266) briciola = braciola (Il Labirinto 2004-12)
267) balletto / belletto (Domenica Quiz 2005-8)

268) caccia / ciccia
269) ingresso / ingrasso
270) sego / sugo
271) orifici / orefici
272) treno / trono

B.E.I.

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

(Penombra 2005-5)
(Il Labirinto 2005-6)
(Penombra 2005-10)
(Il Labirinto 2005-11)
(Domenica Quiz 2005-52)
150

273) Cambio di vocale (7)

279) Cambio di vocale (6)

LA MIA NOTTE DI CAPODANNO

IO, MARITO E PADRE MODELLO

Gli spari, certi colpi di tamburo,
persino i cani rumorosi ammetto,
ma per le bollicine ho un'allergia
pertanto solo una spremuta accetto.

Io sono il padre e debbo confessare
che per me i tempi non sono cambiati:
continuo a dare peso, sissignori,
a ciò che nella vita son valori.

274) Cambio di vocale (8)

280) Cambio di vocale (9)

LA PELLICCIA DI MIA MOGLIE
E' costata davver mica un'inezia.

LA POLITICAE I PRESIDENTI
E' proprio grazie ad essa
che uno ha modo di mettersi in luce,
un capo candidato in fondo in fondo
si trova sempre da che mondo è mondo.

275) Cambio di vocale (6)
MOGLIE INOSSIDABILE
L'hanno operata e nonostante il taglio
adesso è assai più bella,
appena sarà in piedi senza fallo
mi sentirò a cavallo.

276) Cambio di vocale (1'5 / 6)
VECCHIA ORCHESTRALE
Si inalbera per via che all'occasione
l'hanno messa in pensione,
ma col piano trovandosi a suo agio
si esibisce ogni giorno nell'adagio.

277) Cambio di vocale (7)
GIOVANE DEPUTATO
Per il fervore che sa profferire
è all'altezza dei tempi certamente,
ha la battuta facile e va avanti
con quello che sta a cuore a tutti quanti.

281) Cambio di vocale (6 6)
CRISI E DISOCCUPAZIONE
Siamo ormai alla notte dei tempi!
Anche coloro che vantano
funzioni particolari
si rendono conto
che la carenza delle entrate
va attribuita
alle frequenti serrate,
va imputata al fatto
che a molta gente,
già precedentemente
messa in ginocchio,
viene sbattuta la porta in faccia.
E allora è inutile predicare!
E' necessario continuare
a sperare in una messa a punto
magari sacramentando
sul fatto che qualche ministro
sia propenso ad assolvere
il sacrosanto progetto di legge
relativo al condono.
Comunque, credetemi,
questi sono momenti
in cui non c'è più religione!...

282) Cambio di vocale (4)
278) Cambio di vocale (7)

BELLONA AL MARE

CANAVARO SEGNA SU CORNER
Va su di testa ed è certo imparabile.

273) pistola / pustola
274) braciola / briciola
275) stoffa / staffa
276) l'amaca / lumaca
277) pulpito / palpito
278) lozione / lezione
B.E.I.

(Il Labirinto 2005-12)
(Il Labirinto 2006-6)
(Il Labirinto 2006-7)
(Il Labirinto 2006-7)
(Penombra 2006-8)
(Il Labirinto 2006-10)

Presentandosi con il seno al vento,
riesce a farti secco in un momento.

279) curato / carato
280) levatrice / lavatrice
281) chiesa chiusa
282) baia / boia
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283) Cambio di vocale (7)

288) Cambio di vocale (7)

BISCAZZIERE DIVORZIATO
Trovandosi piuttosto in ristrettezze
e dovendo passare gli alimenti,
s'è dato allo scopone ed è anche bene
che tenga banco come si conviene.

WOODY ALLEN
Cattedratico, è lui che dal suo sito
distribuisce parabole e sermoni
ma quello che sta a cuore e che più conta
è avere sempre la battuta pronta.

284) Cambio di vocale (5)
COME SI FA UN GIN FIZZ
Dev'essere frizzante e che non manchi
uno schizzo di spirito: s'intuisce
che se agitato troppo
certamente svanisce.

289) Cambio di vocale (5 5)
L'OPERA DEL BOCCACCIO
Poiché è improntata a scherno, è naturale
che nel complesso risulti sboccata,
quella però che contribuisce al riso
è la lingua con cui vien presentata.

285) Cambio di vocale (11)
GRANITE RINFRESCANTI
Sole, sole, soltanto sole...
e io me le faccio fuori con piacere.
290) Cambio di vocale (9 / 5 4)
LA COLLETTA DI PIERINO
286) Cambio di vocale (6)
LA SEGRETARIA DEL MINISTRO
Oltre ad esser piuttosto spiritosa
talvolta ti può far girar la testa:
vista di schiena è anzichennò apprezzato
il suo didietro alquanto pronunciato.

Ha raccolto le parti il piccoletto
e, appena ha avuto i liquidi,
ha ordito la trama con un altro
ed è quindi filato.

291) Cambio di vocale (7)

287) Cambio di vocale (7)

IL PIEMONTE, TORINO E LA FIAT

IL RIGORE DI TOTTI
L'intervento di testa che c'è stato
solo una fregatura ha procurato,
pertanto grazie a lui - maestro abile si rivelò imparabile.

Circa il lavoro, quello che più preme
si può dir sia la macchina, però
quanto a fornire grano si ritiene
resti legato strettamente al Po

283) budello / bidello (Domenica Quiz 2007-16)
284) motto / matto
(Domenica Quiz 2007-16)
285) scompagnate / scampagnate (Domenica Quiz 2007-32)
286) grappa / groppa (Il Labirinto 2008 7)
287) lozione / lezione (Il Labirinto 2010.3)

288) pulpito / palpito
289) beffa buffa
290) mestolino / misto lino
291) torchio / tirchio

B.E.I.

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

(Penombra 2010.7)
(Il Labirinto 2011-5)
(Il Labirinto 2013.12
(Penombra 2015 3)
152

Cerniere
1) Cerniera (5 / 2 5 = 6)
2) Cerniera (4 / 5 = 5)

CATTOLICA

MARITO VENDICATIVO

Ti bacia l'onda ed ogni canto culla
le sponde tue; mirabile trasporto,
s'apre un effetto e reca
le care cose che non van perdute.
Qui, dove tutto è un soffio,
si scoprono in un impeto le cose...

Per quanto sia cornuto, sono forte
e presto scoppierò: mi venga un colpo,
ma nell'agire in questo umano orpello
io mi farò guidare dal cervello.

Cernite
1) Cernita (9 1 4 5 = 5)
ECOLOGISTA DERISA
Per gli sporchi spettacoli
che metton la natura a repentaglio,
in certe condizioni essa persino
è dovuta passar per burattino.

2) Cernita (1 7 / 7 / 8 / 8 / 10 / 9 / 7 / 6 = 7)
L'IMMEDIATO DOPOGUERRA
La nostra esistenza dipenderà
da quanto esprimeranno i pezzi grossi
decisi a fare colpo di noi.
Sarà a loro che dovremo la ricostruzione.
Nel contempo, di fronte alle riparazioni,
si imporrà una nuova discesa
sul terreno dell'approfondimento
allo scopo di salvaguardarci
da chi, trovandosi ufficialmente al vertice,
intende saggiare le nostre forze
magari per imporsi con graduale autorità
sino a ridurci all'obbedienza cieca,
pretendendo che a un maggior ordine
effettivamente costituito
debba avere immediatamente riscontro
una pronta osservanza che palesi l'inferiorità
di chi s'è sentito gettare la croce addosso
per aver particolarmente osato assolvere al dovere

di rimettere a posto i colpevoli trascurando il detto
"scherza coi fanti ma lascia stare i santi";
e, seppure preso per la gola,
godrà di un singolare riconoscimento
da parte di chi, tenendo alla propria identità,
sa distinguersi in qualsivoglia compagnia,
di chi, conscio dei diritti della libertà,
consente, dopo ferma risoluzione,
di scrollarsi di dosso il grigiore di anni
per ritornare ad aspirazioni più civili.
E non si venga a dire che non comprende un tubo
solo perché, privo magari di gusti raffinati,
si sente ancora ribollire in corpo
il probabile destino di finire stritolato.
Quindi sollevate pure obiezioni s'è il caso,
ma sperate che le riforme giungano copiose
onde evitare di stare sempre attenti
a come eludere i rigori della vita.

1) scafo / la tasca = folata (Penombra 1967-12)
2) toro / botto = robot
(Il Labirinto 1984-12)
1) pellicole a luci rosse = purea (L'Enimmistica Mod-1986-2)
2) i cannoni / trincea / generale / capitano / cappellano / piastrino congedo / rancio = soldati (L'Enim. Moderna. 1987-2)
B.E.I.
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Cruciminimi
1)

LA VICENDA DI PIETRO

6)

E' la solita storia ed è incredibile
l'odio, la rabbia ed il rancor che muove
a chi a lui tiene e perderlo non vuole
e che, sbuffando con fil di voce,
ne avverte nel profondo lo squallore
mostrando l'amor proprio: questo è il bello.

2)

IO DA GIOVANE

3)

SCOPONISTA CRITICATO

MIA FIGLIA E LE AMICHE

5)

SCRIFICIO D'EROI

IMPRESARIO DI MUSICA LEGGERA

Il suo successo lui lo deve a Mina
che nel canto si fé una posizione
e fu in ogni verdetto coccolata
per la capacità e per l'estensione
da quei che in faccia fan davvero male
ad esporsi contando sulla cotta.

9)

Con certe signorine americane
che in verità non vede di buon occhio
esce sol per una boccata d'aria:
una bisogna dire ch'è un bocciolo
come in città ne puoi vedere spesso
ma la figura ti fa far del fesso.

TUTTI ALLE URNE

Ogni partito ha il suo destino, eppure
c'è chi per loro non fa che sgolarsi
ma i grandi capi san cos'hanno in testa
e se la Lega vuol far fuori gli altri
tempo al tempo: sarà la storia in parte
l'ultima a dare il suo classico segno.

8)

E' soltanto fortuna a sentir loro
ma la capacità la mostra in pieno
quando maneggia e fa apparire i fiori;
oppur quando si impone coi denari
o nell'uscir con la figura a coppe
dandosi attorno per certi frangenti.

4)

Con codeste qualcun farà fagotto
per cui vedremo un mucchio di massoni
riconoscenti per lode e per stima
che stando al Gabinetto, in tale loco
senza pudore hanno chiamato Dini;
perciò ognuno di noi faccia il suo gioco.

7)

Le mie le ho fatte e mi sono divertito
ed i resti del mondo li conosco
io che di primo pelo e giovinetto
di scappatelle ne ho fatte più d'una
sempre in contestazione con le beghine;
ma ho un principio: prendetemi in parola.

ELEZIONI

CANTANTE INVIDIATA

Madonna ebbe successo pure in Russia
però, essendo una star, in alto loco
esistono color che riflettendo
con rabbia inusitata all'occasione,
riguardo il suo valor particolare,
provocan sempre la contestazione.

10)

LA GABBIA DEI MAFIOSI

Nati nel nostro mondo
il caso ha fatto bene la sua parte
e all'attacco la morte era in agguato;
ora gemendo in lacrime
un passo grande ci sovrasta e poscia
noi ne proviamo un'infinita angoscia.

Qui dentro si ritrova Cosa Nostra
e s'odon nel contesto di briganti
l'acredine e l'asprezza alquanto forte
di chi mostra di ritenersi in gabbia
nell'illusione di false visioni:
ma son capperi suoi le condizioni.

1) fiaba / astio / onore; fiato / antro / Adone (Penomb. '96-4)
2) ferie / gusci / efebo; fughe / risse / etimo (Penomb. '96-4)
3) tuoni / sacco / aiola = tassa / orcio / isola (Penomb. '96-5)
4) girls / miope / alito; gemma / rioni / scemo (Penom.'96-5)
5) Giona / Cleos / edera; gocce / onere / ansia (Il Lab. '96-7)

6) carte / sassi / onori; cesso / rospi / edipi (Il Lab. 1996-7)
7) treno / ugole / tiara; trust / epoca / omega (Il Lab. '96-7)
8) lapis / ragno / oliva; largo / pugni / stola (Il Labir. '96-9)
9) icona / astro / opali; irato / ostia / agoni (Il Labir. '96-9)
10) tasca / beghe / acido; tibia / sogni / aceto (Il Labir. '96-9)

B.E.I.
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11)

GIOCATRICI TEMERARIE

Si son piazzate puntando sul sette
e in sostanza la rendita è smaccata
loro però non s'accontentan mai
sicché son molti che ce l'hanno a morte
per via che sono estremamente in gamba:
chi è fesso non sa mai sfidar la sorte.

12)

TAPPARELLE ANTIESTETICHE

Il monte ch'è alle spalle
ha molte gole ed è in dissoluzione
e mettendo alla luce certi eventi
quello che serve e ch'è un minimo aiuto
è realmente adottare una persiana
anche se disgustosa e se dispiace.

13)

LA SCULACCIATA

"STRISCIA LA NOTIZIA"

Una volta era Greggio la sua forza
un fior fiore di fusto assai gradito
nel mettere i cornuti alla berlina
e nel prendersi in fondo pure a carico
chi superficialmente provinciale
usa le spinte pur di farsi strada.

15)

TIFOSO DEL TORO

Facile a risentirsi ora va in giro
sostenendo suonati i bianconeri
e dicendo che han fatto il loro tempo
mostra di saper quel che altri non sanno:
ma verrà la riscossa e anche vibrante
e allor, granata, i tiri fioccheranno.

17)
Pierino: E cerca d'esser buono, pasticcione!
Difficoltà: Lei mi aiuti, la prego. Grazie, tante grazie.
Strimpellatrice: Non mi piace sentirla, è un'orecchiante.
Fa freddo: Girando lo si sente, c'è un'arietta...!
Fotografia: Mi han fatto proprio un bell'ingrandimento.
Esperienza: E' la prova felice del passato.

18)

Da piccolo me l'hanno sempre data
e mi han fatto anche piangere, per cui
"Porca miseria" nel buscar dicevo,
"io cerco di correggermi se sbaglio
e mi prendono sempre per il collo:
compare o no qualcun che mi vuol bene?"

14)

16)

VENDO L'ARGENTERIA

Osservazioni: Doverle fare risulta seccante.
Inetto: Ci farà la figura del salame.
Gatti: Molti di lor non amano la trippa.
All'aeroporto: Se l'apparecchio è pronto ci sediamo.
Il pupo dorme: Quando lavoro faccio piano piano.
Panettoni: A Lodi li fan buoni ed io li prendo.

19)
Depresso: Si tien le cose dentro e questo è il colmo.
Foto di mafia: Spicca la testa d'uno ch'è arrestato.
Ladri: Appena fatto il colpo noi spariamo.
Tangentista: Mai legheranno, devo far fagotto.
Politici: I capi san tener la testa a posto.
Rimbrotti: Meriti tutti quelli che ti fanno.

20)

Di posate ne ho tante, tante serie,
ma se mi tolgo tutto quel che ho
e un competente il suo valore impone,
poi mi dovrò fermare ad aspettare
che pregi e doti abbiano approvazione:
ma non credo, non c'è più religione.

Befana: Verrà soltanto se voi dormirete
Canzone: Quella che segue io la faccio in sol
Zoff: L'azzurro esprime le sue riflessioni
Inaffidabile: Si impegni a mantenere la promessa
Suocera: Per fortuna degli altri a me è toccata
In coda: Vuole passare avanti? Mi risponda.

11) toppe / miele / avide; tomba / piedi / ebete (Il Lab.'96-9)
12) gobba/orgia/mamma; groom/begum/amara (Il Lab.'96-9)
13) pappa / occhi / obolo; proto / pacco / amico (Pen. '97-11)
14) super / ireos / arena; stiva / paese / ressa (Penom. '97-11)
15) savie / strip / emulo; soste / virtù / empio (Pen. '97-11)

16) detto / tasti / orari; dotto / tassa / obici (Penomb. '97-11)
17) dolce / santa / otite; disco / lenti / esame (Penom. '98-11)
18) diete / suino / obesi; desco / edile / elogi (Penom. '98-11)
19) sacco / aglio / obici; spago / colli / onori (Penom. '99-10)
20) sogno/ombra / opale; sposo / gobba / orale (Pen. 2000-2)

B.E.I.
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21)

26)

Casinò: Chi viene qui a giocar resta in mutande
Incontinenza: E' natural che la si faccia a letto
Cirano: E' quel che si risente per il naso
Computer: Questo può dirsi l'espression del secolo
Foot-ball: Manca il controllo e va fuori di testa
Vanitose: Se le sentiste quante arie si danno!

Monellaccio: Non ne vuole saper di filar dritto.
Scacchista: L'acume non le manca, può far punti.
Montanelli: Persa "La Voce" non si sente più.
Indigente: E' terra terra ed è ridotta a pezzi.
Clima: Quello del parco è alquanto temperato.
Agatha Christie: Quanti suoi gialli noi ci siam sorbiti!

22)

27)

Sceneggiatura: Gli interni sono squallidi e grotteschi
Concerto: Nell'aria aleggian celestiali andanti
Verbo: Globalmente parlando è l'imperfetto
Prestigiatore: I numeri ch'io fo da lui li appresi
Autostoppista: La porto in auto e m'è riconoscente
Santi: Sono tutti color che stanno in cielo

Bimbetta: E' tanto buona e merita l'affetto.
Occasione: Una tenuta in mar? La prendo al volo.
Mattacchiona: Sa solamente far la spiritosa.
Concerto: Tutta la gente è qui sulla rotonda.
Ottimisti: Ogni meta per loro è sempre rosa.
Disegnatore: L'aspirazione sua sono i fumetti.

23)

28)

L'università:' Di lettere ha una grande facoltà
Sterlina: Ne ho una d'oro e la metto là in un canto
Ingannatore: Per l'aspra condizion mangiai la foglia
Ingrata: Io non do peso alla sua leggerezza
Maggioranze: Queste si fanno con i voti presi
Destrorso: Il suo motto riman: "Boia chi molla".

Dal momento che partono da sole
sarò sfacciato, ma poiché ne ho due
che quando al mare si fan circuire
per quanto asino sia mi fo sentire:
quando capita il tipo affascinante
aman far la figura delle sante.

24)

29)

L'amore: Noi vecchi non possiamo farlo più
Magrezza: Io coi secchi son sempre andato a nozze
Al congresso: E' l'amico Priore che comanda
Un diamante di bulgari: Capitale importanza ha, sì,
per Bulgari
Pettegola: Si suole darle sempre poco peso
Protezioni: Con il pizzo le ottieni certamente

25)

LA COMMISSIONE ANTICRIMINE

Questa è quella che mette in luce i fatti
e poiché se ne vedon delle belle
s'adopera all'insegna della pace:
il mezzo si ritrova a mano a mano
che si elimineranno i "vitelloni"
di cui sappiamo ben di quale madre.

21) campo/ notte / odore; cento / matto / opere (Pen. 2000-3)
22) antri / aerei / ovale; arabo / targa / iride (Penomb 2000-3)
23) posta / ugola / aceto; piuma / suore / avaro (Pen. 2000-4)
24) sport / fichi / abate; Sofia / oncia / trine (Penom. 2000-4)
25) mamma/donne/olivo; medio/manzi/aceto (Pen. 2000-6)
B.E.I.

LE MIE FIGLIE CERCANO MARITO

GORE AND BUSH

Visto l'esito dell'operazione
con essi andremo certo per le lunghe
ché la contesa è stata proprio bella,
qui ci si gioca la vittoria, ma
ancora non è chiaro si vedrà:
quel che il Governo rappresenterà.

30)

L'ALLEGRO TAGLIALEGNA

Va quasi sempre a piedi tra le piante
gira e rigira è anzi che no raggiante
quindi, appena abbattuto il primo fusto,
talvolta canta e a volte fa fagotto:
egli è del bosco il re, quando va a caccia
è sempre in forma e lo si vede in faccia.

26) zoppo / lisca / afona, zolla / pasto / ovaia (Pen. 2000-12)
27) torta / rotta / anima; terra / ratti / avana (Pen. 2000-12)
28) raggi / Giano / isole; ragli / grano / icone (Pen. 2001-1)
29) conto / metri / Otero; campo / notte / olivo (Pen. 2001-4)
30) callo / ruota / Abele; carta / leone / ovale (Pen. 2001-5)
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31)

I PRANZI DI MIA SUOCERA

Poiché con lei si mangia e beve a iosa
a sentir certe voci c'è un motivo:
è che, abituata a far la spiritosa,
dà poco peso a tutti;
per cui, fuori dai gangheri, le gaffe
è il solo florilegio d'una porca.

32)

L'ULTIMO BELLO DELLA TV

E' terra terra e si ritien profondo
per via di certi affascinanti ardori
che a Cupido lo rendono soggetto
sicché per le fattezze del suo corpo
non mancan le fantastiche illusioni
della specie che han certi pecoroni.

33)

NUOVA CAMPAGNA PUBBLICITARIA

I capi che le pensan proprio tutte,
vanno in giro allo scopo di condurre
in tempi puntualmente stabiliti:
una combinazione indovinata
che per buona metà sarà legata
a successi davvero fortunati.

34)

IL SOCIO MI ROVINERA'

35)

MACELLAIO DISONESTO E ARROGANTE

Per via della sua testa fu arrestato
e quindi immaginate la figura
del cretino che ha fatto
allorquando, esibendo con la trippa
l'indole sua, mostrò con aria fiera
l'ardire di esibir fegato e cuore.

36)

CENTRAVANTI ATTEMPATO

Allor ch'è in campo segna, eccome segna
e nelle sue partite di pallone
non vi dico i regali che riceve;
giocar con lui vuol dir farsi le ossa
ché non lo senti mai sacramentare:
ti sta alle spalle e ti fa sgomitare.

37)

ELOGIO DEI TARTUFI

Io per questo ne fo una malattia
e se ce l’ho una grattatina è d’uopo
anche se in un certo senso può far male
per il fatto ch’è sempre sottoterra:
fanno un arrosto ch’è dell’altro mondo!
Mettetemi alla prova e vi rispondo.

38)

SCRITTRICE SOPRAVVALUTATA

Gira e rigira spesso dal suo canto
onestamente si fa solo vanto
di seguir la chiusura della Borsa;
se me la prendo poi sto pure male,
ma la filiale è mia per la metà
e all'epoca era bella in verità.

Sarà pure una cima,
però lei non è mai stato chiaro
l'apprezzamento ch'ebbe numeroso
di maestri boriosi e di buffoni
la cui edificante protezione
quanto a lingua ha sapor piuttosto acre.

31) orgia / canto / anima; oncia / ganci / aiola (Pen. 2003-8)
32) fosso / roghi / avido; forma / sogni / ovino (Pe. 2003-11)
33) teste / ruote / orari; terno / sposa / eredi (Penom. 2004-1)
34) disco / onore / avaro; droga / sposa / Otero (Pen. 2004-5)

35) aglio / icona / ebete; adipe / leone / osare (Pen. 2004-6)
36) solco / obice / trono; sport / laico / omero (Pen. 2004-7)
37) morbo / rogna / otite; morto / roghi / orale (Pen. 2005-5)
38) vetta / notte / idolo; venti / tetto / aceto (Penom. 2006-1)

B.E.I.
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Diminutivi
1) Diminutivo (6 / 8)
2) Diminutivo (6 / 8)

L'ITALIANO OGGI

L'ITALIANO D'OGGI

Profondamente giù, la sua rovina
è d'esser nato nell'amara Patria.

E' molto giù… amara è la sua Patria!

Doppi scarti
1) Doppio scarto centrale (5 / 5 = 8)

5) Doppio scarto centrale (5 / 4 = 7)

SIMPATIZZANTI B.R.

MIO FIGLIO HATROVATO LAVORO

Alla luce dei fatti
si tende ad abboccare
a un movimento la cui teoria
chissà dove porta.

E' entrato in Borsa, ma val poco e niente
pertanto lo ritengo destinato
ad esser presto o tardi licenziato
anche per via che manca gradualmente.

2) Doppio scarto centrale (4 / 5 = 7)
IL MAESTRO DI 1ª E' STUFO
"Tutti in un canto e - guai se andate fuori! vi sfogherete a fare le vocali;
io me ne andrò all'Arena e, poverino,
mi vedrò la partita del Torino".

6) Doppio scarto centrale (5 / 5 = 8)
LA JUVE
Dato il suo forte attacco
la previsione è che finisca in cima,
se ognun fa la sua parte essa si sente
di già gratificata nel presente.

3) Doppio scarto centrale (4 / 6 = 8)
7) Doppio scarto centrale (4 / 6 = 8)

LA TAPPARELLA

LA ROMA E ILNUOVO ACQUISTO

Quell'imposta nel bagno
non l'ho richiesta ed or se me ne lagno
è perché ho visto un buco ed ho capito
che lì ci passa un dito:
va bene per un pelo e piano piano
so già che tocca a me metterci mano.

E' in forma ed ha una punta
di palese successo ch'è ben lieto
di starsene in ritiro ed a priori
gli ordini osserva: guai ad uscire fuori.

4) Doppio scarto centrale (5 / 3 = 6)

8) Doppio scarto centrale (4 / 5 = 7)
RICORDO DI SERSE COPPI

RENATO CURCIO
Non manca di ascendenti in alto loco:
ciò fa arguire ch'esca con l'inganno;
c'è chi spinge per lui, ma c'è chi spera
che continui a restarsene in galera.

Con lui è scomparso un asso
e pel fratello è certamente vano
regger questa stangata dolorosa
che s'è trovata a portata di mano.

1) abisso / abissino

(Il Labirinto 1993-2)

2) abisso / abissino

(Il Labirinto 1993-11)

1) parto / lenza = partenza
2) cori / grida = corrida
3) pena / anello = pennello
4) scala / amo = scalmo

(Il Labirinto 1980-5)
(L'Enimmistica Moderna 1987-9)
(Penombra 2000-5)
(L'Enimmistica Moderna 1991-10)

5) soldo / fato = soldato
6) colla / vetta = colletta
7) cono / evento = convento
8) baro / cella = barella

(Penombra 2006-1)
(Penombra 2006-1)
(Penombra 2006-3)

B.E.I.
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Doppia estrazione

1) Doppia estrazione (6 / 7 = 3)
LAMENTO DI GIOVANE NEGRO
Vittima del razzismo
di questo mondo cane
che aspira solamente a farmi a pezzi
nonostante ch'io sia una pasta d'uomo,
con il tempo s'impara e alla lontana
so ben io "per chi suona la campana"!

Doppie letture
1) Doppia lettura (1'7 = 2 6)

3) Doppia lettura (7 7 = 9 5)

IL CAMPANILE DI PISA E' PERICOLANTE
Ce la prendiamo a cuore e promettiamo
d'avere fede nel doman; però
per via della pendenza è confermato
che ritenere saldo non si può.

LIBRI GIALLI AL ROGO
Fra i molti letti (ci persi le notti)
ce n'erano di quelli mal ridotti
ed altresì ne individuai parecchi
dai tipi e dai caratteri assai vecchi.

4) Doppia lettura (2 4 = 6)
OGGI PIOVE
Giorno inutile, me lo faccio a letto.
2) Doppia lettura (1'4 = 2 3)
BASTA CON CRAXI, VOTO BOSSI
Nella circoscrizione già si sa
la provata superficialità
comprese le sue colpe: questo spiega
il motivo per cui son per la Lega.

B.E.I.

5) Doppia lettura (4 6 = 2 8)
IL MIO MACELLAIO
Taglia male il filetto e ciò mi secca.

1) cocker / cracker = ora

(Le Stagioni 1987-4)

1) l'amorosa = la morosa
2) l'area = la rea
3) vegliar degenti = vegliarde genti
4) dì vano = divano
5) lama grezza = la magrezza

(L'Enimmist. Moderna 1982-1)
(Il Labirinto 1993-4)
(Il Labirinto 1993-4)
(Il Labirinto 2001-1)
(Penombra 2008 8)
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Enigmi
1)

UN VECCHIO E RICCO DONGIOVANNI

A giorno fatto appar sul limitare
di punto in bianco; e non si può negare
(del resto è cosa ormai ben accertata)
che possiede una cifra un po' elevata.
Esce fuori in giacchetta assai elegante
ed è palese che sia benestante;
ma spesso torna indietro scompigliato
e sconvolto pel greco che ha soffiato.
Per mani femminili quante volte
si vide candidato! Certo molte.
I suoi legami stretti furon tanti
ed ognuno è un ricordo, oh quanti, quanti!
Servo di donne civettuole e belle
che per timore di restar zitelle
un dì l'hanno lasciato: or non a caso
tanta gente lo prende per il naso!

2)

3)

I CONDANNATI

Uomini soli.
Gente legata a un filo di salvezza,
a un soffio di speranza.
Uomini silenziosi
avvezzi a osare fino all'evasione.
Uomini già fra bande
di piccoli briganti
che forzano con ansia una partita
da tempo liquidata.
Ombre vaganti
gravate dalla cella della morte,
piombate nell'abisso
fra i relitti schifosi della sorte.
Uomini duri, adusi ai bassifondi
in quartieri corrotti,
discesi in basso in mezzo alla rovina.
Gente che brama di recuperare,
che occorre sollevare,
gente che solo spera
di non morir nel soffocante buio
d'una galera.

NIGHT CLUB SULLA RIVIERA
4)

PANFILI A PORTOFINO

Penombra adduce a mille tentazioni
e l'arietta che spira
fa già tremare i rami delle piante.
Ma un che di rapimento
aleggia greve e invita travolgente
all'estasi del piano,
mentre cupidamente
l'avido occhio scruta torno torno
dove forse un'amica, per denaro,
il cuore gli aprirà.
Dai tasti delicati
si esauriscon le note d'un motivo.
(Un intervallo di malinconia
per il deluso amante...)
A sostegno del piano quindi s'ode
sfiatare uno strumento sottovoce,
mentre traspare in volto
- in rapido baglior - l'insana brama.
Più lungi, là impalato,
occhieggia l'abitué
con fredda ed ostentata indifferenza
e nell'attesa incerta
ascolta e par disposto a fischiettare.
Poi d'improvviso un colpo di grancassa
annuncia apertamente
il prossimo fox-trot... E fuori intanto
nell'orizzonte cupo
al pizzicante gelido freschetto
par s'accompagni un canto di sirene.

Affiancati a Paraggi,
delle ospitali coste al mite abbraccio,
brillano nel riverbero del sole
le linee snelle.
Nel temperato clima
la luce si riflette sulle lance
in balenii d'argento
e accarezza la mole affusolata
ravvivando il colore.
Un nocchiero solerte
armeggia i fili in vetta dei pennoni
scongiurando gli incagli
con abile manovra.
Si spingon fuori dall'insenatura
filando in avvincente inseguimento,
si incalzano emulandosi
in sguscianti puntate
fino a doppiare il capo;
incrociano veloci scomparendo
un attimo tra i crespi spumeggianti,
in vivace beccheggio,
per riaffiorare agili e leggeri.
E dopo aver coperto qualche nodo,
viran tosto di bordo
per portarsi all'altezza dello scalo
dove rifanno il giro
mentre li segue la fedele scia
da un punto all'altro del piccolo golfo.

1) il fazzoletto
(Penombra 1957-4)
2) lo scassinatore (Penombra 1958-8)

3) i palombari
(La Sfinge 1959-6)
4) i ferri da maglia (Penombra 1959-12)

B.E.I.
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enigmi
5)

I FIDANZATINI

Paroline
soffuse di mistero
timidamente pronunciate
in un sommosso balbettio;
leggere dolci letterine
vocalizzi spiranti suoni
per giovanissimi erranti.

6)

IL MARE

Coste accarezzate
e rene terse
assimilando
il nettare dei sali
nel risucchio.
E frange, e frange…

7)

GELOSIA

Non posso non pensare
a uomini malsani,
vermi combattuti con te.
Non posso non pensare
ai sospiri opprimenti
che tu susciti.
Resta.
Prenderò il tuo capo
e accarezzerò le tue trecce.
Resta.
Le mie mani spiccheranno
nella tua bianca tunica.
Resta.
Ed io continuerò con te
a mangiarmi il fegato…

9)

BILL, L'INTELLETTUALE DEL FAR WEST

Parti, Bill,
qui ti fanno la corte
e forse la portata delle cose
potrebbe risolversi
con una chiusa lacrimosa.
Parti, Bill,
che quel toccato d'un capo,
anche se tiene conto
della tua istruzione,
ha di te un concetto… equino.
Parti, Bill, che se la cosa
risulterà sporca
finirai per trovare
tutte le porte chiuse.

10)

REQUIEM PER LOUIS ARMSTRONG

Seguirò ancora
la tua rauca voce,
la tua folgorante musica,
o immenso Negro;
e rifugio
troverò nel pianto
del tuo incomparabile
Stormy Weather
ora la tua tromba
rompe i silenzi del cielo.

11)

PASQUA A ROMA

"La Voce".
Non attributo più analogo
per definizione,
non ritmo più perfetto.
"La Voce".
E seguo affascinato
le tue note profonde e gravi.
"Strangers in the night",
stranieri nella notte,
amanti confusi nella passione
e condotti per mano
sino all'alba
d'un'espressione nuova.

Risuona
atteso un richiamo
e su volti e arcate
aperte nel tempo
danza l'eco a distanza
e prende avvio un fugato;
e la mano dell'uomo
infervorato
cercherà il dolore
del suo simile.
Forse
aleggerà nella sonata
la voce del Maestro
e il Figliol Prodigo
tornerà a sentirsi scosso
e affiderà alla sua conversione
l'occasione
per poter bussare ancora.
Solo allora il Giudice Supremo
leverà benedicente una mano
e una campana
suonerà Gloria a distesa.

5) il sillabario
6) l'asciugamano
7) l'aglio
8) il vocabolario

9) il processo
(Il Labirinto 1969-9)
10) il temporale (Aenigma 1971-11)
11) il pugilato (Aenigma 1972-9)

8)

B.E.I.

SINATRA

(Il Labirinto 1969-4)
(Il Labirinto 1969-5)
(Aenigma 1969-9)
(Aenigma 1969-9)
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12)

SCETTICO BLU

Non fui mai nulla e non ho avuto mai
alcun principio! Infatti,
dalla mia posizione,
tante volte ho notato la freddezza
di quanti gradualmente
furon costretti a star sotto di me;
di tutti quelli
pei quali il tempo che m'ha sopraffatto
fu una ragione per sentirsi meglio.
No, non ho alcun principio!
Ma quanti (conti ed... invertiti pure),
bramosi di elevarsi,
son… scesi sino a me prima di esplodere,
preciso nel cervello,
fatale il colpo che li ha trascinati
diritti all'altro mondo...
E quanti ancor di mio stesso lignaggio
mi vorrebbero a fianco per sentirsi
più su, come suol dirsi,
ed avere la stima di chi conta.
Non fui mai nulla eppur nella girandola
delle illusioni, i rischi e i tentativi
quante volte m'han colto alla sprovvista!
Ed ho sempre pagato come gli altri!...
E voi giovani, voi che perseguite
ostinati un mutismo,
voi che non mi gradite e non sapete,
pianger vi potrei fare!…
Lasciate che mi cerchino! E' deciso
che mi sostituirà solo una lettera
donde trasparirà un'immenso vuoto.
Lasciate che mi cerchino!
Proprio allora avrà inizio
la mia vacanza eterna!...

12) lo zero (Aenigma 1973-5)
B.E.I.

13)

A MIA MOGLIE
...ricordi d'amplessi
e voci d'ansia
sono i Tuoi silenzi.

Al primo
scintillante riverbero
cala nero un cordone.
Nell'abbaglio d'un mattino
il Maestro
ha puntato la magica bacchetta
e Tu, Dolcissima,
sei caduta.
Sei passata struggendoti
fra lampi ed ombre,
dileguandoti
fra le mani del Tuo uomo.
L'ultimo schianto
s'è rinnovato
fra le Tue braccia di fuoco
ed ora attendi
con la Santa Unità
l'ora del Giudizio, Rina.
E il Tuo uomo,
gettata la maschera
d'un nobile travaglio,
forse piangerà
la lunga notte
quando,
nel dolente ricordo
d'una ferrea unione,
tornerà bruciante
la Tua luce arcana.

13) la saldatura (Aenigma 1975-9)
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14)

I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN

enigmi

...questo Giugno
di respiri affannosi
e di stridìo di rondini

Ti ho nella pelle.
E sono felice,
entusiasta di questo dolce peso,
del bene che mi porti,
delle piccole, intime gioie.
Ti ho nella pelle,
stretta a me,
aggrappata al mio braccio,
aperta
ad ogni mia bisogna.
Ti ho nella pelle,
cara, cara e preziosa
bocca di lampone
dai denti scintillanti...
Ma ora che l'ho perduta,
ora
che nella breve strada percorsa
l'angoscioso imprevisto
t'ha strappata a me,
anelo ancora il tuo abbraccio.
Nel turbamento d'una bocca
alzo al Cielo le braccia
e nella mia invocazione
mi conforta per la vita
il Tuo doloroso sacrificio.

15)

RAGAZZO VOLUBILE

Il tuo scopo è solo apparire.
La tua ostentazione
rivela tutt'altro che candore…
Per questo,
per ogni tuo progetto,
in ogni impegno,
vai in bianco.
Però trovi sempre
chi è disposto
a passare sopra al tuo operato
affinché
non siano troppo evidenti
gli errori di fondo,
ma si sa benissimo
ciò che ti gira per la testa
quando ti incaponisci
nei tuoi puntigli.
Ciò non significa
che tu sia sempre un duro,
anzi, a tratti,
dai anche segni di appartenenza
ad una linea morbida.
Ed è perciò
che non riuscirai mai
a reggere il confronto
con la sfera dei tuoi compagni.

14) la borsa (Aenigma 1975-10)
15) il lapis (Il Labirinto 1980-6)
B.E.I.

16)

INCONTRO CON RINA
... voci d'ansia sono i tuoi silenzi

Se il cielo lo vorrà,
dolce, dolcissima,
io so che tornerai.
So che t'incontrerò
lungo le strade che già furon tue
al tempo dei rovesci.
T'incontrerò
con tutte le tue lacrime
e sfiorando il mio capo
e le mie mani
mi bacerai i capelli
e ancor discorrerai
sugli occhi miei,
il mio viso,
sulla vita,
proprio come una volta.
E sarà forse allora
che m'avvedrò di avere
di me scoperto tutto
e che il tempo non sempre è galantuomo;
che m'avvedrò
d'aver dimenticato
quello che più mi preme,
quello che mi dovrebbe sovrastare
e ch'è rimasto invece chiuso al buio
nell'intimo d'un angolo.
Finché col primo sole
disparrà l'incolore tuo sembiante
per raggiungere i Cieli sconfinati
e di Te resterà
soltanto qualche lacrima
sorta attraverso i vetri del balcone
come un ricordo di benedizione.
Se il Cielo lo vorrà…

16) la pioggia (Il Labirinto 1980-10)
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VECCHIO PARLAMENTARE
D'OPPOSIZIONE
Era uno dei tanti
impegnati nella lotta di classe
e nel periodo nero
più d'uno di quelli
che con lui
s'erano dati alla macchia
ci lasciò le penne.
Dai banchi della maggioranza
si dedicava da sempre
ai problemi dei giovani
e finiva per essere punzecchiato
per certe espressioni che a volte,
versato com'era all'estemporaneità,
si rimangiava d'un colpo.
E chi era costretto
a sorbirsi l'invadenza
dei suoi contenuti
tutt'altro che improntati
alla chiarezza,
era naturale
che poi cercasse di fregarlo.
Ora, messo in disparte
dalla corrente di punta,
segue la consueta
china dei tempi
e, tappato in casa,
rivendica l'epoca
del pozzo nero.

enigmi

17)

19)

NOI GENOVESI

Nel profondo
della nostra natura
siamo piuttosto chiusi.
Abituati
a tastare il terreno
prima di agire,
spesso chi ci conosce
valuta le nostre trovate
come espressioni
di bassa lega
e di oscura provenienza.
Forse perché
sotto la nostra Lanterna
ostentiamo mire
a volte grottesche
che ci riservano spesso
brutte figure.
Ma noi
cerchiamo sempre
di salvare la faccia
perché nella nostra arcaica
concezione della vita
sappiamo bene
che prima o poi
finiremo tutti sotto terra.

18) MIA MOGLIE STA SCRIVENDO UN GIOCO
Ci conta da quando
è entrata nel nostro mondo
e cura morbosamente
il soggetto apparente
sacrificando quello reale
che tiene segreto
ma io sono anni che so.
Sfronda, riduce,
cancella e toglie.
Avanti di questo passo
finirà per trovarsi
con pochi versi infantili.
Ed io
continuo a chiedermi
cosa vorrà dimostrare.
Forsenel prossimo numero
troverete questo enigma
e vi renderete conto,
ridendo
di quanto sia irrisolvibile.
Perciò, vi prego,
accettatela com'è
anche se è chiaro
che le manca qualche venerdì.

20)

Hai segnati tempi
tutt'altro che trascurabili,
hai avuto
deliranti momenti,
hai viaggiato
in un mondo fantastico.
Ora l'ultimo stadio ti ospita
ed è tutto per te.
Poi verrà la fine.
Ma tu
hai l'agone nel sangue
e, seppure le tua resistenza
è allo stremo,
continui come un forsennato
a girare per queste corsie
con il mai represso intento
di battere te stesso.
Chetati dunque, amico,
asciugati il sudore e poi distenditi:
ecco una Coca Cola!

17) l'inchiostro
(Il Labirinto 1981-9)
18) l'età delle donne (Il Labirinto 1981-10)
B.E.I.

VECCHIO PODISTA

19) gli speleologi (Il Labirinto 1981-12)
20) il drogato
(Il Labirinto 1982-2)
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21)

TRIBUNALE A BROOKLYN

La questione del bianco
risultava piuttosto controversa:
pare fosse stato portato
in giro in macchina
e sottoposto
a innumerevoli giravolte.
E alla fine c'è rimasto secco.
Quanto a quello di colore
sosteneva essere stato
seguito da un fusto
che intendeva dargli la polvere.
Ma l'esposizione
faceva acqua da più parti
e la sua teoria era appesa a un filo.
Perciò,
a dibattimento concluso,
l'hanno messo dentro.

21) il bucato (Il Labirinto 1982-4)
B.E.I.

enigmi

22)

IO, SOTTOPROLETARIO

Sono uno dei reietti
di questa società virulenta,
di questa gente
impegnata in lotte intestine
la cui assillante preoccupazione
aspira al solo scopo
di liberarsi di quelli come me
insidiando il posto che occupo
pur di riuscire a sbattermi fuori.
Eppure io,
che per il mio stato
di sottosviluppato
non posso sperare che la vita
si valga
di una auspicabile appendice
che risolva l'andazzo
della mia esistenza,
io devo pur vivere:
e perciò mi arrabatto
nella polvere dei giorni
trascinando la vita
privo della speranza
di sollevarmi un giorno.
E continuo a non demordere
ottenendo i miei frutti
proprio a vostre spese:
salvo il caso che mi prendiate
in castagna.
Rimorsi? Certo,
ma sono cavoli miei
da cui voi,
gente di buon gusto,
siete soliti rifuggire,
proprio come quando
di fronte alla scalogna
che mi coinvolge
voltate le spalle.
Ma io,
nella mia naturale bassezza,
attendo avidamente
la vostra inevitabile fine
e, quale paria vilissimo,
auspico il giorno in cui
potrò scialare indisturbato
alla faccia vostra
sulle vostre sostanze abbandonate.
Ah, fosse domani!

22) il verme (Il Labirinto 1983-9)
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23)

Ora non ci sei più ma la tua storia,
il male dei tuoi giorni, specie negli ultimi
prima della scomparsa, resteranno
come un brivido atroce a raccontarci
una lotta cruenta, il tuo destino
già segnato di nero.
Par di vedere il capo tuo riverso
e attorno ancor la lugubre corona
con i presenti ormai senza parola.
Noi, vissuti con te e con te educati
ai giochi di parole, ricordiamo
gli incastri ed i lucchetti congeniali
al tuo modo d'importi.
No, non ti scorderemo e sarà il nostro
un impegno preciso a render noti
i tuoi vent'anni, la tua giovinezza
ed il tempo trascorso a ripassare
la galleria dei sogni ed i cannoni
delle nostre riviste d'altri giorni.
No, non ti scorderemo, né sia mai
che innanzi alla tua tomba,
consci della realtà del non ritorno,
vada scemando nelle nostre menti
la sciagura di te che sei partito.

23) il fascismo (Il Labirinto 1983-10)
B.E.I.

enigmi

AMES
S'è dileguato il giorno, Mario, dormi
è venuta la sera e con la sera la morte
che ci nutre di silenzi per farci grandi.

24)

IO, UOMO DI DESTRA

Sono uno di quelli
che, per un certo aspetto,
guardano alla vita con l'intento
di scavarla attentamente
e che, di solito,
non trascurano la precisione.
E ciò, specialmente,
per quanto riguarda la Costituzione
che, col passare del tempo,
dovrà essere assolutamente riveduta
per i difetti che evidenzia.
Quindi,
onde non perdere
il filo della situazione,
comincerò con osservare
che per certi modelli d'uomo
soggetti a lasciarsi spillare
magari i pantaloni
con la convinzione
di far bella figura,
sarà bene
risfoderare l'antico bastone.E ciò vale soprattutto
per i capi.
Grandi e piccoli.
Quei capi che hanno
spesso operato per ricostituire
i quadri e che,
in ragione dei tempi duri,
si rivoltano frequentemente.
Ed è appunto su questi
che uno come me è sempre stato
obbligato a chiudere gli occhi
ed a riaprirli poi
sperando in un successo della destra.
Hanno un bel dire
i vari Carniti che sperano
di nascondere a me
le frequenti pappatorie
che una linea severa non consente.
Io resto un uomo di ferro
che può dare punti a tutti
e qualora entrassi
nella stanza dei bottoni
lo scopo precipuo sarebbe uno solo:
farvi stare tutti bene.

24) il sarto (Il Labirinto 1984-1)
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25)

DIMOSTRAZIONE PER LA PACE

Trattandosi
d'una presa di coscienza
l'uomo responsabile
si adegua alla marcia.
Lo scopo è restare uniti
giungendo a una affermazione
che non sia soltanto
il candore d'una promessa
ma ottenga
una riforma nucleare.
I presenti pertanto
sono sempre bene accetti
anche se fra i partiti
prossimi all'apparentamento
il nostro organo competente
suscita ilarità
e il riso si spreca.
E tutto ciò perché
nonostante siano evidenti
pasticci a non finire,
si continua a ritenerci
i destinatari
della torta in faccia
preoccupandosi solo
che giunga a buon fine
il giro delle tangenti.
E nel frattempo
le due Camere attendono:
una si limiterà
a riprendere i protagonisti
affinché ricordino
che il fatto non dovrebbe
ripetersi con leggerezza;
l'altra, più coerentemente,
continuerà ad ospitarli
stigmatizzando soltanto
che non è bene
rendere di pubblico dominio
certe operazioni,
per così dire,
ricreative degli eletti.
Quindi, ragazzi,
è ora di partire decisi
anche se al vostro indirizzo
constaterete parolacce
che vi metteranno in berlina.
Ricordate soltanto
che avete legalmente diritto
a manifestare in piazza.

25) le nozze (Il Labirinto 1984-5)
B.E.I.

enigmi
26)
AI GIARDINI CON LA MIA BIMBA
Sali in macchina, cara, vieni, vieni,
ti condurrò per mano
come da sempre, come ogni mattina
alla solita nostra passeggiata
a raccogliere ancora fiorellini
tenui, appena sbocciati nella notte.
Sali in macchina, piccola,
voglio portarti ancora al saliscendi
del gioco dello scivolo
e condurti alla stessa fontanella
quando ti sporcherai.
Ah, come l'attenzione mia ti segue
allorquando in precaria sicurezza
indugi oppure inciampi in qualche ostacolo
con il tuo passo incerto
e piangi, piangi, piangi, sangue mio...
Io t'apro allor le braccia
che ti tengono stretta e ti sussurro:
"Vieni, piccola mia,
la bua tra poco non ci sarà più,
or mettiamoci, sì, una pietra su...".

27)

VECCHIO DEMORALIZZATO

Se con i miei simili
appaio come un uomo chiuso
è colpa di questa vitaccia.
Stringetevi dunque a me
e fate che nel mio cammino
possa essere scorta
la mia severa condotta,
quella condotta che s'impone
nel mio stato di uomo
che trascende la morale moderna.
Stringetevi a me
e fate che non mi scateni,
fate che il mio portamento
non mi costringa
a rompere gli indugi ed agitarmi:
fate ch'io giammai
passi il livello di guardia.
Stringetevi a me
affinché io senta
che la vostra eventuale
vecchia ruggine
sia imperniata soltanto
sui tempi che cambiano.
Ed il giorno in cui
avrò riacquistato fiducia
giratevi indietro
e, per quanto stridente
possa apparire la vostra impresa,
apritemi le braccia.

26) la lametta da barba (L'Enimmistica Moderna 1984-5)
27) le manette
(Il Labirinto 1984-7)
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28)

29)

IL FIGLIO

L'infanzia
Posso ancora vederti rigirare
in questa casa con la tua boccuccia
aperta a un'espressione di freschezza
e propensa a un bacino; posso ancora
avvertire i tuoi gemiti interrotti
dalla mia stretta premurosa e pronta
quella volta, allorché tutto bagnato,
e chiuso nel girello,
attendevi la torta
con l'acquolina in bocca.
La pubertà
Poi, nel primo mattino della vita
l'erompere felice
nelle corse sfrenate
in gruppo fra scolare e fra rampolli
e la chiarezza trasparente e dolce
del fluente discorrere.
La giovinezza
Né mi turba il ricordo degli sfoghi
per certe prestazioni tue incolori
e le girate di sempre conseguenti
a una condotta troppo generosa
e apparente fuori dal comune:
che lavate di capo ogniqualvolta
una calda e una fredda me ne davi!
Il militare
Ma, nonostante tutto,
resti la chiave che apre i giorni miei
al mondo; e mi conforta,
ora che sei di leva,
l'aspetto tuo brillante
in perfetta tenuta nell'attesa
della libera uscita. E so per certo
che se una lacrimuccia
dovesse ancora avere il sopravvento
io sarò qui per stringerti più forte.
(2° premio, Concorso di Natale)

28) il rubinetto (Penombra 1985-5)
B.E.I.

IL CIELO IN UNA STANZA

Un tempo, un ritmo, un ballo.
Coinvolto nell'impeto della danza
l'uomo ascolta sgomento
e dondolando ansima:
"Quando sei qui con me
questa stanza non ha più pareti..."
Sussulti, fremiti, batticuore.
Preda di un turbamento incontenibile,
scosso, trasumanato,
l'uomo suggestionato
s'agita e segue disperatamente
l'invito d'una tromba stimolante:
"Quando tu sei vicino a me
questo soffitto viola, no
non esiste più..."
E ancora l'uomo
sotto l'incalzare delle cadenze
avverte uno struggente smarrimento
e sembra che più nulla, nulla ascolti
se non il tremolare di quell'organo
che scande un'emozione senza pari.
Trascinato così perdutamente
l'uomo subisce il crollo
delle più elementari
basi fondamentali:
"Io vedo il cielo sopra di noi
che restiamo qui
abbandonati come se
non ci fosse più
niente, più niente al mondo..."
(4° Premio Poetici, Concorso Iperion)

LE TUE MANI
In memoria dell'Autore della canzone omonima
Pino Spotti
Un uomo, un gioco, un pianto,
e voi che mi seguite;
un'attesa spasmodica ed un canto
da cui sgorgan fatali le parole,
"Forse svanirà la tua immagine,
ma non scorderò le tue mani,
le rivedo che m'accarezzano
quelle tue adorabili mani.
Se ripenso a te provo un brivido
che mi fa tremar come allora,
nasce tosto in me dolce un palpito
al ricordo delle tue mani.
Sapevi consolarmi nel dolor
Accarezzandomi con amor,
bastava sol che mi sfiorassi tu
per sentir vibrar tutto in me.
Io t'aspetterò, vivo ancor di te
del ricordo delle tue mani,
forse svanirà la tua immagine
ma non scorderò le tue mani".
30)

29) il terremoto
(L'Enimmistica Moderna 1985-7)
30) il gioco del poker (L'Enimmistica Moderna 1985-10)
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31)

ADDIO GIGI!

enigmi

...attraverso quale buio labirinto
cammini per venire da me, amico mio?
(Tagore XXIII)
LAMENTO DI OMOSESSUALE

Assorti in quest'ora
di viva contemplazione,
in quest'ora in cui
intraprendi l'impervio
cammino del Cielo,
leviamo il nostro capo
e guardiamo lassù.
Ti seguiremo
nel Tuo dubbioso viaggio
con l'ansia e il tremore
dei nostri silenzi
rapiti
dal Tuo avventurarTi
nell'unica strada
tracciata nel nulla.
E quando
lungo l'incerta via
sentirai allarmato
la mancanza di questa Terra,
aggrappati ancora
alla Tua superlativa penna
e donaci il solito gioco,
un gioco privo di cadenze
eppure mai sperticato
dove la metrica
e i piedi poetici
si alternano alla giusta sospensione;
quaggiù
noi tutti del Gruppo già sappiamo
di poter contare sull'affascinante
lavoro di una Cima,
un lavoro che forse un giorno
si esaurirà
in una stella cadente.

32)

31) l'equilibrista (Penombra 1985-12)

32) il cane (La Sibilla 1985-64)

B.E.I.

Esseri come me
che hanno un uomo per amico
sono facilmente preda
dei razzisti di professione
che ci considerano carne venduta.
In famiglia poi
dicono di volermi bene
ma ogni giorno all'ora dei pasti
non mancano di rompermi le scatole.
E non parliamo
di quando vado per istrada!
Se esco a fare un giro
con la mia Giulietta,
così, per scaricarmi,
c'è sempre il solito
vigile urbano
che mi segue con la paletta;
se invece decido
di farmi una passeggiatina in centro
e capita l'imprevisto
del solito stronzetto
che disturba i passanti,
finiscono sempre
per prendersela con me.
Ma io mi sono fatto le ossa da tempo!
Noi abbiamo un clan
dove viviamo in comune
e dove tutti sono con me:
qui siamo interessati
solo a Mastelloni
per certi contenuti
che ci fanno sculettare di gioia.
E quando andiamo in piscina
siamo veramente in gamba
nel fare il bagno:
tutti in coda e tutti nudi.
Ecologicamente
amiamo gli alberi
e li bagniamo periodicamente;
eppure un giorno, in montagna,
uno di noi
per questo suo naturale bisogno
è stato
preso a calci da un contadino
e s'è poi ripetutamente
lamentato col C.A.I.
Perciò vedete che ho ragione
a pensare che noi dalla gente
siamo considerati
il bau bau della società.

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

169

33)

FANTASIO E IL DELFINO DI ARIONE

Si occupa
dei giochi che fai
e ti lascia in forse
sino al numero seguente
per poi magari deluderti.
E pensare che tu
tieni d'occhio la posta
con la speranza
che il tuo indovinello
ti frutti un premio.
Poi,
confrontandoti con gli altri,
pensi che sarebbe proprio il caso
di lasciar perdere tutto e tutti.

34)

RICORDO D'UN AMORE

Cercarti, ritrovarti
e indugiare con te pochi minuti
solo per esternarti
l'intima parte mia, quel desiderio
estremo e viscerale che mi assilla
pur sapendo di già quanto sia vano
trattenermi con te.
Cercarti e ritrovarti
come un antico canto popolare,
un canto solitario della strada
che mitiga lo spasimo d'un uomo
nella sua sfrenatezza mortale.
Cercarti e ritrovarti
con lo scopo di aprirmi al tuo cospetto
e il solo intento di vuotare il sacco
dagli occulti secreti della vita
per risentirmi ancora sollevato.
Cercarti e ritrovarti
onde sfogare un pianto ch'è un bisogno
anche se so di avere già perduto
per non saper resistere;
e quindi allontanarmi
con il vuoto che ormai m'è congeniale
lasciandoti magari
col tremore convulso della fine.

33) la roulette (L'Enimmistica Moderna 1986-6)
34) il vespasiano (Le Stagioni 1987-1)
B.E.I.

enigmi

35)

TERRORISTI INCALLITI

Per quanto a volte
possano apparire divisi,
a chi prevede
la loro perdita
diciamo che andrà tutto liscio.
Essi comunque
contano molto
sui loro capi
e ne accetto recisamente
le loro pretese.
Quindi,
secondo il vento che tira
saranno anche disposti
a restare indietro
ma, sia pure sconvolti,
andando alle lunghe
il tempo darà loro ragione
e verrà pure il momento
che si rimetteranno in coda.

36)

APOLOGIA DI ME STESSO
a Guido

Potranno magari
costringermi a strisciare
ma sosterrò sempre
coloro che riconoscono in me
un tipo brillante
e si rendono conto
della mia lucidità
e della mia
padronanza della lingua.
Avrò
anche un verso sinistro
che potrebbe magari zoppicare:
a proposito
ricordo il villano
il quale l'ha fatta
proverbialmente grossa
nel riconoscermi per contro
la finezza di un cervello
che agisca d'istinto:
tant'è vero che
al cospetto di una nuova simile
io non faccio una grinza.

35) i capelli (L'Enimmistica Moderna 1987-1)
36) la scarpa (Penombra 1987-2)
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RENATO VALLANZASCA

37)

Elemento di primo piano
caratterizzato
da avventurose comparse
mosse dall'obbiettivo
il cui epilogo s'è risolto
in oscure prestazioni
che l'hanno condotto più volte
ad esplodere tra la folla
con la delirante illusione
di imporsi alla società.
Dispensatore di strazio
a madri, sorelle, figlie
che ne seguirono trepidanti
le sue impunite stragi,
non ha mai trascurato
l'occasione di dissolversi
al momento giusto.
Ma, sia pure
presentando di sé
una falsa identità,
nell'ultimo tentativo di imporsi
ancora una volta fanaticamente,
è stato seguito dalle macchine
che non gli hanno dato tregua.
E fu così che l'hanno ripreso.

38)

39)

RIFACENDO IL VERSO A IL ROMANTICO
a lui con simpatia

Se ti costringo
a chiudere un occhio
non guardarmi storto.
Vedrai
che alla prossima puntata
forse
mi prenderai come stimolo
a raggranellar punti
in dirittura d'arrivo.
D'altronde
prendere una riga o due
da un certo lato
non significa avere successo
perché, come sai,
"in medio stat virtus".
Quindi
vedi di venirmi incontro
ma se proprio
sarò stato per te una delusione
e deciderai di procedere
nei miei riguardi,
ricordati che c'è sempre
un foro competente.

37) l'attore cinematografico (Il Labirinto 1987-10)
38) il centro
(L'Enimmistica Moderna 1988-2)
B.E.I.

enigmi

VIOLENZA NEGLI STADI

La serietà dell'argomento
presenta innumerevoli vuoti,
che devono civilmente
essere riempiti.
Non si può ammettere
che in una partita,
magari trascinata nell'inerzia
sino alla fine,
esista gente disposta
a fare polpette del suo simile
o che, per quanto brutta sia,
cerchi di cavarsela
sbranando tutto quanto
capita alla portata.
Dobbiamo tutti dare
il necessario contributo,
affinché non si abbandoni il campo
quando si nota gente
che, dopo non essere riuscita
ad entrare a sbafo,
si appresta a saltare
un primo e un secondo ostacolo,
provocando il provvidenziale intervento
degli agenti addetti al corpo
di pubblica sicurezza.
L'insofferenza dello stato
deve scuotersi e all'ingerenza
di certi drogati
deve imporre una condizione
di nuove forze,
che alimentino l'ordine
e consentano il ritorno
di un urlo assordante:
"Forza, Lupi!"

39) la fame (Il Labirinto 1988-12)
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42)

enigmi

40)

ZANZIBAR
in memoria

Limpida la Tua affermazione
in una lunga,
formidabile carriera
dove la parata
dei Tuoi lavori in palio
è servita ad evidenziare
quanto piccoli fossero
quelli che competevano con Te.
Maestro
nel maneggio degli schemi,
risolutore pronto e ferrato,
se qualche volta
hai perduto le staffe e sei caduto,
è stato solo a causa
di giochi che in fondo
non risultavano alla Tua altezza.
Bistellato o no
hai sempre affrontato
con perizia i moduli imposti
messo alla frusta
dalle più importanti competizioni.
Ed è per questo ed altri meriti
che sei stato elevato
alla dignità di "Senatore".

Continueremo la nostra strada
nonostante la fitta
che ad un tratto ci ha interrotti
rendendoci ciechi
e dubbiosi dell'avvenire.
Continueremo la nostra strada
col ciglio umido
nel segno della Tua presenza,
divagando attraverso Te,
i tuoi Enigmi,
attenti a che i vari incroci
non ci traggano in inganno,
ben sapendo
che ogni battuta d'arresto
potrebbe risultare fatale
alla stima di Colui
che noi riteniamo
ineccepibile Guida.
Continueremo la nostra strada
sino all'aldilà
di questo nostro incerto
e transitorio cammino,
sempre sorpresi e increduli
di una Milano senza di Te.
(3° class. ex-aequo Poetici, Conc. Il Dragomanno)

43)
41)

in memoria

40) il cavallo (Penombra 1990-1)
41) il venerdì (Penombra 1990-1)
B.E.I.

ANCHE TU, GENIETTO
in memoria

PIERO BARTEZZAGHI

Ed è giunto per Te
l'ultimo infausto
giorno di lavoro.
Ora verrà il riposo
e mancherai sempre ai molti
che andavano pazzi per Te.
Con Te scompare
tutta una lunghissima passione
improntata agli schemi proposti
ai Tuoi seguaci che spesso,
devote vittime
delle Tue preposizioni,
hanno accampato
scuse magre al cospetto
delle Tue precise definizioni.
Quanto a noi continueremo
a leggerti negli anni
come ogni giorno,
e imperitura
resterà la Tua Presenza
fra il gruppo di colleghi
della "Settimana".

ZANZIBAR

Un mare di dolore, Bruno,
la tua inattesa uscita.
E noi qui a guardarti
detestando il male
che ti ha vinto.
Ma, nonostante la tragedia,
qui, dinnanzi alle tue ceneri
volute col rifiuto della fossa,
noi nel profondo sentiamo
che non sei finito,
La sconfinata dedizione
ai tuoi raffinati lavori,
il Tuo stesso carattere ardente
sempre pronto
a spronare i congruppati
affinché continuassero
a farsi valere,
ad imporsi prendendo esempio
dai vecchi elementi
di Fiamma Perenne,
ci accompagneranno
nei giorni avvenire.
Perché se giaci, Bruno,
non sei morto.

42) la nebbia (L'Enimmistica Moderna 1990-10)
43) il petrolio (Il Labirinto 1991-5)
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44)

So benissimo
di essere considerato
un poco di buono.
Magari soltanto perché
dopo essere stato pagato
mi aspetto il fuori busta
anche se ciò, lo confesso,
mi rende vittima di rimorsi.
Sarò un rammollito
ma con quel che bolle in pentola
con me possono sparare
tutte le palle che vogliono,
tanto è ormai chiaro che alla fine
mi ritroverò anch'io
buttato fuori su un marciapiede.
La gente ha un bello sfiatarsi
a pretendere che sia fatta pulizia
riattivando il metodo
del dente per dente:
ha ragione Bocca
a sostenere che questo tira e molla
va tutto a discapito della chiarezza.
Altro che seguire in televisione
gli sdolcinati pezzi dei nuovi venuti
con tutte le implicazioni
delle loro stecche:
vogliamo un radicale cambiamento,
siamo stufi di sentire
le solite melliflue insinuazioni
del tanto decantato Zucchero.

45)

NOI GENOVESI E L'ALLUVIONE

Ciò che ha turbato
il nostro spirito
e ci ha costretti allo sbando
è dover constatare
come si possa restare fregati
ritrovandosi letteralmente
con l'acqua alla gola;
si ha un bel dire
affermando che il "mugugno"
è una nostra prerogativa:
provatevi a sopportare
un simile castigo
quando, per motivi
che noi definiamo lampanti,
ci si sente già saturi
di tutti i versamenti
effettuati per gradi
che hanno finito
per mettere in difficoltà
la nostra consueta dirittura.
Qui, proseguendo con Ciampi
prima o poi ci ritroveremo
completamente a terra.

46)

RICORDO DEL LAGACCIO
a un anno dalla Sua scomparsa

Di te non si dimentica il tuo gruppo,
né il tempo potrà mai
cancellare la pressante sensazione
del sempre caloroso tuo discorrere,
la familiare voce che s'impone
lasciando trasparire il buonumore;
e i tanti dischi in cui canti la vita
sanciscono l'indubbia completezza
d'un costante, scorrevole lavoro
che ne evidenzia il nostro modo d'essere;
e non ti tocchi la trascuratezza
ed i mancati riconoscimenti
delle teste di rapa.
Ricordo la fervente esaltazione
del tuo temperamento allora che nel sentire
I' ve got you under my skin
seguivamo l'insieme travolgente
e fascinoso del tessuto armonico;
né posso non pensare
a quanti t'hanno dato del venale
per come sentenziavi la freschezza dei pesci
ed allorché avanzavi la pretesa
che un ristorante per essere tale
doveva saper fare il riso buono;
mi sovviene la volta
che t'han messo nel sacco
e tu restasti lì come un salame.
E le battute, quante,
quante battute hai propinato!
Ah, lo sbigottimento preoccupante
per certe uscite spinte, conseguenti
ad una penetrante esuberanza!
Mi par di rivederti ancora, Lagaccio…

47)

APOLOGIA DI MAGOPIDE

A quei che sotto sotto hanno smaniato
per le battute spinte che ha strisciato,
dirò che per lo più
l'ha fatto solo per tirarci su,
non merita perciò d'esser trattato
come uno scostumato:
quale sollecitudine, che zelo,
che solerzia, che impegno, che premura,
che apprensione, che cura
ha infuso, che fervore
ha dimostrato il nostro Salvatore!

44) il chewing gum (Il Labirinto 1993-3)
45) gli ubriachi
(Penombra 1994-5)
B.E.I.

enigmi

RAGIONEVOLEZZA DI SCETTICO

46) il sangue (Penombra 1995-4)
47) il bagnino (Il Labirinto 1995-10)
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48)

SONO UNO SCIUPAFEMMINE

Poiché la carne
vuole la sua parte
non ho mai esitato a circuirle
sia pure con una certa untuosità
sempre però a priori
con l'intenzione
di darci prima o poi un taglio.
Per me
si sono prese la cotta molte:
talune,
rivelandomi un'origine scalognata
mi stimolavano
ad un trattamento di riguardo
onde rimpinguare le proprie sostanze;
altre invece, più spiritose,
si lasciavano facilmente svestire
come sapessero che con me
potevano ritenersi già bell'e fritte.
Ah, quante ne ho spogliate,
quante me ne sono fatte
anche a costo di lasciarci la pelle!
Eppure
debbo confessare che anch'io
per molte di loro ho pianto.
Resta ancora una treccia
a ricordo di qualcuna
costretta a soddisfare i miei capricci
nel bagno caldo
con i sali aromatici:
erano quelle
che prive d'ogni velo
mi stimolavano piacevolmente
sciogliendosi nell'esporre
la dissoluta disfatta
della loro vita
tutta dedita
ad un passato di leggerezza.

49)

LOVE LETTERS

Lettere sconvolgenti
a dire una passione
con parole nuove,
scommessa d'un gioco
che induce gli amanti
al fascino del letto.

51)

GIGI, "MA SE GHE PENSO"

"Ma se ghe penso".
Resta di te l'alto valore
indiscusso, solenne,
che si compendia tutto nel volume
che attestando la tua sensibilità
ne coinvolge gli estimatori
decretandoti grande.
"Ma se ghe penso".
L'enorme smarrimento
di quei che t'han perduto,
lo sgomento evidente
di quei che non t'han più,
è lo stesso rimpianto d'una volta.
"Ma se ghe penso".
Ora di lassù
dove t'è facile percepire
i nostri mali temporali,
continui a coltivare
l'arte ideale e, forse,
in preda a commozione,
custodisci il ricordo
di ognuno di noi ed auspichi ancora
l'abbraccio dell'Ippocampo
e i remoti angoli di Nervi
cui sempre sei stato legato.
"Ma se ghe pensi".
E noi,
in un pianto di memorie
torniamo da capo
ad elevare il pensiero di te.

IL CRISTO

Grava sulle tue rigide teorie
un passato pesante,
ma i chiodi che ti stringono alla croce
son la certezza d'una meta attesa
ottenuta per strade ormai traverse
sino a volerti morto.

48) le cipolle (La Sibilla 1996-1)
49) il binario (Il Labirinto 1996-6)
B.E.I.

50)

52)

DELUSIONE

...e al cammino
la presenza di spirito non giova,
restano solo diafane visioni
e nelle mani il vuoto.

50) l'anagramma (Il Labirinto 1996-6)
51) il cervello (Penombra 1996-6)
52) l'ubriaco
(Il Labirinto 1996-9)
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53)

RISVEGLIO DI INNAMORATA

Coi colori del giorno
stimolanti la tua fantasia
ti adagi sul mio petto
e prima di scendere
torni voluttuosamente
a stringerti a me.

54)

enigmi
57)

CONCERTO NEL PARCO

Notturno,
inizia la sonata e di già l'uomo
si scopre più leggero: poi al fortissimo
la batteria s'impone fino a quando
rilassante il fagotto
accentua la cadenza e segue il piano.
E paiono brillar di più le stelle.

Con il tuo sentimento
così profondamente inveterato,
tu sei parte di me;
averti è il mio destino
quindi, sia pure nel dolore, noi
siam vincolati a camminare assieme.
Ma se tu te ne andassi,
in me, son certo, s'aprirebbe un vuoto
e solo a un eventuale tuo ritorno
io potrei piano piano
tornare forse a prenderti per mano.

58)

COMMESSA A PRIMAVERA

AD UN ADOLESCENTE
ringraziando Fra Me

Sta calmo, non è tempo
di alzare la cresta, Celestino,
ché non deve agitarti
la tirannia di un seno in altalena.

59)
55)

DONNA MIA

REQUIEM PER SINATRA

E' quello disposto
a lasciarsi strumentalizzare
per motivi, seppure noti,
certamente insistenti;
quello che, pur di arrangiarsi,
s'improvvisa interprete
delle altrui battute,
sostenendo che,
nonostante i contrattempi,
lui nel suo lavoro
non ha tempo da perdere.

E' stato un talento
già dai primi tempi.
Una potenza,
non solo in America,
ma dovunque.
Indiscutibile
il valore dei suoi pezzi
e i dischi incisi
coi quali ha invaso il mondo.
Personalmente,
poiché nella vita ne ho fatto
una spasmodica raccolta
che m'è costata
una certa fatica,
a un certo punto mi ritrovo
con la solita cassetta
dove risultano
diversi doppioni:
ma voglio conservare
anche quelli.
Oggi
che ha terminato la sua esistenza,
sento che mi manca tanto
e penso che neppure mangerò.

53) la cravatta
54) il pugilato
55) le finestre
56) il solista di jazz

57) il nano (Il Labirinto 1997-7)
58) il mare (Il Labirinto 1997-12)
59) il denaro (La Sibilla 1998-5)

Aprile.
Tende a spostarsi con sicuro passo
giusto per lasciar libera l'entrata:
un bel modo per darsi delle arie.

56)

B.E.I.

IL CONFORMISTA

(Il Labirinto 1996-9)
(Il Labirinto 1997-1)
(Il Labirinto 1997-1)
(Penombra 1997-5)
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60)

Eroina dal ferreo carattere
che nel doloroso
distacco dal suo uomo
s'è espressa con lingua tagliente
suscitando l'ira del popolo
quando, soggetta ad una corte
non richiesta,
ha sempre guardato
dall'alto in basso
i concorrenti imploranti
che si trascinavano
al suo cospetto
con l'atteggiamento del cascamorto.
Quando però
s'è trattato d'intervenire
nei riguardi di colui
che avrebbe per lei perso la testa
essa, onde uscirne vittoriosa,
escogitò una trionfale mossa:
e le è bastato
un filo per imporsi.

61)

RICORDO DI LEANDRO DE CURTIS

Ancora un drappo di morte
aleggia nel mare della nostra vita
e noi, sorpresi
per l'ingrato destino,
dinanzi alle tue povere
ma preziose spoglie,
ci aggrappiamo a ciò che resta
della tua cara memoria
e torniamo a vedere
nelle tue vittorie
il fiero contendente
che, facendo tesoro d'ogni occasione,
s'è sempre saputo imporre
con l'impulso del grande maestro
e con baldanza galeotta.
In preda della tua passione
e sull'onda dei tuoi successi
è facile spezzare
per te una lancia,
per te che ti sei sempre battuto
per accumulare premi.
Ed ora che bandito dalla vita
sappiamo di mai più rivederti
e non ci resta più nulla da darti
se non le nostre lacrime,
lascia che all'eco straziante
dei tuoi congruppati
si levi alta e accorata
la nostra voce
che invoca il nome
col quale ti sei affermato:
"Ladrone!"

60) la ghigliottina (La Sibilla 1998-6)
61) il pirata
(Penombra 1999-6)
B.E.I.

enigmi

L'IMPRESA DI ARIANNA

62)

IO, BATTONA OSPITALE

Poiché ho una casa
da tirar avanti ad ogni costo,
io solitamente
sono una di quelle
che per ospitarvi
si fanno pagare;
e sono molti
coloro che conoscendo
le mie prestazioni
soddisfano le mie esigenze
pagandomi anticipatamente.
Con me potrete trattenervi
in camera da letto
o in salotto se preferite
tutto il tempo che vorrete:
mi auguro solo
che non vi accada
come quel tale che sapendosi
malauguratamente scoperto
dalla sua inattesa morosa
ebbe la disdetta
di essere ricondotto
sulla buona strada.

63)

INDRO MONTANELLI

Delle tante belle penne
accreditate per una certa tiratura,
lui resta il più ambito;
è persino benvoluto dalle donne,
le quali per lui
si accalorano facilmente.
Ha scritto la storia
con la collaborazione di Cervi
ed anche se gambizzato,
rischiando di rimetterci le penne,
ha lo stomaco
per sopportare tutto il peggio.
E' decisamente una bella testa
e tale resterà
sino a che non sarà sottoterra.

62) la pigione (Penombra 1999-8)
63) lo struzzo (Penombra 2001-2)
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67)

enigmi
64)

SE VINCESSI AL SUPERENALOTTO

Fossi il prescelto, i salti che farei
potete immaginarli! Non appena
incassato, veloce me ne andrei
a fare un lungo viaggio per il mondo
togliendomi così l'eterno peso
che ho sempre avuto: quello di sfruttare
dalla mia posizione
il piacere di vedervi terra terra;
al mio ritorno poi passare il tempo
a contare e contare per davvero
ripartendo da zero.

65)

DONGIOVANNI ATTEMPATI

Non sono davvero divertenti
certi vecchi stagionati
quando affrontando
avventure giganti
si sottomettono magari a una ragazza
che nell'effusione del momento
giunge persino a stringerli a sé;
nel qual caso la conclusione
è sempre estremamente rigorosa:
quella di andare in bianco.
E' quindi naturale
che in situazioni spinte
oltre il lecito
l'atteggiamento riveli
un che di urtante
sino al punto
che oltre a toglierseli dai piedi
si ricorra alla solita battuta:
"Qui casca l'asino"!

RAGAZZA FACILE

Quando vi si presenta
con il suo eccitante
abito rosso,
fresca come una pesca
appena colta,
e quel proverbiale
languore negli occhi,
non venite a raccontarmi
che non sapete che pesci pigliare;
di solito rivelandosi
disposta all’abboccamento
si presume abbia
una certa infarinatura
circa i metodi che,
soddisfacendo il buon senso,
consentono di conseguenza
certi grilli per la testa:
eppure, per quanto “bona”
c’è ancora qualcuno
che, sia pure desiderandola,
la manda a farsi friggere.

68)

LA RECENSIONE DI FANTASIO

Ne abbiamo fin sopra i capelli
di questo schifoso sanguinario
cui certa gente pensa
sia sufficiente una lavata di capo
per renderlo innocuo;
alludo a coloro
che continuando a fregarsene
ammettono, con carità pelosa,
che gli sia concessa
una periodica libertà,
sostenendo che un pizzico di prudenza
non sarà poi la fine del mondo…
ma cosa vi passa per la testa?
Voi abbisognate di un inesorabile
lavaggio del cervello!
Vi do un semplice avvertimento:
attenzione, “sale in zucca”…

a lui, ringraziando di cuore
Troppo buono!...
Lo dirò fra i denti,
ma è confortante constatare
che c’è chi mette bocca
per elogiare un tipo come me
definendo il mio essere
piacevole, gradevole
e alla portata di chiunque,
anche di coloro
che sono ai primi passi;
confesso che ciò mi infonde
una struggente sensazione,
un po’ come quando
ci si sente stimolati
a correre a tavoletta.
Per altro dirò
che anch’io in principio
nel tentativo di offrire
nuove combinazioni
sono stato vittima di pasticci.
Mai demordere, però!
Quanto a me,ù
mi trovassi anche a pezzi
continuerei ad imporre
la mia presenza, per cui,
quando vi lascerò la stecca
e mi avranno cremato,
le mie polveri resteranno
a testimoniare il costante
impegno nello scodellarvi
gustosi passatempi.
Comunque grazie per gli apprezzamenti
che mi rendono felice
come una Pasqua.
Ora però la colazione mi aspetta,
consentitemi quindi
di andare a farmi un uovo.

64) l'astronauta (Penombra 2003-4)
65) gli sci
(Penombra 2004-11)
66) il pidocchio (Penombra 2005-5)

67) la triglia
(Penombra 2005-7)
68) il cioccolato (Penombra 2005-12)

66)

B.E.I.

LA VICENDA BRUSCA
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69)

FARSI UNA CASA

enigmi

Solitamente costituisce
l'obbligo d'un mutuo
da effettuarsi soprattutto
per far contenta la moglie,
però, a seconda delle acque
in cui si naviga,
è proverbialmente risaputa
la difficoltà di realizzarla
portandola a buon fine.
C'è poi il problema
di mantenerla
che potrebbe costringervi
ad impegnarvi tutto!
Ed è appunto allora
che insorge un senso di vergogna
per la leggerezza d'aver contratto
un debito mai assolto:
date quindi una smentita
finché siete in tempo
e rassegnatevi umilmente
all'incombente disdetta.

70)

FRAMMENTO DI UNA DEDICA

... E il dì arrivato della dipartita,
piegherò il capo bianco
e sul tuo sen l'adagerò... Lontano
andrò con te dalla sfibrante vita:
ti sosterrò, stringendoti al mio fianco,
tenendoti per mano...

71)

IL FILIPPINO DI CASA MIA

Dopo aver messo l'acqua al fuoco
e usato l'“Omino Bianco”
si dedica alla spazzatura
ripulendo tutto.
Ed essendo lui, certo, un buon gustaio,
patito per la carne,
ogni tanto si frega qualche fetta:
solo allora
si sente pienamente soddisfatto.

73)

BULLISMO A SCUOLA

Sarà che in principio
i nostri rampolli,
proprio per il fatto
di ritrovarsi al verde,
tendono inarrestabilmente
alla maturità e quindi
all’ambita grana che
- attraverso quei bricconi
sempre provvisti di fondi
e perciò disponibili
a fornire il piacere
dell’eccitante polverina consenta loro di esprimere
la naturale amarezza
mitigata soltanto
da quel pizzico di piacevolezza
scaturito dalla solita “canna”.
Ah, come correggere
questi piccoli dalla faccia tosta
adagiati sui banchi, e sempre
pronti a darsi alla macchia?!

COSSIGA, ILPICCONATORE

Nei contesti originati
da incomprensibile oscurantismo,
eccolo intervenire con trasporto
a ripristinare il buon senso
grazie alla sua saggezza
di uomo di parola;
accade però spesso
che a contatto di taluni bei tomi
dal carattere anzichennò enigmatico
che si impongono in Parlamento
e il cui comprendonio
lascia alquanto a desiderare,
egli si senta costretto
a non tenere la lingua a freno;
ed è proprio allora
che in virtù d'una versatile
girandola di frasi chiarificatrici
egli s'è imposto nella leggenda.

69) la promessa
70) la valigia
71) il traduttore
B.E.I.

72)

(Penombra 2006-5)
(Domenica Quiz 2006-35)
(Penombra 2006-8)

74)

E DÀGLI A PRODI

Poiché per un verso o per l’altro
tutto il suo passato
è prevalentemente caratterizzato
da numerosi fiaschi,
è chiaro che prima o poi sarà liquidato;
basta vedere la gente
quando va a fare il pieno:
lo prenderebbe per il collo!
Ma lui continua imperterrito
a mandar giù.
Adesso però basta,
siamo giunti al colmo.
E pensare che lui
in una colazione di servizio
ha pure auspicato
un accordo con Buttiglione!

72) il cannibale
(Penombra 2006-10)
73 i chicchi di caffè (Penombra 2007-5)
74) l'imbuto
(Penombra 2008-3)
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75)

PRODI E ILSUO GOVERNO

Ha davvero un bel dire lui
ad assicurare che formalmente
grazie alla sua opera
l’andamento è migliorato;
intanto non passa giorno
in cui non assistiamo a sfilate
affinché certe sinistre
si tolgano dai piedi.
Ma lui niente, lui continua
ad affibbiarci imposte
ed a lesinare su tutto
convinto di dar lustro
al suo operato
senza fare una grinza,
obbligandoci a tirare avanti
attraverso riforme
che prevedono soprattutto
l’impiego di marocchini
pronti a salvare la pelle.
Si garantisce
che la rimonta è in atto
e intanto l’estrema sinistra
è orientata ad aprire la crisi.
So ben io ciò che si otterrà da lui:
un corno!...

enigmi

77)

Nonostante fosse un tipo
sempre disponibile
alla razionalità,
sempre orientato
alla portata di certi contenuti,
ha finito per ritrovarsi
in pasto alle brame
di chi, pronto al colpo di mano,
l’attendeva munito di coltello
allo scopo di depredarlo
di ogni sua sostanza:
infatti, giunto in fondo,
fu assalito in pieno
e ripulito per bene;
sicché ora
assecondato dai passanti
circa il rischio che c’è in giro,
non gli resta che piangere!...

78)

76)

MAFIOSO ADDETTO AL"PIZZO"

E' quello che si presenta
con la pretesa di farsi sentire
per cui si esibisce spalleggiato
in compagnia di certi "bischeri"
decisi a tenergli corda;
quando, però,
costretto alla fuga
dovesse finire pizzicato
e ritrovarsi fra le mani
di chi ne propone l’esecuzione,
allora si atteggia a "suonato";
ma, sottoposto a sentenza,
e dopo evidenziate
le sue note caratteristiche,
finisce sempre per concludere
le sue vibranti imprese
alla solita maniera:
rinchiuso!

75) il calzolaio (Penombra 2008-2)
76) il violino (Penombra 2008 6)
B.E.I.

VITTIMA DI RAPINA

NOI DI DESTRA

Poiché siamo da sempre
vittime d’uno spettacolo pietoso
alimentato da una sinistra politica
portata a picche e ripicche
il cui scopo ha sempre auspicato
il nostro completo annientamento,
e poiché soggetti all’imposizione
dei soliti drappelli rossi,
provocatori inconsulti,
siamo stati costretti,
nostro malgrado,
a scendere in campo.
E le complicazioni
sempre più inconciliabili
sono sotto gli occhi di tutti:
infatti, a rincarare la dose dei contrasti
siamo stati anche fatti segno
di insinuazioni gratuite
tentate a spada tratta
da una certa attraente,
elegante Veronica
vagheggiante la brama
di imporre il suo puntiglio,
il che, naturalmente,
ha finito per suscitare
l’incoscienza delle masse urlanti
che (facciamo le corna)
auspicano ardentemente
di vederci morti.

77) il piatto (Penombra 2008 12)
78) i tori
(Penombra 2010.6)
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79)

LA MONTAGNA

enigmi

Visione fantastica, spettacolare,
dove col proiettarsi delle ombre
la natura si evolve gaiamente
e dove l'abile mano dell'uomo
ha dato rifugio
alla più bizzarra specie animale
movimentandone l'esistenza;
dove nell'amenità dei campi
già i nostri antenati
erano di casa
e dove i fiorenti scenari,
estrose cascate alimentano
il prosperare del riso
e dove nell'accomodante
penombra locale s'impone
l'inebriante produzione
dell'apprezzato barbera:
forse è da tutto ciò
che è scaturita l'arguta massima
di “aver partorito il topolino”!

80)

AGLI ASPIRANTI BREVISTI

Darsi da fare con l'intento
di imitare il Valletto,
serve, eccome serve,
ma se uno pretende
di raggiungere la sua portata
in men che non si dica,
conviene che costui
sia richiamato all'ordine.

BERLUSCONEIDE

Per le sue qualità
di uomo dedito
a squisite iniziative
volte a procurarsi
una vita dorata,
è giusto riconoscergli
proprietà prestigiose
solitamente attribuibili
ai cosiddetti "filoni":
buongustaio, infatti,
di attraenti ed apprezzabili
rotondità femminili,
egli ama accogliere
in casa propria
signore e signorine
tutt'altro che restie
ad accollarsi l'onere
di "pietre dello scandalo";
a tale proposito
nella cerchia di tante bellezze
ha fatto bella mostra di sé
Ruby, un elemento
particolarmente additato
per le sue incontestabili prestazioni.
Lasciatemi però sentenziare
che quanto a noi,
custodi di vecchi valori,
nessuno riuscirà mai
a costringerci a liberarci
di ciò che per noi è familiare.

79) il cartone animato
80) l'orefice
B.E.I.

81)

(Penombra 2010-10)
(Il Labirinto 2011-5)

82)

SNOB DILEGGIATO

Come d'abitudine
si presenta al bar
per il consueto caffè
esibendosi candidamente
in tutta la squisita raffinatezza;
la quale spesso
è bersaglio degli avventori
orientati alla solita presa in giro;
qualcuno poi,
male in arnese
si dichiara apertamente contrario
a talune sue ingerenze
circa le amarezze della vita
concludendo che alla stregua
di certe sue morbide insinuazioni
dovrebbe essere addirittura scannato;
al che egli
prima di finire nei pasticci
si adopera a mitigare
talune eccessive asperità
di chi è solito rincarare la dose:
dopodiché, bontà sua,
finisce per dileguarsi di filato.

81) il cameriere
82) lo zucchero

(Il Labirinto 2011-7)
(Il Labirinto 2012-12)
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Giochi geometrici

1) Quadrato sillabico (8 5 2 6)
ARTICOLO SU UN MATCH DI LOI
Qui leggi che siccome in forma dura
trattato è con energica misura.

2) Quadrato sillabico (4 7 / 6 4 / 8 4 / 6 4 / 6 4)
LA POLITICA ODIERNA
Io non ho niente in testa,
non ho niente e nessuno,
ma le cose van male e sono tetre;
resiste il grosso che sostien la Cina
e un accenno di rosso ci propina.

3) Pentagono (4 / 5 / 6 / 7 / 5 / 3 / 1)
LA MIA LISETTA VESTITA DA SPOSA
L'abitino mi par fra i più ortodossi
con quel mondano strascico per terra
che aderisce al passaggio e s'apre in fondo;
parola mia che Elisa
con quella sua brillante coroncina
la più grande dolcezza mi procura
e, per finir, confesso, son felice.

1) drastico stile di codice (Penombra 1962-9)
2) capo scarico / povero solo / scarogne nere / risone duro / colore rosa (Penombra 1971-7)
3) isba / scopa / botola / apocope / alone / ape / e (Penombra 1970-1)
B.E.I.
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Incastri
1) Incastro (7 / 4 = 6 5)

6) Incastro (7 / 7 = 5 9)

RIMPROVERO A MIA FIGLIA "BEAT"

PUNTI DI VISTA POLITICI
E' questione di stile. Quanto a Lama
c'è chi prende la vita alla leggera
ed è portato alla violenza: scopo
solo il colpo di mano senza un dopo.

Birba!
Con certe razze
andate sempre in giro...
Finirete per prendere la cotta!
Dico panzane?

7) Incastro (5 / 4 = 5 4)
2) Incastro (8 / 4 = 5 7)

L'INVITATA ALL'OPERA

L'INTER BATTUTA DAL TORINO
Di campo in campo passano segnando
e se da un pezzo la musica dura,
certe riprese sono oscure e in quelle
ne vedremo davvero delle belle!

Giacché l'umiliazione s'è accollata
per avere un successo svolazzante
se, in breve, si presenta è ben possibile
risulti a un buon esame discutibile.

8) Incastro (5 4 = 1'8)
3) Incastro (6 / 6 = 12)

MI FA MALE UN DENTE

JUVENTUS ED ARBITRI D'ALTRI TEMPI
Quando segnò la squadra, lui, Rigato
subì le lor proteste con Parola,
quindi, al centro sostegno che mancò,
- è qui che casca l'asino! - tuonò.

Son sicuro che con qualche tiretto
me lo ritroverò davanti netto,
ma ho deciso di toglierlo, ché questo
è un fastidio molesto.

9) Incastro (4 / 4 = 8)
4) Incastro (4 / 3 = 7)

IL DOPPIO SOGGETTO

IRA PRESENTATRICE
Per la classe innegabile ch'è in lei,
confesso che si presta
splendidamente, quindi affermerei
che a San Remo l'han vista tutti in testa.

Il suo filone si raffermerà
nel nostro campo, ergendosi pei giochi
coi fiocchi, cui non resta
constatar che si piazzan bene in testa.

10) Incastro (4 / 8 = 2 4 6)
5) Incastro (5 / 4 = 9)

A PRANZO DALLA SUOCERA

TENTATIVI COI COMUNISTI
Tutto sommato ci conviene farli,
ché tanto prima o poi la pagheremo
e, se non altro, in faccia li vedremo.

Avea il filetto e mi die' l'affettato,
dicendomi che a prenderlo ho sbagliato:
l'avevo fatta grossa ed ebbi appena
i capellini e la zucca ripiena.

1) calesse / rote = carote lesse (Aenigma 1967-3)
2) aratrici / beat = arabe attrici (Il Labirinto 1967-9)
3) tratto / bocche = trabocchetto (Il Labirinto 1967-11)
4) aula / reo = aureola
(Il Labirinto 1970-5)
5) conti / nota = connotati (L'Enimmistica Moder. 1976-9)

6) pugnale / omicidi = pugno micidiale (L'Enim. M. '78-12)
7) giogo / cova = gioco vago (L'Enimmistica Mod. 1982-6)
8) lindo comò = l'incomodo (L'Enimmistica Mod. 1982-10)
9) pane / pali = papaline (Il Labirinto 1982-12)
10) lama / granchio = la gran chioma (Il Labirinto 1982-12)

B.E.I.
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11) Incastro (4 / 4 = 8)

14) Incastro (5 / 5 = 10)

RAGAZZA DELUSA

VISITA ALLA CASA DI MAURICE CHEVALIER

Domani piangerai, domani forse
ti aspetta una bugia che il tuo candore,
quasi a giustificare l'esistenza
d'una ardente promessa,
accetta a chiarimento;
e un morbido, arrendevole languore
porterà alla memoria le aleggianti,
leggiadre passeggiate di dolcezza.
Son sfumate le azzurre prospettive
e son rimaste solo le canzoni
e le parole convertite in baci
come espressioni autentiche di vita
che il tempo ti costringe a ricordare
stimolando sensibili richiami.
Tutte, tutte si fondono nei sogni
d'una gioconda, mitica realtà.
Così si struggeranno nel tuo cuore
gli antichi effetti che hanno dato vita
a un'apparenza vaga ormai sbiadita;
poi torneran da capo a rinnovarsi
nuove pagine bianche
e in attesa dei fatti quotidiani
tu resterai coinvolta all'avvincente
avventura d'un mondo andato a rotoli.

12) Incastro (4 / 4 = 8)
MIA MOGLIE E LA MODA
Per quanto sia il persiano a dettar legge,
sostiene anche la trina e si dà caso
che per la sottigliezza a volte giunga
ad apparir come una lingua lunga.

I resti polverosi
custoditi in pregevoli raccolte
raccontan gioie antiche e testimoniano
tutto l'argento vivo, tutta l'arte
dalle dorate origini
e dai riflessi raffinati e splendidi
delle brillanti parti.
In un ampia collana ben curata
fra i ritagli si scorgono spartiti
del "Ballo della raspa"
e la preziosa "Polvere di stelle"
interpretata in raso ed in paillettes.
Sopra un banco, struggente,
vezzosamente poggia la "paglietta"...
Nel clima incandescente
di tante calorose prestazioni
par di veder le bocche spalancate
delle grandi platee;
nel palesato ardore
pel filone francese accattivante
trascorrono in rassegna i pezzi noti
fra un canto e l'altro nella naturale
euforia del fermento e alla ribalta,
come ogni volta nel focoso show,
riappare l'immancabile bastone
fra l'intenso scrosciare della massa.
Ah, le brucianti notti
con la solita cerchia al Moulin Rouge!
E par di rivedere ancora ansante,
ma in istato di grazia,
il gran vecchio pacifico
nelle sue spumeggianti esecuzioni
imporsi in baie garrule
presso il fondale azzurro del Lido.
Dietro l'aureo cancello,
dove riposa il noto eccelso divo,
il grande osservatore ancor vagheggia
l'ombra di qualche compiacente star.
Qui, in questo mondo nuovo si rivela
tutta la giovinezza e le promesse
di vittorie recenti e ormai passate:
qui un'olimpica vita si conclude…

13) Incastro (5 / 4 = 9)
ORCHESTRE DI DILETTANTI

15) Incastro (4 / 1'3 = 4 4)

Chi le ha prese si vale
di una sola esperienza: portan male;
ma io non giungo certo alla credenza
che un uomo sia ridotto
ad augurare che ogni sonatore
dorma in pace magari per più ore.

Per quanto grave sia
far la battona fino a mezzanotte,
questo tipo che vive alla tua faccia
taglialo fuori e che non lasci traccia.

11) cera / arti = cartiera
(Il Labirinto 1983-6)
12) scià / tris = striscia
(Il Labirinto 1984-11)
13) botte / nano = bonanotte (L'Enimmistica Mod. 1985-1)

14) calia / forni = California (Penombra 1985-1)
15) peso / l'ora = pelo raso (Il Labirinto 1985-3)

B.E.I.

CONSIGLIO A UNA DONNINA
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16) Incastro (5 / 5 = 10)
MOGLIE DELUSA
So già che accetterò l'intimo invito
a fermarmi con te, so già che in fondo
chi ti preme son io, che ti costringo
a sopportare questa situazione
che non consente più di andare avanti;
e, per quanto chiaro,
che tu mi tratterrai, lo scopo mio
rimane quello di non continuare.
Sono troppe le lacrime versate
conseguenti a momenti di bufera,
tutti gli stillicidi
di una vita di gemiti e di pianti;
qui, sotto il nostro tetto, lo sa il cielo
quanto un'insopportabile condotta
sia causa inesorabile
forse d'una rottura irreparabile.
In ogni tua carezza ormai traspare
quell'aria di palese leggerezza,
aria di insufficienza che mi induce
a chiudermi in difesa,
quasi che il tuo sfiorarmi
fosse presagio di qualche malanno:
e al solo tuo fiatare debbo dire
che mi sento tremar, rabbrividire…

17) Incastro (4 / 5 = 9)
RILEGGENDO STELIO
M'è grato ritrovar nel tuo volume
l'affascinante interprete, l'artista
del soggetto apparente dove il verso
ti rivela nel tuo "Pian delle Stelle"
eccelso e inconfondibile. Rivedo
seducenti lavori d'altri tempi
e seguo la cadenza misurata
che ne evidenzia il noto personaggio:
"Ti reclama la folla: al lieto porto
tu avanzi allora dal fondale piatto".
Laddove si rafforzano
il pensiero e le frasi, si accompagnano
i versi sciolti e accennano spontanei
un movente imperioso che s'impone
facendo sempre capo alle parole.
Scorron così espressioni da manuale
che rivelano gli indici di forza
ed il vigore delle locuzioni
come istantanee, improvvisate a braccio,
mosse da naturale persuazione.
E nel cordiale e stimolante invito
al verso tuo di tutti alla portata
spiccan le radicate qualità
atte a corroborare la sostanza
di simposi talvolta imbarazzanti.
Solo allora potremo assimilare
nell'empito dell'intimo profondo
le cose buone della nostra vita
ripetendo con te gioiosamente:
"E sento alla mia bocca l'erba nuova".

16) freno / scoli = frescolino (Penombra 1985-4)
B.E.I.

17) divo / gesti = digestivo
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18) Incastro (5 / 6 = 11)

21) Incastro (5 / 5 = 5 5)

I GIOCHI DI LAURETTA

LE LEGGI SULL'AGRICOLTURA

Raccolto un mazzolino
sbuchi dal monticello e so che forse,
forse verrai a trovarmi con i fiori.
Oh, quanto grato mi sarà il pensare
all'esile e leggera figurina
che viene per giocare
atteggiandosi forse a una regina
che attende il re che se la porti via:
ed io per stare al gioco
ti lascerò cadere giù distesa
dopo il consueto volo.
Poi, quando giungerà l'azzurro principe
tu, splendida e gioiosa,
lo metterai a suo agio
aprendogli le braccia favolosa
per esternar tutto l'immenso bene
e la grande ricchezza del tuo cuore;
ed egli con amore
si accingerà a una dignitosa corte
con nobile e gentile autorità:
allor rivelerai come dimora
nell'animo tuo eletto il paradiso.
Così procederai diritta e svelta
verso un destino sempre più lontano
e sarai la certezza di colui
che terrà la tua mano.
E magari la polvere dei giorni
confermerà con tutta la dirittura
solido un fondamento
nel lungo viaggio della carrozzella
che intraprende il cammino della vita.
Quanto a me so ben io la delusione
che provo a uscir dalla tua dimensione!

Seppure ottenute
con una parvenza di stile,
evidenziano le loro insidie
con repentini malanni;
ma vediamo
di non prendercele a cuore.
L'elemento, per quanto adamantino,
risulta oltremodo arcaico
e poteva magari anche essere buono
ma alla fin fine si nota
che s'è dileguato
col primo fusto abbattuto.
Perciò sono tutte storie
che si dicono consultando testi,
i quali si prestano soltanto
a dubbie verità;
ma, in sostanza, la morale non cambia.
Eh, via, non siamo più bambini!

22) Incastro (7 / 7 = 5 2 7)
BAMBINE AL PIANOFORTE

Per i valori ai quali lui dà peso
e possono sembrar luoghi comuni,
basta una spiegazione: se non erro
la divisa è una vittima di ferro.

Nelle mani di un buon maestro
si esibiscono con un'arietta
al fine di constatare
se presentano veramente
una certa inclinazione.
E bisogna convenire
che nell'applicazione al piano
rivelano una dirittura irresponsabile.
Gli occhietti manifestano
tutta la concentrazione
sostanzialmente espressa
da queste stelline,
ed è evidente l'ardore
di trarre dal pezzo
l'essenza intrinseca
palesata da un metodo ancora ristretto.
I brani, non lunghi
e di limitato impegno,
s'avvicendano l'un l'altro
confermando nel saggio
una dilettante esibizione
la cui fiabesca facciata
a volte commovente
si riscontra nel diligente raccoglimento.

18) carta / reggia = carreggiata (Penombra 1985-8)
19) picco / attori = piatto ricco (L'Enimmistica Mod. '85-11)
20) carato / posti = capo stirato (L'Enimmistica M. 1987-3)

21) fitte / Abele = fiabe lette
(Penombra 1987-11)
22) livelle / brodino = libro di novelle (Il Labirinto 1987-11)

19) Incastro (5 / 6 = 6 5)
LA PRINCIPESSA AL PARTY
Al vertice Sua Altezza fu notata
con tutti quei brillanti plateali:
s'era portata quella sua costosa
collana squisitissima e sontuosa.

20) Incastro (6 / 5 = 4 7)
LA VICENDA DEL GENERALE BOSIO

B.E.I.

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

185

23) Incastro (5 / 4 = 9)

26) Incastro (4 / 3 = 7)

IL NUOVO GOVERNO

LO SPETTACOLO DI BAUDO

E' stato fatto
chiaramente fra amici
e quindi avrà lunga durata;
in fondo non si può pretendere
di cavar loro il sangue
solo perché sono a terra.
Quindi, onde evitare ogni caduta,
facciamo che l'opposizione
quando si alza si costruttiva.

La sua trasmissione
è per sentito dire
il punto più encomiabile
della Rete Uno.
Quando non sapete che pesci pigliare,
prendetevi quella.

27) Incastro (7 / 6 = 1'12)
24) Incastro (5 / 8 = 6 2 5)

LA NUOVA CRISI DI GOVERNO

DOPO I FATTI DI PORTO AZZURRO
La dimostrazione di fermezza
è stata necessaria
per via che ognuno
s'era ormai stancato d'un'andazzo
il cui traguardo poteva rivelare
la dissoluzione del nostro stato:
pertanto s'è pensato a confermare,
innanzi tutto, la stabilità.
In verità non mancavano
i segni d'un possibile successo
più o meno immediato;
tutto dipendeva dall'iniziativa
assunta dalla squadra mobile,
perciò per i milioni d'italiani
bastava soltanto attendere
trepidanti una insperata vittoria
contando sulla delicatezza
della "pelle" per giungere
a salvare quei valori intrinsechi
che ogni uomo porta con sé
nel cammino di tutti i giorni.
In fondo dobbiamo convenire
che anche il Signore
ci ha messo la Sua mano.

a Piega
Sarà un castigo, ma a memoria d'uomo
l'hanno gonfiata proprio a buon mercato:
i venduti con cui siamo alle prese
siano mandati fuori dal Paese.

28) Incastro (4 / 4 = 8)
SINATRA
Per quanto adesso inesorabilmente
s'è presentato a noi vecchio e cadente,
le donne lo sostengono
e si oppongono alquanto fermamente
a certe masse che controcorrente
in simili frangenti
apprezzandone in fondo la finezza
ammettono una certa leggerezza
dovuta ai vecchi miti.

29) Incastro (3 / 5 = 8)
25) Incastro (5 / 5 = 10)

GIULIANO FERRARA

IL VENDICATIVO
Sarà magari anche vera
quella che per sentirsi realizzato
se la lega al dito;
ma in un certo senso
e per certi punti di vista
i fatti sono due:
può essere soggetto a gloria
ma può anche succedere
che qualcuno lo faccia gonfio.

Senza dubbio il suo numero
sa farlo alla perfezione
e gliene dobbiamo grazie.
Chi ha seguito
qualche puntata de "Il Gatto" ha compreso
quanto sia impari la battaglia per la vita.
C'è voluto lui, con quella trippa,
per ottenere in pochi secondi
una trasmissione di buon gusto
alla portata di tutti.

23) patto / rape = parapetto (L'Enimmistica Mod. 1987-11)
24) tappa / schedina = tasche di nappa (Penombra 1987-12)
25) sposo / occhi = spocchioso (L'Enimmistica Mod. 1988-1)

26) spia / gol = spigola (L'Enimmistica Moderna 1988-2)
27) lezione / sporta = l'esportazione (Il Labirinto 1989-6)
28) seno / moli = semolino (Penombra 1989-8)
29) tre / ratto = trattore
(Penombra 1989-12)

B.E.I.
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30) Incastro (4 / 5 = 9)

34) Incastro (5 / 6 = 5 6)

LE MIE FACELLE

BANDITO IN BANCA

D'accordo: non saranno proprio chiare
d'altro canto nel gioco può andar buca:
a tavolino fo i miei lavoretti
ma so ben che non sono tutti letti.

Allor che a sangue freddo s'è scagliato
con l'imponente maschera sul posto,
l'opra violenta sua malavitosa
nel dramma giallo esplose spaventosa.

35) Incastro (4 / 3 = 7)
31) Incastro (6 / 4 = 2 8)

QUELLI DELLA LEGA

IL PENTITO DI MAFIA
Si espone mettendo in evidenza
il nome dei miserabili
al fine di rivelare
quel che c'è sotto,
così, risalendo ai pezzi grossi
legati alla loro terra
da profonde radici,
saltano fuori i molti dipendenti
la cui solida posizione
tutt'altro che precaria
consente che le strutture della Camera
siano costrette all'insabbiamento.

Son propensi a sferrare calci e pugni
soddisfacendo il destino della gente
e prendono a legnate i pezzi grossi
esprimendo le qualità di Bossi.

36) Incastro (5 / 6 = 5 2 4)
LE DONNE
Capita che ci infiammino più volte
e proprio allora ci prendiam la cotta
che, previa qualche palpatina, poi
finisce sempre per imporci il letto:
le figure slanciate in ogni evento
non mancheranno mai all'appuntamento.

32) Incastro (5 / 4 = 9)
COLONNA B.R. CATTURATA
Svanito il capo
senza ragione,
la sola che si presta
a piegarsi appena messa sotto
ritratta tutto
e se ne sta sulla negativa.

BUON PUGILE DILETTANTE
Nella schermaglia si son messe in luce
la forte fibra che si esprime al sacco
e la prontezza con cui il braccio destro
segue sempre i consigli del maestro.

38) Incastro (3 / 6 = 9)

33) Incastro (4 / 6 = 4 2 4)
AGNELLI E BERLUSCONI
Grazie alla loro
solida posizione
sono figure di punta.
Basta valutare un'offerta,
esprimere un consenso
con una breve frase "ad personam"
per dare l'avvio
alla riscossione
di qualunque fido.

30) more / bilie = mobiliere (L'Enimmistica Mod. 1989-12)
31) lapide / rami = la piramide (L'Enimmistica Mod. 1990-4)
32) pazzo / para = paparazzo
(L'Enimmistica Mod. 1990-5)
33) coni / dedica = code di cani (Le Stagioni 1990-13)
B.E.I.

37) Incastro (4 / 4 = 8)

ESTEROFILIA
I nonni stiman tanti americani.

39) Incastro (3 / 4 = 7)
ATTORI IN FAMIGLIA
Per anni ai tempi nostri
abbiamo avuto in voga
solo il fratello Pio.

34) pesce / teatro = peste atroce (Il Labirinto 1991-11)
35) arti / bus = arbusti
(L'Enimmistica Moderna 1991-12)
36) forni / medico = forme di coni (La Sibilla 1992-2)
37) ante / iuta = aiutante (L'Enimmistica Moderna 1992-9)
38) avi / periti = aperitivi (Il Labirinto 1992-9)
39) età / remi = eremita
(Penombra 1992-10)
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40) Incastro (6 / 8 = 4 1'9)

46) Incastro (3 / 4 = 7)

LE MAESTRANZE MI CANZONANO
Mostrano d'esser paghe del lavoro
eseguito provocatoriamente
ma essendo vano, cercano occasioni
per fare sulla borsa osservazioni

SUOCERA DISSOLUTA
Col passare del tempo s'è ingrossata
sempre di più per cui s'è appesantita
ed or si barcamena
con certi che hanno una condotta spinta,
facendo vita beata in certi posti
solitari e nascosti.

41) Incastro (5 / 3 = 8)
NON MI SENTO BENE
Sono molle ed i miei anni, non nascondo
vantan di buono sol qualche secondo.

42) Incastro (5 / 2 = 7)
LE VITI PER LE FINESTRE

47) Incastro (4 / 5 = 9)
SOCRATE
Dal canto suo Marziale ha dimostrato
che lo scibile umano è tutto qui
sicché, per quanto cieco, va anche detto
ch'è passato alla storia come “il retto”.

Servono corte e corte l'han sicuro:
quindi gli impatti son salvaguardati.
48) Incastro (5 / 1'4 = 4 6)
IL GIUDICE DEI BALORDI

43) Incastro (5 / 5 = 2 8)
CRIMINALI DI CITTA'
Si tratta d'una banda
che abitualmente s'occupa di liquidi
e nei posti di blocco sono apparsi
più d'una volta in vena di scagliarsi
con aria minacciosa e con l'intento
d'attuare un generale scappamento.

Al processo restò pietrificato
perché per quanto male egli abbia letto,
con questa grana pare che gli tocchi
anche dover correggere gli sciocchi.

49) Incastro (4 / 3 = 7)
AMMINISTRATORI DISONESTI
44) Incastro (5 / 5 = 10)
CONTADINELLA ALLEGRA
Propensa a folleggiare
parte per la città:
qualche filone la farà ballare.

A chi è finito dentro perché "magna"
dico che gli sta bene così impara;
ammetto che potrà fare anche pena
ma non si venga a dir che non ha colpa,
di grazia, dico io,
cosa si è messo in testa Santo Iddio?...

45) Incastro (4 / 4 = 8)
50) Incastro (5 / 3 = 8)

MIA MOGLIE E' STANCA

PIERINO NON STUDIA

Con lei guai a fiatare
quando, fatti i bucati,
sputa sentenze con poche parole.

Si tratta di un somaro ripetente
ch'è piccolo, ma ti fa sprofondare.

40) salari / dispetto = sala d'ispettori
41) pinze / età = pietanza
42) paggi / re = pareggi
43) latta / marmi = la marmitta
44) matta / rione = marionetta
45) asma / fori = aforisma

46) età / remi = eremita
47) inno / testi = intestino
48) sasso / l'egro = sale grosso
49) aula / reo = aureola
50) asino / bis = abissino

B.E.I.

(Il Labirinto 1992-12)
(Il Labirinto 1993-1)
(Il Labirinto 1993-1)
(La Sibilla 1993-3)
(Il Labirinto 1993-7)
(Le Stagioni 1993-22)
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51) Incastro (4 / 3 = 7)

54) Incastro (4 / 6 = 10)

SCRITTORE REAZIONARIO
Per certi versi è quei ch'è sempre stato
orientato a retrogradi codini
e con la penna ha sempre partorito
papere a non finire:
eppur c'è gente che paga milioni
pur di adeguarsi alle sue aspirazioni.

52) Incastro (5 / 6 = 11)

FIGLIO DI PAPA' IN COMITIVA
Essendo benestante è tutto detto
si atteggia a capo e quindi fa il galletto,
ma qualora lo scaccino mi sa
che regger solo il moccolo potrà.

55) Incastro (4 / 4 = 4 1'3)

GEMELLE DIVERSE
Quella che canta è stata scritturata
per cui s'ebbe regali in quantità
l'altra però che risiede in contrada
l'hanno veduta batter per istrada.

I BREVI DI CIAMPOLINO
Ciò che invero ci lascia stupefatti
è l'efficacia alquanto sconcertante
del nostro grande Cesare che a un tratto
potea certo passar dei punti a tutti:
se un suo gioco diverte, la questione
di fondo è che ha una chiara dimensione.

53) Incastro (1'5 / 5 = 5 6)
MI SONO INNAMORATO
Un'irrefrenabile passione,
un fuoco incontenibile,
una velenosa, struggente eccitazione
mi turba e mi opprime;
chi mai potrà raddolcire
questi momenti, questa insostenibile
smania, questa brama improvvisa?
Eppure la pace dei sensi
prima o poi dovrà imporsi
a dispetto di tanto furioso stimolo.
Certo la carne
fa la sua parte
ed è quindi ovvio
dover poi mandar giù
ciò che ne consegue:
il tutto, nella sostanza,
si riduce all'ingerenza
d'un caldo languore di occhi
e si risolve
nell'immancabile cotta.
Sta scritto
che tutto sia leggenda,
però chi proverbialmente fa testo
continua ad essere il letto;
le parole anche se manifestate
da un carattere sia pure brillante
e in un contesto di valori
resteranno sempre ai margini
come una splendida
espressione di facciata.

51) Cina / oca = cocaina
(Il Labirinto 2001-3)
52) carta / reggia = carreggiata (Il Labirinto 2001-12)
53) l'irato / brodo = libro dorato (Il Labirinto 2003-6)
B.E.I.

56) Incastro (3 / 4 = 7)
PESSIMISTA IRRIDUCIBILE
A chi sostiene
che non c’è più religione
faccio notare che ai nostri tempi
su tutte le tendenze prevale
ognora quella che sa maneggiare
bene il “grano”, pur nei momenti
travagliati da misteri
tali da mettere in ginocchio.
Lasciamo perdere il passato:
ciò che è stato ieri
ormai non importa più,
né il domani
interessa più di tanto,
ciò che conta
è come viviamo attualmente:
alla giornata!
Hai voglia a levare
gli occhi al cielo!
Va tutto a rovescio,
siamo in un precipizio
staremo davvero freschi!
Saremo costretti
ad accontentarci di un cappuccino:
mettetevelo bene in testa!...

54) sano / cresta = sacrestano (Il Labirinto 2003-5)
55) coca / dado = coda d'oca (Penombra 2006-6
56) pia / oggi = pioggia
(Penombra 2007-4
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57) Incastro (4 / 4 = 8)

62) Incastro (6 / 3 = 9)

VELINE E VALLETTE

NOBLESSE OBLIGE

Mettendo sempre in mostra i loro
(son vezzi questi proprio riprovevoli?)
rivelan solo teste vuote, ma
lisciarle il pelo mai nessun potrà.

58) Incastro (5 / 4 = 9)
IL DISSIDIO RUSSIA-GEORGIA
Giusto per l’esattezza è totalmente
noto: con esso Mosca schiatterà,
la messa a fuoco intatti è risultata
una enorme “sparata”.

59) Incastro (3 / 8 = 4 7)
CHI FA ENIMMISTICA
Io e voi
parliamo con sequenza di parole logiche
ma con argomenti soggetti a strozzature.

E' quella che in tutta onestà
si è sempre affermata
palesando la schiettezza
delle proprie originali realtà
senza mai nascondere
eventuali addadimenti posti in causa
magari a difesa di manfestazioni
anzichenò deleterie
imponendosi spiritualmente
con l'intento di liquidare
di buon grado le amarezze
dei soliti abitudinari
sempre pronti ad ingerirsi
e ad aprir bocca
mercé le solite gole profonde
avvezze a forti senzazioni,
incoscienti usi a criticare
deridendo una moralità
ritenuta quanto mai intangibile
tanto da assecondarne
la nobiltà dei nostri principi:
pertanto, ribadendone ivalori,
continueremo a schierarci
decisamente a difesa della casta.

60) Incastro (4 / 4 = 8)
LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA
Nonostante l'alto apprezzamento
chiaramente palesato
finirà che a conti fatti
in parte saremo noi a pagarla.
Comunque, diciamo
che orientativamente
la cosa potrebbe anche
andare a fagiolo
sennonché il male è
che chi più s'è affidato
si troverà a rimetterci la faccia
perché glie l'hanno fatta in barba.

63) Incastro (5 / 4 = 9)
"PUPA" ARRESTATA DOPO IL COLPO
Svanito il capo
senza alcuna ragione
essa, trovandosi appiedata,
è costretta a sottomettersi
salvo poi ritrattare tutto
mantenendosi sulla negativa.

64) Incastro (5 / 4 = 9)
61) Incastro (xxyy yyyyyyx)

L'ANELLO REGALATOMI

CHI FA ENIMMISTICA
Io e voi
parliamo con sequenza di parole logiche
ma con argomenti soggetti a strozzature.

Come pietra non avrà alcun valore,
comunque è sempre un bene di rifugio:
considerato spiritosamente
all'apparenza inganna veramente.

57) cale / vizi = calvizie
58) conto / flit = conflitto
59) noi / discorso = nodi scorsoi
60) rata / soia = rasoiata
61) noi / discorso = nodi scorsoi

62) verità / gin = verginità
63) pazza / para = parapazzo
64) sasso / tana = satanasso

B.E.I.

(Penombra 2008 6)
(Il Labirinto 2008 10)
(Penombra 2009-4)
(Penombra 2009.10)
(Penombra 2009.12)
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65) Incastro (5 / 4 = 4 5)

67) Incastro (4 / 6 = 10)

FIORELLO E' UN COMMEDIANTE
Che sia un dritto
e che abbia fatto strada
passi pure!
Ma che per farsi bello
si mostri inalberato
non sono disposto ad accettarlo.
Sarà brillante
e in RAI sarà considerato
un interprete inimitabile,
ma a me che francamente
non amo certe freddure
la faccenda brucia un po'.
Pertanto mi chiedo
come faccia onestamente
ad apparir di fronte a tutti un tale
sul quale fare affidamento
solo per il fatto
che sa dire pane al pane.

FORNERO E SINDACALISTI SULL'IMU
Già in apertura si intuì
palesemente che nascesse qualcosa:
infatti allorché l'imposta
fu con chiarezza manifestata,
l'effetto fu quello di finire
sospettosamente fuori dai gangheri
e ciò perché, battute a parte,
e tanto per fare il punto della situazione
sono stati evidentemente
messi in gioco i nostri diritti
e pertanto il caso ci impone
di opporsi prima di darla vinta.
Quindi, dal momento che a ben vedere
tutto risulta poco chiaro
e l'intoppo appare anzichennò stazionario,
l'esperienza consiglia l'intervento
di un rappresentante che sappia orientarsi
al fine di evitare meschine figure.

68) Incastro = (5 / 4 = 9)
66) Incastro (4 / 6 = 10)

L'INCUBO NOTTURNO

FARMACISTI PREPOTENTI
Sono coloro il cui motto
è: "Tutto il male non viene per nuocere",
coloro che si fan forti del fatto
che appartengono ad una corporazione
pressoché inattaccabile
possono sfruttare l'opportunità
di una vita priva di preoccupazioni;
sicché dall'alto
di una invidiabile posizione
è facile ostentare
qualità che consentono
la solita peculiarità
di chi si sente
anzichennò ringalluzzito;
infatti adeguandosi
alla messa in scena
e al fine di soddisfare
i soliti pazienti curati,
non si peritano
ad esprimersi spesso
tra un moccolo e l'altro.

E' quello che manifestandosi nel buio
ci costringe spesso a scattare
procurando l'ambigua sensazione
di un mortale distacco da questa terra:
di conseguenza ci sentiremo sollevati
soltanto all'atto
della sua conclusione;
pertanto valutando il tutto,
l'accadimento finirà per rivelarsi
come una presa per il naso
volta a coinvolgere
le nostre comuni aspirazioni,
il che di conseguenza
risulta alquanto buffo.
C'è però da mettere in evidenza
che l'assunto si verifica
a seconda della posizione occupata
da chi materialmente non dorme
l'accadimento finirà per rivelarsi
in un posto che gli consenta
di sentirsi modestamente
e sufficientemente appagato.

65) viale / sole = viso leale
66) sani / cresta = sacrestani

67) anta / tennista = antennista
68) salto / aria = salariato

B.E.I.

(Penombra 2012-3)
(Il Labirinto 2012-7)
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69) Incastro (5 / 4 = 4 5)
HOSTESS BIGOTTA
Ritenuta all'apparenza
un soggetto di buona pasta,
si rivelò in seguito
di carattere piccante,
il tutto forse dovuto
alla droga di cui faceva uso.
Ciò nonostante fu sorpresa
in atto di devozione
senza mai trascurare
di chiudersi in preghiera
e recitare un'Ave Maria
o un Pater Noster.
Quando al suo lavoro
provvedeva alla necessità
del solito apparecchio
rendendo l'ambiente gradevole
al fine di soddisfare
pienamente ogni cliente.

70) Incastro (5 / 4 = 2 7)
LA DONNA MODERNA
La osservo e la rispetto con giudizio
ma ognuna ha dei segreti che nasconde,
talune poi oltre ad un seno grande
son disposte ad accoglierti in mutande,

71) Incastro riflesso (5 7 / 6 = 6 3 3 2 4)
L'ABITO IN SALDO E IL GESTORE
Uno può venir meno, sì, ma poi
si è infin sfacciatamente scolorito,
pertanto, noi che abbiamo fatto la coda,
alla chiusura è bene reclamare:
una ragazza, sculettando, ha detto
che, accalorata, l'ha preso di petto.

69) salto / aria = salariato
(Penombra 2012-10)
70) legge / spia = le spiagge (Penombra 2014-1)
71) volto pallido/canile = velina col top al lido Il Lab 2012-3)
B.E.I.
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Intarsi
1) Intarsio (6 / 3 = xxoxxoxox)
PIERINO PRATI IN AZIONE
Preme alle spalle e faticosamente
si porta avanti;
poi, partito forte,
l'indoma ala sinistra ecco falciata;
ma, imponendo lo scatto, manifesta
l'estrosità coi suoi colpi di testa.

2) Intarsio (5 / 5 = xxooxoooxx)
ATTORI CHE RENDONO
Con la loro scrittura
Va a ruba ogni poltrona addirittura.

5) Intarsio (4 / 7 / 3 = xoooz oozzxooxx)
FINE DI UN VECCHIO PUGILE
Diceva d'aver fede in sé stesso
e s'è trovato davanti
ad un diretto infallibile:
ed infatti fu steso.
Mentre era giacente
e c'era già chi contava,
l'impressione era di un morto che parla:
ma continuava ad anelare il successo.
Era stato scoperto, valutato
e febbrilmente seguito
dal solito filone
che lo aveva sottoposto al titolo.
Aveva fatto strada
nel firmamento dei massimi
affondando gli attacchi spietati
di chi minacciava di metterlo giù.

3) Intarsio (5 / 4 / 5 = yoyyzzzyy zzooo)
IL FENOMENO ECO
6) Intarsio (3 / 4 / 1'5 = xoozxozxozzzz)
IL DROGATO ODIERNO
Dio com'è spaventoso!
Si serve di una siringa
per terrorizzare la gente.
Come si può definire
un simile cervello
con quello che ha in testa
lo può comprendere solo il cielo!
Eppure fa parte del sistema
e nessuno lo potrà mai abolire.
Per fare il punto sarebbe auspicabile
la solita retata anche se in fondo
niente e nessuno può essere trattenuto.

Culturalmente
spazia in diversi campi
e non ha mai nascosto
la sua tendenza per Pascoli.
E' sempre misurato
e negli argomenti di fondo
ogni sua definizione
non passa mai i limiti.
Ha una presenza posata
e un portamento stimolante
per chi desideri
non essere digiuno
di quel rituale effetto
che coinvolge frati e preti
nelle loro animose
funzioni spirituali.

4) Intarsio (6 / 4 / 3 = xx oxzzxxzoxoo)
"TIPO" DA BALERA
E' uno abituato a stringere
però quelle coi tacchi
con lui non ballano.
Qui qualunque viveur
ha occasione di beccare bene
perché la pollastrella non manca.
Basta aspettare
qualche minuto
e prima o poi passerà.
Quanto poi a farsela
la via più breve rimane quella
di tagliar corto facendo quattro salti.
1) carico / PCI = capriccio
(Aenigma 1968-9)
2) penne / ladro = pelandrone
(Il Labirinto 1971-6)
3) prato / acro / mensa = paramento sacro (L'En. M. '88-12)
4) laccio / stia / ora = la scorciatoia (Penombra 1989-1)
B.E.I.

7) Intarsio (4 / 3 = xyyxyxx)
BRAVO TESTAROSSA!
Nei tuoi lavori c'è la stoffa e inoltre
puoi dar dei punti a tutti: non ti manca
di certo l'occhio, quindi tu rimani
uno dei preferito dei toscani.

8) Intarsio (6 / 5 / 5 = xxxyyyyxxx oyoooo)
RICETTA FACILE
Prendete una zucchina
e coprite la carne per benino
poi preparate intanto il desco in tavola
ma sia ben chiaro e all'erta
che pure la zucchina sia coperta.
5) atto / eredità / oro = aereo dirottato (Il Labirin. 1989-1)
6) Pan / alce / l'astro = pallacanestro (L'Enim. Mod. 1989-1)
7) filo / ago = fagiolo (L'Enimmistica Moderna 1989-6)
8) capino / pelli / banco = cappellino bianco (Il Lab. '89-6)
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9) Intarsio (1'4 / 6 / 3 = xx xyyxyyyxzyzz)
LE DONNE ED IO

13) Intarsio (4 / 6 = 5 5)
ISERNIA, LA DOMENICA

Qualora siano in carne allor le accetto
ed allungo le mani a bella posta
contando sulle grazie e fo il mio numero:
a piedi, da buon porco oso l'attacco
incominciando sempre dallo spacco.

Le sue festose code son di rito
e tutto fila dritto come un fuso
nell'ordinata regola del vario
indefesso lavoro del terziario.

14) Intarsio (4 / 4 = xooxooxx)
10) Intarsio (4 / 4 = xxooxoox)

PROFESSORE SERIO E ALLIEVE SPUDORATE

LA MAFIA A PALERMO
E' chiaro che s'impone col Palazzo
dove ci sono tanti pesci grossi:
pensan solo a mangiare e non importa
che finisse annientata anche la scorta.

Per quanto raffinato o grossolano
possa sembrare, è alieno da sciocchezze,
ed appare piuttosto consumato
con tutte quelle sue delicatezze:
loro però ad offender son portate
snudandosi per fare spacconate.

11) Intarsio (1'4 / 5 / 4 = xx xoyyxx ooyyoo)

15) Intarsio (5 / 6 = xxooxoxxooo)

LA "GLADIO" DI COSSIGA
Oltre a tenere alto il Tricolore
che una risma sopporta come straccio
lasciando un'impressione anche pedestre,
c'è da dir che a superior difesa
scongiurò con la carica ogni offesa.

UNA MANAGER BELLA MA TIRANNA

Girano attorno per la città
e nel tentativo
di adeguarsi alla nostra vita
reggono come possono
salvo poi farsela nei calzoni
quando qualcuno affibbia loro
le solite tirate.
Eppure, ad osservare bene,
girando per la città
c'è chi riesce a trovare
quanto gli è necessario
pagandolo magari a caro prezzo:
in sostanza ha sempre ragione
chi l'ha etichettato "Vu Cumprà".

L'ho notata un giorno
dietro il suo scanno
ostentare il petto a punta
e ne conclusi che doveva essere
un tipo di coscia alta;
mi parve inoltre che da lei
trasparisse candidamente
un che di tenerezza:
sì, ciccia, s'è rivelata un macello!
Per il ruolo da lei svolto
molti l'han definita maestra
raccontando a memoria
i fatti accaduti
durante la sua lunga carriera
che a memoria d'uomo,
molti hanno finito per ritenerla
depositaria della verità
inconfutabilmente;
il che, a mio giudizio,
è solitamente prerogativa
da imputare, quanto meno,
a stupidità e balordaggine
azzardate procedendo a casaccio
trascurando esigenze
ed attenzioni
con interpretazioni
oltremodo criticabile.

9) l'ossa / casinò / tre = lo scassinatore (La Sibilla 1992-4)
10) casa / reti = carestia (Il Labirinto 1992-7)
11) l'asta / carta / orma = la scorta armata (L'Enim. M. '92-9)
12) le cinte = cliente (Le Stagioni 1994-25)

13) frac / telaio = frate laico (Il Labirinto 1995-10)
14) sale / cibo = sciabole
(Penombra 1996-11)
15) carne / storia = castroneria (Il Labirinto 2012-12)

12) Intarsio (2 5 = yxyxyyy)
EXTRACOMUNITARI

B.E.I.
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Iterativi
2) Iterativo (5 / 7)
CIRANO

1) Iterativo (5 / 7)

E' quel che mostra i denti
e poi, commesso il fallo, si amareggia.

Pare che il suo successo non a caso
l'ottenesse col naso
però non accettava
argomenti di sorta: li negava.

1) morso / rimorso (L'Enimmistica Moderna 1992-10)

2) fiuto / rifiuto (Il Labirinto 1993-6)

GIOCATORE IPOCRITA

Lucchetti
1) Lucchetto (4 / 6 = 6)

5) Lucchetto (6 / 6 = 4)

LA COMMESSA DEL MIO NEGOZIO

L'ALCOOLIZZATA

Dal giorno in cui fu aperto fa vacanza;
perciò con questa è facile rimetta
e finisca in bolletta.

Quando brilla la vedo far la coda
sostanzialmente in preda a una gassosa,
so che per una simile figura
ci vorrebbe un gelato addirittura.

2) Lucchetto (6 / 7 = 3)

6) Lucchetto (5 / 5 = 4)

MIO FIGLIO FRA I CAPELLONI

I MIEI RAGAZZI ENTRANO AL CINEMA

Il mio cocchino con la sua Chiaretta,
da quando s'è infiammato ha preso il volo,
ed è con loro ch'è partito un giorno.

L'una raggiante e sempre compassata,
l'altro invece filando
col talloncino verde.

3) Lucchetto (6 / 5 = 5)

7) Lucchetto (4 / 8 = 6)

NEL VIET-NAM FORSE LA PACE
Siamo tutti fratelli
e non ci resta che portar pazienza
pur constatando d'un potente organico
l'acerrima presenza;
se un giorno finirà, quale fortuna
potersi trasferire sulla luna.

CERTI FILMS PORNOGRAFICI
Hanno un bel dire loro
che ogni riferimento sia casuale;
carte in tavola dunque, e se aspettate
solamente un secondo, vi prometto
che in ogni primo piano ci trovate
una parte ch'è dedicata al letto.

8) Lucchetto (7 / 4 = 5)
4) Lucchetto (6 / 5 = 5)
CONDOMINI A CONGRESSO

IL PORTIERE DELL'ARGENTINA

S'è fatto per aver l'abboccamento
con quel che forma il nucleo familiare
ed avere così una mano tesa.

L'Argentina continua a far discese
e non si segna mai:
ma nei colpi di testa lo notate
fare grandi parate.

1) buco / colica = bulica
2) ovetto / vettore = ore
3) monaci / acido = mondo
4) palato / atomo = palmo

5) cometa / metano = cono
6) sesta / stame = seme
7) spie / pietanza = stanza
8) cascate / ateo = casco

B.E.I.

(Aenigma 1967-6)
(Aenigma 1968-2)
(Il Labirinto 1968-5)
(Il Labirinto 1969-4)
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9) Lucchetto (7 / 4 = 7)

15) Lucchetto (4 / 4 = 4)

IL NUOVO SEGRETARIO DEL GRUPPO
Siccome era soggetto allo scambismo
si dispose alla carica sbuffando,
e mostrò, in fondo, un certo oscurantismo.

10) Lucchetto (5 / 8 = 7)
UN GIOCO DEL MORELLO
La chiusa è promettente
ed il Morello non s'è risparmiato:
bisogna ribadirlo ch'è ferrato!

REQUIEM PER BILLIE HOLLIDAY
Il volto teso pronta ad attaccare
un nuovo pezzo destinato al lancio
con il fiato sospeso ed il timore
d'affrontare il passaggio alquanto grave
di tante esecuzioni. Battagliera
con un ritmo di fuoco tutto scatti,
oggi che la Sua voce ormai si tace
a Dio leviamo un "Requiescat in pace".

16) Lucchetto (6 / 2 5 = 5)
IL LIBRO "LE PAROLE" DI ZOROASTRO
a Lui con ammirazione

11) Lucchetto (8 / 8 = 6)
CICLISTA TRASCURATO
Gli assi precede e fa progressi strani,
ma, ahimè, son tutti vani.

L'ho letto con mia moglie e ti confesso
m'ha divertito molto:
saltellando qua e la, così, alla cieca
personalmente qualcosa ho afferrato
anche perché c'è dentro un po' di tutto:
chissà quanti soldini t'ha portato!...

12) Lucchetto (3 / 5 = 4)
L'AVVENTUROSA MINA

17) Lucchetto (6 / 8 = 6)

Dopo l'esibizione giù alla Bussola,
come orecchiante è certo intraprendente:
posto così il problema sul terreno,
resta un luogo comune solamente.

DOMESTICA FANNULLONA
Non è lontano il giorno
in cui dovrò ben metterla alla porta,
poiché se parto a volte c'è da fare
ed è per lei che son costretto a urlare!

13) Lucchetto (5 / 7 = 6)
HO PRESO MOGLIE, PERO'...

18) Lucchetto (8 / 6 5 = 7)

Me la son presa quando mi convinsi
che la vita potesse avere un fine,
e fu un avvenimento fulminante
rivelatosi in nome d'una donna;
restò però quel tale che non crede
che necessario sia portar la fede.

Dà cenni di riscossa ma, per altro,
non c'è più religione se fa scena.
E quando fa il cattivo son dolori:
seguito trova tra gli spettatori.

14) Lucchetto (6 / 2 4 = 4)

19) Lucchetto (4 / 8 = 6)

INCIDENTE SCONGIURATO

B.E.I.

CERTI COMPLESSI RADIOFONICI
Orecchianti che vogliono cantare,
secondo la portata delle note;
l'ambiente è familiare e si può dire
che ha il solo pregio di farti dormire.

Imboccato il voltino,
l'ho vista nera causa
d'una Mercedes messa
a punto contro mano.

9) baratto / toro = baratro
10) busta / stallone = bullone
11) campioni / pioniere = camere
12) sud / udito = sito
13) paura / uragano = pagano
14) palato / la toga = paga

BONINSEGNA

(Aenigma 1970-2)
(Aenigma 1970-2)
(Aenigma 1970-2)
(Il Labirinto 1970-4)
(Penombra 1970-5)
(Aenigma 1971-2)

15) arco / coma = arma
(Balkis 1971-6)
16) talamo / la mosca = tasca (Il Labirinto 1974-10)
17) domani / maniglia = doglia (Aenigma 1976-9)
18) esattore / attore empio = esempio (Aenigma 1976-9)
19) spie / pietanza = stanza (L'Enimmistica Moderna 1976-12)
Oscar / cartello = ostello (L'Enimmistica Mod. 1978-12)
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20) Lucchetto (5 / 8 = 7)

22) Lucchetto (7 / 7 = 4)

SIMPATIZZANTI DELLE B.R.
Per chi si esprime lavorando al buio
ne prospettiamo il riconoscimento
con sicure parole e possa questo
essere chiaro e a tutti manifesto:
mettiamo dentro senza alcun indugio
quello che alle Brigate dà rifugio.

FIDANZATO TROPPO SERIO
M'accompagno con lui e per darmi un tono
mostro pazienza e me lo cingo in vita,
ma lui con una punta di minaccia
non mi consente di salvar la faccia.

23) Lucchetto (6 / 9 = 7)
21) Lucchetto (6 / 9 = 7)
POLITICI D'ALTO RANGO
Con l'evidente scopo
di metterci alle strette,
eccovi ad ammannire,
con il vostro stramaledetto vittimismo,
le vostre teorie di ferro,
le vostre ferree leggi
votate all'immobilismo.
E sempre contro i movimenti popolari.
Pur di rivelare una carica
in qualsiasi Gabinetto
(e non importa se fa acqua)
vi abbassate consenzienti.
Per noi, uomini seri,
con obiettivi spesso infantili,
la sensazione che si avverte
rasenta la pietà.
Ed è perciò che spesso,
magari per troppo amore
nei riguardi d'un partito,
veniamo considerati
dei rammolliti.
Ma badate a non approfittare
di questa mancanza di grinta:
non costringeteci agli eccessi
perché allora saranno lacrime.
Ah, è davvero piacevole
sentirsela fare sotto il muso
da chi detiene
la palma della lusinga.
E nemmeno è il caso
di salvare la faccia, tanto,
quelli che se la prendono
sono avvezzi a fare buon viso.
Quanto a noi, respingiamo ogni tentativo
che sia volto a trarre profitto illecito.
E questo perché siamo uomini!
Per il resto vi diciamo
che è ora di passare la mano.

20) Oscar / cartello = ostello (L'Enimmistica Mod. 1978-12)
21) catene / tenerezza = carezza (Il Labirinto 1979-7)
B.E.I.

FAN "BREVISTA" INVIDIATO
Per esser franco devo dirvi che
come fa il "breve" lui nessuno c'è,
ché lui viene da un ceppo, guarda caso,
che ha sempre dimostrato d'aver naso
nello sfruttare le battute: ecco,
per questo c'è chi dice ch'è… un gran becco!

24) Lucchetto (5 / 5 = 4)
SOLONI IN ENIGMISTICA
In fondo
a me quelli che scalciano
perché si sentono
i rappresentanti dell'arte nostra,
spremi, spremi, quanto a sostanza
mi pare si faccia acqua.

25) Lucchetto (7 / 6 = 5)
REAZIONE DI SCRITTRICE
S'è ritrovata all'indice
senza aver mai ben definito il sesso;
l'errore che fa adesso
è di rappresentare appunto il sesso.

26) Lucchetto (5 / 7 = 8)
CARO AMORE
Che tu sia benedetta, e benedetta
la domenica in cui ti stringerò
e le lettere tu mi mostrerai
tenendomi la man. Da te saprò
che gli anelli son pronti e che la vita
asseconda gli incontri dei mortali.

22) accordo / cordone = acne
23) Pipino / Pinocchio = picchio
24) piedi / edipi = pipì
25) falange / angelo = fallo
26) palma / maestra = palestra
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27) Lucchetto (4 / 5 = 5)

30) Lucchetto (4 / 6 = 8)
LA LEGGE SULL'ECONOMIA

UN GIOCO OSTICO
Se mi sta sullo stomaco ed altrove
è che in ambo le parti in questo gioco
si va a finire in seno al femminile.

Quanto a passare passa certamente:
c'è in opera, però, il nero sospetto
che l'azione di Lama
possa orientarsi verso un taglio netto.

28) Lucchetto (5 / 8 = 7)

31) Lucchetto (7 / 7 = 4)

ITALIA DI FRANCHI TIRATORI
In margine
ad un processo
ritenuto terra terra
dove le solite
correnti estremiste
riescono ad imporre
i loro umori,
tu, come sempre,
ne esci battuta.
Qualcuno,
fiutando l'aria infida,
ha ritenuto che fosse il momento
di manifestare
le proprie incontenute aspirazioni
e, spolmonandosi,
ha messo l'ambiente a rumore
salvo restare poi
con un palmo di naso.
Perché quando in un partito
una buona metà
tenta di evadere
e c'è
chi a proposito se la gode,
è chiaro che nell'altra parte
scatta una situazione
di emergenza.
Ed è a questo punto
che ci chiediamo
che cosa a un uomo,
sino a ieri rispettabile,
abbiano messo in testa!

L'OSTAGGIO DEL BANDITISMO SARDO
Di solito è un pastore che dà l'ordine
che questo sia passato per le armi;
perciò è attraverso lui che si propone
la sottigliezza dell'operazione.

32) Lucchetto (7 / 8 = 5)
MACCHINA VECCHIA PER IL CIRCUITO
Per correrlo ci vuole un bel coraggio,
visto che è frusta e fa tanto rumore:
in sostanza dev'essere sfondato.

33) Lucchetto (4 / 1'5 = 6)
OPINIONE SU UN ANTIFURTO
Che questo sia allarmante per il ladro
che nelle esibizioni usa la scala,
parola mia che la ritengo errata.

34) Lucchetto (8 / 7 = 7)
R. CARRA' E LE ALTRE
Se vi piacciono, son cavoli vostri;
però il pigliarvi certi mal di pancia,
colmandole di liquidi, mi pare,
che solo un becco lo possa avallare!

35) Lucchetto (6 / 7 = 5)
PILATO E GESU'

29) Lucchetto (5 / 4 = 5)

Quello che più distingue Signorile
è quel che si dà da far per una carica
e ottenuta la carica la avalla
con un sacco di balle. E resta a galla!

E' l'uomo che con lui s'è presentato
al mondo e che se ne lavò le mani,
decretando così l'oscura fine
e il tramonto di giorni luminosi…
Or le pie donne seguono la via
raccolte nell'amore del Messia.

27) pelo / lotto = petto
(Il Labirinto 1980-7)
28) costa / starnuto = cornuto (Il Labirinto 1980-12)
29) stile / leva = stiva
(L'Enimmistica Mod. 1981-10)

30) colo / Otello = coltello
(Il Labirinto 1981-11)
31) vescovo / scovolo = velo (L'Enimmistica Mod. 1982-9)
32) rischio / schiocco = ricco (L'Enimmistica Mod. 1984-1)
33) palo / l'opera = papera
(L'Enimmistica Mod. 1984-1)
34) broccoli / coliche = brocche (L'Enimmistica M. 1984-6)
35) sapone / ponente = sante (L'Enimmistica Mod. 1984-9)

IL MINISTRO SIGNORILE

B.E.I.
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41) Lucchetto (8 / 11 = 9)

36) Lucchetto (8 / 3 6 = 5)
LA JUVE E I SUOI CAMPIONI
Se la sua legge è la controffensiva
sono i buoni elementi che s'impongono;
perciò quei che li vogliono schiacciare,
sentiranno che musica san fare…

PIATTI DI PESCE ALLO SNACK
Si improvvisano al salto e son perfetti
fatti con gli spaghetti
ma van girati bene e ricordate
che son graditi freschi;
e se gli sgombri avrete comandati
ve li daran puliti e surgelati.

37) Lucchetto (7 / 8 = 5)
PASTA CON VERDURA E FRUTTA
Dapprima coprirete le zucchine
poi metteteci numerose pesche
e quei che hanno giudizio veramente
san ben che va levata quando è al dente.

42) Lucchetto (5 / 5 = 4)
RAGAZZA CASUAL

38) Lucchetto (4 / 6 = 6)
LA BATTAGLIA DI TOBRUK

Non tiene certo all'ordine per cui
potete immaginare la figura
barbina che ci fa così conciata
compresa nella sua pettinatura.

Dopo la presa degli inglesi è stata
una continua fuga in ritirata
e nelle bocche di color di fuoco
i pezzi si arrossavano davvero,
sino a che nella prova corpo a corpo
un gruppo risultò ridotto a zero.
43) Lucchetto (5 / 7 = 6)
LA CAMPAGNA ELETTORALE

39) Lucchetto (7 / 6 = 5)
UOVA AL "BACON"
Si posson far col fegato,
visto che la pancetta è andata a male:
esiste tanta gente
la quale ne va folle veramente.

E' il solito casino dove ognuno
spera d'aver fortuna
e i pesci grossi a volte
ci possono lasciare anche la pelle,
qui, pur di stare al gioco, già si sanno
che palle e palle ci presenteranno.

44) Lucchetto (6 / 6 = 4)

40) Lucchetto (5 / 5 = 6)

PIANISTA CONTESTATO

LA NUCA
Dal momento che sta dietro la testa
e contiene qualcosa o forse è vuota,
se è dura è naturale
che sia d'un tipo ch'è superficiale.

Io col piano ci mangio ma, secondo
quello che in parte dicono di me,
son cose che mi bruciano e i miei pezzi
mettono a fuoco quel che più non c'è.

36) taglione / gli onesti = tasti
37) calotte / lotterie = carie
38) sali / lingue = sangue
39) calcoli / colica = calca
40)) croce / cesta = crosta

41) spaventi / ventilatori = spalatori (Penombra 1985-4)
42) laico / icona = lana
(L'Enimmistica Moderna 1985-9)
43) bisca / scaglie = biglie (Penombra 1985-12)
44) piatto / attore = pire (Il Labirinto 1985-12)

B.E.I.

(L'Enimmistica M. 1984-10)
(Penombra 1985-1)
(Penombra 1985-2)
(Il Labirinto 1985-3)
(Il Labirinto 1985-3)
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45) Lucchetto (6 / 6 = 4)

47) Lucchetto (7 / 2 4 = 5)

POVERO ATTORE INCOMPRESO
Per quanto passi
da una parte all'altra
senza alcun indugio,
trovo edificante
che si esibisca in ristrettezze.
E se si trova
sempre a terra
e costantemente al verde
è perché spesso
s'è dedicato a lavori
che gli hanno procurato
il lancio di pomodori.
Eppure piace a molti
e ci sono squilibrati
che vivono per lui
e ne elogiano le qualità
anche quando le sue doti
rivelano palesemente un fiasco.

RODOLFO VALENTINO
E' stato
un piccolo esponente
dell'Italia dei tempi neri,
dei giorni della nostra giovinezza;
ma anch'egli
ha avuto il suo fascino.
Lanciato
dai soliti americani
s'è imposto
correndo la cavallina,
abbracciando e stringendo femmine
d'ogni razza.
E non è mai stato scordato.
Con la spinta di organi
estremamente interessati
ha saputo elevarsi
in una terra
che, sia pure per poco,
l'ha destinato a staccarsi
dalla gente comune.

46) Lucchetto (6 / 1'8 = 7)
CONCERTO DI FREE
a Nenè
48) Lucchetto (7 / 7 = 4)

Fra le perplessità
dei presenti
l'improvvisazione all'organo
ci ha lasciati senza parola:
qualcuno
era venuto meno al rispetto
delle regolari battute.
Tutto il tessuto armonico
poggiava sulla tromba
e ogni entrata,
ripartendo da capo
risultava,
in un certo senso,
addirittura scontata.
Soltanto
un elemento di colore
riusciva a distinguersi
nel piano,
poggiando
sulla cadenza dell'inciso.
Ma in sostanza si trattava
di un'esibizione da pataccari.

INDOVINELLO, CROCE E DELIZIA
Se penso a quelli fatti dal Valletto
la riflessione è d'obbligo perciò
io che lo affronto sempre febbrilmente
cercando di far mia la soluzione,
fo tanto di cappello, è naturale,
a lui rappresentante nazionale.

49) Lucchetto (4 / 4 = 4)
LE BUGIE DI MIA SUOCERA
Una volta, nel pien dell'incoscienza,
la sparava: che spalle e che irruenza!

45) vicolo / colono = vino
(Il Labirinto 1986-2)
46) malore / l'orecchia = macchia (Penombra 1986-3)
B.E.I.

47) balilla / il lazo = balzo (L'Enimmistica Moderna 1986-3)
48) inchini / chinino = inno (Penombra 1986-6)
49) arco / coma = arma
(Penombra 1986-7)
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50) Lucchetto (5 / 7 = 6)

54) Lucchetto (4 / 5 = 5)

GALLI, PORTIERE NAZIONALE
Gli ho visto parare
un colpo di testa
che avrebbe potuto trasformare
irrimediabilmente la partita.
L'ho visto entrare più volte
per certi tiri ch'erano fucilate
già deviate in precedenza.
Grazie perciò alla sua forma
che lo rivela
costantemente in palla
si capisce che è un elemento
che si è fatto sul campo.

IL MIO DIVORZIO DALLA MOGLIE
Se non vivo lo debbo solo ad esso,
perché con lei posso davvero dire
che le mie aspirazioni son concluse.

55) Lucchetto (6 / 2 5 = 5)
MIA FIGLIA E LA GEOMETRIA
Questa sventata
per essere promossa dal maestro
s'è imposta presentandosi
con la cartella in regola
ed è riuscita a guadagnare terreno
approfondendosi
nell'area del globo.

51) Lucchetto (7 / 1'6 = 4)
IL COMPLIMENTO
In parte è indice
di spirito benevolo,
ma fatto da certe lingue
mi brucia un po'.

56) Lucchetto (7 / 8 = 3)
TERRORISTI
52) Lucchetto (8 / 6 = 6)
NUOVE LEGGI E FRANCHI TIRATORI
Visto il corso che hanno
son certo che alla fine decadranno
perché nel sottobosco son presenti
molti che ti fan tanto di cappello
e che nei panni delle frange estreme
formano sempre il solito drappello.

53) Lucchetto (5 8 = 9)
SAN FRANCISCO

Si tratta di bestie
che le hanno davvero
fatte grosse
e poiché non hanno
assolutamente ragione
meritano soltanto il bastone.
A parole si equivalgono tutti,
ma quando si tratta
di manifestare
il buon senso comune,
l'intendimento non cambia.
Per cui,
dopo aver toccato il fondo
con la loro ferrea organizzazione
allo scopo di ottenere
qualcosa a sangue freddo,
si ritroveranno sempre nell'amarezza.

Situata là nella baia
con a ridosso i suoi molti colli,
ha attraversato nella sua storia
frangenti d'ogni genere;
ma c'è da convenire
che su di essa
si sono anche contate molte balle.
Rivolta a dimostrare
la trascendente operosità di un popolo
tutt'altro che rassegnato,
si distingue col tumultuoso
traffico delle vie
e con il suo caotico progredire
volto ad imporsi con ogni mezzo.

Capanna
è sempre stato dei nostri
ma sostanzialmente
ha alimentato e subìto
l'attacco fisico degli sprovveduti.

50) casco / scovolo = cavolo
51) falange / l'angelo = falò
52) parabole / boleti = parati
53) barca caricata = barricata

54) cibo / bocca = cicca
55) folata / la tassa = fossa
56) asinoni / sinonimi = ami
57) baita / Italia = balia

B.E.I.

L'Enimmistica Mod. 1986-9)
(L'Enimmistica Mod. 1986-9)
(Il Labirinto 1986-9)
(Penombra 1986-9)

57) Lucchetto (5 / 6 = 5)
PARLA UN DEMOPROLETARIO
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58) Lucchetto (4 / 3 = 3)

62) Lucchetto (5 / 4 = 5)

STUDENTI ROMANI

AMICHE INSEPARABILE

Cesare a Roma ci ha fatto carriera
Elio invece è finito nel pallone
e adesso è ripetente.

59) Lucchetto (4 / 7 = 5)
COMIZIANTE DEMOPROLETARIO
Lo possino ammazzare
con tutte le sue palle!
Ma chi vorrebbe prender per il naso
questo rappresentante del maoismo?

In fondo
si tratta di due
che vanno estremamente d'accordo:
infatti
possono essere le cinque
o addirittura le dieci,
se le cerchi le ritrovi insieme.
No, non è soltanto
per solidarietà
né tanto meno
noncuranza degli altri.
Per carità!

63) Lucchetto (6 / 6 = 4)
VECCHI ALL'OSPIZIO
60) Lucchetto (6 / 7 = 5)
SIATE UMILI
A quelli
che di fronte alla vita
se la prendono
perché devono obbedire
a chi comanda,
dovrebbe risultare
più che naturale
che una personalità
possa anche avere
il suo fascino divinatorio.
Del resto
anche i grandi maestri
non hanno fatto che sottomettersi
al cospetto
di certi fenomeni.

Ridotti in ristrettezza
attendono chi li imbocchi
onde tirare avanti.
E si sa che il cronicario
è spesso conseguenza
di lotte intestine.
Gira e rigira, per quanto
non manchi loro il pane,
vanno sempre più giù.

64) Lucchetto (7 / 3 5 = 7)
MIA FIGLIA VUOLE SPOSARSI
Adesso
si sente a cavallo
perché l'opera di Cupido
li ha rivelati.
E, con l'aria che tira,
io li avrò nella schiena.

61) Lucchetto (4 / 7 = 1'6)
GUIDO HA UNA STRANA AMANTE
Anche se è solita
guardare in cagnesco
posso dire
che Guido con lei
è costretto a pagare ed è chiaro
che si trova sempre in bolletta.

65) Lucchetto (6 / 6 = 4)

58) biga / gas = bis
59) golf / olfatto = gatto
60) sicari / carisma = sisma
61) lupa / patente = l'utente

62) piedi / dita = pietà
63) vicoli / coliti = viti
64) briglia / gli avidi = brividi
65) musica / sicari = muri

B.E.I.

I FILOSOFI
Sono in complesso
usi andare per eliminazione
e in quello che sostengon son maestri.

(L'Enimmistica Moderna 1986-12)
(L'Enimmistica Moderna 1987-1)
(L'Enimmistica Moder. 1987-2)
(L'Enimmistica Moder. 1987-3)
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66) Lucchetto (6 / 3 5 = 6)

71) Lucchetto (5 / 7 = 6)

L'INCHINO

SONO UN DROGATO

Sia detto per inciso: molta gente
lo fa affettatamente
ed in un certo senso sono quelli
dalla reputazione cristallina
abituati da sempre a sottostare
e, nel farti le scarpe, anche a strisciare.

67) Lucchetto (6 / 2 6 = 6)
IL VANGELO
E' letto pel piacere di chi ha fede
nell'abituale casa del Signore
e in queste leggi spesso le occasioni
rivelan l'uomo e le sue dimensioni.

La mia è una strada
tutt'altro che facile,
una strada
battuta già da altri
che sono entrati nel giro.
Ed a causa
di questa continua "dipendenza"
impiego il mio tempo
cercando di evadere
anche se sto in piedi per pratica.
Affronto le mie notti
cedendo alle crisi di astinenza
e se non mi buco
qualcuno dei familiari
mi fa fare il bagno in piscina.

68) Lucchetto (3 / 4 = 3)
SER BRU E' UN PLAYBOY
L'ho veduto passare con Renata
ma non manca di esporsi anche con Rosa
e inoltre c'è qualcuno che dichiara
che s'è fatto anche con Chiara.

72) Lucchetto (9 / 3 6 = 4)
METAMORFOSI ENIGMISTICA

In una oceanica rappresentazione
abbiamo visto l'Azzurro distendersi
e battere anche gli Stati Uniti.
Tutta una proficua ripresa
traspare così dall'autorevolezza
con cui s'è imposto a Roma.
Riconosciamogli perciò le qualità
e la forza d'una felice condizione
che lo fa detentore del titolo.

Da ormai troppi anni
non si fanno più giochi
che aderiscano al senso reale
divertendo autori e colleghi.
Ci siamo sfogliati
antichi tomi
e dobbiamo concludere
che di questi tempi
c'è rimasto ben poco.
Siamo stati intruppati
in gruppi di fronte ai quali
l'addestramento dei neofiti
cura unicamente lo stile
con la speranza di uscirne in bellezza.
E poi ci sentiamo attaccare
perché essendo da tempo in carica
si pretende il nostro intervento
per metter fine allo scempio.
Ma noi che riteniamo certe forme
assolutamente negative,
ci opponiamo con forza
alla riuscita di componimenti deleteri,
a codici nuovi che auspicano
varianti il cui tornaconto
mira a un rinnovamento
recando in sostanza solo danni.
E diciamo di no.

66) taglio / gli occhi = tacchi (Penombra 1987-5)
67) talamo / la moglie = taglie (Il Labirinto 1987-5)
68) oro / rovo = ovo
(Il Labirinto 1987-6)
69) pasto / stock = pack (L'Enimmistica Moderna 1987-9)
70) Atlantico / l'antico tributo = attributo (Il Labir. 1987-10)

71) pista / statale = pitale
(Il Labirinto 1987-10)
72) vegliardi / gli arditi = veti (L'Enimmistica M. 1987-11)

69) Lucchetto (5 / 5 = 4)
L'ESAME DI COSCIENZA
E' quel che ognuno si fa giornalmente
e spesso cose buone ci consente
ma è come una partita che ci pone
quasi sempre una grande esitazione
e certi pezzi grossi abitualmente
lo fanno sì, ma lo fan freddamente.

70) Lucchetto (9 / 1'6 7 = 9)
FRANCESCO PANETTA

B.E.I.
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73) Lucchetto (7 / 6 = 5)

75) Lucchetto (4 / 7 = 7)

CAMPIONESSA MONDIALE USA
E' un'esponente da prendere
rigorosamente in considerazione
fra le sette americane che si impongono
e che dovranno essere battute
anche se danno l'impressione
di correre per l'oro e l'argento.
Ma nell'ardua ed impari sfida
del traguardo mondiale
la vittoria sarà sempre sua.

L'AVVOCATO AGNELLI
Facendo riferimento
alla sua indiscussa classe
è spesso estromesso
dalla massa che interpreta male
l'incremento; in compenso però
lui continua a progredire.

76) Lucchetto (5 / 8 = 5)
IL JAZZISTA MILES DAVIS
Se a volte risulta pesante
è per via delle arie che si dà,
anche se a calcoli fatti è strumento
di rispettabile estrazione:
nelle sue fugaci esibizioni di free
è davvero una bomba.

74) Lucchetto (6 / 8 = 6)
LORETTA GOGGI
Se, grazie
al carattere vulcanico,
fa la sua figura,
bisogna convenire
che sa anche cantare
ed in RAI è tenuta in considerazione
per il calore che comunica.
Ma quando un giorno
il suo pubblico verrà meno
vedremo per chi suona la campana.
Per ora riconosciamole il diritto
alla conduzione di programmi
che, se spesso divertono,
non sempre aderiscono
alle pretese degli italiani,
forse a causa di scelte
decise da operatori e registi
deputati alla macchina da presa
che pensano ad alleggerire l'ambiente
dando di piglio a un repulisti generale.
Sicché lei,
in coppia con la sorella,
è costretta a sopportarsi
il peso di interminabili sedute
senza poter mai scoprire
la sua vera identità
onde evitare proteste.
Questa è la vera parte
che l'arretratezza dei costumi
nasconde ai comuni mortali.

73) mormone / monete = morte (L'Enimmistica M. 1987-11)
74) Napoli / politica = natica
(Il Labirinto 1987-12)
B.E.I.

77) Lucchetto (6 / 2 6 = 6)
UN SOLO PARLAMENTO
L'articolo proposto che si vale
di promuover l'unione camerale
può far figli e figliastri ma si avrà
da mantenere solo la metà
e quanto ai rei di grandi mancamenti
potremo fare i nostri apprezzamenti.

78) Lucchetto (7 / 2 5 = 6)
ENIGMISTICA D'ALTRI TEMPI
Priore, li ricordi i vecchi tempi,
in cui per essa ci spolmonavamo?
Adesso stringi stringi ottieni poco:
solo qualche opprimente e magro gioco.

79) Lucchetto (1'7 / 9 = 9)
MAGGIORDOMO SPORTIVO
Essendo il mio domestico un gran cane
quando fa la fattura è un vero guaio
ma qualora di fare il golf gli tocchi
posso dir che lo fa proprio coi fiocchi.

75) aula / lamento = aumento (Penombra 1987-12)
76) alito / litotomo = atomo
(Penombra 1987-12)
77) talamo / la moglie = taglie (L'Enimmistica Mod. 1988-1)
78) prelato / la tosse = presse (Il Labirinto 1988-2)
79) l'animale / maleficio = lanificio (Il Labirinto 1988-4)
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80) Lucchetto (8 / 2 7 = 5)

85) Lucchetto (6 / 6 = 4)

HO GIOCATO AL TOTOCALCIO
E' questa una colonna
di grido e so che ci uscirà qualcosa:
io la ritengo buona ed è evidente
che infine farà testo certamente.

"IL SUGO DELLA SORA LICIA" DI FEBEL
Quella “Passata Star” è celestiale
cuoce in cucina e riempie i cannelloni,
ristretto e con la cima addirittura
ha la base per far bella figura.

86) Lucchetto (6 / 6 = 4)
81) Lucchetto (7 / 8 = 5)

FORZA LUPI!

RICETTA DI UOVA

Le squadre sono in campo
disposte tatticamente all'attacco:
la Roma non può perdere
e per quanto lo scontro
possa apparire irritante
segnerà certamente
e le nostre inebrianti
aspirazioni si avvereranno
e potremo nuovamente segnare.

Con queste ricoprite le zucchine
e preparate numerose pesche
di quelle spaccalosso veramente:
poi ci mettete i bucatini al dente.

82) Lucchetto (4 / 1'4 = 5)
IL NONNO VUOLE UN CANE
a Giaurro
Ha bisogno di un cane
ma il cane lo può mordere
e poi in strada io sono
di quei che pensan di tenerlo buono.

87) Lucchetto (5 / 1 5 = 5)
L'INTERLOCUTORE
a Simplicio
Nella conversazione non comunica
e i suoi brani son piatti, una rottura
che stringi, stringi, credi
approfittino sol di chi sta in piedi.

83) Lucchetto (4 / 6 = 6)
LA MIA VECCHIA AUTO

88) Lucchetto (2 4 / 4 = 1'5)

La fo girar e voglio sol che fili
ma c'è un tirante che mi pare stringa
e un difetto di scarico fa intuire
che le candele siano da pulire.

AL CLUB DELLE DONNE
a Cerasello

(2° premio Brevi, S. Giuliano)

Fatta la tua ti sei sentita bene
ma il tuo temperamento negativo
t'ha stimolato a ricercar chissà
quale mai stravagante novità.

84) Lucchetto (5 / 8 = 5)

89) Lucchetto (1'5 / 5 = 2 5)

LA LIRA PESANTE

"IL RIVALE" DI ISE' D'AVENZA

La zecca, assai prudente,
ne ha insabbiato il cammino:
perciò da tale spunto io presumo
che ogni aspirazione è andata in fumo.

Lui t'ha dato una bella fregatura
e lei t'ha imposto pure i suoi pruriti:
un'amica così, se l'occasione
le è propizia, si dà pure a un barbone.

80) pilastro / la strozza = pizza
81) calotte / lotterie = carie
82) palo / l'osso = passo
83) mola / laccio = moccio
84) acaro / carovana = avana

85) cometa / metano = cono (Il Labirinto 1989-11)
86) coorti / ortica = coca (L'Enimmistica Moderna 1989-12)
87) laico / i cocci = lacci
(Il Labirinto 1989-12)
88) la cura / rame = l'acume (Il Labirinto 1989-12)
89) l'acaro / rogna = la cagna (La Sibilla 1990-1)

B.E.I.

(Il Labirinto 1988-12)
(Penombra 1989-1)
(Il Labirinto 1989-6)
(Il Labirinto 1989-10)
(Il Labirinto 1989-11)
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90) Lucchetto (5 / 1'4 = 2)

94) Lucchetto (7 / 8 = 5)

IL LEASING

POLITICI A CONGRESSO

Non è detto che sia una copertura
solitamente limitata
al settore auto,
ed essendosi alquanto estesa
non mancano i deficienti
che l'accusano
perché in fondo
vi dà letteralmente
qualcosa in più.

Ci si riempie la bocca
dei soliti piatti contenuti
ma lo scopo è sempre lo stesso:
continuare a mangiare!
E come si danno da fare,
come si impongono
pur di dimostrare
che al comando ci sono loro
e che solo loro potranno alleviare
il nostro sudore di tutti i giorni
facendo un'accurata pulizia.
Ah, siamo davvero bell'e liquidati!

91) Lucchetto (6 / "4" = "4")
LE MALIARDE
95) Lucchetto (5 / 7 = 6)

Sono quelle i cui uomini
sono proverbialmente
tutto fumo e fuoco di paglia,
ma loro sono l'arrosto
e quanto di buono
c'è da manipolare:
quindi cerchiamo
una distesa d'erba
su cui correre la cavallina.

IL GORILLA
E' lui che abitualmente è destinato
alla difesa e protezion del Capo
e in virtù della carica ha l'ardire
di farsi anche sentire
prendendo per il collo i disgraziati
che agli accordi si sono ribellati.

96) Lucchetto (9 / 3 7 = 5)

92) Lucchetto (1'5 / 6 = 2 6)
IN CANTINA HO DEL BUON VINO
Lo preferisco schietto e generoso
e se magari è amabile non guasta,
purché mi sappia metter buon'umore
e m'infonda allegria:
quindi la mia me la gestisco io
senza tanti discorsi e a modo mio.

93) Lucchetto (4 / 7 = 5)
UN MIO INDOVINELLO
Questo è un gioco
che non appena avrò imbucato
spero mi faccia vincere,
perché per me che ho naso
con il suo senso reale,
posso aspirare a qualsiasi coppa:
è scorrevole, veloce
e la sua morale è fusa
con una graffiante verità.

90) plaid / l'Aids = PS
(L'Enimmistica Moderna 1990-1)
91) turche / "chef" = "turf" (L'Enimmistica Moderna 1990-2)
92) l'amico / comica = la mimica (L'Enimmistica M. 1990-3)
93) golf / olfatto = gatto
(L'Enimmistica Moderna 1990-6)
B.E.I.

I MOBILI
Guai a fidarsi
di prendere a credito
un simile tipo di poltrone:
vi potrebbe far male alla schiena.
Sarà bene quindi,
nell'attesa dei saldi,
appagare in parte
ciò che potete
magari soccombendo
a chi si mostra con voi garante
sino al punto
di conquistarvi.

97) Lucchetto (8 / 7 = 7)
IL BOSCO SULLA VETTA
Lassù dove si estendono le gole
e dalle gole acuti i venti stridono,
è bello il folto dei castagni ma
forse una scorciatoia s'imporrà.

94) bagordi / ordini = bagni (L'Enimmistica Moder. 1990-7)
95) casco / scoppio = cappio (L'Enimmistica Moder. 1990-7)
96) vigliacco / gli acconti = vinti (L'Enimmistica M. 1990-9)
97) capestri / strilli = capelli (L'Enimmistica Moder. 1990-9)
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98) Lucchetto (4 / 5 = 1'4)

102) Lucchetto (8 / 9 = 9)

BAGGIO FARA' LA RISERVA?
Ora che con Agnelli è giunto al colmo
il saperlo in panchina è disarmante;
pertanto, a colpo fatto, l'argomento
è che sia stato un brutto investimento.

MIA MOGLIE E LE AMICHE ALLA TV
Vien messa alla berlina ogniqualvolta
s'adagia in sala per la trasmissione
e, d'altra parte, quando arrivan quelle
se ne vedono a volte delle belle:
tiran frecciate come niente fosse
e ne sparan davvero delle grosse.

99) Lucchetto (6 / 6 = 4)
RISSA NEL BAR DEL PORTO

103) Lucchetto (5 / 5 = 4)

Poiché quel giorno c'è scappato il morto
è arrivata la mobile
mentre prendeva il largo un marinaio
dopo un palese strappo muscolare:
l'avevano piantato
pel suo comportamento sperticato.

La maestra per me s'è fatta in due
e facevamo fior di pensierini,
però nel fare i calcoli so che
essa era sempre in collera con me.

100) Lucchetto (4 / 7 = 9)

104) Lucchetto (1'5 / 9 = 2 7)

LA MIA AUTO

IO ALLE ELEMENTARI

I SALDI

Serva o non serva
se si presta
si presta solo ai familiari
ma anche qui non mancano
le contrarietà
perché ognuno la vuol vinta
sicché ogni mattina
chi fa prima se la prende
e mi tocca mandar giù.

Con le liquidazioni si dà a bere
ch'è tempo di astenersi dai consumi,
ma ti schiaffano in faccia il poco o niente
che fa sacramentare l'acquirente.

105) Lucchetto (6 / 7 = 5)
L'AMORE PER UNA DONNA
Se siete veri uomini,
ad un tratto per far bella figura
ditelo con i fiori.

101) Lucchetto (6 / 6 = 4)
E' PRIMAVERA
Nell'aria fresca della mattinata
vaga il capriccio della fantasia
in fuga, mentre l'anima si bea
pel ritorno del tempo delle viole.
E' una festa la luce del creato
e l'uomo, fatto segno alla ricchezza
del magico presente, già si appresta
a dissodar la terra con amore.
Là in alto, sopra i monti è ritornato
il chiaro d'una volta e sulle cime
s'è dissolta la neve e col tepore
è spuntata di già la stella alpina.

La voce che circola
è di mettere in gioco
quelli che sanno fare i passaggi
da una parte all'altra del campo
in modo che si ritrovino
un numero adeguato di elementi.

98) lupo / porto = l'urto (L'Enimmistica Moderna 1990-10)
99) Pasqua / squalo = palo
(Penombra 1990-11)
100) colf / fazione = colazione (Le Stagioni 1990-13)
101) sonata / Natale = sole (L'Enimmistica Moderna 1991-1)

102) balestra / straniere = baleniere
103) bivio / viole = bile
104) l'acqua / quaresima = la cresima
105) maschi / schizzo = mazzo
106) cip / i ponti = conti

B.E.I.

106) Lucchetto (3 / 1 5 = 5)
SQUADRA DI CALCIO PERIFERICA
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107) Lucchetto (4 / 4 = 6)

112) Lucchetto (1'3 / 4 = 4)

ME NE FREGO DELLA POLITICA
Vediamo di fare
ognuno la nostra parte
lavandoci in casa
i panni sporchi
senza pretendere che rossi e neri
siano sempre a nostra disposizione.

SONO UN ENIGMISTA DIARROICO
a Belfagor che mi ha così definito
Avrò magari un'aria insopportabile,
sarò pesante, non vi do respiro;
ma pur di farne tanta ad ogni costo
anche a saltare i pasti son disposto:
fate la vostra parte e all'occasione
applicate la legge del taglione.

113) Lucchetto (7 / 8 = 5)

108) Lucchetto (5 / 5 = 4)

DETENUTE NON TASSATE

L'ENIGMISTICA

Qui noi siamo a cavallo! Queste sbarre
serviranno da ostacolo
alle opprimenti e prepotenti imposte
che ci fanno subire:
voglion metterci in riga ma è evidente
che siamo delle dritte certamente.

In fondo a noi,
patiti dell'enigmistica,
il fatto di farla
è un modo di scaricarsi.

114) Lucchetto (5 / 4 = 5)

109) Lucchetto (3 / 5 = 5)

BUZZANCA

ASSIOMA

Vuole fare il poeta
per dimostrar di prevaler sugli asini
ma essendo terra terra lo propizia
solo una cosa: "Striscia la notizia".

La gratuità
è un manierismo
che viene a noia.

115) Lucchetto (6 / 6 = 4)
FINANZIARIA E ASSENTEISMO

110) Lucchetto (7 / 8 = 5)
COSSIGA NON SCHERZA
Il Capo dello Stato
si fa sentire e grazie alla sua carica
combatte coi soprusi e mostrerà
abusi e infamie della società.

I motivi si spiegano e son note
anche le voci delle bacchettate;
ma a un certo punto qui resta un impegno:
tappare i buchi e seguirne il disegno.
Invece c'è chi schizza via dai ranghi
col viziaccio di andare a fare i fanghi.

116) Lucchetto (4 / 4 = 4)
111) Lucchetto (5 / 5 = 4)

IL PROCESSO AL GIOVANE KENNEDY

FIGLI ROCCHETTARI
Se mi arrabbio li pesto
con questo continuo fare casino
con le loro "cariche" di batteria.

Il presente è legato ad una data
e i segni d'altro canto sono chiari:
in attesa dell'occasione adatta,
paziente, la ragazza se l'è fatta.

107) cast / tino = casinò
108) piedi / edipi = pipì
109) ufo / foggia = uggia
110) teschio / schioppa = teppa
111) piedi / edile = pile

112) l'afa / fame = lame (L'Enimmistica Moderna 1991-12)
113) stanghe / angherie = strie (Le Stagioni 1991-19)
114) verso / some = verme (Penombra 1992-1)
115) lirica / ricamo = limo (L'Enimmistica Moderna 1992-2)
116) dono / note = dote (L'Enimmistica Moderna 1992-2)

B.E.I.

(Penombra 1991-6)
(Penombra 1991-6)
(Penombra 1991-6)
(L'Enimmistica Mod. 1991-6)
(Penombra 1991-9)
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117) Lucchetto (5 / 5 = 6)

122) Lucchetto (6 / 2 5 = 5)

LA PETTORUTA SANDRA MILO
Quando ampollosamente certe... bocce
come preliminare ti propone,
anche se fa faville io presumo
ch'essa sia una svampita tutto fumo.

LE NOSTRE CARTE A SCOPONE
Se abbiam preso cappotto non vuol dire
che ci manchi la stoffa ma è pesante
avere tutti i sette in apertura
e dissipare punti alla chiusura:
siamo stati bambini! Ce le han date
piuttosto buone e ce le siam mangiate.

118) Lucchetto (4 / 5 = 5)
CAMERIERA ATTIVA

123) Lucchetto ("3" / "4" = "3")

Dopo portato a tavola
tutto quello ch'è stato comandato,
s'è sentita a cavallo
e s'è messa a sedere,
però è sempre in tensione
pronta a scattare alla prima occasione.

IL PARLAMENTO BRITANNICO
A Londra è soprattutto
aperto per gli inglesi
al dieci di Dawning Street.

124) Lucchetto (4 / 4 = 4)
SCERIFFO LIGIO

119) Lucchetto (6 / 2 5 = 5)
IL PRESIDENTE COSSIGA
Siccome nei suoi panni egli si adopra
come Capo ad agir sempre al di sopra
di asinine espressioni ed irritanti
uscite rumorose, esacerbanti,
per quanto in gamba spesso tu ci vedi
certi interventi fatti con i piedi.

A detta d'ogni americano, quella
su cui conta è la prestigiosa stella
ch'è portata a motivo e che si impone
nel rispetto della circolazione:
conoscendo i suoi polli troppo bene
chi è bestia si trattiene.

125) Lucchetto (6 / 2 5 = 5)
LA TATTICA DEI PORTIERI

120) Lucchetto (5 / 1 7 = 7)

La sostanziale acredine e l'umore
si spiegano all'insegna e all'apprensione
dai tonici che, assunti in quantità,
son causa d'un'acuta gravità.

Soprattutto è importante per coprirsi
in area di rigore,
alle spalle perciò dei difensori
ci sono sempre loro,
è quindi chiaro che sgobbare è d'uopo:
in compenso a tirar si pensa dopo.

121) Lucchetto (6 / 7 = 5)

126) Lucchetto (6 / 6 = 4)

SUOCERA NERVOSISSIMA

PROTESTA PER UN FILM OSE'

MATTHAUS E L'INTER

Chi l'ha fatto bisogna dir ch'è un porco
giacché nella pellicola è un carnaio,
poi ci si duole quando si querela
perché c'è di lagnanze una sequela:
sono quindi pregati di ascoltare
la richiesta sia pure singolare.

Grazie all'opera svolta dalle ali
nei suoi passaggi al volo non ha eguali,
ma a valutar le cose freddamente,
di piedi buoni non ce n'è per niente:
quindi ognuno si tenga pure i suoi
ché i nostri ormai ce li teniamo noi.

117) fiale / lemma = fiamma
118) Mosè / sella = molla
119) paletò / le tossi = passi
120) acido / i docenti = accidenti
121) salame / lamento = santo

122) paletò / le toppe = pappe
123) "top" / "open" = "ten"
124) star / aria = stia
125) paletò / le toghe = paghe
126) angelo / geloni = anni

B.E.I.

(Il Labirinto 1992-2)
(Penombra 1992-2)
(La Sibilla 1992-2)
(Il Labirinto 1992-3)
(Il Labirinto 1992-3)
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127) Lucchetto (7 / 1'6 = 4)

132) Lucchetto (4 / 4 = 4)

LA DIGNITA'

IL LAZIO

Fu da sempre additata a noi mortali
come custode e guida nella vita
ma aver da far con certe malelingue
poi ti trovi ridotto
a pagarne lo scotto.

Convoglia i mali della Capitale
ma aspira con buon senso a emanazioni
di grave accollamento
vantandosi di avere un Reggimento.

133) Lucchetto (4 / 1'4 = 5)
L'AMICO ATLANTE

128) Lucchetto (5 / 6 = 7)
LA "PASSEGIATRICE" CERCA MARITO
So già che batterà tutta la vita
perché è un lavoro che lo fa col cuore
e perché mira in alto, infatti ha un piano
che io ritengo vano:
poiché frequentatori ne ha parecchi
lei dà ricetto solamente ai becchi.

E' una pertica ma non smidollato,
anzi direi ch'è in gamba.

134) Lucchetto (4 / 5 = 1'4)
OMAGGIO DEL MIO FIDANZATO
Con i fiori dimentico che un fusto
come Bruno sia da stimare bestia.

129) Lucchetto (7 / 6 = 7)
BOSSI E LA LEGA
Qui si rivelerà l'Italia intera
che avversa la morale corruzione:
concentratevi ché con lui, vi giuro,
molti andranno alla Camera sicuro.

135) Lucchetto (5 / 4 = 3)
MI SONO INNAMORATO
Per lei stravedo, è fissa in testa e ho stizza.

136) Lucchetto (5 / 4 = 3)

130) Lucchetto (5 / 7 = 6)
RAGAZZE INNAMORATE
Quando abbracciate ai loro fusti passano
da una coccola all'altra
esprimendo la lor freschezza in fiore,
se ne posson veder d'ogni colore;
son facili all'acredine, così
da darsi al pianto, il succo è tutto lì.

VITTORIO IL FURBO
Fa osservazioni ma sta sempre all'occhio
però allorché si esprime con i capi
non si contiene nell'eccitazione,
Sgarbi mostra la sua provocazione.

137) Lucchetto (5 / 1'6 = 4)
I LIBRI DELLA NUOVA BIBLIOTECA
131) Lucchetto (9 3 8 = 6)
"LA PIOGGIA NEL CANNETTO"
Assonanze ammalianti e canne al vento.

127) falange / l'angelo = falò (La Sibilla 1992-5)
128) polso / solaio = pollaio (L'Enimmistica Moderna 1992-5)
129) nazione / onestà = nazista (L'Enimmistica Mod. 1992-5)
130) liane / anemoni = limoni (Il Labirinto 1992-7)
131) orchestre che stregano = organo (Penombra 1992-9)
B.E.I.

Sono tutti ordinati e ben curati
e l'effetto che fa è stupefacente:
nel reparto dei gialli suppergiù
ce ne sono un miliardo e forse più.

132) pena / naso = peso
133) palo / l'osso = passo
134) loto / torso = l'orso
135) iride / idea = ira
136) iride / idea = ira
137) clero / l'eroina = Cina
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138) Lucchetto (6 / 6 = 4)

143) Lucchetto (6 / 5 = 7)

HO UNA CLASSE DI ASINI
Passar per loro è arduo
e se passano son sempre perdenti,
ma se mi fan girar la testa giuro
li prendo tutti a botte di sicuro.

139) Lucchetto (4 / 7 = 5)
SUOCERA CHIACCHIERONA
Che sia così oramai lo sanno tutti,
è questione di lingua,
ma per le cose che sostiene, giuro
bisognerebbe l'attaccassi al muro:
ha messo l'occhio sui gemelli miei
e pretende che passino da lei.

LA SALSA CONSIGLIATA DAL CAMERIERE
Allor che arriva con la sua portata
non difetta davver di leggerezza:
mentre la metto sulla carne avverto
che potrebbe accollarmi anche il coperto.

144) Lucchetto (6 / 9 = 7)
PITTORI IN ERBA
E' incredibile come manifestino
la tendenza a schizzar sui cavalletti.

145) Lucchetto (5 / 8 = 5)
HO SFRATTATO L'INQUILINO
140) Lucchetto (6 / 6 = 4)
STANZIAMENTO PER STUDI BIBLICI
Coi fondi
è stato anche approntato
un piano di servizio
che in parte
esprime gli eventi storici
derivanti dalle Scritture
tenendo conto
delle raccolte
di lingue messe a fuoco.

Può urlare quanto vuol ma ha da sapere
che non lo ascoltan nelle alte sfere
perché è chiaro che il termine concesso
è diverso però vale lo stesso:
quindi sia forte, sia sereno e saggio
e si armi di coraggio.

146) Lucchetto (7 / 6 = 5)
PROTESTA DI FALSI INVALIDI
A parole si dicon tutti gravi
perciò a sentirli loro ci riprovano:
si sono messi in testa che in realtà
si può far fronte con autorità.

141) Lucchetto (5 / 5 = 4)
GRUZZOLO AL SICURO
Poiché le casse hanno chiuso i battenti
e mi preme di fare il versamento,
nel materasso metto senza indugio
il mio tesoro, il mio bene rifugio.

(3° class., Capri '94)

147) Lucchetto (5 / 8 = 5)
LA DIETA DI MIA SUOCERA

142) Lucchetto (8 / 11 = 7)

E' un secchione brillante e piccolino,
anzichennò sinistro.

Siccome a volte mangia e spesso salta
a me sta sullo stomaco il suo male
perché il volume che si porta dietro
è la trascuratezza d'ogni metro.

138) vicoli / colini = vini
139) amen / mensola = asola
140) piatto / attore = pire
141) cuori / orina = cuna
142) mastello / stelloncino = mancino

143) camion / oncia = camicia
144) favola / volantino = fantino
145) asino / sinonimo = animo
146) sermoni / moniti = serti
147) pulce / ulcerosa = prosa

PIERINO E' BRAVO, MA NON MI FIDO...

B.E.I.

(Il Labirinto 1993-12)
(Le Stagioni 1993-23)
(Penombra 1994-3)
(Penombra 1994-4)
(Il Labirinto 1994-4)
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148) Lucchetto (7 / 2 5 = 6)

153) Lucchetto (1'5 / 9 = 2 7)

ARRUOLAMENTO FEMMINILE
Le ragazze che vogliono imparare
saprai sicuro le difficoltà
di certe discipline marinare,
quindi per tanta gente
le spintarelle sono deleterie,
da folle veramente:
s'è creata una certa agitazione
tutt'altro che comune e a ben guardare
c'è proprio da tremare.

INTRAPRENDENTE AMERICANA ALLE TERME
Quando nel bagno m'è venuta addosso
l'ho liquidata e posso
dire che osservando il suo costume stretto
il peccato di carne l'ho evitato:
uno però, che se l'è fatta ha detto
che a Sacramento è stato schiaffeggiato.

154) Lucchetto (4 / 4 = 4)
CONCERTO DI PAESE
Ecco in linea... la banda
sul palco per suonare.

149) Lucchetto (6 / 5 = 5)
IL GENOA SARA' PRIMO
Se dite che il Grifone non ha grinta
e non arriva in alto, il vostro Nano
che ha sangue rosso-blu troverà il modo
per mostrarvi che sa venire al sodo.

155) Lucchetto (7 / 3 5 = 7)
FIGLI AFFAMATI
Un morso di filetto nella bocca
ed eccoli bramosi trangugiare:
quando arrivano loro
vi garantisco che c'è da tremare.

150) Lucchetto (4 / 6 = 6)
IL MIO TERRIBILE NIPOTINO
Spero sia buono e se lo porto giù
non voglia poi magari tornar su,
ma se si butta a terra col pallino
di far certe corsette, poi mi gira
e pur s'è carne mia, sono sincero,
io ne faccio polpette per davvero.

156) Lucchetto (6 / 6 = 4)
SUOCERA CONVALESCENTE
L'hanno operata ed or si sente bene
ma i punti dati sono la sua spina
sicché se si imbelletta, in tale evento
combina tutto un impiastricciamento.

151) Lucchetto (4 / 5 = 5)
FAN A CHIANCIANO

157) Lucchetto (7 / 4 5 = 8)

S'è presentato col fegato a pezzi
per la vita nefanda che conduce,
ma dicon che il filone poi nel bagno
facesse tenerezza: questa opino,
la può mandare giù solo un bambino.

INTERVISTA AD UNA SIGNORA RAPITA

A sentir le linguacce pare che
più d'un ne abbia bruciato
ma mi par troppo poco e a ben vedere
per darmela anche a bere;
chi suole scagliar pietre è inevitabile
che ammiri il suo equilibrio inalterabile.

Non appena rilasciata,
arrogando il diritto di stampa,
chiediamo il permesso di entrare:
alla porta, in bella mostra,
un piccolo quadro con un ritratto;
è ormai trascorso un giorno
e necessita far chiarezza
onde procedere
prima di stanotte
a mettere tutto in luce.
E constateremo la dura,
incrollabile resistenza
e l'inflessibile riluttanza
opposta agli avversari:
poi la lasciamo in punta di piedi.

148) scolare / la ressa = scossa
149) grugno / gnomo = grumo
150) cibo / boccia = ciccia
151) paté / teppa = pappa
152) rogo / goccia = roccia

153) l'acqua / quaresima = la cresima
154) riga / gang = ring
155) briglia / gli avidi = brividi
156) lirica / ricamo = limo
157) tessera / sera tarda = testarda

152) Lucchetto (4 / 6 = 6)
IL PRIORE E' UN BUON GIUDICE

B.E.I.

(Il Labirinto 1995-7)
(Il Labirinto 1995-10)
(Penombra 1995-10)
(Il Labirinto 1996-5)
(Il Labirinto 1996-5)

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

(Il Labirinto 1996-5)
(Morgana 1996-6)
(Penombra 1996-7)
(Penombra 1996-7)
(Penombra 1996-10)
212

158) Lucchetto (6 / 7 = 1'6)

163) Lucchetto (7 / 10 = 7)

SER BRU AL GRUPPO

RAI 3 E SANTORO

E' una questione di principio: sente
di non mancare settimanalmente
al fine di esternare l'impressione
sui lavori della pubblicazione:
fa le cose a pennello, voi direste,
eppur, credete, è sempre nelle peste.

Così ridotta io la vedo nera!
Per certi lati quanto a rettitudine
in Samarcanda lo si vede chiaro
è apparso anzichennò piuttosto avaro.

164) Lucchetto (6 / 7 = 9)
159) Lucchetto (5 / 7 = 6)

ORDINE DI SFRATTO

IN CASA DELLO SCAPOLONE
Son le sorelle che tengono ordine
e si prestano per sentito dire
alle premure d'uno sfruttatore
e non mancano mai di buon umore.

160) Lucchetto (5 / 10 = 9)

Questa è la volta in cui spedito a volo
altro da dir non resta che sbarazzino
anche perché il motivo della cosa
risulta inviato ad una ch'è morosa.

165) Lucchetto (4 / 7 = 7)

LA JUVE SI ALLENA

ALL'AMICA LONTANA

Il gioco delle punte onestamente
non vanta un autorevole consenso
per il fatto che in campo i bianconeri
mostran d'essere a pezzi: è d'uopo muoversi
quanto al contenimento, è il colmo, noto
che in fondo mostra sempre un certo vuoto.

Quando nelle tue lettere mi baci
mi fai sentire sessualmente forte
e oserei l'avventura: ti scongiuro
con te son pronto a correr di sicuro.

166) Lucchetto (4 / 5 = 5)
161) Lucchetto (5 / 7 = 6)

LA DONNA CHE SPOSERO'

PIERINO IN COLLEGIO
Se l'ho portato la ragione è questa,
l'ho fatto onde evitar colpi di testa,
ma nel fregarlo non vorrei pensaste
non mi passi per l'anima neppure:
cresce con gli zucconi e sono guai
perché a merenda non si vede mai.

162) Lucchetto (8 / 9 = 3)

E' bugiarda ed è questa la mia spina
ma quanto a coscia è una delizia vera
e debbo pure dir che dal suo canto
mi sa fare il filetto ch'è un incanto:
con una tal promessa, onestamente
io farò il mantenuto certamente.

167) Lucchetto (5 / 7 = 8)

IL GOVERNO E I SUOI MINISTRI

NAPOLETANA ESTROVERSA

A chi dice che sia la quintessenza
per gli strappi alla regola effettuati,
dirò che ogni elemento presentato
per quanto grezzo è supercarburato.

Se c'è da far parole è fatta apposta
e quando va a Pozzuoli a fare il pieno
con il suo buon umore è il personaggio
certamente più ameno del villaggio.

158) lunedì / editore = l'untore
159) suore / orecchi = succhi
160) bisca / scacchiere = bicchiere
161) casco / scovolo = cavolo
162) estratto / strattoni = ENI

163) moretta / rettangolo = mongolo
164) stormo / monello = stornello
165) rima / maschio = rischio
166) pera / ragno = pegno
167) frase / secchia = Fracchia

B.E.I.

(Il Labirinto 1997-4)
(La Sibilla 1997-4)
(Il Labirinto 1997-5)
(Il Labirinto 1997-5)
(Il Labirinto 1997-7)
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168) Lucchetto (2 4 / 8 = 1'5)

173) Lucchetto (6 / 1'4 = 3)

SCREZI IN BICAMERALE
Tra l'uno e l'altro polo è ormai costante
una tensione invero elettrizzante
per cui vien sostenuta necessaria
anche la cosa ch'è campata in aria:
ma s'è all'altezza della situazione
dev'esser chiara la sua posizione.

IL MITO MARILYN
Luminosa carriera d'una star
dal corpo celestiale
e dal focoso carattere,
brillante interprete
vezzeggiata nel pensiero
dell'opinione pubblica;
la sua emergente segnalazione
si giustifica sull'onda
dell'esuberante seno.

169) Lucchetto (6 / 7 = 5)
LE SINISTRE AL GOVERNO
Ma chi ce li ha mandati? Va a finire
che questi ci faran proprio morire,
è un poter che si impone, ma che vale
soltanto pel prestigio personale:
la gente trema e inesorabilmente
la riscossa è evidente.

174) Lucchetto (5 / 5 = 4)
LA LAVASTOVIGLIE
Se ci son piatti che non vanno bene
trovar la soluzione tocca a noi:
con la pressione il getto può finire
anche per fuoriuscire.

170) Lucchetto (4 / 6 = 6)
PEGLI ALL'ALBA
175) Lucchetto (6 / 7 = 5)

Stamattina sul mare
scende un vapore acqueo
che si distende entrando
solennemente in atto
quasi fosse un lacrimoso
pianto infantile.

LO SNOB E IL SEMPLICIONE
Tra l'essere affettato che si droga
e il rammarico d'uno spasimante
benedetto colui che intemerato
miracolosamente s'è affermato.

171) Lucchetto (6 / 5 = 5)
PIERINO LITIGIOSO E SBOCCATO
Alla faccia del porco!
E' piccolo e si sente già cresciuto
quando con sangue freddo per l'offesa
fa rappresaglia con la parte lesa.

176) Lucchetto (5 / 2 4 = 7)
MIA SUOCERA
Quando mi attacca
io la faccio filare
prendendola per la gola.

172) Lucchetto (6 / 3 4 = 5)
ELOGIO DELLE CORNA

177) Lucchetto (6 / 6 = 4)

Se la moglie ve le dovesse fare
portatevele in giro con orgoglio
giacché, sia beninteso,
non è che diano poi soverchio peso,
portano in casa un tornaconto; aspetta
quindi a dir: "basta con questa disdetta".

Oggi mi han fatto l'uovo ed è una festa
e s'agita persino il mio gattuccio,
dopo s'alza da terra e per lo più
va a salire lassù.

168) la pila / pilastro = l'astro
169) sicari / carisma = sisma
170) varo / rogito = vagito
171) grugno / gnomo = grumo
172) figlie / gli etti = fitti

173) bolide / l 'idea = boa
174) piedi / edipi = pipì
175) salame / lamento = santo
176) colla / la lana = collana
177) Pasqua / squalo = palo

B.E.I.

(Penombra 1998-5)
(Penombra 1998-7)
(Il Labirinto 1998-10)
(Morgana 1998-14)
(La Sibilla 1999-1)

LE GALLINE E IL MICIO

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

(Il Labirinto 1999-5)
(Il Labirinto 1999-6)
(Il Labirinto 1999-9)
(Penombra 1999-10)
(Penombra 1999-11)
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178) Lucchetto (4 / 5 = 5)

182) Lucchetto (5 / 7 = 6)

DOPPIO "TAGLIO", DOPPIO COSTO
Quella del "taglio" ha una sottigliezza:
si identifica proprio con il parto
di donne che con leggerezza cogli
disposte a metter mano al portafogli.

MIO FIGLIO MILITARE
Essendo destinato a far la naia,
mostra l'eccitamento e fa il gradasso
perché il "cocco" si sente già assegnato
a quell'istituzione che è la NATO.

179) Lucchetto (6 / 6 = 4)
COSMETICO PER INDOSSATRICI

183) Lucchetto (5 / 4 = 5)
MIO FIGLIO STUDIA POCO MA MI COSTA

Ho un piano
per darti il tono giusto
e farti sentire bella:
con questi elementi
pagati a caro prezzo
poi non sarai più tu.
Sono certo che i grandi maestri
che si ergono a tua protezione
rimarranno pietrificati.

In margine alle cose che presenta
fa quanto basta e non eccede affatto
e, per le spese che portando viene,
posso dire d'aver le tasche piene.

184) Lucchetto (7 / 6 = 5)
LE GIUSTE PRETESE DEI MEDICI
180) Lucchetto (4 / 2 5 = 5)
DETENUTO PUNITO
L'hanno veduto al buio
che si facea la pizza
e in cella hanno trovato
che pure il dolce s'era preparato:
avrà fegato ma quanta l'afflizione
ed amarezza ora in segregazione.

Formalmente schiacciate ed appiattite
da una sinistra come per incanto,
la sanità è ridotta in modo tale
che dove agisce fa soltanto male.

185) Lucchetto (4 / 7 = 7)
FIGLIO SCAPESTRATO

181) Lucchetto (5 / 5 = 4)
UNA TRASMISSIONE CRITICATA
Bella o brutta che sia
è soltanto un'imitazione
priva di originalità:
di motivi se ne potrebbero
accampare più d'uno
visto che mostra la corda.
Ora, per la figura fatta,
ci sarà l'appuntamento al vertice
e si stabilirà
se è veramente all'altezza.

178) lama / madre = ladre
179) musica / sicari = muri
180) film / il miele = fiele
181) copia / piano = cono
B.E.I.

Dato che ormai s'è alquanto sviluppato,
ha qualità virili; però è nota
la sua mancanza di cervello, e quindi
siam da capo con questa testa vuota.

186) Lucchetto (5 / 5 = 6)
BERGAMO SI RINNOVA
Nella sua legazione
c'è la parte sottana
che ha sviluppato un piano
a portata di mano.

(Penombra 1999-12)
(Il Labirinto 1999-12)
(Morgana 1999-23)
(Penombra 2000-1)

182) cobra / bravata = covata
183) bordo / dose = borse
184) piastre / strega = piaga
185) tema / maschio = teschio
186) spago / gonna = spanna

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

(Il Labirinto 2000-1)
(Il Labirinto 2000-1)
(Il Labirinto 2000-2)
(Il Labirinto 2000-2)
(Il Labirinto 2000-3)
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187) Lucchetto (4 / 7 = 7)

190) Lucchetto (5 / 10 = 7)

IN FILA PER IL SUPERENALOTTO
A seguire la coda
per tentare di raggiungere
il grande, lieto evento
c'erano coi presenti
anche quelli
che non ne avevano
realmente bisogno.
Uno sul fondo
in atto goffamente serio
se ne stava in parte
convinto di avere i numeri
che gli avrebbero consentito
di riuscire dal canto suo
a raggiungere il successo.
Un'altra
che se ne stava
appartata e chiusa in sé
dava adito
a una certa padronanza
e vantava più ampie possibilità
nei confronti delle altrui caselle.

Il cappuccino e il resto paghi a parte
perché son già le sette.

191) Lucchetto (8 / 7 = 5)
HO DIVORZIATO
Ah, l'ho fatta mia!
Ora oltre a trovarmi impegnato
al suo mantenimento
ho pure un debito aperto
sino a quando sarà estinta;
comunque,
da quel testone che sono,
in tutta questa messa in scena
avrò sempre una parola buona
di cui, perdio, si dovrà tener conto
anche se c'è di mezzo la madre
che, interessata alla successione,
è obbligata a riconoscere
che come genero
ho diritto alla mia parte.

192) Lucchetto (4 / 5 = 5)

188) Lucchetto (5 / 7 = 6)

LE MIE FIGLIE

LA BISTECCA
Senza grassi m'è grata e la fo ai ferri.

189) Lucchetto (7 / 7 = 4)
POLITICA SPORCA
Siccome qui non mancano i venduti,
vediamo di disfarci
di certi capi prezzolati,
magari liquidandoli
una volta per tutte.
Qui ci son prove concrete
ci son carte che parlano
di incontri dubbi con conseguenti
distribuzioni di denari:
se ne sono combinate d'ogni colore.
Sono state messe a sacco
anche le riserve di fondo
ma lo strascico vergognoso
ha segnato la fine
anche di qualche pesce grosso.

187) magi / gigione = magione (Penombra 2000-4)
188) magri / griglia = maglia
(Penombra 2000-4)
189) reparti / partite = rete
(Il Labirinto 2000-6)
B.E.I.

IN RITARDO A COLAZIONE

Ne ho due
che quando c'è da prendere
non si fanno pregare:
la più dritta, poi,
non manca mai.
Quanto a mia moglie,
la madre, sa far sol del nepotismo
e poi sostiene
d'avere un marito vecchio,
ed io,
che devo fare miracoli
per dar da mangiare a tutti,
quando mi gratificano
del dolce
casco dalle nuvole.

193) Lucchetto (7 / 3 5 = 7)
I MIEI FIGLI A TAVOLA
Considerando il morso nel filetto,
risulterà difficile saziarli
ed io li ho sulla gobba: è una freddura,
però c'è da tremare addirittura.

190) frate / rateazioni = fazioni
191) promessa / messale = prole
192) mano / nonna = manna
193) briglia / gli avidi = brividi

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)
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194) Lucchetto (5 / 5 = 4)

199) Lucchetto (6 / 6 = 4)

SCHEMA DI PAROLE DIFFICILI
In certi incroci sono titubante
ché essendo colte impegnano il pensiero
pertanto, fatti i calcoli, succede
che vado spesso in collera davvero.

MALGOVERNO
Siamo in crisi però c'è chi straparla
sicché con tante voci che si sentono
(la storia, Livio, insegna) s'indovina
che quei che contan sono una decina.

195) Lucchetto (5 / 6 = 5)
LE VIGNETTE DI FORATTINI
Quelle che spara lui in continuazione
non si può dir che non lascino il segno
se in certi casi hanno persino scosso
e fulminato più d'un pezzo grosso.

196) Lucchetto (6 / 2 5 = 5)
CUCINA DI LUSSO
E' buffo la paghiamo a Scavolini.

197) Lucchetto (1'5 / 1'4 = 2 5)
IL SALOTTO DELLA MARCHESA
Quei ch'è propenso ad attaccar bottone
conti su lei, lo lascerà passare
perché alla sua incantevole seduta
essa è sempre propensa alla battuta:
vi fermerà soltanto un pochettino
per offrirvi un suo dolce confortino.

200) Lucchetto (7 / 1'7 = 5)
NOI, POVERI PENSIONATI
Poiché il governo
continua a tenerci sulla corda
noi, al fine di barcamenarci,
usciamo spesso a prendere aria;
in questi tempi di buffoni
siamo i soli rimasti a sostenere
e metter a proprio agio
le vecchie maestre,
il che per gli insolenti
e impudenti temerari
abituati a sputare
irrefrenabili sentenze
prive di contenuti,
viene considerata una bestialità
sino al punto di ritenere
logiche e giuste
certe onerose trattenute.
Ah, stiamo freschi davvero!
Ogni giorno c'è chi alzandosi al mattino
pretende di fare il bello e cattivo tempo
magari affrontando come Don Chisciotte
i soliti mulini, quasi che la sua impresa
riveli l'asso nella manica
senza per altro porre mente a chi tra noi
si affloscia sfiatato vittima della pressione bassa.

198) Lucchetto (5 / 5 / 5 = 5)
PREOCCUPAZIONI POLITICHE

201) Lucchetto (5 / 5 = 6)

Per le voci che giran su di lui
so bene quel che sono:
l'intento è quello di perseverare
al fin di conseguir quanto prefisso;
sicché, per certi versi, ormai si crede
che abbia, da un certo canto, preso piede:
ci siamo avventurati in un regime
e la cosa ci secca e ci deprime.

C'è un solo modo per legar con lui:
prenderlo per il collo,
invece lei stretta al suo fianco dà
l'idea d'avere femminilità,
ed in certa misura
sembra proprio a portata di mano.

194) bivio / viole = bile
195) mitra / tracce = micce
196) folata / la tassa = fossa
197) l'asola / l'asta = la sosta
198) disco / scopo / poeta = dieta

199) deliri / lirica = deca
200) velisti / l'istinto = vento
201) spago / gonna = spanna

B.E.I.

(Morgana 2000-25)
(Il Labirinto 2001-1)
(Penombra 2001-1)
(Il Labirinto 2001-3)
(Il Labirinto 2001-6)

AMICO SCORBUTICO CON MOGLIE SAGGIA
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202) Lucchetto (6 / 5 = 5)

206) Lucchetto (4 / 5 = 5)

RAGAZZA INCAUTA

L'INTER

Ah, sta fresca davvero!
Fa la mantenuta
d'un tale ch'è sempre al verde
al quale estrinseca il suo attaccamento
avvinghiandolo nell'abbraccio
e tirandola per le lunghe:
una condotta biasimevole,
un'indecenza
da fare davvero schifo.

Se tra un passaggio e l'altro tu la vedi
che segna è perché in fondo ha buoni piedi!
Non si illuda però colui che spera
che possa far miracoli,
qui, per bacco, è davvero una vergogna,
scatenarsi bisogna!...

207) Lucchetto (7 / 9 = 6)
BARUFFA ALL'OSPIZIO DEI VECCHI

203) Lucchetto (7 / 7 = 4)
POLITICANTI ARRIVISTI

Risultando più volte attempatelli
checché si dica non è affatto vero
che l'impulso si debba veramente
alla spinta che poi causò il movente.

Sia a destra che a sinistra
si fiancheggiano
pur di arraffare
il più possibile,
qui chi si sente battuto
vanta un temperamento
che gli consente
di atteggiarsi a duro,
sino al punto di manifestare
la sua gioia
quando un'allegra situazione
fa contenti un po' tutti.

208) Lucchetto (5 / 5 = 4)
IL BREVE DA CONCORSO
Lo si fa solo per concentrazione,
con parole sia pur convenzionali,
e maggiore interesse esso ridesta
se a una chiusa umoristica si presta.

204) Lucchetto (6 / 8 = 6)
MIA MOGLIE RIENTRA TARDI
Siccome arriva dopo mezzanotte
io per lei chiudo l'uscio
e, a causa del dolore che mi dà,
parto sicuro, dopo si vedrà.

205) Lucchetto (6 / 5 = 5)

209) Lucchetto (4 / 5 = 5)
ESTATE AL MARE
Al campeggio ci son certe stangone
ed una debbo dir piuttosto nota
che quando esce dall'acqua, amici miei,
credetemi, io me la mangerei.

REAZIONARI
Nel loro orientamento
si impongono con le masse
rivelandosi codini
e sperando di giungere a buon fine
realizzano alle volte
conseguenze fallimentari:
operano al contenimento
di elementi fuorvianti
che strozzerebbero volentieri.

202) foglia / liana = fogna
203) braccia / acciaio = brio
204) domani / maniglia = doglia
205) cinesi / esiti = cinti
B.E.I.

(Penombra 2002-2)
(Penombra 2002-3)
(Il Labirinto 2002-5)
(Penombra 2002-6)

210) Lucchetto (6 / 2 5 = 5)
EH, BRAVO PIERINO!
Questa è la volta in cui ho provato gusto
nel sapere che ha rimediato un sette
e, seppure abbia avuto l'imbeccata,
debbo dir che anche il bimbo l'ha apprezzata.

206) orma / magia = orgia
207) momenti / mentitore = motore
208) lager / gergo = lago
209) pali / lista = pasta
210) palato / la toppa = pappa

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

(Il Labirinto 2002-10)
(Il Labirinto 2003-2)
(Il Labirinto 2003-4)
(Il Labirinto 2003-7)
(Il Labirinto 2003-12)
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211) Lucchetto (5 / 4 = 5)

215) Lucchetto (6 / 6 = 4)

COSSIGA E GLI INDUSTRIALI
Il Picconatore
otterrà successo
soltanto se vuole Fossa,
diversamente può togliersi dai piedi
perché prima o poi
andrà tutto per aria:
per chi promette balle
e dev'essere scaricato
il portone è sempre aperto.

212) Lucchetto (5 / 10 = 9)
NUOVA TASSA PER LE ZITELLE
In base a certe voci messe in giro
ciò che ha causato il male è... "troppo sole!".
Forse è per la mania di comandare
che sé avuta l'Imposta popolare.

213) Lucchetto (4 / 6 = 6)

LAMENTO DI UN DETENUTO
Da quale orizzonte sfumasse la luce
non so. La luce riflessa
con fioco languore nel chiasso
strozzato in gola di chi non ha via d'uscita,
di chi, come un cieco in istrada,
trascorre l'esistenza in ristrettezze
oppresso e chiuso nell'incombente
muro di case di pena.
Eppure io, qui campo lavorando
con l'assillante pensiero alla mia terra
e, per quanto coinvolto
in situazioni da meritare la forca,
so bene che in fondo
si finisce sempre per raccogliere
ciò che si è seminato:
a meno che intervenga un colpo di fortuna.
Devo essere un tipo da più vite io
se appena raggiunta la maturità
fui torchiato e sottoposto a pestaggio,
e se, al fine di controllare i miei bollori
e i miei fermenti e curarmi nello spirito,
mi tennero chiuso al fresco e al buio
e al momento di liberarmi
mi cercarono l'anima a forza di botte.

SUOCERA DEGENERE
Chi la pratica sostiene
che, per quanto virtuosa,
si lascia conquistare per poi
mettersi proverbialmente da parte;
per me, a giudicare
da certe scenate,
sono convinto
che faccia bene la commedia:
del resto
oltre ad essere terra terra
continua a scavarsi la fossa
facendo la porca.

216) Lucchetto (3 / 3 = 4)
NERONE IL CRUDELE

Oltre a mandarci in giro mascherati
è l'occasione per attaccar bottone
e per portare al collo un tubolare
che ci consentirà di tracannare.

Esponente d'un modo arcaico
dove primeggiavano
istinti animaleschi,
ha affrontato il suo tempo
perfido e malvagio
crescendo giorno dopo giorno
nella sua inesauribile
perenne ascesa
senza alcuna possibilità
di trattenersi se non con la morte.
Ora nel segno
in parte motivato da un capriccio,
avvertiamo ancora nell'aria
la sua presenza
imporsi col suono della lira.

211) scavo / volo = scalo
212) disco / scottatura = dittatura
213) arte / teatro = aratro
214) gas / asola = gola

215) vicolo / colono = vino (Penombra 2004-2)
216) Noè / età = nota
(Penombra 2004-3)

214) Lucchetto (3 / 5 = 4)
CARNEVALE, IMPAZZA IMPAZZA!

B.E.I.

(Penombra 2003-12)
(Il Labirinto 2004-1)
(Penombra 2004-1)
(Il Labirinto 2004-2)
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217) Lucchetto (3 / 3 = 4)

220) Lucchetto (5 / 4 = 5)

L'OROSCOPO DI PIERINO
Come segno è un acquario il che consente
di pensare a un destino di emergente,
sicché in fatto di grana
potrà vantare un certo piazzamento
sempreché tra una e l'altra birbonata
non conduca una vita scapestrata.

BATTAGLIE RUSSE
Il pacifico Don quand'è in funzione
riesce a mettere in luce con chiarezza
ciò che fruttò la guerra: a prima vista
per i soldati è stata una conquista.

221) Lucchetto (6 / 3 5 = 6)
IL MIO GIOCO CON UN VERSO IN PIU'

218) Lucchetto (6 / 7 = 5)

quale omaggio ad Achab
che m'"ha fregato"

POLITICI E POLTRONE
Onde evitare asperità di sorta
debbono anche strisciare,
naturalmente poi c'è il bontempone
che, piuttosto contento del suo stato,
da indefesso esponente di poltrone,
coi "Malavoglia" sembra imparentato.

219) Lucchetto (5 / 7 = 4)
IL LABIRINTO E NOI GENOVESI
Si tratta di un periodico
da non perdere
che noi vorremmo sempre bello
e che merita almeno una scorsa;
personalmente quando ne dispongo,
specie se libero, mi abbandono
piacevolmente ad esso
e lo passo e ripasso
sino alla fine;
per la varietà dei suoi articoli
e la cura dei contenuti
si può dire che tenga banco:
c'è un po' di tutto!
Ospita senza alcuna remora
dai nuovi arrivati
all'ultimo "pezzo grosso",
gli uni e gli altri
sempre regolarmente apprezzati.
Da parte nostra
anche tutto il Gruppo
nel suo piccolo
si trova perfettamente d'accordo:
ognuno da parte sua
fa sentire la propria voce
sicché, grazie alla buona intesa,
si spiega il motivo
che ne sancisce il successo.

217) boa / aia = boia
(Penombra 2004-3)
218) pialle / allegro = pigro (Il Labirinto 2004-3)
219) tempo / emporio = trio (Il Labirinto 2004-9)
B.E.I.

Sia detto per inciso: constatata
la fesseria che ho fatto
ora per i miei due, sia pur lontano,
vedo il successo e quindi quanto prima
son pronto a sottoporli a chi li stima
all'altezza del Nano.

222) Lucchetto (5 / 6 = 5)
LA MIA SETTIMANA SULLA NEVE
Quella bianca, per me una rarità,
parola mia presenta una mancanza:
infatti giù in discesa trovar posso
qualche "Tomba" che mi finisce addosso

223) Lucchetto (4 / 6 = 6)
LA MIA VECCHIA AUTO
Girare gira bene, però i fili
io ritengo che siano da tagliare
e, così su due piedi, sembrerebbe
ci sia un qualcosa che alla fine stringa;
lo scarico difetta e c'è da intuire
che le candele siano da pulire.

224) Lucchetto (5 / 8 = 5)
IL PANORAMA DI PORTOFINO
Grazie alla bella vista in lontananza
te lo ritrovi ai piedi travolgente
in tutto il suo splendore e in quel momento
il colpo d'occhio è un vero turbamento.

220) prete / teda = preda
221) taglio / gli occhi = tacchi
222) mosca / scarto = morto
223) mola / laccio = moccio
224) linci / inciampo = lampo
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225) Lucchetto (4 / 4 = 4)

231) Lucchetto (4 / 4 = 4)

VINCERO' I BREVISSIMI

SBOCCATELLA IN TV

Io vi darò una prova galeotta

L'ammiro per i versi spiritosi
e per lei faccio tanto di cappello,
però certe rotture, a ben guardare,
sono un lusso comunque da evitare.

226) Lucchetto (5 / 6 = 5)
SUOCERA ALL'ORA DI PRANZO
Brutta o bella che sia, poiché minuta,
se a tavola con lei la passo liscia,
non manca di fissarmi
poi, tenace, comincia ad attaccarmi.

227) Lucchetto (3 / 5 = 4)

232) Lucchetto (7 / 3 5 = 7)
LA PATENTE A PUNTI
Siamo a cavallo: or possiam guidare
vogliosi di mandar giù tutto quanto,
ma con l’aria che tira qui a girare
dirò che c’è davvero da tremare.

CARNEVALE
Quando arriva possiamo mascherarci,
fare l'occhietto ed attaccar bottone,
peccato che costringe anzichennò
talvolta a mandar giù di tutto un po'.

228) Lucchetto (6 / 6 = 4)
IL NONNO HA FATTO LA MANO MORTA
Centenario villan preso di petto.

229) Lucchetto (4 / 4 = 4)
LA BILANCIA
E' un segno di chi si lamenta sempre...
per via che ha una continua aspirazione: ...
nato in “Bilancia”, è giusto che prospetti
un piatto sempre pronto che lo aspetti.

233) Lucchetto (8 / 8 = 4)
CAMORRA E OMERTA’
Voglio proprio dirla in faccia
a chi la valuta come uno scherzo,
a chi è propenso a riderci su;
lo scopo principale resta quello
di nascondere il capo
e quindi, pur di portare
avanti la commedia,
ogni strappo alla regola
diventa doveroso.
Esponente del male più spietato
impone prepotentemente
la propria viltà
minacciando lacrime
e rovina agli indifesi,
costringendoli ad una situazione
di sinistro schiavismo
e continuando senza scrupoli
a tirare a campare.

Lo pianto, ma potrei anche pestarlo
e se ciò faccio son sempre “pulito”,
questa è la sola prova
di un incubo che cova.

E ciò nonostante
sia ristretta
a un minaccioso pugno
e additata perennemente
in ogni sua graffiante operazione,
riesce a far presa
nelle più disparate imprese
stringendosi in amicizia
appena l’occasione si presenta.

225) Nano / nove = nave
226) copia / pialla = palla
227) gas / asola = gola
228) secolo / colono = seno
229) pena / naso = peso
230) chiodo / doccia = chioccia

231) oste / tesa = ossa
(Domenica Quiz 2005-23)
232) briglia / gli avidi = brividi
(Il Labirinto 2005-5)
233) maschera / scherano = mano (Penombra 2005-5)

230) Lucchetto (6 / 6 = 8)
SOCIO SLEALE

B.E.I.

(Il Labirinto 2005-1)
(Penombra 2005-2)
(Il Labirinto 2005-2)
(Il Labirinto 2005-4)
(Domenica Quiz 2005-18)
(Penombra 2005-5)
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234) Lucchetto (1’5 / 6 = 2 6)

239) Lucchetto (4 / 4 = 4)

PAPPA E NANNA PER IL PUPO
Mi sei caro, tesoro,
adesso ti do il riso
e in silenzio consumo la mia parte.

LA CAPANNA DI BETLEMME
Questa è la casa da cui s'involò...
per l'insidia ingannevole del male...
la fuga ch'è sfociata, com'è scritto,
nella corsa dell'ospitale Egitto.

235) Lucchetto (6 / 7 = 5)
IL REFERENDUM SULLA PROCREAZIONE
Quanto a contenuti ha dimostrato
di fare solo acqua
per cui certe sparate hanno ottenuto
un completo fallimento:
e pensare che i radicali
se la son tanto coccolata!...

236) Lucchetto (“5” / 5 = 1’3)
L’ASSIST DEL CENTROCAMPISTA
E’ raggiante
perché col suo passaggio rasoterra
il tiro al volo ha procurato un punto.

237) Lucchetto (5 / 4 = 5)
EREDITA’ IMMERITATA
Che l’intestino pure a un discendente,
la indirizzassero a me mi vergognerei:
sono una che sa molte cose, ma ben educata.

240) Lucchetto (1'5 / 7 = 5)
DIVETTA A BUON MERCATO
A ben considerare
riesce a provocare
la morbosità d'un poveraccio
al quale la cosa
va naturalmente a sangue.
Una piccolezza, direte voi!
D'accordo, però è come usare il corpo
per trarne un profitto
a spese di altri:
e non ditemi che questo non ci azzecca!
Oltretutto il disgusto
lo provocano i soliti
ripugnanti avvoltoi,
quelli che considerandola “bona”
si abbandonano al richiamo della carne
sperando di farsela in un boccone,
quelli che, non trovando
resistenza alcuna, ottengono
come ogni altro concorrente
facilità di successo.
La conseguenza quindi
è che a fronte di una penosa,
insopportabile piaga
noi, ligi a una vita
di sani principi,
osiamo farci sentire
manifestando doglianza
e rammarico per la nostra
incontenibile amarezza.
Ma è meglio che pianti!…

238) Lucchetto (5 / 8 = 7)
LA VICENDA MUCCA PAZZA
Adesso con la carne andata a male
c’è tutt’intorno un giro di “palanche”;
pertanto la mancanza - si sostiene confessiamola tutti: farà bene.

234) l'amico / comica = la mimica
235) bacile / cilecca = bacca
236) laser / serpe = l'ape
237) colon / onta = colta
238) peste / steccato = peccato
B.E.I.

(Il Labirinto 2005-6)
(Il Labirinto 2005-7)
(Penombra 2005-10)
(Penombra 2005-10)
(Penombra 2005-11)

241) Lucchetto (5 / 6 = 5)
LA PUPA DEL BOSS
Protegge il capo, gli sta attorno e canta.

(Domenica Quiz 2005-52)
239) nido / dolo = Nilo
240) l'acaro / carogna = lagna (Penombra 2006-3)
241) casco / scorta = carta
(Il Labirinto 2006-3)
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242) Lucchetto (7 / 6 = 5)

247) Lucchetto (5 / 4 = 5)

RICORDO DELDUCE

LE FETTINE DI MIA MOGLIE

E' stato quello che ha portato il fascio
e che affrontò lo scorno a spada tratta
allorquando capace e misurato
in un rovescio è stato liquidato.

Con le cipolle possono far male;
però sono alla mano,
e quanto a tenerezza so di già
ch'è il vanto della sua specialità.

243) Lucchetto (4 / 1'4 = 5)

248) Lucchetto (7 / 6 = 5)
BECCO PAVIDO

LA PAELLA

La sua buona condotta è garantita
tanto è vero che a dargli del cornuto
traspare chiaramente
che con lui si fa fiasco normalmente.

Per farla
occorre il fegato...
e l'allettante pesce...
quindi un buon pollo
pronto e preparato
per essere spennato.

249) Lucchetto (5 / 7 = 6)
CENTRAVANTI VOLENTEROSO
244) Lucchetto (4 / 1'4 = 5)

C'è quella che si ficca nella sabbia
e c'è quella allungata che poi s'alza
perché si sente cotta: in verità
talvolta scotta troppo e non mi va.

Non è proprio un cannone,
ma per tirare, tira a ripetizione;…
quanto ai passaggi, poi, si fa notare
lasciando sempre il segno,…
dedicandosi con focoso impegno
(in questo è un gran filone!)
magari fino al punto di scoppiare.

245) Lucchetto (3 / 5 = 6)

250) Lucchetto (5 / 8 = 7)

SIGNORE ALLA SPIAGGIA

CONCORSO PER CABARETTISTI
Ogni città dispone
di quello che si presta a fare un numero
sicché tra gli aspiranti ad il verdetto
se ne ritrovan tanti ancora in erba
di cui si fa tesoro
pagandoli comunque a peso d'oro.

LA MATTACCHIONA S'E' SPOSATA
Se ricorrendo spesso alla battuta
può magari apparire buontempona,
ora che s'è accasata
sarà sicuramente anche apprezzata.

251) Lucchetto (6 / 1'5 = 4)
I BAGAGLI PER LE VACANZE
246) Lucchetto (5 / 6 = 5)
LEADER DI PARTITI
A volte c'è nel capo l'essenziale

242) littore / torero = litro
243) bile / l'esca = bisca
244) pala / l'asta = pasta
245) cap / prati = carati
246) archi / chioma = aroma
B.E.I.

(Penombra 2006-4)
(Domenica Quiz 2006-6)
(Il Labirinto 2006-7)
(Il Canto della Sfinge 2006-8)
(Il Labirinto 2006-9)

Li faccio sempre prima di partire
così ho il mio tornaconto e mi avvantaggio,
del resto è la migliore soluzione
per chi vuole una giusta condizione.

247) piedi / dita = pietà
248) vettore / torero = vetro
249) mitra / traccia = miccia
250) pista / stagione = pigione
251) saluti / l'utile = sale
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252) Lucchetto (4 / 5 = 1'4)

257) Lucchetto (4 / 4 = 4)

DEL PIERO, RISERVA IN NAZIONALE
Con Agnelli a suo tempo fece strage
e adesso aspetta lì barcamenandosi,
deciso e impetuoso
e soprattutto anzichennò scontroso.

COCOLA COME ENIMMISTA
Siccome in parte se la cava bene
lo diamo per eletto
pertanto non è strano
che lo si porti anche in palmo di mano.

258) Lucchetto (6 / 1'5 = 4)
I BAGAGLI PER LE VACANZE

253) Lucchetto (5 / 5 = 6)
IL TEMPO IN INVERNO
Dal momento che il bello dura poco
ecco uno spunto per montare in bestia
perciò oggi o domani alcuni sono
propensi ad augurarsi che sia buono.

Li faccio sempre prima di partire
così ho il mio tornaconto e mi avvantaggio,
del resto è la migliore soluzione
per chi vuole una giusta condizione.

259) Lucchetto (5 / 10 = 9)
PARLAMENTO E RIFORME
254) Lucchetto (4 / 5 = 5)

M’ha avvelenato l’esistenza
quel moschicida
che mi sono ritrovato in faccia.

Pare un casino, francamente
(e pare anche fatto apposta)
qui dove tutto è messo in gioco
e ad ogni data però
si rimescolano le carte
azzardando dichiarazioni
per fortuna inconsistenti
in un’atmosfera - tra i ‘rossi’
e i ‘neri’ in alternanza decisamente losca.
In questo pelago
di imbarazzanti situazioni
è ben nota la sottile strategia
di pezzi grossi ben piazzati
in compatta unità
con precise disposizioni di base
e con la pretesa di apparire
a salvaguardia del Paese;
comunque è pur sempre alto
il rischio di finire a bagno.
Par fatto proprio apposta,
come traspare chiaramente,
per darla a bere
con un’evidente presa per il culo
atta a liquidarvi
più o meno spiritosamente;
dopo tutto per ognuno di loro
in fondo cosa conta? Solo il voto!
E poi si biasima il malcapitato
che si rivelasse sboccato…

252) lupo / porto = l'urto
253) gioco / corno = giorno
254) note / tette = notte
255) tempo / emporio = trio
256) virus / russo = viso

257) divo / voto = divo
258) saluti / l'utile = sale
259) bisca / scacchiere = bicchiere

LE DONNE SON PER L'ORALEGALE
Possono anche esser d'accordo
le femministe nel sostenere certe palle,
però dopo le scemate dell'ora solare
non c'è in vista alcun chiarimento.

255) Lucchetto (5 / 7 = 4)
IL CAPITANO CANNAVARO
E' un galantuomo che certo si ammazza
tenendo banco per partite intere,
ma dal suo canto bisogna anche dire
che all'occasione si sa far sentire.

256) Lucchetto (5 / 5 = 4)
RISTORANTE SCHIFOSO

B.E.I.

(Domenica Quiz 2007-3)
(Penombra 2007-3)
(Penombra 2007-3)
(Il Canto della Sfinge 2007-12)

(Penombra 2007-6)
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260) Lucchetto (4 / 1'4 = 5)

264) Lucchetto (4 / 4 = 4)

IMPÌCCATI, O SUOCERA GENOANA!
Sfegatata e piuttosto amareggiata,
aggrappandosi in cima a ogni lenzuola,
gioca d'azzardo e sostiene persino
che a conti atti è ormai tutto un casino.

L'INCONTRO VELTRONI-BERLUSCONI
Se grazie ai capi s'è riuscito a farlo
c'è da dire ch'è un bene per metà,
vista perciò la loro unione, è chiaro
che prima o poi l'accordo si farà.

261) Lucchetto (4 / 7 = 5)
265) Lucchetto (8 / 6 = 6)

IL VIAGRA
L’ho preso ed ho un trasporto elettrizzante
di far con te la solita scopata;
grazie ai suoi contenuti penso che
si adatti pure a te.

SOPRANO AFFASCINANTE
Smanio per lei, per lei il mio cuore palpita
e son disposto a far tutto il mio bene,
per quanto sono ottuso, bramo dal suo canto
un acuto soltanto.

262) Lucchetto (5 / 6 = 5)
RICCA NOBILDONNA DECADUTA
Esponente di classe è una di quelle
che vanno a piedi o tutt'al più a cavallo;
quanto però alla grana, è ormai accertato
ch'è da attribuirsi a un oscuro passato.

263) Lucchetto (6 / 3 5 = 6)
BERLUSCONI IN PARLAMENTO
(astanti i portaborse)
Qualora gli capitasse
andando troppo per il sottile
di perdere il filo,
non mancherebbe certamente
il solito obiettore
pronto a denunciare
una malcelata affettazione,
e allora, già in apertura,
gl’immancabili visionari portaborse
- quelli che da sempre
si muovono guardinghi orbitando
da un capo all’altro con un senso di stanchezza
avvertirebbero di essere battuti.
E' ora infatti di procedere,
sia pure fra alti e bassi,
affrontando i necessari passi
che ci consentiranno le riforme:
solo così potremo
tornare a rimetterci in piedi.
"Rialzati, Italia!"

260) bile / l'esca = bisca
261) tram / ramazza = tazza
262) casta / staffe = caffè
263) taglio / gli occhi = tacchi
B.E.I.

(Il Labirinto 2008-1)
(Penombra 2008-1)
(Il Labirinto 2008-2)
(Penombra 2008 7)

266) Lucchetto (5 / 10 = 9)
PARLAMENTO E RIFORME
Pare un casino, francamente
(e pare anche fatto a posta)
qui dove tutto è messo in gioco
e ad ogni data però
si rimescolano le carte
azzardando dichiarazioni
per fortuna inconsistenti,
in un’atmosfera - tra i ‘rossi’
e ‘neri’ in alternanza decisamente losca.
In questo pelago
di imbarazzanti situazioni
è ben nota la sottile strategia
di pezzi grossi ben piazzati
in compatta unità
con precise disposizioni di base
e con la pretesa di apparire
a salvaguardia del Paese;
comunque è pur sempre alto
il rischio di finire a bagno.
Par fatto proprio apposta,
come traspare chiaramente,
per darla a bere
con un’evidente presa per il culo
atta a liquidarvi
più o meno spiritosamente;
dopo tutto per ognuno di loro
in fondo cosa conta? Solo il voto!
E poi si biasima il malcapitato
che si rivelasse sboccato…

264) nodo / dote = note
(Il Labirinto 2008-2)
265) angoscia / scialo = angolo
(Penombra 2008 8)
266) bisca / scacchiere = bicchiere (Penombra 2008 10)

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

225

267) Lucchetto (5 / 3 5 = 7)

270) Lucchetto (4 / 8 = 6)

I RISPARMI DEL POPOLINO
I proletari, abituati a lamentarsi,
non possono nascondere
che da parte loro
col passare del tempo
sono riusciti a realizzarli;
a testimonianza di ciò
basta osservare le proprie mogli
le quali periodicamente
vengono riempite di piccole gioie;
quanto a loro, i mariti,
qualcuno va in giro
esibendo addirittura i gemelli d’oro.
Sicché, vista la situazione,
in un certo senso
ne consegue che per quanto
si mostrino accigliati,
a ben vedere
la loro è solo una fissazione:
per altro ogniqualvolta
si presenta l’occasione
sono pronti a fare anche la coda
per una sola caramella
il che è davvero deprimente
abbassarsi a tanta vergogna!
Tanto più che solitamente
si dicono per le cose eccellenti,
come ad esempio
le cravatte d’una volta,
con il nodo a farfalla
quali di quei tipi che si dànno
grandi arie perché - si spiegano "Noi, sì, che siamo navigati
avendo affrontato alterne fortune".
Ma verrà un tempo di vero rigore
e si finirà con loro coll’andar in bianco
scivolando sempre più in basso.

I BIMBI DELLO "ZECCHINO D'ORO"
Prima ascoltano, poi alla fine cantano
secondo la portata del buon gusto;
e se a qualcuno vano sembrerà
qui ci si ambienta con facilità.

271) Lucchetto (7 / 3 5 = 7)
LA PATENTE A PUNTI
Siamo a cavallo! Ora possiam guidare
vogliosi di mandar giù tutto quanto,
ma con l’aria che tira qui a girare
diremo che c’è proprio da tremare.

272) Lucchetto (6 / 6 = 4)
SI VINCE SOLO CURANDO I GIOCHI
Per certe aspirazioni è proprio il caso
di sostenere che ci vuole naso,
quindi per andar bene è consigliato
fare in modo che ognuno sia purgato;
quanto a me non sarò proprio all'altezza
ma il breve lo fo con naturalezza.

273) Lucchetto (6 / 3 4 = 5)
MODERNI APPARECCHI FOTOGRAFICI

268) Lucchetto (7 / 7 = 4)
PITTURA E MUSICA
Arti umane che avvincono
ed afferrano chi ha temperamento,
qualità scoppiettante
che rivela uno spirito brillante.

La messa a fuoco facile è evidente
sicché in ogni ripresa essi si impongono
nei fatti col soggetto in movimento.

274) Lucchetto (7 / 1'6 = 4)

269) Lucchetto (6 / 3 5 = 6)

VLADIMIR LUXURIA

RAGAZZE DISINIBITE
Stanno all'occhio ma coi cari compagni
larvatamente le ritrovi a letto.

E' additata come asessuale
pare però che sia tutto fuoco.

267) figli / gli occhi = fiocchi (Penombra 2008 11)
268) braccia / acciaio = brio (Penombra 2008 11)
269) ciglia / gli amici = cimici (Il Labirinto 2009-1)

270) spie / pietanza = stanza
271) briglia / gli avidi = brividi
272) narici / ricino = nano
273) paglia / gli assi = passi
274) falange / l'angelo =falò

B.E.I.
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275) Lucchetto ( 5 / 7 = 4)

281) Lucchetto (6 / 2 5 = 5)

AVARA E SCROCCONA

LA PUBBLICITA'

Essendo sempre pronta ad accettare
è da prender pel collo là per là
ché un concorde sentire lei addita.

Non sta bene sia imposta a tanta gente.

282) Lucchetto (4 / 4 = 2 2)
IL LADRO IN CUCINA

276) Lucchetto (5 / 5 = 6)
MIA SUOCERA

Grasso in hotel va a ruba mica tanto.

Sarà anche fine… e passi, ma da lei
l'avessi attorno, mi proteggerei.
283) Lucchetto (5 / 6 = 5)
LA MIA NUOVA FIAMMA

277) Lucchetto (5 / 6 = 5)
ENIGMISTICA SOTTO IL SOLE ROVENTE
Siccome scotta troppo non mi va,
bisogna essere bestie per star qua,
se mi salta tra poco
prendo su e faccio un gioco.

L'amo e se vado al mare e me la faccio
un sussulto improvviso mi procura
perché nel pieno della vanità
mostra il seno scoperto addirittura.

284) Lucchetto (5 / 7 = 4)
278) Lucchetto (5 2 5 = 4)

AVARA E SCROCCONA

TRENT'ANNI ALLO STUPRATORE
Per il balordo la sentenza è questa,
è un segno con cui si può dir ch'è fritto!...

279) Lucchetto (6 / 6 = 4)

Essendo sempre pronta ad accettare
da prender pel collo là per là
giusto per le sue note qualità.

285) Lucchetto (5 / 9 = 10)

IL "GOMORRA" DI SAVIANO
Col giallo palesante asperità
e le battute anzichennò azzeccate
si espongon le inquietanti
azioni dei briganti.

L'AUTO BLU
Bisogna dir che serve su per giù
pei capi che con essa van girando,
ma può finire a terra addirittura
quando si tratti d'una foratura.

280) Lucchetto (7 / 8 = 5)
GALOPPINO POLITICO LICENZIATO

286) Lucchetto (7 / 9 = 6)
IL CAMPANARO DEL CONVENTO

a Luisa, autrice dello schema
C’è sempre una linguaccia che lo turba,
è in crisi, e liquidato s’impantana
minaccioso, con ira, a brutto muso,
ché con la Destra e la Sinistra ha chiuso.

L'ordine avuto esige l'obbedienza
perciò mano alle corde per suonare,
dopodiché, quando il caffè è passato,
si lava anche il bucato.

275) ascia / sciarpa = arpa
276) scopo / porta = scorta
277) pasta / stalla = palla
278) udito di tonto = unto
279) limone / monete = lite
280) purista / ristagno = pugno

281) malata / la tassa = massa
282) unto / topo = un po'
283) pesca / scatto = petto
284) ascia / sciarpa = arpa
285) scala = lavatrice = scavatrice
286) comando / mandolino = colino

B.E.I.

(Penombra 2009-5)
(Penombra 2009-6)
(Il Labirinto 2009-7)
(Il Labirinto 2009-6)
(Il Labirinto 2009-6)
(Penombra 2009-8 )
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287) Lucchetto (5 / 5 = 4)

292) Lucchetto (7 / 6 = 5)

CUOCHI MILITARI

QUELLO CHE LE HA BUSCATE

Per sostenere il nostro Reggimento
mettiamo in gioco la nostra passione,
ogni tanto peò ci può scappare
anche il brodo di trippa dover fare.

A sentir lui è tutta un'enormità:
a suonarlo risulta uno soltanto
e quindi resta inteso
che al fatto è bene dare il giusto peso.

293) Lucchetto (3 5 / 4)
288) Lucchetto (7 / 4 = 5)

BALOTELLI

HO COMPRATO UN'AUTO USATA
La facoltà di impormi non mi manca
per cui se batte in testa io la rendo;
con un pizzico di buon senso in atto
e una stretta di mano tutto è fatto.

D'accordo, non è bianco, ma il valore
non lo si nega anche s'è di colore
e, per quanto apparire possa un duro,
nel calcio è una certezza di sicuro.

294) Lucchetto (7 / 4 = 5)
HO COMPRATO UN'AUTO USATA
289) Lucchetto (5 / 6 = 5)
COLUI CHE DIRIGE IL DUELLO
L'ordine del padrino viene imposto
e si ottiene al momento di far fuoco:
la paternale è d'uopo, ma si sa
che anche figli e figliastri far potrà.

La facoltà di impormi non mi manca
per cui se batte in testa io la rendo;
con un pizzico di buon senso in atto
e una stretta di mano tutto è fatto.

295) Lucchetto (8 / 8 = 6)
GIORNALISTI DI RETE4
Fra i soliti che agiscono con Fede
c’è chi lavora con giudizio: protesi
al risalto del capo il che è da dire
lo fa ringalluzzire.

290) Lucchetto (8 / 8 = 6)
GIORNALISTI DI RETE4
Fra i soliti che agiscono con Fede
c’è chi lavora con giudizio: protesi
al risalto del capo il che è da dire
lo fa ringalluzzire.

296) Lucchetto (7 / 6 = 5)
SIGNORA DI CLASSE, MA...

L’amo e se vado al mare e me la faccio
un sussulto improvviso mi procura
perché nel pieno della vanità
mostra il seno scoperto addirittura.

E' socievole al punto che, si sa,
basta pagarla ed a tutti si dà,
pertanto me la voglio fare anch'io,
sicché oggi l'aspetto e sono certo
che la mia bella tenebrosa, già
prima di notte, è indubbio, arriverà;
ah, non la voglio perdere davvero
nonostante mi accorga sia capace
di darmi anche pensiero.

287) piedi / Edipi = pipì
288) preside / idea = presa
289) mafia / fiamma = mamma
290) credenti / dentista = cresta
291) pesca / scatto = petto

292) chiasso / assolo = chilo
293) oro rosso / osso
294) preside / idea = presa
295) credenti / dentista = cresta
296) tessera / serata = testa

291) Lucchetto (5 / 6 = 5)
LA MIA NUOVA FIAMMA

B.E.I.

(Il Labirinto 2010.2)
(Il Labirinto 2010.2)
(Il Labirinto 2010.2)
(Penombra 2010.3)
(Penombra 2010.3)
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297) Lucchetto (5 / 7 = 5)

303) Lucchetto (6 / 8 = 1'5)

NUOVA TASSA PER LE ZITELLE
In base a certe voci messe in giro
ciò che ha causato il male è "troppo sole!".
Forse è per la mania di comandare
che s'è avuta l'imposta popolare.

SUOCERA VANITOSA
Pur di spararle grosse
è disposta a farsi anche scannare:
ora sostiene di risiedere
nello Stretto della Manica
perché si sente un genere di persona
assolutamente superiore.

298) Lucchetto (4 / 9 = 9)
LE BARZELLETTE

304) Lucchetto (6 / 6 = 8))

A ben guardare sono necessarie
per quel poco di spirito gradito,
quindi, affinché la gioia sia sicura,
si badi a un'ingegnosa sua chiusura.

SOCIO SLEALE
Lo pianto ma potrei anche pestarlo
e se la faccio son sempre pulito:
questa è la sola prova
d'incubo che cova.

299) Lucchetto (6 / 2 4 = 4)
LA CIOCCOLATA

305) Lucchetto (4 / 4 = 4)

Dal momento che in bocca mi dà gusto
io l'uso con giudizio però penso
che per tutto il lavoro che io faccio
mi spetti quanto meno per compenso.

300) Lucchetto (4 / 4 = 4)
LA DONNA E IL SUO CORPO
Il suo frangente è certamente il seno
cui ogni giorno ne dedica una nuova,
sicché talvolta viene apostrofata
come una svergognata.

301) Lucchetto (6 / 3 4 = 5)

L'UNITA' D'ITALIA
E' durata fatica ma in compenso
siamo riusciti ad ottenerla
ed oggi ci sentiamo partecipi
e convinti che l'azzeccata riscossa
valesse la pena di tirare avanti;
pertanto alla data attuale
cui ricorrono tutti i partiti
ognuno sosterrà energicamente
lo stimolante processo
d'una ambìta Vittoria
ed ora l'andamento
del nostro splendido Stivale,
grazie alla sua agevole struttura
potrà avvalersi d'un più flessibile
e duttile procedimento.
3° Premio Concorso Unità d'Italia

MODERNI APPARECCHI FOTOGRAFICI
La messa a fuoco facile è evidente
sicché in ogni ripresa essi si impongono
nei fatti col soggetto in movimento.

306) Lucchetto (4 / 7 = 5)
UNA MIA "FACELLA"

E non venite a dir che non ci azzecca!
E' finita la fiera ed è uno schifo
infatti a giudicar da quel che sento
è un continuo lamento.

Questo è un gioco
che non appena avrò imbucato
mi farà certamente vincere;
per me che ho naso,
visto il senso reale,
posso aspirare a tutto:
sarei bestia se non ammettessi
di usare con profitto
certe graffianti verità.

297) disco / scottatura = dittatura
298) luci / cicchetto = lucchetto
299) palato / la toga = paga
300) onda / data = onta
301) paglia / gli assi = passi
302) l'acaro / carogna = lagna

303) lupara / paramano = l'umano
304) chiodo / doccia = chioccia
305) paga / gara = para
306) golf / olfatto = gatto

302) Lucchetto (1'5 / 7 = 5)
LA SAGRA DEL PORNO

B.E.I.

(Il Labirinto 2010-7)
(Il Labirinto 2010-7)
(Penombra 2010-12)
(Il Labirinto 2010-12)
(Penombra 2011-1)
(Penombra 2011-2)
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307) Lucchetto (7 / 7 = 4)

310) Lucchetto (8 / 6 = 8)

IL PROF DELLE LICEALI

HO COMPRATO UNA PULEDRA DA CORSA

Dopo averle conciate per le feste
coll'esercizio anzichennò alienante,
ha messo pure a segno con lo scritto
il compito in materia di diriitto.

308) Lucchetto (7 / 1'6 = 4)
ESCORT D'ALTO BORDO
Additata
per la sua disponibilità
a trovarsi sempre
a portata di mano
ogniqualvolta si tratti
di palpeggiamenti,
è altresì indicata
per la caratteristica
di prestarsi se c'è da "agguantare"
e ciò grazie al consenso
di una posizione altolocata
che spiritosamente
permette
di cogliere al volo
dubbiose insinuazioni
su ambiguità sessuali:
nel qual caso
al frullare di certe battute
"apriti cielo!"
sicché l'ardore con cui si esprime
rivela la struggente propensione
d'imporsi facendo fuoco e fiamme
all'indirizzo di coloro
che, rischiando
di pagare lo scotto,
ritengono le sue prestazioni
soggette al fatto
di trovarsi costantemente in calore.

Ammetto che molti
potrebbero considerarla una mania,
però chiarisco subito
che ne sono stato attratto
per amore di mia moglie;
debbo comunque affermare
che si tratta d'una bestia
anzichennò impetuosa ed indomabile,
piuttosto difficile da tenere a freno;
comunque, ora che mi appartiene
mi premuro di curarla al meglio
allo scopo di sfruttare
le indubbie qualità
che le sono congenite in dirittura,
senza cedere alla deleteria tentazione
di dar di piglio a stimolanti
al fine di sfruttarne le caratteristiche
giustamente soggette a squalificarla.
Ad ogni buon conto in corsa
dovrà impegnarsi allo spasimo
e nel ciclo di pochi secondi
tentare di avanzare
scattando da par suo
verso il traguardo
onde affermarsi nel tentativo
di sbaragliare i tempi
dei precedenti decorsi.

311) Lucchetto (6 / 7 = 5)
CAMPIONCINO IN TRIONFO
Decisamente in gamba ed all'altezza
è quindi giusto lo si porti a spalle
anche perché, seppur si sia montato,
una piccola cima va stimato.

309) Lucchetto (6 / 5 = 7)
BARBONI ALLA MENSA DEI POVERI

312) Lucchetto (5 / 7 = 6)
BIMBI, SENTITE I TUONI?

Siccome in vita loro non han niente
son costretti a nicchiare
che conseguentemente
essendo al verde e al solito saltare
divoran tutto se c'è da mangiare.

A letto tutti e sotto le coperte
ché a sentirli c'è proprio da tremare;
se non volete che vi faccia neri
badate di non farvi pizzicare.

307) ribotte / bottega = riga
308) falange / l'angelo = falò
309) loculi / liste = locuste

310) passione / onestà = passista (Il Labirinto 2012-5)
311) coscia / scialle = colle
(Penombra 2012-6)
312) libri / brividi =lividi
(Il Labirinto 2012-6)

B.E.I.

(Il Labirinto 2011-12)
(Penombra 2012-4)
(Il Labirinto 2012-5)
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313) Lucchetto (6 / 2 5 = 5)
IL MINISTRO FORNERO E L'ART. 18
Affossatrice indefessa
dedita all'azione terra terra
di eliminare i vari cumuli
accampa l'intento di sostituirli
eventualmente con nuove coperture
appellandosi con scorrettezza al motto:
"Mi manda Piccone"!
Il tutto naturalmente deciso
nella corsa contro il tempo
che la palese minaccia della crisi
coinvolge i tanti poveracci
presi in giro
nella costante attesa
di una ripresa che ha da venire;
per ora quindi
riteniamoci soddisfatti
del pane che non ci manca
e vediamo di mandar giù
e digerire l'intruglio
puerilmente manipolato
a beneficio dei nostri figli.

314) Lucchetto (6 / 8 = 6)

316) Lucchetto (5 / 8 = 9)
FINANZIAMENTO AI PARTITI
E' decisamente un ottimo supporto
per poter affermare di sentirsi a cavallo;
io però la ritengo
un'autentica "presa per il culo"
che mi fa montare in bestia!
Sì, essa rappresenta un mezzo
per favorire seduta stante
l'incerta stabilità dei partiti.
Un po' di pudore, perbacco!
E' ora di cominciare a fare pulizia!
Volete la macchina a disposizione
per andare in giro?
Sì, ve la do io la macchina:
quella della nettezza urbana!
E voi, capi, imputateci pure la seccatura
di tenervi sulla corda.
Ma non pensate a quel povero cristo
privo di ogni civile comodità
che passa la sua vita
costantemente al verde,
costretto a darsi alla macchia
con la prospettiva di un misero ricovero
che, grazie a un vostro eventuale intervento
potrebbe cominciare col mettere la pentola sul
[fuoco.

L'IMU
Nell'attesa che arrivi
dormiamoci su;
ormai è deciso
che l'avremo di nuovo
inesorabilmente in giornata:
è una rapina dei tempi
ma passerà...
Trattandosi di faccenda
relativa alla casa,
la pubblica opinione
l'ha impugnata già in apertura
ma nonostante ciò
nel giro dei soliti riscatti
la conclusione può considerarsi chiusa.
Sicché ora
in attesa che il nuovo evento
ci manifesti che genere
di novità ci verrà imposta,
ci auguriamo che il tutto
sia messo in luce
ed abbiano fine certe dolenti note.

315) Lucchetto (4 / 4 = 4)
LA FOTO E' PERFETTA
Va innanzi tutto messa bene a fuoco
perciò il cretino che con lei si intesta
la metta prima a fuoco e poi la tiri.
313) palata / la tappa = pappa
314) domani / maniglia = doglia
315) pira / rapa = pipa
B.E.I.

(Il Labirinto 2012-7)
(Penombra 2012-8)
(Penombra 2012-8)

317) Lucchetto (4 / 5 = 5)
TRAMEZZINO IN UFFICIO
Con il pane va giù ma il capo guarda.

318) Lucchetto (6 ) = 7)
QUOTE ROSA
E' ormai tempo di riconoscere
che le nostre donne
oltre alla leggerezza
dell'abbonamento a "Mani di Fata"
e al saper fare il bucato,
vantano ammirevoli punti di rilievo
accertati sul filo dell'evidenza;
se ne incontrano in giro molte
aperte alla moderna
imposizione dei tempi
che palesano la stoffa
da cui si percepisce
l'intenzione di giungere al "top"
per cui ne consegue spesso
la pretesa di essere portate fuori
orientate allo scopo
di voler mangiar bene; e noi uomini
le esaltiamo abboccando felicemente
nonostante talune approfittando
rincarano la dose
finendo per ritrovarsi inesorabilmente
soggette alle prescrizioni mediche.
316) sella / lavaggio = selvaggio (Il Labirinto 2012-10)
317) vite / testa = vista
(Penombra 2012-11)
318) ricami / camicette = ricette (Il Labirinto 2012-11)

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

231

319) Lucchetto (6 / 7 = 7)

324) Lucchetto (6 2 5 = 5)

LE NOZZE DELLO SCAPOLONE
Or che nell'alto impegno è convolato
avrà successo ed andrà tutto bene:
Cupido è intervenuto e l'agognato
desiderio alla fine si è avverato.

NONNO FORZUTO
Se ne sta lì impalato
a mostrare che un fusto era in passato
e gli dài del "lavativo" in fondo
corri il rischio di uscir da questo mondo!

320) Lucchetto (1’5 / 6 = 4)
ASSIOMA

325) Lucchetto (1’5 / 6 = 2 6)

Il falso dio del mal nostro è il denaro.

321) Lucchetto (4 / 6 = 4)
RIPENSANDO A SACCHI
Lui misurato? E sia,
però quell'esteriore sua durezza,
da sempre sbandierata,
l'ho trovata piuttosto sperticata.

IN CANTINA HO DEL BUON VINO
Lo preferisco schietto e generoso
e se magari è amabile non guasta,
purché mi sappia metter buonumore
e m’infonda allegria;
quindi la mia me la gestisco io
senza tanti discorsi e a modo mio!
(edito postumo)

322) Lucchetto (5 / 6 = 5)

326) Lucchetto riflesso (5 / 4 = 5)

IL FOOTING

VISITA ALLA VILLETTA IN VENDITA

Chi lo vuol fare un paio di volte al giorno
sappia che si può fare anche filando:
qualora boccheggiasse, pan bagnato
per smaltire la cotta è consigliato.

Detto fra i denti, quello che mi rode
è il nemico che vuol darmela a bere:
è spoglia, non c'è un mobile, perciò
lo sapete che faccio? Me ne vo!

323) Lucchetto (5 / 7 = 6)
ACCAMPAMENTO DI NOMADI
Dove il taglio degli alberi
consente un periodo vitale
eccoli distendere le coperte
che rivelano i letti
saggiamente preparati
con opera manuale.
Ma la loro fastidiosa presenza
trova il contrasto febbrile
e i deliranti sussulti
di chi ama la tranquillità
e non sopporta
tremori di sorta
ritenendoli soggetti
materialmente dediti
a categorico oscurantismo
e segnatamente portati
ad improvvisi colpi di mano
realizzati col buio pesto.

319) aviere / eredità = avidità
320) l’idolo / dolore = l’ire
321) acro / crosta = asta
322) pasto / stopppa = pappa
323) libri / brividi = lividi
B.E.I.

(Il Labirinto 2012-12)
(Il Labirinto 2013-4)
(Il Labirinto 2013-3)
(Il Labirinto 2013-7)
(Penombra 2013-12)

327) Lucchetto riflesso (6 / 5 = 5)
MARITI DI MOGLI MANESCHE
Li han picchiati per bene e poi piantati,
il che in fede son cose da non credere:
saran di peso, però ho la certezza
che+ ciò non sia soltanto leggerezza.

328) Lucchetto riflesso (6 / 6 = 6)
TOTTI IN AZIONE
Risulta ormai per tutti manifesto
l'autorevole imporsi nell'arresto
al cui tocco di piatto seguirà
il "cucchiaio", la sua specialità.

324) badile di legno = bagno
325) l'amico / comica = la mimica
326) morso / oste = morte
327) chiodi / idoli = chili
328) poster / retata = posata
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329) Lucchetto riflesso (6 / 1 6 = 5)
I NOSTRI POLITICI

334) Lucchetto riflesso (8 / 6 = 4)
LAUREATA E PRECARIA

Dovrebbero saper dare riparo
per le diavolerie loro esiziali,
però in fatto di civica coerenza
fanno solo tra loro spartizioni

Così ferrata a Lettere e capace,
ora, precaria, è in ansia del futuro,
ora che in lei appaiono già vani
del suo attento costrutto i tanti piani.

330) Lucchetto riflesso (4 / 4 = 4)
SPOGLIARELLISTA E CANTANTE
Facile inalberarsi, ognun conosce
quel suo esibirsi nel mostrar le cosce,
e ti dà tanto di testa di rapa
se ti intrometti nei cavoli suoi;
ma la presa pel naso più evidente
è il suo sfiatarsi spudoratamente.

335) Lucchetto riflesso (6 / 1 5 = 4)
FEMMINISTE E UOMINI
Unite insieme riescono a far muro
e in numerose uscite son vincenti
sicché certi filoni formalmente
si prendono la cotta facilmente.

331) Lucchetto riflesso (5 11 / 8)
LA MUSSOLINI E L'UNIONE ARCOBALENO
L'ottima fama con l'alta impressione
che gode nella pubblica opinione
le consenton la guida al movimento
di sinistra ed al suo dipartimento.

332) Lucchetto riflesso (5 / 5 = 6)
NIPOTINO ALMARE

336) Lucchetto riflesso (6 / 5 = 3)
IL DUOMO DI MILANO
E' centenario e vien considerato
da molti con superficialità,
però nel mare delle qualità
il suo squisito pregio si imporrà:
basta dar tempo al tempo e l'evidenza
consacrerà l'annosa sua esistenza.

337) Lucchetto riflesso (8 / 11 = 7)
LA STENOGRAFA DEL PARLAMENTO

Qui ognun di solito fa il bagno
il mio Chicco, piuttosto spiritoso,
raggiunge il colmo allorquando si ostina
ad esibirsi in pieno anche in piscina.
(3° premio Simposio Tiberino-Vesuviano)

A esplicare il lavoro della Camera
di solito si reca sempre a piedi
e in virtù della sua preparazione
segue il vigor d'ogni competizione
che è sempre essenzialmente stuzzicante
e anzichennò eccitante.

338) Lucchetto riflesso (5 / 6 = 7)
333) Lucchetto riflesso (6 / 4 = 4)
IL COLLETTO DURO D’UNA VOLTA

LA SPAZZATURA A NAPOLI

Rappresentava un dì la quintessenza
del tipo assai brillante, inamidato
e gonfio di una certa nobiltà
andata all’aria, poi, per leggerezze.

Lo schifo s'è fermato, ma sinora
a dire il vero se ne butta ancora,
c'è però chi sta all'occhio e alquanto saggio
realizzerà il miraggio
e al fin di riparare adotta un motto:
"Via dalle strade, mettiamoci sotto!..."

329) rimedi / i demoni = rioni
330) pero / orto = peto
331) super reputazione = stazione
332) vasca / acino = vasino
333) elisir / riso = elio

334) cassetta / attesa = casa
335) pareti / i terni = pani
336) ettaro / orata = età
337) pianella / allenamento = pimento
338) porto / ottico = portico

B.E.I.

(Penombra 2008-4)
(Penombra 2008-5)
(Il Labirinto 2008-6)
(Penombra 2008 7)
(Penombra 2008 10)
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339) Lucchetto riflesso (7 / 1 4 = 4)
MANOVALANZA CAMORRISTA

344) Lucchetto riflesso (6 / 6 = 4)
UN CELEBRE SLOGAN

Chiusi lì in gabbia in preda dell'affanno
nonostante le arie che si danno,
son chiamati a rispondere
dei fatti propri a lor volta imposti
dai capi, in tutto il mondo risultati
infine estremamente emarginati.

C'è chi dice che “più lo mandi giù
e più ti tira su”
perciò se come pare ha la virtù
di tirar su, facciamolo girare,
ma quanto a me personalmente oso
pensare che sia un detto spiritoso.

340) Lucchetto riflesso (6 / 4 = 6)

345) Lucchetto riflesso (6 6 = 6)

IL NAPOLETANO VERACE

FINI NON SI DIMETTERA'

E' quello che ha tendenza a procurare
le battute di spirito
ma se viene menato per il naso
il moccolo è senz’altro garantito:
chi vuol vederlo, mal che vada, sa
di trovarlo al rione Sanità.
341) Lucchetto riflesso (6 / 5 5 = 6)

Se dalla parte fatta trae vantaggio
mostra di avere proprio un bel coraggio:
grazie all'altolocata posizione
adesso in pianta stabile si impone.

TRATTORIA ED ENOTECA NAPOLETANA

346) Lucchetto riflesso (7 / 6 = 5)
AL FUNERALE DI SARAH SCAZZI

Deve il successo grazie alle sue pizze
che giran pei clienti già seduti
e uniti allegramente come fosse
un comune ritrovo familiare:
quanto ai coperti c’è pure chi cura
abitualmente il “bianco” addirittura.

Chi le ha fatto la pelle adesso piange
ma è degno chi la sua corona porta;
pare si parli greco: quel ch'è stato
ora se ne sta lì tutto isolato.

342) Lucchetto riflesso (6 / 7 = 5)

347) Lucchetto riflesso (7 / 5 = 4)

L’ISOLA DI CAPRI

MARIENRICO E' BRAVISSIMO

Cominciamo col dire francamente
come stanno le cose:
la colossale sua notorietà
ha il sostegno di tutto il mondo intero
perché agli occhi di ognuno offre il piacere
del suo grande e prezioso Belvedere.

343) Lucchetto riflesso (4 / 4 = 4)
BANDA DEI NAVIGLI:ORCHESTRALI RIBELLI
Dar del capo al maestro non mi va
anzi, per me potrebbe anche crepare,
pei suoi verdetti infatti prima o poi
son deciso a piantarlo:
quanto a farsi sentire, quel che penso
è che non abbia senso.

339) polmoni / i nomi = poli
340) medium / muco = medico
341) cinema / ameni amici = camici
342) lealtà / Atlante = lente
343) ) muro / orto = muto
B.E.I.

(Il Labirinto 2010.2)
(Penombra 2010.5)
(Penombra 2010.6)
(Penombra 2010.7)
(Penombra 2010.7)

Visto in Penombra risulta evidente
che si tratta di un tipo competente,
in ogni gioco infatti c'è l'ingegno
di chi furtivamente lascia il segno.

348) Lucchetto riflesso (5 / 4 1 6 = 1'7)
STUDENTE LAUREATO MA DEPRESSO
Alquanto concentrato
s'è messo in luce ed ora appar raggiante,
però il destino ostile l'ha ridotto
in una situazione disarmante,
sicché in sostanza appare naturale
il deprecato suo stato venale.

344) viagra / argano = vino
345) attore eroico = attico
346) cipolla / alloro = Cipro
347) barlume / emulo = baro
348) laser / resa a nemico = l'anemico
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349) Lucchetto riflesso (1'6 / 8 = 5)
LA POLEMICA MARCHIONNE-CGIL
L'aspettativa cesserà soltanto
se ci sarà l'incontro delle parti
e si procederà per l'occasione
contro il marchio di certa corruzione,
ma quel che sbigottisce è il perdurare
d'una sclerosi alquanto secolare.

354) Lucchetto riflesso (4 / 6 = 6)
GENTILE ADDETTO ALLE ONORANZE
FUNEBRI
E' quello che presentasi al trasporto
allorquando c'è da portare il morto,
quello che in casa vostra si trattiene
e si comporta come si conviene
anche in piccole cose, ma è evidente
che valgono tant'oro veramente.

355) Lucchetto riflesso (5 / 1 6 = 4)
350) Lucchetto riflesso (4 / 6 = 6)
IL FUNERALE DEL NONNO
La gravità del fatto si conclude
che lascerà la casa dove un tempo
visse gradito a all'uopo ben curato:
quanti valori, quante le trovate
piccole gioie apprezzate.

BERLUSCONI E' UN MANDRILLO
Valutar le stimate qualità
sarà sempre un onor per l'Eccellenza,
sicché quando al Palazzo si presentano
certe bellezze in fiore, i rossi irrompono
perché il "filone" col cornetto ammetta
la cotta che s'è presa per Rosetta.

356) Lucchetto riflesso (5 / 6 = 5)
351) Lucchetto riflesso (5 / 6 = 3)
LA SCHEDINA AL SUPERENALOTTO

MARIA, OMERTA' ASSOLUTA

La fai sempre tentando che riesca
però materialmente ottieni un corno,
ma continua con fede, sino a quando
finirai prima o poi sacramentando.

Noi ricercati, all'ordine del capo
ce la facciamo tutti nei calzoni,
ma c'è da dire che per quanto in guardia
il segreto potrebbe anche cadere:
valgono poco le capacità
quando lo scopo è quel di darla a bere.

352) Lucchetto riflesso (7 / 2 5 = 4)

357) Lucchetto riflesso (7 / 1 7 = 1 4)

BOY SCOUT IN GITA

IL CARROZZONE RAI

Avanzati grazie a una scorciatoia
dei quattro in compagnia uno si impone
sia pur cerimonioso, ma alla fine
anche a sacramentar si mostra incline.

Ma quante ne dovremo mandar giù
col noto motto “Di tutto di più”,
basta considerare certi fatti
che si vedon per esser stupefatti;
mi chiedete chi sono? Vi rispondo:
tutti novelli “figli di papà”!

353) Lucchetto riflesso (6 / 5 = 4)

358) Lucchetto riflesso (6 6 = 6)

I LIBRI DI AGATA CHRISTIE

NOBILUOMO ALLA SPEDIZIONE DI QUARTO

Col giallo alla radice, a tutto campo
essendosi materialmente imposti
dal canto loro van considerati
per certi versi sempre più apprezzati.

E' quello che fa parte arditamente
del dramma ormai cogente,
è altolocato ma altresì garante
di un'opera senz'altro edificante.

349) l'attesa / asettico = laico (Penombra 2011-11)
350) peso / ospite = pepite (Il Labirinto 2011-11)
351) prova / avorio = pio
(Il Labirinto 2011-11)
352) ritagli / il gatto = rito (Penombra 2011-12)
353) carota / atomi = carmi (Penombra 2011-12)

354) peso / ospite = pepite
355) pregi / i gerani = pani
356) piega / agente = pinte
357) ingordi /i drogati = i nati
358) attore eroico = attico

B.E.I.
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359) Lucchetto riflesso (5 / 5 = 4)
ARRIVO A MARSALA

364) Lucchetto riflesso (7 / 4 = 5)
MONTI HA ACCETTATO L'INCARICO

Ora i giochi son fatti ed alla fine
ciò che più conta è imporsi,
e poiché la città fu conquistata
possiamo dire di essere a cavallo!
Le voci che si ascoltano al momento
van ritenute un buon riferimento.

Posto in causa, si esprime con giudizio
ed affronta l'impresa arditamente,
ma conferma con animo sincero
che ce l'ha messa tutta per davvero.

365) Lucchetto riflesso (6 / 1 6 4 = 7)
360) Lucchetto riflesso (5 / 1 7 = 5)
CRITICHE AI PARTENTI DA QUARTO
Potranno esser battuti però è ingiusto
considerarli di cattivo gusto
e ciò pel fatto che nei loro cuori
hanno oggettivamente anche valori:
proteggon casa nostra e li si apprezza
soprattutto perché sono all'altezza.

VOLONTARI PER MARSALA
Uomini forti, uomini inquadrati,
da pugnace intenzion nobilitati
irrompono indomabili e impetuosi
agli scogli di Quarto;
allettati da morbosa avventura
i superiori li hanno sempre in cura.

366) Lucchetto riflesso (5 / 7 = 4)
361) Lucchetto riflesso (7 / 6 5 = 6)
CASADEI, ORCHESTRA "BALERA"
Grazie a "Romagna mia" è naturale
che acquisisca importanza capitale,
ma quel ch'è spigoloso e che notate
è che si esponga a certe cantonate,
per cui traspare la sua povertà
dovuta a un'assoluta aridità.

362) Lucchetto riflesso (6 / 11 = 7)
IL SALTO DA QUARTO A MARSALA
Maturato tra i giovani rampolli
fu spiccato nell'atto del distacco
e noi, da sempre tappabuchi, adesso
mettiamo bocca: “Più nessuno è fesso!”
Siamo partiti ed a torto o a ragione
imponiamoci, ma con devozione.

363) Lucchetto riflesso (6 / 1 6 = 5)
NUOVA LEGGE SUI NEGOZI
Essendo in ristrettezze in verità
aperti o chiusi infin se ne uscirà
e, con gli stanziamenti, quelli in centro
avran più o meno sempre gente dentro,
sicché per quanto ci faccian filare
siam sulla buona strada a quanto pare.

359) sport / Troia = spia
360) triti / i tiretti = tetti
361) Bologna / angolo retto = bretto
362) frutto / otturazioni = fazioni
363) vicoli / i locali = viali
B.E.I.

(Il Labirinto 2012-2)
(Penombra 2012-2)
(Il Labirinto 2012-2)
(Penombra 2012-2)
(Il Labirinto 2012-3)

PRIMAVERA, PARTENZA PER L'UNITA'
Grazie ad una ostinata aspirazione,
seppur fumosa, infin s'è realizzata
col concorso della temperatura
ed una ferrea resistenza dura:
l'uomo, dapprima ignoto, adesso è come
si sia comunemente fatto un nome.

367) Lucchetto riflesso (6 / 4 = 4)
IL CONTESTATO VIAGGIO VERSO MARSALA
Lungo o corto che sia, sicuramente
sarà coi fiocchi, bello ed avvincente:
ci son teste di rapa? Non è un danno
insieme agli altri infine si imporranno;
col soffiare del greco all'occasione
realizzeran la loro aspirazione.

368) Lucchetto riflesso (4 / 5 = 5)
UNITA' D'ITALIA: DA QUARTO A MARSALA
Noi che per essa offriamo il nostro sangue
chiamando tutto il popolo a raccolta,
noi, liquidati, ma in vena di un giallo,
stimolammo una indubbia verità
e, a conti fatti, ora sostanzialmente
tutti i nostri valori son realtà.

364) pretore / eroe = prete (Il Labirinto 2012-3)
365) pugili / i liguri mari = primari (Penombra 2012-3)
366) cicca / acciaio = caio (Penombra 2012-3)
367) nastro / orti = nasi
(Il Labirinto 2012-3)
368) AVIS / sieri = averi
(Il Labirinto 2012-3)
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369) Lucchetto riflesso (6 / 1 4 = 5)
DENIGRAZIONE DEI MILLE
Un complesso di saggi la cui storia
è scritta ormai ad eterna memoria,
gente un tempo zittita cui si suole
dir che per loro "non ci son parole",
eppure son soggetti ad occasioni
di sfacciate espressioni.

370) Lucchetto riflesso (4 / 7 = 5)
VOLONTARI PER L'UNITA'
Son tutti in coda pronti a realizzarla,
ma c'è pure qualcuno che si invola
perché, per quanto esercitato, sente
di non essere in grado certamente.

374) Lucchetto riflesso (7 / 9 = 6)
QUARTO: PRONTI ALL'ATTACCO
Arruolati e inquadrati per la gloria
di portare l'Italia alla vittoria,
in forza d'un attacco strepitoso
scaturito dall'istinto impetuoso,
l'iniziativa ora allo stato attuale
parte per un'impresa capitale.

375) Lucchetto riflesso (6 / 7 = 5)
HO UN COPERTONE LISCIO
Poiché potrebbe prima o poi scoppiare
a questo punto mi dovrò fermare,
anche perché sinceramente penso
sia solo una questione di buon senso.

(1° premio "Memorial Favolino" 2012)

371) Lucchetto riflesso (6 / 5 = 5)
I DUBBI SUL VIAGGIO DEI MILLE
In capo ad essi incombe martellante
un fatto, esser battuti, la sconfitta,
pertanto inutilmente c'è chi osa
aspettarsi un'azion miracolosa:
in sostanza con ciò che si è intrapresi
è bene farlo e... dargli un certo peso.

372) Lucchetto riflesso (7 / 2 5 = 6)
IL MOVIMENTO PER L'UNITA' D'ITALIA

376) Lucchetto riflesso (6 / 5 = 5)
I FANTINI DEL PALIO
Si presentan così, alla spicciolata,
pronti a montare in bestia:
son saldi, hanno giudizio, però pare
qualcuno a volte può pure cascare.

377) Lucchetto riflesso (8 / 2 7 = 7)
QUARTO: IL CAPO DELLA SPEDIZIONE
Alludendo a color che con l'impegno
di far bella figura nel disegno
della leggenda, lui si rende interprete
della storia e di ciò che ormai sta scritto:
potrà sembrare una bestialità
ma sarà lui che il gruppo guiderà.

Eccoli lì nell'aule i faccendoni
ognora intenzionati a governare;
la miglior parte che gli toccherà
sarà in forza del giorno che vivrà
ma la liquidazione addirittura
rivelarsi potrà una fregatura.

373) Lucchetto riflesso (5 / 8 = 7)
BUON UMORE TRA I VOLONTARI DI QUARTO

378) Lucchetto riflesso (6 / 1 5 = 4)

Vite racimolate con l'intento
di finir a Marsala; accampamento
che vanta per il piano in formazione
un tipetto piuttosto spigoloso
che, per quanto d'accordo, lo notate
sempre propenso a certe… bischerate.

Per quanto sian portate a far parole
c'è fra di loro un legame alquanto stretto.
infatti se qualcun trova da dire
non c'è dubbio che san farsi sentire.

369) volumi / i muti = volti
370) fila / aliante = fante
371) chiodi / idolo = chilo
372) bidelli / il leone = bidone
373) vigna / angolino = violino

374) azzurri / irruzione = azione
375) guerra / arresto = gusto
376) denari / irati = denti
377) pastelli / il lettore = pastore
378) vocali / i lacci = voci

B.E.I.

(Il Labirinto 2012-3)
(Il Labirinto 2012-3)
(Il Labirinto 2012-3)
(Penombra 2012-4)
(Penombra 2012-4)

QUARTO: DISSENSI TRA LE FORZE
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(Il Labirinto 2012-4)
(Il Labirinto 2012-5)
(Il Labirinto 2012-5)
(Penombra 2012-5)
(Penombra 2012-5)
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379) Lucchetto riflesso (6 / 6 7 = 9)
QUARTO: CONSIDERAZIONI SUL VIAGGIO
L'armata costituitasi pel viaggio
si espone all'evenienza con coraggio,
però all'insegna del crudo maestrale
si prevede che vada molto male:
"Valutando le cose ci conviene
orientarci su ciò che va più bene".

384) Lucchetto riflesso (7 / 1 7 = 5)
FORZE ARMATE U.S.A.
Le loro divisioni a quanto pare
bene o male son solite avanzare
per cui dal canto loro
per un verso o per l'altro sono note
le peculiarità: se ne deduce
che han qualità per mettersi anche in luce.

385) Lucchetto riflesso (4 / 9 = 7)
380) Lucchetto riflesso (7 / 4 = 5)
QUARTO: IL TITUBANTE S'E' DECISO

VIVERE IN DITTATURA

Per quanto egli si esprima con giudizio
affronterà l'impresa ardimentosa,
pertanto a confessare si risolve
che al suo dovere assolve.

Fermo restando il fatto
che la reazione in questo stato latita,
ogni bene, per piccolo che sia
e per quanto ci possa stare a cuore,
sarà preda di affanni: sì, però
questo ci ruga un po'.

381) Lucchetto riflesso (8 / 6 = 4)

386) Lucchetto riflesso (6 / 6 = 4)

QUARTO: SI PARTE, RAGAZZI A BORDO!...
Anche se ai mozzi particolarmente
si usa attribuire lor qualche mancanza,
presto la nostra Patria
sarà in grado di avere l'Unità
e, a costo di rimetterci la pelle,
larvatamente tutto cambierà.

382) Lucchetto riflesso (6 / 1 5 = 4)
GIOVANI GIUNTI A QUARTO PER L'UNITA'
Sono in sostanza qui, ben sistemati
negli alloggi dei vari camerati
però, nei letti, sotto le coperte
c'è l'apprensione del capitolare
il che, evidentemente,
li rende scuri in volto veramente.

383) Lucchetto riflesso (6 / 1 7 = 4)

Primedonne che nello stato attuale
realmente sono qui da giudicare:
stando al gioco mi sentirei di dire
che nascondono cose da scoprire;
quei che all'andazzo si son scalmanati
ne hanno ben d'onde ad esser lì impalati.

387) Lucchetto riflesso (6 / 1 6 = 5)
NEGOZI SEMPRE APERTI
Essendo in ristrettezze in verità
aperti o chiusi infin se ne uscirà
e con gli stanziamenti quelli in centro
più o meno avranno sempre gente dentro
sicché, per quanto ci faccian filare,
siam sulla buona strada a quanto pare.

388) Lucchetto riflesso (5 / 1 7 = 5)
CASA D’APPUNTAMENTI

ESCORT DI LUSSO
Schifose parassite il cui progresso
è sfruttare costantemente il letto,
proteggendosi con l'intestazione
in ambiti scudi avuti in occasione
di prestazioni chiaramente annesse
per le grazie concesse.

379) scorta / atroce lezione = selezione (Penombra 2012-5)
380) pretore / eroe = prete
(Penombra 2012-5)
381) mutilati / Italia = muta
(Il Labirinto 2012-5)
382) mobili / i libri = mori
(Penombra 2012-6)
383) cimici / i cimieri = ceri
(Il Labirinto 2012-7)
B.E.I.

ESCORT E LENONI IN TRIBUNALE

Entrateci e vedrete convenute
qui, facili, abbordabili poppute:
quelli che di infilarcisi hanno osato
"Ora sono a cavallo" hanno esclamato;
le più note con aria sopraffina
ti concedono anche una… toccatina.

384) dispari / i rapsodi = diodi
385) coma / amoruccio = cruccio
386) regine / enigmi = remi
387) vicoli / i locali = viali
388) porti / i troiani = piani
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389) Lucchetto riflesso (4 6 = 4)

392) Lucchetto riflesso (6 / 5 3 = 4)

CRISI DEGLI ALLOGGI

LA JUVE E I SUOI GIOCATORI

Domicili vacanti? Ce ne sono
però trovarli belli è una chimera:
quelli più raffinati trovo giusto
soddisfino il buon gusto.

Ogniqualvolta agisce a fondo campo,
per carità, non mancano di spirito,
ne consegue sicché il riferimento
di attento, stimolante sentimento.

390) Lucchetto riflesso (5 / 6 4 = 7)
BISTECCA FIORENTINA ALL'ARANCIA
E' la portata che comunemente
viene servita al sangue, ma sovente
può accader che man mano faccian male
al punto di sentirsi strangolare
pertanto è diventato ormai comune
il farla con l'agrume.

393) Lucchetto riflesso (7 / 1 6 = 6)
391) Lucchetto riflesso (6 / 2 6 = 4)

POLITICI E APPALTI

Si presentano tutti scamiciati
spaziando vanamente
e per quanto uno faccia il raffinato
prima o dopo finisce pizzicato.

Miserabili pronti all’occorrenza
a far vita da cani hanno tendenza,
a conti fatti gente signorile
che mostrasi gentile
salvo spillarti liquidi: occasioni
che spesso si risolvono in bidoni.

389) sedi ideali = sali
(Penombra 2013-4)
390) aorta / atroci dita = acidità (Penombra 2013-1)
391) scolli / il locale = sale
(Penombra 2013-5)

392) semina / anime pie = spie (Penombra 2013.11
393) ) barboni / i nobili = barili (Penombra 2014 11)

CAGNARA DI LICEALI

B.E.I.
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Metatesi / Spostamenti
1) Metatesi (7 5 / 6 6)

5) Metatesi (5)

SANREMO: ALTRO CHE CANZONI...
Nell'ospitale luogo in miniatura
penso al compositore di "Ramona".

ZENGA
Quella che ha procurato la vittoria
è stata la sua uscita perentoria:
il forte tiro a rete l'ha impegnato
ma è stato ancora deviato.

2) Metatesi (5)
RECLAMIZZARE LEVANTO
La struttura è perfetta e ci scommetto
che a metterlo in grassetto,
l'incontro del levante per davvero
ti fa sentire un poco più leggero.

3) Metatesi (6)

6) Metatesi (6)
RADIOATTIVITA' NELLA VERDURA
Ho letto che ce l'ha e è risultato
averla anche i pelati, però in testa
c'è la zucca che s'è deteriorata
ed è ormai gravemente rovinata.

NOI ENIGMISTI E LA SUOCERA
Se l'attacchiamo sempre, ciò si spiega
col fatto ch'essa è un "pezzo" che fa effetto,
e va presa così, gratuitamente:
lo sa bene il Valletto.

LE DONNE
D'accordo
per fare le corna
bisogna essere in due
a stendersi.
Loro però
trovano sempre
la forza di alzarsi.
E sono sempre
estremamente possessive
salvo appunto
quando si stendono
ché allora
lo fanno per chiedere qualcosa.
Ma quello che più mi sorprende
alla luce dei fatti
è la loro sfacciataggine,
la loro dichiarata purezza.
Perciò, per tutti quelli
che si sentono solitari
e sono soggetti
a farsi incastrare con facilità,
dirò che già in partenza
risultano tagliati fuori.

B.E.I.

IL SOLITO RIVOLUZIONARIO
Dopo aver messo a rumore l'ambiente
con il suo incitamento alla riscossa
ha esasperato la manifestazione
eccitando tutti.

4) Metatesi (4 / 4 = 8)

1) albergo rosso / albero grosso
2) lardo / ladro
3) manica / mancia
4) dita / mani = diamanti

7) Metatesi (5 / 8 = 10)

(Aenigma 1969-5)
(Il Labirinto 1969-5)
(Aenigma 1971-1)
(Il Labirinto 1982-5)

8) Metatesi (5 5 / 4 6)
L'INFLAZIONE
Se le si dà
una comune impostazione
non dovrebbe salire
o scendere troppo.
I rimedi
per una buona cura
non mancano e l'operazione
dev'essere protesa a tamponare.

9) Metatesi (4 / 4 = 8)
FRA LE VARIE BOLLETTE CHE PAGHIAMO
L'acqua costa salata
ed è messa spesso in evidenza
come un penoso sacrificio.
5) terno / treno
6) piazza / pazzia
7) sparo / sismo = parossismo
8) scala media / sala medica
9) mari / rito = martirio
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10) Metatesi (6)

15) Metatesi (5)

W BOSSI

INNAMORATO DI TE

Dicono che ricordi Mussolini
quando faceva il mazzo a tutti quanti,
che sia una delusione, un fallimento;
ma di votar per lui io son contento.

In fondo mi ritengo
estremamente fissato
e potrei dire chissà che
pur di avere
il languore dei tuoi occhi:
ciò perché sono anch'io di carne e ossa.

11) Metatesi (8)
BASTA COL MINISTRO SCOTTI
Ostenta un certo stile: è nella manica
dei Capi che ora l'usano agli Interni;
ma il clima scotta, perciò ognuno adesso
s'augura che le Leghe abbian successo.

12) Metatesi (5)

16) Metatesi (5)
SUOCERA MINACCIOSA
"Se non riesco a prenderti
ritieniti perduto veramente
perché allorquando esci
ti faccio secco inesorabilmente".

LA MIA SENSIBILE TARDONA
L'amo. Se questo è il colmo
vi parlerò della sua carnagione
e dell'argenteo grigio dei riflessi;
di come un giorno al mare
si lasciò conquistare
e dello stato in cui s'è ormai ridotta
a causa della cotta.
Non ho affatto timore
a dichiarare ch'essa mi sta a cuore
e che giammai potrei
viver qualora mi mancasse lei;
è delicata e alle battute spinte
arrossisce in maniera naturale.
Eppure c'è chi pensa sia venale!

17) Metatesi (5)
LUCIANA LITTIZZETTO
Roba da matti, ma che voglia è questa
di apparire morbosa?
Con il corpo che essa si ritrova
non le resta che far la spiritosa.

18) Metatesi (6)
LA MAMMA

13) Metatesi (7)
L'IDEA SEPARATISTA DI BOSSI
E' quella che spuntando in testa al capo
elude il voltafaccia alla chiarezza
e la ferrea disfatta in fondo spiega
quale grande briccone abbia la Lega.

Se l'amiamo è perché
è pur sempre una madre
che ci ha dato i natali
e davanti ad essa
non esistono differenze:
per lei siamo tutti uguali.

14) Metatesi (1'4 / 5)
POGGIOLINI

19) Metatesi (7 / 2 5)

Poiché ha fatto il suo comodo vorrei
che lo dessero a me:
gli leverei dapprima quel che resta
e poi gli spiccherei pure la testa.

Con l'acume di Vespa fanno male
a dir che faccia schifo.

10) fascio / fiasco
11) foderina / fonderia
12) orata / aorta
13) visiera / siviera
14) l'agio / aglio

15) bordo / brodo
16) treno / terno
17) mania / anima
18) patria / parità
19) punture / un turpe

B.E.I.

(L'Enimmistica Moderna 1992-1)
(L'Enimmistica Moderna 1992-4)
(L'Enimmistica Moderna 1992-12)
(Il Labirinto 1993-12)
(Penombra 1994-8)

LA TRASMISSIONE "PORTA A PORTA"
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(Il Labirinto 1997-9)
(Morgana 1999-21)
(Il Labirinto 2001-11)
(Il Labirinto 2002-10)
(Penombra 2004-6)
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20) Metatesi (5)

26) Metatesi (1'4 / 2 3)

LA SCIMMIETTA

GLI ELETTORI DI SINISTRA

E' una bertuccia e bisogna che ammetta
ch'è sempre ben accetta;
l'ho vista in giro e quando l'ho fermata,
debbo dir ch'è rimasta lì impalata.

Essendo chiaramente
dalla parte di Prodi,
passano tutto il dì da cima a fondo
facendo il girotondo.

27) Metatesi (1 5 / 6)
21) Metatesi (5)

CERTI CANDIDATI POLITICI

INNAMORATO CHE DA' I NUMERI

Si esprimon con i piedi e li votiamo.

E' cotto, pien d'affetto ed è suonato.
28) Metatesi (6)
IL MURATORE
22) Metatesi (6)
CUOCO AL PRANZO DI NOZZE
S’è scervellato tanto da riuscire
ad affermarsi grazie all’ossobuco,
poi, facendo i ripieni, diede il via
a soddisfare tutta la compagnia.

Nell'ampio spazio in cui si manifesta
un tentativo certo edificante,
è naturale che per l'occasione
venga considerato anche il mattone.

29) Metatesi (8)
LA METROPOLITANA
23) Metatesi (5)
TIBERIO TIMPERI E LE DONNE
Per quanto marginal possa apparire
ei si sente impegnato estremamente
e, seppur consumato, c’è da dire
che lo mangian con gli occhi veramente.

Essendo costruita sotto terra,
attraversa un bel tratto a volte al buio:
se c'è buon tempo tu con questa qua
puoi andare a spasso con facilità.

30) Metatesi (5)
UNA "PUNTA" PROMETTENTE

24) Metatesi (5)
IL BISENSO IN ENIGMISTICA

Alto, biondo, talvolta pure duro,
in campo mostra d'essere maturo;
fila instancabilmente e lo vedete
darsi da fare per giungere a rete.

Vale a dire cioè il doppio soggetto.
31) Metatesi (6)
CUOCO AL PRANZO DI NOZZE
25) Metatesi (5)
LA STREGA
In fondo è, sì, grottesca e fa paura.

20) celia / elica
21) toast / tasto
22) cranio / rancio
23) bordo / brodo
24) ossia / sosia
25) foiba / fobia
B.E.I.

(Domenica Quiz 2004-39)
(Il Labirinto 2005-3)
(Il Labirinto 2005-5)
(Penombra 2005-5)
(Il Labirinto 2005-7)
(Penombra 2005-10)

S'è scervellato tanto da riuscire
ad affermarsi grazie all'ossobuco,
poi facendo i ripieni diede vita
a soddisfar tutta la compagnia.

26) l'eroe = le ore
27) i calci / calici
28) piazza / pazzia
29) galleria / allegria
30) grano / ragno
31) cranio / rancio

(Il Canto della Sfinge 2006-10)
(Il Labirinto 2006-12)
(Domenica Quiz 2006-20)
(Domenica Quiz\ 2006-39)
(Domenica Quiz 2007-7)

(Il Labirinto 2008-4)
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32) Metatesi (5)
GLI ISCRITTI AL SINDACATO UIL
Essendo sempre al verde son soggetti
ad alberarsi con facilità,
però risulta che con Angeletti
anno trovato la felicità.

38) Metatesi (6)
NONNINA
La madre è cara tanto a te che a me.

39) Metatesi (4)
IL MIO VINO DELL’ULTIMA VENDEMMIA
Or che ha dodici mesi, è stagionato,
ma sa di tappo e non va mai allungato.

33) Metatesi (1 4 / 5)
MELOMANI IN PICCIONAIA
Essendo posti estremi, dalla gente
sono occupati rigorosamente
per cui alla Scala, credi,
finisci per trovarteli fra i piedi.

34) Metatesi (11 = 5 2 4)
AUTISTI DELLA DOMENICA
Son quelli che nel traffico alienante
osano imporsi per trarne profitto,
e se li guardi in volto son portati
a mostrarsi piuttosto rabbuiati.

(e/dito postumo)

40) Metatesi sillabica (7)
NOI PENSIONATI E LE VACANZE
Giacché ci ritroviamo in ristrettezze
sarà arduo per noi poter andare,
quindi ci lamentiamo: avremo a stento
qualche piscina col riscaldamento.

41) Metatesi sillabica (6)
LO SNOB
E' un farfallone che si mette in luce.

35) Metatesi (6)
LE SQUADRE GENOVESI
Le spinte a proseguire ci consentono
di sperare sia pur velatamente:
il vedere calare è una questione
soggetta a procurare umiliazione.

CORTEGGIATORE SCALTRO
Prima fa il filo e poi si butta a pesce.

43) Metatesi sillabica (2 4 / 6)

36) Metatesi (5)
BOCCACCIO E IL DECAMERONE
In merito al fior fior delle novelle
si sarà fatto certamente il... mazzo.
c'è da dire però che in conclusione
qui porci e vacche la fan da padrone.

37) Metatesi (8)
IL MATRIMONIO D'OGGIGIORNO
Chi c'è passato sa che sotto sotto
esige un chiarimento o saran guai:
alludo alla baldoria manifesta
del consenso attribuito pure ai "gay".

32) abeti / beati
(Il Labirinto 2008 7)
33) i poli / pioli
(Penombra 2008 8)
34) faccendieri / facce di neri (Il Canto della Sfinge 2010-2)6
35) barche / brache
(Il Labirinto 2011-4)
36) viole / ovile
(Il Labirinto 2011-5)
37) galleria / allegria (Il Labirinto 2011-9)
B.E.I.

42) Metatesi sillabica (4 / 1'3)

PASCOLO DI MONTAGNA
Lassù in alto passan le pecorelle
trascinandosi oltre;...
ad accudire al tutto
basta una donna sola.

44) Metatesi sillabica (7)
VOLGARISSIMA SUOCERA AL MARE
Alle prese con l'acqua, per lo più
finisce per andare sempre giù,
ma poi nel clima torrido riappare
e incomincia a eruttare

38) patria / parità
39) anno / nano
40) stitici / cistiti
41) falena / fanale
42) mola / l'amo
43) le nubi / nubile
44) pillola / lapillo

(Il Labirinto 2013-5)
(Penombra 2017-5)
(La Sibilla 1994-1)
(Il Labirinto 2006-1)
(Il Labirinto 2006-5)
(Domenica Quiz 2006-20)
(Il Labirinto 2008-4)
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Peggiorativi
1) Peggiorativo (4 / 8)
LA STELLA COMETA
Così brillante, così sorprendente,
ha fatto certo colpo per la gente:
però, come promessa, molti sanno
che ogni suo arrivo può portare un danno

Raddoppi
1) Raddoppio di consonante (2 7 / 1'9)
MOGLI COSI'
Sapendola alle chiacchiere soggetta
posso dir che la mia non è perfetta
però ha qualcosa in più: quanto al contante
trova che sia sommamente importante.

2) Raddoppio di consonante (2 4 / 1'6)
IL NONNO AL MATTINO
Vuol far vedere chiaramente a tutti
d'essere in piedi sempre per il primo.

3) Raddoppio di consonante (5 / 7)
LA VOCE DI GESU'
"Lasciate che i pargoli vengano a me":
è un pensiero insistente e stimolante.

1) mina / minaccia

(Il Labirinto 2001-7)

1) la dizione / l'addizione (L'Enimmistica Moderna 1992-3)
2) la luce / l'alluce
(Il Labirinto 1993-1)
3) asilo / assillo
(Il Labirinto 1996-12)
B.E.I.
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Replay

1) Replay di consonanti (6 5 = 7 6)
LE AMATE BESTIE DELL'INFANZIA
Stringi, stringi, le mamme sanno solo
dimostrare che son tutte stecchite,
ed io ricordo tanto tempo fa
quando Furia vivea in cattività.
2) Replay di vocali (4 6 / 12)
IL PRESIDENTE DEL SENATO
A suo tempo
ha recato piacere a molti
lo spoglio meticoloso
che ha consentito
a Palazzo Madama.
Del resto
nella sua condizione
era necessario andare a fondo
onde ottenere
la maggioranza dei voti.
3) Replay di vocali (9 / 10)
MIA MOGLIE ALL'ORA DI PRANZO
Mi viene a stuzzicare con la scusa
ch'è quasi l'ora di mangiare e poi
mi fa un lungo discorso per vantare
il lodevole sugo che sa fare.
4) Replay di vocali (9 / 8)
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA
Soprassiede alla camera
ed ha l'aria
di non lasciar perdere
se qualche pezzo grosso
tenta insinuazioni.
In sostanza
poiché le parti
sono soggette a scontri
è necessario saper comporre
anche le piccole grane.
5) Replay di vocali (xoxoxxxoxo / xoxoxoxo)
ITALIA, PAESE IN CRISI
Leggi a rovescio e leggi che al contrario
quanto a cambiar non cambia proprio nulla,
se nei Palazzi alloggiano gli stolti
e i votati da folle sono molti.

1) vacche magre = vecchia megera
2) casa chiusa / pastasciutta
3) aperitivo / panegirico
4) copertone / molecole
5) palindromi / manicomi
B.E.I.

(Il Labirinto 1989-11)
(Il Labirinto 1990-2)
(Il Labirinto 1990-2)
(Il Labirinto 1990-2)
(Il Labirinto 1990-11)
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Scambi
1) Scambio di consonanti (4)

7) Scambio di consonanti (9)

LA VOTAZIONE SUL DECRETONE BIS
Perché sia buona e quindi salutare
per alzata di mano s'ha da fare.

MOGLIE A MEZZOGIORNO
"Sbrigati, è pronto, adesso porto il riso".

8) Scambio di consonanti (2 5 / 7)

2) Scambio di consonanti (9)

FRA I PRESENTATORI

LA DIVISA BANCARIA
La richiesta è piuttosto premurosa
e non ammette indugi; quindi spero
che questa imposizione assai ridicola
ci farà sbellicare per davvero.

Buongiorno tiene nettamente scuola.

9) Scambio di consonanti (6)
MIO FIGLIO SI DA' AL COMMERCIO

3) Scambio di consonanti (5)
CAMBIO IL PUPO
Sapevo che col tempo ti saresti
fatto sentire, o brutto brontolone;
adesso puoi rifare la piscina
magari da campione.

4) Scambio di consonanti (6)
COCO' S'E' LAUREATA
Eccoci uniti intorno a Margherita
con un responso che all'amore invita:
Ci conservi il Signore quanto basta
per esaltare questa buona pasta.

5) Scambio di consonanti (5 6 / 5 6)
L'AVVENTURA DI COPPI
E' la storia di un "ciclo", alquanto vecchia
risolta nella terra che l'accolse
e soprattutto di candor non manca
per la presenza della Dama Bianca.

6) Scambio di consonanti (8 / 1'7)
MULTE SALATISSIME
Poiché i quattrini han pure il loro pregio
posso mandar giù tutte ma non pago.

1) sera / resa
(Il Labirinto 1971-4)
2) sollecito / solletico (L'Enimmistica Moderna 1984-10)
3) tuono / nuoto
(L'Enimmistica Moderna 1986-5)
4)) petali / pelati
(La Sibilla 1991-4)
5) nonna caduta / donna canuta (Le Stagioni 1991-19
6) validità / l'avidità (Penombra 1992-7)
B.E.I.

Anche se ha
a disposizione la grana
la sua azione
risulta anzi che no avventata
perché come operatore
ha soltanto un'infarinatura,
quindi il suo tentativo
di mettersi in luce
e la sua pretesa
di chiarire tutta una situazione
non credo sortiranno
un grande effetto.

10) Scambio di consonanti (3 4 / 3 4)
IL PARTITO DI BOSSI
Come Lega
è additata da molti
con la fandonia
che sostiene il separatismo:
tutt'altro;
se mai è cresciuta
per dimostrare
quanto i soliti rossi
con tutti i loro fermenti
dipendano da essa.

11) Scambio di consonanti (5)
L'INDOVINELLO
Io lo faccio imitando anche il Valletto.

7) sollecito / solletico
8) dì bello / bidello
9) mulino / lumino
10) una vera / uva nera
11) verso / servo
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12) Scambio di consonanti (6)

19) Scambio di consonanti (6 / 1'5)

ARBORE MUSICISTA

IL CANNIBALE

Con lui c'è poco da veder, non dura
la sua è soltanto un'infarinatura.

Se disgraziatamente
(sia detto in tutti i sensi) vi prendesse
siccome a divorarvi è sempre indotto
la vostra sorte è di finire cotto.

13) Scambio di consonanti (5)
SPERANZE? MAGARI SI AVVERASSERO!
Per quello ch'è successo di recente
sarebbe una fortuna veramente,
ma ceri attacchi lascian presagire
che finiranno tutti per morire.

14) Scambio di consonanti (7)

20) Scambio di consonanti (5)
LA CLASSE DEGLI ASINI
Troppo indietro, per me ripeteranno.

21) Scambio di consonanti (5)

DISPUTA RAZZISTA

SO CUCINARE IL PESCE

Allor che grande e grosso fu abbordato
il negro s'è stufato e ha fatto fuoco.

Per me son fesserie farmi un'orata.

22) Scambio di consonanti (5)

15) Scambio di consonanti (6)
QUELLI DEL SENNO DI POI
Gli stravaganti son del giorno dopo.

GIROLAMO SAVONAROLA
Voce tonante, a volte anche rabbiosa,
c'è da dir che ebbe un'eco clamorosa;
nella sua gravità è considerata
ogni virgola, sempre ben curata.

16) Scambio di consonanti (6 6)
LA SPINA NELLA MANO
La sento appena appena e mi fa male.

23) Scambio di consonanti (5)
ENRICO TOTI
Passò alla storia per la padronanza
con cui, modesto fante...
s'è messo in riga in barba alla mancanza
d'essere zoppicante.

17) Scambio di consonanti (4)
MUZIO SCEVOLA
Cerimonioso sì, ma sino a quando
da romano finì sacramentando
e, partita di colpo, s'è persino
ritrovato mancino!

24) Scambio di consonanti (5)
LA "NAZIONALE" DI CALCIO

18) Scambio di consonanti (4)
IL VANGELO
Cerimoniale con le sue parabole.

12) lumino / mulino
13) erede / edere
14) barcone / carbone
15) nomadi / domani
16) vocina nociva
17) rito / tiro
18) rito / tiro
B.E.I.

(Morgana 1997-7)
(Il Labirinto 2004-1)
(Penombra 2004-6)
(Il Labirinto 2004-7)
(Penombra 2005-1)
(Domenica Quiz 2005-44)
(Penombra 2005-12)

In fatto di valori
non ha di che lagnarsi:...
oltre a dare spettacolo, ecco, ci son
le spettacolari uscite di Buffon.

19) malore / l'amore
20) dorso / sordo
21) crepe / prece
22) rombo / morbo
23) servo / verso
24) ricco / circo

(Penombra 2006-8)
(Il Labirinto 2006-11)
(Il Labirinto 2006-12)
(Domenica Quiz 2006-26)
(Domenica Quiz 2006-36)
(Domenica Quiz 2007-21)
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25) Scambio di consonanti (4 / 7 = 11)
CANICOLA AGOSTANA

30) Scambio di consonanti (6)
IL TEMA DI PIERINO

Fa troppo caldo, un caldo da morire;
sto male e quindi mi faccio sentire...
anche perché presumo
che se dura così, io mi consumo.

Poiché quanto a chiarezza
lascia a desiderare, è alquanto fiacco,
io non ho dubbio alcuno
che ci sia molta farina del suo sacco.

26) Scambio di consonanti (8)

31) Scambio di consonanti (6)
ANGELA MERKEL DILEGGIATA

VALLETTOPOLI
Nell’immancabile
pubblico sollazzo
dove hanno buon gioco
i soliti travestiti,
le solite barbe finte,
riecco rimettersi in ballo
la testa vuota di sempre
dedita alla baldoria
e all’orgia in corso
anche a costo
di rimetterci la faccia.
Naturalmente però
al momento di fare i conti,
tra le varie maggiorate,
sia detto a titolo di vanto,
fa bella mostra
la non meglio identificata Patrizia,
femmina di classe privilegiata,
inseparabile sostenitrice
della ben nota Casta,
quella che pare possegga
una casa principesca.

27) Scambio di consonanti (13)

Quando piena di sé si è presentata
ci fu qualcuno che l'ha liquidata
seduta stante: infatti una persona
la definì "culona".

32) Scambio di consonanti (6)
I CONTESTATORI DEL GOVERNO
BOCCONIANO
Il mettersi bene in linea con Monti
è un modo di stare all'altezza sua
dimostrandogli una propria pendenza;
ma sempre c'è quella ringalluzzita
presunzione che, pronta ai battibecchi,
si erge su da capo con superbia
così tirando in ballo anche i colleghi:
pesta i piedi e stringendoli per mano
avverso la legalità li spinge
ad agire e pur segretamente
sempre ai danni di disgraziati polli
per appioppargli qualche fregatura.

33) Scambio di consonanti (4)

L’ENIMMISTICA
A parte tutto quel che noi mettiamo
c’è chi è solito farla parolando.

28) Scambio di consonanti (13)
L'ENIMMISTICA

ATTORE INVIDIATO
Siccome passa da una parte all'altra
con gran facilità, se fa vacanza
non è che una mancanza,
sicché, per quanto solidale sia,
qualcuno ha anche osato
trattarlo da sfacciato.

A parte tutto quel che noi mettiamo
c'è chi è solito farla parolando.
34) Scambio di consonanti (6)
IL TEMA DI PIERINO
29) Scambio di consonanti (6)
IL LIBRO GIALLO
Letto da amante pressoché morboso.

25) rogo / lamento = logoramento
26) maschera / marchesa
27) conservazione / conversazione
28) conservazione / conversazione
29) talamo = malato
B.E.I.

(Domenica Quiz 2007-32)
(Penombra 2007-6)
(Penombra 2007-11)
(Penombra 2009-1)
(Il Labirinto 2009-7)

Poiché quanto a chiarezza
lascia a desiderare, è alquanto fiacco,
io non ho dubbio alcuno
che ci sia molta farina del suo sacco.

30) lumino / mulino
31) tanica / natica
32) cresta / tresca
33) buco /cubo
34) lumino / mulino

(Penombra 2009.11)
(Il Labirinto 2012-4)
(Penombra 2012-6)
(Il Labirinto 2012-9)
(Penombra 2013-5)

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

248

35) Scambio di iniziali (4 / 4 = 8)
DEPUTATI IMPEGNATISSIMI
Alla camera
son dolori
per il lavoro di affossamento
che procura il voto palese.

36) Scambio di iniziali (6 5 / 6 5)
LA SCISSIONE DELLA LEGA
Una buona metà rimane solida
e siamo certi che non crollerà:
il distacco sarà una seccatura,
ma si tratta di brocchi addirittura.

41) Scambio di vocali (6 / 1 5)
NON AMO I TRAPIANTI
Se è vero che il trapianto
dà una nuova vita,
l'operazione
è da considerarsi eterogenea
per via del rigetto.
Siamo di carne e d'ossa
e Chi ci ha fatto
sapeva benissimo
che i nostri occhi,
stimolati da una scoperta,
avrebbero in sostanza avuto
l'espressione d'un contesto
essenzialmente ristretto.

42) Scambio di vocali (6)

37) Scambio di lettera (4 / 1 3)
I GIUDICI DEI "GIOCHI" A MODENA
E' ormai passato e quel che stato è stato,
però un discorso ve lo voglio fare:
"Quelli che han giudicato
sono da condannare!"

LA VAMP
E' questa una incantevole maliarda,
abituata con gli uomini a far scempio.

43) Scambio di vocali (4)
IL PROFESSORE ALL'ESAMINANDO
38) Scambio di sillaba (9)
QUELLI COME TEOFILO FOLENGO
Si sono dedicati
a opere maccheroniche,
ma guai ad offenderli:
non amano certe sparate.

"La condizione sua nessun la nega
però di fronte a me, faccia una piega".

44) Scambio di vocali (8)
RACKET DEI NEGOZI

39) Scambio di vocali (8)
HO RISOLTO UN GIOCO OSTICO
Stringendo i denti giunsi alla chiusura
con un lampo di genio:
il colmo della cosa poi l'ho avuta
sfruttando un chiapperello e una battuta.

La spaccata applicata agli esercizi
è un classico sgambetto
che insieme alla tangente viene imposta:
“paga perché sai ben quel che ti costa”.

45) Scambio di vocali (7)
L'AMICO MI BEFFEGGIA
Se m'arrabbio lo prendo per la gola.

40) Scambio di vocali (8)
GIUDIZI ENIGMISTICI
Dopo certe sparate di successo
bisogna dir ch'è il colmo addirittura
esaltare un incastro
solo per l'impeccabile chiusura.

46) Scambio di vocali (5)

35) vano / mali = manovali (Il Labirinto 1989-5)
36) moglie forte / foglie morte (L'Enimmistica M. 1991-12)
37) ieri / i rei (Il Labirinto 2008 5)
38) pastifici / pacifisti (Penombra 2006-10)
39) cerniera / carniere (Aenigma 1969-4)
40) carniere / cerniera (Penombra 1985-2)

41) ibrido / i brodi
42) strega / strage
43) ragù / ruga
44) balletto / bolletta
45) collera / collare
46) toppa / tappo

B.E.I.

IL CONTO DELL'OSTE
Sette coperti e chiude la bottiglia.
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47) Scambio di vocali (6)

52) Scambio di vocali (6)

I NOSTRI GIOCHI

CAMBIO AMANTE

Dicon che col concorso Erode-Attila
sian scomparsi i neofiti
ch'eran stati iniziati al nostro mondo:
facciamo gli scongiuri ma si sa
che come per incanto
questa sia tutta una malignità.

"Con te sia chiaro, io ti avverto, Aurora,
che ti pianto per Flora".

53) Scambio di vocali (6)
L'ENORME SFILATA DEL GAY PRIDE
48) Scambio di vocali (2 5 / 7)
MI SONO INNAMORATO
L'amo, la voglio prender, farla mia,
anelo le dolcezze della carne
anche se non c'è rosa senza spine.
E' l'accorato grido che rimane
a un amico fremente, appassionato
e solo come un cane...

Quando è arrivata, ognuno dei presenti
s'è sentito tremare addirittura
ché, nel fracasso, c'era da crepare
per questa insopportabile rottura.

54) Scambio di vocali (6)
PICCOLA DITTA
Ha due capi soltanto, due soltanto.

49) Scambio di vocali (6)
PRODI E LE TASSE

55) Scambio di vocali (6)

La sinistra vi incanta? C'è chi obbietta
che comandi a bacchetta:
è un macello, è difficile adeguarci
se continua oltremodo a dissanguarci.

IL TOSTAPANE
E' alla portata di chiunque voglia
sentirsi su, però con leggerezza;
l'allaccio alla corrente ci permette
di metterci poi dentro anche le fette.

50) Scambio di vocali (1'4 5)
LA TRADUZIONE DEL LICEALE
Presenta di buon grado con prontezza
la sua versione fatta in tutta fretta...
la presenta corretta.

56) Scambio di vocali (7)
PIERINO DISTURBA IN AULA
Quando tra un banco e l'altro vien pescato
è naturale che arrossisca, ma
poiché ne fa d'ogni colore, aspetto
che poi alla fine faccia il suo fioretto

51) Scambio di vocali (5)
CORTEO DI RIVOLTOSI
Poiché la sfilata
mise allo scoperto la brutalità di certi elementi,
con uno strappo alla regola
fu messa in rotta;
quindi, onde contenere
il tentativo dei fuoriusciti
che minacciavano
di liquidare ogni presente,
si chiuse l'uscita e giù botte…

47) strage / strega
48) la trota / latrato
49) strega / strage
50) l'oste lesto
51) toppa / tappo
B.E.I.

(Il Labirinto 1993-12)
(Le Stagioni 1993-22)
(Penombra 1998-3)
(Morgana 1998-17)
(Penombra 2000-1)

57) Scambio di vocali (4)
LEGGE AMERICANA SULL'ALCOL
E' il divieto che un tempo s'è affermato
come "proibizionismo", proprio quello
che in complesso fu strumentalizzato
ma al quale han fatto tanto di cappello.

52) albore / albero
53) scossa / scasso
54) cappio / coppia
55) scerpa / scarpe
56) corallo / corolla
57) tabù / tuba

(Penombra 2000-10)
(Penombra 2000-11)
(Il Labirinto 2000-12)
(Il Labirinto 2002-7)
(Penombra 2004-3)
(Il Labirinto 2004-4
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58) Scambio di vocali (5 4 / 9)

63) Scambio di vocali (5)
LOTTERIE NAZIONALI

EFFETTO SPINELLO
E’ l’hascisc che di colpo ti stordisce.

59) Scambio di vocali (6)
TRASMISSIONI AMENE
"Striscia" è una di quelle
che usa tirarne in ballo delle belle...
e a prenderli sul serio, c'è da dire
che ti fanno morire!

Sarà magari una malignità,
ma ciò che più infastidisce
sono coloro che, sopraffatti
dal prurito del "Gratta e vinci"
si ritrovano vittime
di una conseguente fregatura;
ciò nonostante c'è sempre
qualcuno disposto ad irretire
chi imprudentemente si avventura
correndo il rischio di contribuire
a realizzare alla fine
un pugno di mosche.

64) Scambio di vocali (1'7 / 8)
PIERINO IN VISTA DEL DIPLOMA
60) Scambio di vocali (5)
BALILLA
Oh quale impresa! Ci puoi scommettere
che fu esaltata a grandi lettere;
infatti è il genovese che s'è imposto, ormai
perché si sa, affrontò i mortai.

Dopo una dura formazione, sembra
che chiuda in sé pregiate qualità.
infatti, ripassando, par che vada
rimettendosi sulla buona strada.

65) Scambio di vocali (4)
ASTRI ED ORSA MAGGIORE
Davanti al carro paradossalmente
ma non si vede niente.

66) Scambio di vocali (5)

61) Scambio di vocali (7)
BERLUSCONI S'E' RIBELLATO
La destra lo portò in palmo di mano
ma, nonostante fosse un pezzo grosso,
Silvio, ad onor el vero,
restò per lungo tempo prigioniero.

GALOPPINI POLITICI
C’è l’attivista il quale tira i fili
al fine di irretir gli sprovveduti
e c’è chi, gratta, gratta, agisce pure
costringendoti a certe fregature.

67) Scambio di vocali (6)
I MINISTRI DELL'INCIUCIO
Sono tutti gentili, ma si sa
che la loro è una dubbia fedeltà;
dopo Letta perciò, piaccia o non piaccia,
avremo certamente un voltafaccia.

62) Scambio di vocali (7)
IL PENTITO DI MAFIA
Lo scopo è sempre quel di alimentare
il fatto di poter vivere a sbafo
magari tra immancabili rimorsi,
sicché al momento che va tutto a rotoli
si presta al gioco e noi, con un sospiro,
valutiamo le palle messe in giro.

68) Scambio di vocali (5)
BOTTIGLIE DI VINO E BRINDISI
Eccole lì: te le trovi davanti
e per loro ti danno anche le coppe.
(edito postumo)

58) canna nota / cannonata (Il Labirinto 2005-9)
59) veline / veleni
(Domenica Quiz 2006-3)
(Domenica Quiz 2006-26)
60) poste / pesto
61) pollice / Pellico
(Il Labirinto 2008-2)
62) bocconi / boccino
(Il Labirinto 2009-2)
B.E.I.

63) rogna / ragno
64) l'ostrica / lastrico
65) buoi / buio
66) ragno / rogna
67) pagani / pagina
68) prime / premi
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Scarti
1) Scarto (8 / 7)

6) Scarto (6 / 5)

SUOCERA PERFIDA CUOCA

LA VERA STORIA DI MARADONA

Siamo in rotta, e mi viene propinato
lo spezzatino che poi mi fa male;
ma aggiusteremo i conti, e là per là
presto o tardi qualcun la pagherà.

L'hanno tirato in ballo ed è scappato
perché c'era un motivo:
costantemente in forma era evidente
che facesse la grana facilmente.

2) Scarto (6 / 5)

7) Scarto (8 / 7)

HO UN CALLO TERIBILE
A dire il ver, mi fa soffrir non poco
e poiché qui ci sono i piedi in gioco,
bando alla forma, prima l'ho tagliato
e quindi me lo son pure grattato.

HO UN'AMANTE
La mia piccola bionda padovana.

8) Scarto (8 / 7)
FILM SULLA NAZIONALE DEL '34
Mi son rivisto tutto,
che discese con Pozzo, e si tirava...

3) Scarto (9 / 8)
IL GOVERNO CRAXI
Ce l'han dato per buono e noi accettiamolo
e vediam di seguirlo;
ma manca di coraggio e già s'affaccia
la fine il giorno della Pentolaccia.

9) Scarto (5 / 4)
L'INVERNO E LA TOSSE
In più oltretutto porta l'asinina.

10) Scarto (6 / 5)

4) Scarto (7 7 / 13)
CARI, VECCHI BERSAGLIERI
Oggi non son più quelli. Li ricordo
quando, le piume al vento,
passavano di corsa.
Ora si son ridotti a testa sotto
quasi voglian nascondersi
che a fatica si reggon sulle gambe.
Eppure, presi a tavola,
si sanno ancora far sentire quando
destreggiandosi fra un boccone e l'altro
usano punzecchiarti e all'occasione
ti faranno restare a bocca aperta
con qualche indovinata insinuazione.

CRAXI INQUISITO
Quel che s'è rivelato, in verità
ci fa pensar che sia legato a Chiesa:
lo possino ammazzar se se ne va,
in futuro lo avremo sempre qua.

11) Scarto (6 / 5)
A PIERINO CHE MENTE
La passi liscia però è una bugia.

12) Scarto (6 / 5)
LA FAMIGLIA DEGLI ORFANELLI
5) Scarto (8 / 7)
AL TEATRINO
C'è il vecchio Pantalone e un burattino.

1) frattura / fattura
(Aenigma 1971-5)
2) calcio / cacio
(Il Labirinto 1983-11)
3) consiglio / coniglio (L'Enimmistica Moderna 1983-12)
4) struzzi cadenti / stuzzicadenti (Il Labirinto 1984-3)
5) straccio / staccio
(Il Labirinto 1988-1)
B.E.I.

Siccome la sorella s'è impegnata
a fare anche da madre, è alquanto vano
ch'essa prenda marito e quindi è inutile
chiedere la sua mano.

6) calcio / cacio
(L'Enimmistica Moderna 1992-7)
7) giallina / gallina (Penombra 1992-9)
8) specchio / secchio (Il Labirinto 1993-2)
9) somma / soma
(Il Labirinto 1993-2)
10) tempio / tempo (Penombra 1993-3)
11) pialla / palla
(Il Labirinto 1993-7)
12) monaca / monca (La Sibilla 1994-4)
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13) Scarto (6 / 5)

19) Scarto (5 / 4)

ARRESTATO ANCHE LUI
Al fratello ch'è in cella
adesso manca proprio il braccio destro.

14) Scarto (7 / 6)

GAZZARRA ATTORNO A UNA MANNEQUIN
Sarà magari un tipo d'alto bordo
ma quella poppa fuori
qualcuno ha sentenziato che fa schifo:
roba da sprofondare anche perché
la gente che la segue con trasporto
non rischia certo che ci scappi il morto.

NUOVO PERICOLO DI B.R.
Codesti componenti degli organici
ai quali è andata giustamente storta,
sono parassiti sanguinari e abietto
è quello che di loro abbiamo letto.

20) Scarto (7 / 6)
LA NOCE MOSCATA
Grattala con la fine marinata.

15) Scarto (6 / 5)
COMUNISTA FANATICO

21) Scarto (6 / 5)

"La classe abbiente ce l'ho sotto i piedi”.

LA DIVETTA E LA REGISTA
Avuta una scrittura grazie ad essa
di sana pianta poi fu sottomessa.

16) Scarto (8 / 7)
SCALFARO, ORA PRO NOBIS
Bisogna dir ch'è forte! Egli si sente
un baluardo a difesa di noi tutti,
ma non perde occasione
per dimostrarsi un grande bacchettone.

17) Scarto (8 / 7)

22) Scarto (9 / 8)
TENNISTA PERDENTE, MA INNAMORATO
Battuto sì, però quale buongusto
ha mostrato nel prendere la cotta,
quando a sua volta si esibì in sostanza
col "Cielo in una stanza".

E' AUMENTATA L'ICI
Siamo giunti
a livello di guardia
e quindi non si scappa:
chi ha una casa,
per quanto piccola sia,
dovrà pagarla.

23) Scarto (8 / 7)
IL RECORD
Talvolta per riuscire
ad esser detenuto occorron anni
e per quanto l'impegno sia fittizio
in certi casi ti procura affanni.

18) Scarto (5 / 4)
LA LEGGE SULL'EUROPA

24) Scarto (6 / 5)

Siccome in fin dei conti si ritiene
presenti numerosi errori, è bene
sottoporla di più a riprovazione;
però vorrei sapere chi è quell'asino
che grazie alla sua carica elevata
con tanta gravità ce l'ha appioppata.

Anche se la credenza non difetta
i sacrifici qui non mancan mai;
è vero che si ammazza, però avviene
che il passato lo fa proprio bene.

13) monaco / monco
14) chimici / cimici
15) scuola / suola
16) bastione / bastone
17) prigione / pigione
18) somma / soma

19) barca / bara
20) scabbia / sabbia
21) scuola / suola
22) soffritto / soffitto
23) prigione / pigione
24) tempio / tempo

B.E.I.

(Il Labirinto 1994-9)
(Il Labirinto 1994-12)
(Il Labirinto 1995-7)
(Il Labirinto 1996-9)
(Il Labirinto 1997-5)
(Penombra 1997-12)

MIA MOGLIE IN CUCINA
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25) Scarto (5 / 4)

31) Scarto (1'7 / 7)

I PESCIOLINI ROSSI

RAGAZZO MODERNO

Ce ne sono di rossi e altri colori
e li tengo in un vaso d’acqua fresca;
van da una parte all’altra e all’evenienza
io li posso vedere in trasparenza.

Più cresce e si fa grande
e più si esprime male.

Scarto (7 6)
26) Scarto (9 / 8)

32)

LE CANZONI DI GINO PAOLI

MOGLIE COMPRENSIVA

Mi solleva, e m’è grata per il resto.

Tra l’arie sue c’è "Il cielo in una stanza".

27) Scarto (5 / 4)

33) Scarto (2 5 / 1'5)

I PIEDI

DONNE DA MARITO

Tutte le volte che facciam le scale,
dal momento che son sotto, si sa
che ad essere i più freddi
risultan sempre queste estremità.

28) Scarto (9 / 8)
LE CANZONI DI GINO PAOLI
Tra l'arie sue c'è "Il cielo in una stanza".

29) Scarto (5 / 4)

Ognuno le può avere solo quando
a suo rischio riesce a conquistarle,
però se in vita sua uno mancherà
pensate a quello che succederà.

34) Scarto (7 / 6)

PASSIONE, MAESTRA D'ENIGMISTICA...
Le ho sempre dato peso, sostenuto
da lei che m'ha portato in alto e ammetto
che per il resto il merito
va tutto ad Il Valletto.

LA MIA "PURGHETTA"
Onde evitar pericoli maggiori,
ne fo richiesta spesso
e debbo confessare...
che allorquando la prendo
son sicuro di andare.

35) Scarto (7 / 6)
HO RIPORTATO LA SUOCERA A CASA
L'ho presa per il collo e inoltre, credi,
le ho fatto far tutto il tragitto a piedi.

36) Scarto (2 5 / 1’5)

30) Scarto (7 / 6)
BATTONE ELEGANTISSIME

DONNE E CORTEGGIAMENTI

Saran bestialità, però in pelliccia
non si posson davvero rifiutare,
ma chi all'aggregazione mostra i mezzi
meriterebbe d'esser fatto a pezzi.

Saranno vostre solamente quando
le avrete conquistate
ma se uno vien meno già si sa
quel che succederà.

25) fiori / fori
26) soffietto / soffitto
27) pioli / poli
28) soffietto / soffitto
29) aiuto / auto
30) puzzole / puzzle

31) l'aumento / lamento
32) mancina / mancia
33) le prede / l'erede
34) mancina / mancia
35) sciarpa / scarpa
36) le prede / l'erede

B.E.I.

(Domenica Quiz 2005-17)
(Il Labirinto 2005-6)
(Domenica Quiz 2005-43)
(Il Labirinto 2006-2)
(Domenica Quiz 2006-5)
(Il Labirinto 2006-9)
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37) Scarto (9 / 8)

43) Scarto iniziale (5 / 4)

IO E L’OBOLO

TESTIMONIANZE RETICENTI

Lo do a chi me lo chiede, pensando
che sia, in generale, ben accetto…
Tutto tremante a volte vedo un tale
la cui vita si può dire bestiale.

Rimangon circoscritte e limitate,
però saranno sempre liquidate
quando tra riflessioni assai suadenti
verranno dal di fuori i chiarimenti.

38) Scarto (8 2 5)
ESAMINANDO IN CONFUSIONE
(per via dell’area del trapezio)
E’ nell’area di quella superficie
ch’è spuntato l’ostacolo (sicché
- stante siffatta situazione statica ogni procedimento vien sospeso).

44) Scarto iniziale (5 / 4)
IL TELEFONO
E' il sacrosanto mezzo che consente
la comunicazione facilmente
e anche con voce chioccia si potrà
qui dentro dire ogni bestialità.

39) Scarto finale (6 / 5)
45) Scarto iniziale (5 / 4)

TANGENTI
Chiesa e le sue cappelle han fatto epoca.

PODISTA DILETTANTE
La sua disfatta s'è verificata
quando giunti all'arrivo
han dovuto le classiche affrontare
dalle quali c'è sempre da imparare.

40) Scarto finale (3 / 2)
"COLPEVOLE" DI ARIGLIANO, A SANREMO
Con “Colpevole” l’ho visto intronato.

46) Scarto iniziale (6 / 5)
INFANTE
41) Scarto iniziale (6 / 5)

Mostra interesse solo al gioco e al ciuccio.

STATUETTE CINESI
Bisogna esser dei dritti e per averle
necessita sgobbare più che mai:
io, ad esempio, ne ho due che son preziose
però se me le rompo son guai!

47) Scarto iniziale (6 / 5)
LA MUSICA DEL FILM "LA STRADA"
Che successo quest'aria del Maestro.

42) Scarto iniziale (7 / 6)
DONNE ALL'ORA DI PUNTA
Alle sette
son soggette
alla mira
di qualche borsaiolo che le attira.

48) Scarto iniziale (5 / 4)

37) consiglio / coniglio
38) inciampo in campo
39) tempio / tempi
40) reo / re
41) spalle / palle
42) fazioni / azioni

43) isole / sole
44) ostia / stia
45) baule / aule
46) casinò / asino
47) evento / vento
48) torlo / orlo

B.E.I.

(Penombra 2013-4)
(Penombra 2013.8
(Il Labirinto 1992-11)
(Penombra 2005-10)
(La Sibilla 1985-64)
(Penombra 1988-12)

IO E IL VINO
Mi bevo il rosso, solo a giorno fatto.

(Il Labirinto 1989-9)
(Il Labirinto 1992-4)
(Penombra 1992-4)
(Il Labirinto 1992-9)
(Il Labirinto 1992-10)
(Penombra 1993-6)
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49) Scarto iniziale (8 / 7)

55) Scarto iniziale (5 / 4)

VENDO LA CASA

LORENZO STECCHETTI

"Detto fatto, però mi dia un anticipo".

E' per sentito dire messo all'indice.

56) Scarto iniziale (6 / 5)
50) Scarto iniziale (4 / 3)

MIO FIGLIO E' PROMOSSO

S. GENNARO
Dicon che il suo valore sia cambiato
ed il suo apprezzamento ormai scemato,
ma a dispetto di ciò io voglio dire
che il sangue lo continua a far bollire.

Visto l'esito
può esser lieto,
però quel maestro buffone
per farsi sentire ti mangia la faccia.

57) Scarto iniziale (7 / 6)
LE MIE FIGLIE AL RIENTRO

51) Scarto iniziale (6 / 5)
RAGAZZA FACILE
Dopo i fusti che se la son fatta
l'hanno veduta in giro coi soldati.

Mi pare più che giusto in verità
che si mettano almeno in libertà;
perciò dopo l'entrata mi conforta
l'adattamento a chiudere la porta.

58) Scarto iniziale (6 / 5)
52) Scarto iniziale (7 / 6)

CUOCO BRAVO, MA IL BRANZINO...

BATISTUTA
Allor che va in profondità è un pericolo
e infatti quand'è in campo lascia il segno.

Sarà anche in gamba poiché si comporta
in modo da non trascurare la scorta...
ma se si fa al cartoccio, tu lo ammetti
che a contorno ci siano gli spaghetti?...

53) Scarto iniziale (8 / 7)

59) Scarto iniziale (7 / 6)
BARZELLETTIERE OSE'

IL MIO ONOMASTICO
In capo alla mia vanità, codesta
è una cosa che mi son messo in testa:
al momento che toccherà al mio nome
certo un presente io me lo faccio, eccome!

E' da ammirar per come tiene banco
e la sa dare a bere a tutti quanti
però in parte risulta naturale
sostenere ch'è un pezzo di maiale.

54) Scarto iniziale (5 / 4)

60) Scarto iniziale (4 / 3)

IL GELATO

RAGAZZACCIO

Per quanto lo si tenga al fresco è chiaro
che prima o poi si squaglia,
quindi va preso in coppa il che consente
d'esser sbocconcellato facilmente.

Essendo dell'Acquario avrei giurato
che possedesse in sé tanta di dolcezza,
ma quando nell'agire s'è impuntato
d'essere un aguzzino ha dimostrato.

49) racconto / acconto
50) lira / ira
51) fronda / ronda
52) baratro / aratro
53) cappello / appello
54) evaso / vaso

55) udito / dito
56) evento / vento
57) schiave / chiave
58) spacco / pacco
59) barista / arista
60) lago / ago

B.E.I.

(Il Labirinto 1995-7)
(Il Labirinto 1997-5)
(Morgana 1999-23)
(Penombra 2001-3)
(Il Labirinto 2001-5)
(Penombra 2002-11)

(Il Labirinto 2004-4)
(Penombra 2006-4)
(Domenica Quiz 2006-6)
(Domenica Quiz 2006-8)

(Penombra 2007-8)
(Penombra 2012-6)

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

256

61) Scarto di iniziali (4 5 / 3 4)

65) Scarto di sillaba (6 / 4)

BELLA DI NOTTE

CANTANTI ROCCHETTARI

E' bello ritrovarti
la notte,
perché è la notte
che riesci completamente
a realizzarti.
Bella più che mai
giri fra le altre "lucciole"
che al tuo fianco
quasi scompaiono
e con dolcezza invitante
adeschi noi uomini
ai giochi d'amore.
E forse
nella notte
auspichi l'incontro di qualcuno
propenso a risolvere
i tuoi impellenti problemi;
magari un relitto
disposto ad offrirti
il resto della sua vita da cane
e risolvere la tua esistenza
consentendoti ogni tanto
anche di ridere.

Quando un disco ha successo
c'è pure chi ci mangia,
ma se riesce mal per voi urlatori
allora son dolori.

66) Scarto di sillaba (5 5 / 8)
DILETTANTI ALLA RIBALTA
Ciò che turba
è che molti si presentano
a fare il loro numero
con l'intento
di essere strepitosi:
roba veramente da folle!
E c'è anche
chi se la prende
se per tacitarlo
qualcuno gli fa il favore
di zittirlo. C'era uno col pizzo
che sussurrava: "Ve la farò pagare!"

62) Scarto di sillaba (9 / 7)
CUOCO TROPPO GALANTE
Se momentaneamente lo stufato
potrebbe anche lasciare a bocca aperta,
non trovo giusta la sua presunzione
di mettersi anche a fare il farfallone.

67) Scarto di sillaba (5 3 2 / 8)
SEI BRAVO A CARTE
Oltre a primiera, ori e settebello
hai fatto altri tre punti…
son tutte novità che non sapevo.

63) Scarto di sillaba (6 / 4)
MIA MADRE ERA FASCISTA
Secondo la mia mamma essendo io
nato sotto di lui, dovevo "credere",
ma quando ci portò alla perdizione
vittima fui d'una menomazione.

68) Scarto di sillaba iniziale (11 / 9)
MI SONO COSTRUITO UNA CHITARRA
Poiché l'ho fatta con un certo legno,
è chiaro che dovesse venir male:
ho forzato le corde e mi trovai
a constatar che non arrivan mai.

64) Scarto di sillaba (8 / 5)
LA RIVISTA ENIGMISTICA
L'attendo a fine mese e quando arriva
la faccio quasi sempre fuori tutta,
ma certe spiegazioni sono solo
aleatorie per cui van colte al volo.

61) luna piena / una iena
62) sbadiglio / sbaglio
63) cavolo / calo
64) pensione / penne
B.E.I.

(Penombra 1994-11)
(Il Labirinto 1998-11)
(Il Labirinto 1999-10)
(Il Labirinto 2000-2)

69) Scarto di sillaba iniziale (7 / 5)
CHIUSURE LAMPO
Per far bottoni ormai non c'è più tempo.

65) pedina / pena
66) tanta gente / tangente
67) scopa per te / scoperte
68) bastonatura / stonatura
69) petardi / tardi
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70) Scarto di sillaba iniziale (6 / 4)
TELEVISIONE SPAZZATURA
State freschi a sentir certi canali.

71) Scarto di sillaba iniziale (7 / 5)
IL MIO MOBILE ANTICO
Per fortuna si può rifar lo stipite.

76) Scarto di sillaba iniziale (7 / 4)
MIA SUOCERA
Se sono a letto
mi consente a malapena
di prender fiato,
ma io alla fine
tra una parola e l'altra
la trascuro e vengo al punto.
Per lei
ne ho mandate giù
di cotte e di crude
per cui un peccato
lo farei di gusto:
quello di prenderla per il collo.

72) Scarto di sillaba iniziale (6 / 4)
MARITO CHE DIVORZIA
Anche se in ristrettezze si presume
ch'egli non abbia alcuna via d'uscita:
accampa trattenute consistenti
però dovrà passare gli alimenti.

77) Scarto di sillaba iniziale (6 / 4)
IL PRESIDENTE CASINI
Dispone alle sedute della Camera.

78) Scarto di sillaba iniziale (7 4)
73) Scarto di sillaba iniziale (11 / 9)
ATTRICE DILETTANTE

PINOCCHIO
Da burattino ne ha passate tante.

Si è messa in testa
la pretesa di avere il bernoccolo
per commuovere la gente,
ma adesso sbaglia
a presentarsi con certe arie:
sarebbe bene che non si facesse sentire.

79) Scarto di sillaba iniziale (9 / 6)
IL PENTITO DEL "41 BIS"

Conta su loro per non zoppicare
e se puoi smetti pure di rugare.

A causa delle ristrettezze
impostegli dalle circostanze
in cui si trova, è naturale
che si valga del barlume
consentitogli dalle rivelazioni
delle fesserie che lo inducono
a crepare fra queste pareti:
ha quindi tutta l'aria
di predisporsi a “spifferare”
dando voce agli atroci motivi
che solo un bastardo suo pari
è in grado di esprimere;
e che la decisione di “cantare”,
sia pur nei più sgradevoli modi,
serva a confermare
la bestialità
di chi va senza indugio
convenientemente tenuto
con i ferri ai piedi.

70) rigore / gore
71) ciclone / clone
72) vicolo / colo
73) bastonatura / stonatura
74) pedate / date
75) stampelle / pelle

76) virgola / gola
77) divano / vano
78) piccolo colo
79) spiraglio / raglio

74) Scarto di sillaba iniziale (6 / 4)
DIVE E DIVETTE
Solitamente sono riservate
alla categoria dei calciatori,
però per affermarsi è necessario
esporsi col consueto calendario.

75) Scarto di sillaba iniziale (9 / 5)
LE SILLABE DEI VERSI

B.E.I.

(Penombra 1993-8)
(Penombra 2000-4)
(Il Labirinto 2002-2)
(Il Labirinto 2002-10)
(Il Labirinto 2003-6)
(Penombra 2003-8)

(Penombra 2004-1)
(Il Labirinto 2005-7)
(Penombra 2005-10)
(Penombra 2006-1)
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80) Scarto di sillaba iniziale (9 / 7)
RISTORANTE "TUTTO PESCE"

84) Scarto di sillaba iniziale (9 / 6)
SANREMO? E TI PAREVA!...

Ha la quota, direi, piuttosto su
ed è la cima che costa di più;
ma poi a lasciar il segno senza pari
è l'intingolo di quei calamari...

E' il ricetto che dà ospitalità
ad ogni sorta di bestialità,
dove fra voci urlanti all'occasione
gli asini la fan sempre da padrone.

81) Scarto di sillaba iniziale (7 / 5)

85) Scarto di sillaba iniziale (7 / 5)

MIA FIGLIA CANTAUTRICE

ROSI BINDI

Riconoscendo che s’è esercitata
non si può dir che non comprenda un tubo,
ma adesso soprattutto essa si stima
come fosse una cima.

Chi la possiede si trova nei guai
perché non ride mai!

82) Scarto di sillaba iniziale (6 / 4)

86) Scarto di sillaba iniziale (7 / 5)

MIA MOGLIE MINACCIA IL DIVORZIO
L’avvertimento è questo: "Faccia pure…"

BERLUSCONI HA MOLLATO
La predica per lui era addirittura
inutile, soltanto seccatura,
infatti la tendenza sua era questa:
confermarsi con la corona in testa.

83) Scarto di sillaba iniziale ( 9 / 6)
IL FESTIVAL DI SANREMO

87) Scarto iniziale sillabico (9 / 7)

E' il ricetto che dà ospitalità
ad ogni sorta di bestialità
dove fra voci urlanti all'occasione
gli asini la fan sempre da padroni.

La battuta che ha fatto la "stangona"
dal canto suo non pare affatto buona.

80) Appennino / pennino
81) gavetta / vetta
82) avviso / viso
83) serraglio / raglio

84) serraglio / raglio
85) miseria / seria
86) deserto / serto
87) bastonata / stonata

B.E.I.

(Domenica Quiz 2006-8)

(Il Canto della Sfinge 2007-15)
(Penombra 2010.6)
(Penombra 2011-4)

VALERIA MARINI SPIRITOSA
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Sciarade
1) Sciarada (4 / 4 = 8)

6) Sciarada (3 / 4 = 7)

CRONACA D'UNA CORSA

ZITELLE BIGOTTE AL VESPRO

Son pronti gli assi e c'è chi se ne va:
gli tien coda un danese e s'allontana.
Un drappello di bianche maglie già
protegge l'ali della carovana.

Dicendo i Pater noster
sono in dieci e si tengono per mano;
ma traspare nel turbamento infido
l'ardente desiderio di cupido.

2) Sciarada (5 / 5 = 2 8)

7) Sciarada (4 / 1'8 = 2 11)

PREGHIERA DEI SOFFERENTI A MARIA

OSTE FURBACCHIONE

Raggio di luce sei che tanto puoi
e nell'alto dei Cieli è la tua Gloria,
per Te, Piena di Grazia, sian quest'ore
dedicate al Signore.

Esibisce il filetto che si trova
in quella sua dispensa straordinaria;
ma l'odiosa portata che mi dà
son sicuro che bene non mi fa.

3) Sciarada (4 / 4 = 8)

8) Sciarada (3 / 4 = 1 6)

RAGAZZE CHE SI PAGANO
E' segno che nel liquido si nota
un rifugio per chi vuol stare a galla:
si comincia in due pezzi poi il… contatto
e il gioco è bell'e fatto.

CASA DI NONNA
L'imposta che batteva sull'entrata
e in parte i quadri ricordavan canti,
dai giardinetti insieme a tenerezza
le pesche ed i limoni
emanavan struggente una dolcezza.

4) Sciarada (4 / 5 = 9)
9) Sciarada (5 / 7 = 2 5 5)

UN MAFIOSO
Fra quelli che non han le carte in regola
ha i numeri per fare il… padreterno,
pieno di sé si mostra e all'occasione
ti fa vedere pure il bidone.

MESSA AL MATTUTINO
Filtra la luce e un raggio stimolante
passa e rivela l'intimo trasporto
dove la divozione ed il fervore
sono rivolti a gloria del Signore.

5) Sciarada (5 / 6 / 5 = 16)
PILOTA D'AUTO ACROBATA

10) Sciarada (5 / 5 = 10)
IL FILM "LE NOTTI DI CABIRIA"

Affronta la tragedia e parte in quinta
e quindi stiamo all'occhio
che sotto sotto faccia
le curve strette come le fa spesso
ed alla fine giri su sé stesso.

Poiché qualcosa in sé può far pensare,
che potrebbe finir con un barbone,
l'ultimo atto ci dimostrerà
quanto valga un'estrema volontà.

1) bara / cane = baracane (Il Labirinto 1967-2)
2) laser / vetta = la servetta (Il Labirinto 1979-11)
3) scia / rada = sciarada
(L'Enimmistica Moderna 1979-12)
4) bari / lotto = barilotto
(Il Labirinto 1980-11)
5) attor / ciglia / mento = attorcigliamento (Il Labirinto '84-11)

6) avi / dita = avidità (L'Enimmistica Moderna 1985-2)
7) lama / l'edizione = la maledizione (L'Enimmist.. M. 1985-9)
8) IGE / lati = i gelati
(Il Labirinto 1986-12)
9) laser / valigia = la serva ligia (Il Labirinto 1987-1)
10) testa / mento = testamento (L'Enimmistica Mod. 1987-4)

B.E.I.
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11) Sciarada (5 / 6 = 11)

15) Sciarada (2 / 4 = 6)

L'ARTE DI FORATTINI

VENDO IL MIO PIED-À-TERRE
a Fra Bombetta

Trattandosi di caricatura
dove i dati somatici
vengono alquanto esasperati
a discapito del soggetto,
è universalmente riconosciuta
per la perfezione dei suoi disegni
nel quadro di un'arte
che se non ha ragione di essere
affronta con le sue battute
spinte all'eccesso
la stroncatura necessaria
di certi capi.

In confidenza ve lo posso dare
con un taglio però è da pitturare;
in proprietà è protetta perché gode
dell'opera continua d'un custode.

16) Sciarada (4 / 7 = 11)
MA COSA SONO QUESTI QUATTRINI?

Ai tempi in cui imperava “Giovinezza”
ho avuto anch'io la mia e mi andava stretta
e devo a Farinacci se, scroccata
fra i rimorsi l'ho pure consumata.

Han sempre cercato di darmi a bere
che fruendo di essi
c'è da farsi girare la testa.
Io non metto in dubbio
che possano servire,
ma quel che chiedo loro
è soltanto il conforto
della liquidazione
e tutt'al più un mezzo
che mi sollevi spiritualmente;
coloro che hanno insistito
per ottenere il massimo
han poi concluso per finire allo sbando.
Il fatto è
che tutti noi messi insieme,
dopo aver stabilito
una somma come capitale,
aspiriamo alla grandezza,
vogliamo la potenza
e quando l'abbiamo ottenuta
andiamo sbandierandone i pregi
rifacendoci magari a quello
che abbiamo letto su "L'Unità"
e votando per il comunismo,
salvo accorgerci un giorno
che l'abbiamo fatta davvero grossa.
Con ciò non si intende
mettere in dubbio
i valori della Resistenza
e l'opposizione a ciò che non va:
c'è anche chi non è disposto
alla cessione dei propri diritti,
il quale sa agire
magari in punta di piedi
per far valere un bene intestato.
Fermo restando poi
l'immobilismo intransigente
di quelli il cui motto
è "Boia chi molla".

11) basto / natura = bastonatura (Penombra 1989-1)
12) l'età matura = letamatura (La Sibilla 1989-2)
13) Inter / esse = interesse (L'Enimmistica Moderna 1989-2)
14) l'amichetta = la michetta (Il Labirinto 1989-6)

15) tu / tela = tutela
(Il Labirinto 1989-6)
16) osti / nazione = ostinazione (Il Labirinto 1989-11)

12) Sciarada (1'3 6 = 10)
RICORDO D'UN INFORTUNIO A MARCHESI
a Ser Berto
Quando alla fine del secondo tempo,
presso a poco vicino al novantesimo,
la poderosa carica arrivò
laggiù in fondo malconcio si trovò.

13) Sciarada (5 / 4 = 9)
IL COLLEZIONISTA DI MARIENRICO
a lui con simpatia
Nel suo campo a Milano fa furori
tra i grossi e doppiamente con i fessi:
quella del Tasso è un pregio che conforta
ma alla resa dei conti cosa importa?

14) Sciarada (1'9 = 2 8)
LA DIVISA DA BALILLA

B.E.I.
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17) Sciarada (4 / 5 = 9)

21) Sciarada (9 / 4 = 2 5 6)

AMANTE DI CLASSE

L'ULTIMA CREMA DI WANNA MARCHI

Discendente d'alto bordo,
sei apparsa
nel mio mare di sogni
per il passaggio d'un momento
ed io ti sento in me
da capo a piedi
con l'estremo
dolore di sempre
e come un cane nella notte
vago in cerca di qualcosa
che possa alleviare lo straziante
desiderio della carne.

E' fatta soprattutto di mugolio
per la parte dolente
e quella "sfegatata"
te la smaltisce a chili come niente,
però di lei non ci si può fidare
quindi il successo se lo può scordare.

22) Sciarada (3 / 4 = 7)
LOLITA E IL SUO BELLO
a Fantasio

18) Sciarada (1'5 / 1 6 / 5 = 2 7 2 7)
I GIORNALI SUL MILAN
In merito a una splendida ripresa
leggi che fanno testo giudicando
gli acquitrini dei campi sono in vena:
quindi a buttar giù Sacchi si otterrà
che prima o poi qualcuno piangerà.

Giovane amante scatenata, pare
che il suo uomo la faccia pure urlare
e, rustico com'è, non vi nascondo
abbia con lei toccato pure il fondo:
dicon che sia suonata, ma vi giuro
molti ci marcerebbero sicuro.

23) Sciarada (1'4 / 7 = 2 10)
RIUNIONE DI TANGENTOPOLI
Per certe “belle lenze” ed altri avvezzi
a non restare a bocca asciutta mai,
nella lunga seduta che si fa
spiccano le “specchiate qualità”:
sono una banda e inutile è negare
che qui dentro c'è sempre da mangiare.

19) Sciarada (1'5 / 4 = 2 8)
RISPOSTA AI SIBILLINI
Per quanto la mia voce a certe note
situate in alti spazi non arrivi
e qualche fiasco ci si può aspettare,
son sempre in grado di farvi filare:
voi mi sapete in gamba e il male è
che aspirate a disfarvi sol di me.

24) Sciarada (1'4 3 = 2 6)
AMMINISTRATORE DISONESTO
Dal versamento in liquido c'è stato
chi gli fece notar che avea rubato
e allora prima l'han suonato bene
e poi zittito come si conviene.

25) Sciarada (4 / 5 = 9)

20) Sciarada (1'3 / 5 = 2 7)
L'OPERAIA FASCISTA

LA VITTIMA DEL FILM

Nei tempi in cui soggetta a sacrifici
s'impegnava pel becco d'un quattrino
cantando “Giovinezza”,
aveva nel “ventennio” un certezza.

Mitra alla testa, prega
(però, si sa, lo spareranno in aria)
basta un minimo scatto ed ecco fatto:
hai l'impression voluta.

17) scia / callo = sciacallo (L'Enimmistica Moderna 1991-2)
18) l'Oscar/i codici/polle=lo scarico di cipolle (Sibilla '91-2)
19) l'asino / vite = la sinovite (La Sibilla 1991-2)
20) l'ara / gazza = la ragazza (Il Labirinto 1991-10)

21) lamentela / bile = la mente labile (Penombra 1992-2)
22) fan / fara = fanfara
(Penombra 1992-3)
23) l'esca / tolette = le scatolette
(Il Labirinto 1992-10)
24) l'oste reo = lo stereo
(Il Labirinto 1993-5)
25) papa / razzo = paparazzo
(Penombra 1993-10)

B.E.I.
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26) Sciarada (6 /3 = 9)

31) Sciarada (3 / 5 = 8)

POLITICO SEMPRE CORROTTO
Siamo a cavallo; pel suo nepotismo
giorno e notte non fanno differenza.

27) Sciarada (2 / 1'3 = 6)
CREPUSCULO AUTUNNALE
Quando cadon le foglie e nel ristagno
scendono l'acque e levasi un afrore,
ecco imporsi il maestrale e da lontano
giunger le prime luci: tutt'intorno
è un quadro di colore e non rimane
nel chiaroscuro che il filar d'un cane.

28) Sciarada (4 / 5 / 3 = 6 6)
TENORE ALLE PROVE
Dopo aver fatto il bis
per l'opera egli è stato scritturato
ma la sua prestazion fu alquanto pessima
per cui l'avvenimento ha procurato
anzichennò un pietoso risultato.

29) Sciarada (4 / 5 = 9)
MARATONETA CRAPULONE

LEANDRO
in memoria
Anche tu sei passato.
Sei passato così,
repentinamente,
vittima d'un attacco violento
senza speranza di difesa;
ed ora, confuso all'urlo
insopprimibile per l'insulto,
mi tornano gioiose
le grida e i battimani
per la vittoria di là da Campitello.
Ma in questa nostra cerchia
dove è necessario distinguersi
con qualità superiori,
l'opera tua globale
fatta di immagini e paesaggi,
riproporrà ai posteri
impressioni e stati di grazia
scaturiti ingegnosamente
da un autore
con le carte in regola.
E noi qui,
inginocchiati ai tuoi piedi,
dinanzi a questo crocifisso,
accettiamo rassegnati
il solito calvario della vita
con cristiana sofferenza:
ma in quest'ora tribolata,
a te che vai con Dio,
sgomenti e afflitti chiediamo:
"Perché anche tu, Ladrone?".

I numeri per fare la sua corsa
li aveva, eppur, strapieno, si fermava,
pallido per far fiato, quel puzzone;
ma, dopo eliminati i vermicelli,
siccome il fondo aveva ormai toccato,
s'è coi muscoli a posto presentato.
32) Sciarada (3 / 3 = 6)
EXTRACOMUNITARI ALLA RACCOLTA
DI POMODORI

30) Sciarada (4 / 4 = 8)

Il seno ansante dentro il suo golfino
mi fa pensare che questo destino
è uno schifo completo e tutto nero;
spero non crepi proprio per davvero.

Sottomessi color che freddamente
li esigono striscianti addirittura,
si assoggettano di solito all'inganno
di quei che dimostrando sangue freddo
ammassano operaie all'occasione
disposte di volata all'assunzione.

26) equino / zio = equinozio
27) tè / l'aio = telaio
28) tris / testo / ria = triste storia
29) tram / aglio = tramaglio
30) cala / fato = calafato

31) gol / gotha = Golgotha (La Sibilla 1996-4)
32) sci / ami = sciami
(Il Labirinto 1996-12)

LA NONNA STA MALE

B.E.I.

(Il Labirinto 1994-3)
(Penombra 1994-7)
(Penombra 1995-1)
(Il Labirinto 1995-12)
(Il Labirinto 1995-12)
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33) Sciarada (7 / 3 = 10)

37) Sciarada (2 4 / 3 4 = 4 9)

ACCATTONI

AEREI CON PRANZI DI LUSSO

Vittime d'una natura contorta,
senza arti né parti
che consentano di sollevarsi
nel cammino della vita,
costretti perennemente sul lastrico,
all'occasione non fanno mistero
del loro veleno per il prossimo;
e te lo dicono in faccia,
questo è il punto!
Eppure non manca mai
la donnetta che in preda
a una parvente carità pelosa
e nel segno dell'esibizionismo
si preoccupa di rimarcarne la presenza
attribuendo a un destino
che porta lontano
il costante diritto
di un'inflessibile condotta
che non intende piegarsi
sino al punto di finire
all'angolo di una strada.

Oltre ad essere il mezzo di chi parte
sono un'istituzion morale che,
dopo il decollo, appena in rotta vanno,
un bel filetto al sangue ci daranno.

38) Sciarada (1'3 / 3 = 2 5)
PENDOLARE BELLIMBUSTO
L'ho visto che faceva il pappagallo
atteggiandosi pure a padreterno
tra una stazione e l'altra: ha veramente
la mania di parlar frequentemente.

39) Sciarada (6 / 5 = 4 7)
NOBILE CHE DA' COMODO

34) Sciarada (5 / 6 = 2 9)
STUDENTE AL PRIMO AMORE
Poiché voleva bene, egli, furtivo,
andò all'appuntamento con l'anello
e lei, esitando convenientemente,
ha finito per ceder dolcemente.

Essendo altolocato può ospitare
quei che arrivano e parton con la "cocca":
certi gesti, per dir la verità,
sono solo espressione di viltà.

40) Sciarada (5 / 6 = 1'10)
DIFESA D'UN PAZZOIDE

35) Sciarada (6 / 4 = 1'9)
IL PADRONE DI CASA E L'AFFITTO
Parla tanto per dire,
localmente però, che mi raddoppia
perché risulta chiaro che ho la "grana".

Colui che qui vedete non ha colpa,
è stato messo dentro ed è innocente,
si vede chiaro e netto ch'è pulito
e non è vero che viva alla macchia:
ci sarà da esitare sul suo operato,
però considerate ch'è alienato.

41) Sciarada (5 / 5 = 10)
ATTENTI AGLI SCIPPI

36) Sciarada (4 / 6 = 10)

Un tris di re ce l'ho più o meno spesso
e a mio giudizio lo ritengo giusto.

Succedon molte volte,
quindi è il caso di stare bene all'occhio
perché, per quanto ben documentato,
uno in pratica n'esce sistemato.

33) rettili / neo = rettilineo
34) ladro / ghiera = la droghiera
35) lingua / iato = l'inguaiato
36) magi / strato = magistrato

37) la metà / gli enti = lame taglienti
38) l'ara / Dio = la radio
39) attico / dardi = atti codardi
40) limbo / nitore = l'imbonitore
41) archi / vista = archivista

QUANDO GIOCO A POKER

B.E.I.
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(Il Labirinto 1997-12)
(Penombra 1998-7)
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42) Sciarada (10 / 5 = 4 3 8)

45) Sciarada (5 / 5 / 7 = 7 10)

UNA CLASSE DI MONELLACCI
La condizione
di essere castigato
è un pregio, una virtù
che rivela il vergognoso
portamento di certe buone lane
che, prima si sbracciano tanto,
e quindi si stringono nelle spalle
uscendo talvolta anche dai gangheri;
quando poi fan cerchio
tenendosi per mano
brillano principalmente
per la loro sfacciataggine.

43) Sciarada (7 / 3 = 10)
OBIETTORI DI COSCIENZA
E' uno spasso per lor farsi la naia
però è sempre un difetto, questo è il punto:
sarà pure un diritto e mal che vada
niente andrà storto a prender questa strada.

POLITICO INTRALLAZZATORE
La sua posizione
seppure altolocata
non deve trarre in inganno:
non è davvero una cima!
Nonostante sia solito alzare la cresta
dimostrando palesemente
di essere montato,
il doverlo affrontare
non costituisce certo
soverchia fatica.
Se è pur vero che nel suo lavoro
tutto finisce per andar liscio,
è perché sotto di sé
ha autentiche teste di legno
che essendo soggette
al suo ferreo carattere, subiscono
passivamente i suoi maneggi
vòlti esclusivamente a "grattare":
del resto talune proprietà immobiliari
sono da attribuirsi alla "grana".
Ecco perché certe schiene dritte,
che con aria sofferente
son solite non fare una piega,
andrebbero accoppate
così come si usava un tempo!
Medicina palliativa? Nossignori,
da persona paziente
so che questa campana
continua ad essere a mio favore
e ciò mi dà un certo sollievo.
Altro che atmosfera rilassante!
Qui la situazione
appare anzichennò esplosiva
per cui dover temere guai
e prevedere il peggio
è una realtà che manda in bestia;
ha un bel dire Violante
quando pretende di sfogarsi in Parlamento!...
Comunque calma e gesso,
abbiamo modo di risentirci.

46) Sciarada (5 / 3 = 8)
AGENTI DI SCORTA
44) Sciarada (6 / 6 = 4 8)
LA PREPOTENZA
Quei che la fanno sbagliano davvero,
superficiali sempre a tutto spiano,
per cui, mostrando ognora ratti i denti,
fan solo danni e non producon niente.

42) verecondia / manti = vere con diamanti (Penom. 2001-8)
43) rettili / neo = rettilineo
(Penombra 2001-12)
44) topica / strati = topi castrati (Penombra 2003-2)
B.E.I.

Il compito loro
è di sostenere i Capi
da chi può mettere
in atto malvagità
curando in un certo senso
taluni punti di vista
e stando sempre all'occhio.

45) colle / raspa / ventosa = collera spaventosa (Pen. 2004-4)
46) colli / rio = collirio (Penombra 2004-8)
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47) Sciarada (4 / 4 = 8)

51) Sciarada (4 / 5 = 9)

PILOTI D'AEREO

ONDE NELL’ENTROTERRA

Son quelli che, con il comando in mano,
solenni nella loro gravità,
scivolan via sovente
per non farsi pescare dalla gente.

E’ una striscia di mare
d’effetto deleterio per le piante
che in preda a una funesta situazione
si mangia ciò che resta in un boccone.

48) Sciarada (5 / 7 = 12)
LA CAGNARA SULLE PENSIONI
A parte le celestiali apparizioni
di certi merli
disposti a privilegiare soltanto castelli in aria,
ormai la babelica confusione
ha sancito che tutto si regge
grazie ai fondi versati.
La parte in causa, però
si ostina a contrariare la pluralità
accampando addirittura
sette proposte
che a sentir loro
dovrebbero cambiare in meglio
l'attuale stato.
Pertanto in un argomento
di siffatta scottante attualità,
trattandosi di "grana",
sarà bene giungere ad una soluzione
magari polverosa, magari trita e ritrita,
di salvare la liquidazione
con un occhio rivolto al lavoro in nero.

52) Sciarada (3 / 4 = 7)
STRANA RAGAZZA
Con la neve che c'è se ne va a piedi
ché nell'uscire è alquanto sfegatata,
ma lo studio è la sua specialità:
e questo è tutto quello che si sa.

53) Sciarada (6 / 6 = 4 8)
LA PREPOTENZA
Quei che la fanno sbagliano davvero
superficiali sempre a tutto spiano
per cui, mostrando ognora ratti i denti,
fan solo danni e non producon niente.

49) Sciarada (6 = 2 4)
LA MAGNANI RIMPIANTA
Senso di vuoto per la Nannarella

50) Sciarada (4 / 5 = 9)
L'UMORISTA LONDINESE
L'inglese quando si cimenta
con le sue tirate
se non ti annienta
puoi giurare che lascia il segno,
nell'arco di battute
quanto meno saettanti,
parte deciso, talvolta
trascurando l'obiettività;
gli astanti lo venerano
come interprete di valori
innalzandolo all'insegna di colui
che ne sa sbandierare d'ogni colore.

47) capi / toni = capitoni
48) torre / fazione = torrefazione
49) lacuna = la cuna
50) Sten / dardo = stendardo
B.E.I.

(Il Labirinto 2004-9)
(Il Labirinto 2004-9)
(Il Labirinto 2005-1)
(Il Labirinto 2005-3)

54) Sciarada (1'3 / 1'4 = 2 7)
LA SIGNORADELLA PORTA ACCANTO
Se dopo il precedente che c'è stato
si sente offesa e prova anche vergogna
io smanio addirittura
perché un certo prurito mi procura.

55) Sciarada (4 / 5 = 9)
MULO DA LAVORO
Lo si carica da farlo scoppiare
e quindi lo si tira con la corda:
il soggetto proposto ha le pretese
di ricordar Pavese.

51) scia / callo = sciacallo
52) sci / bile = scibile
53) topica / strati = topi castrati
54) l'avo / l'onta = la volontà
55) sten / dardo = stendardo
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56) Sciarada (4 6 = 2 8)

61) Sciarada (4 / 5 = 9)

CAMBIERO' MACELLAIO

VELINE E VALLETTE

Quanto a servizio trovo che il difetto
lo si trova nel taglio del filetto:
c'è più osso che carne addirittura,
e questa è un'evidente seccatura.

Si esibiscono pure con le cosce
col che gl’intenti infine otterranno,
ma mostran sol superficialità.

62) Sciarada (4 / 4 = 1'7)
I MIEI COSTOSI OCCHIALI FIRMATI
57) Sciarada (3 / 3 = 6)
I RE MAGI
Al séguito costante della stella
e col volo degli angeli festanti,
si sono chiaramente rivelati
elementi brillanti.

Finalmente con questi vedo bene
e l'ho sempre alla mano ed a contatto
e se quase all'asciutto son ridotto
vi assicuro che non mi secca affatto.

63) Sciarada (3 / 4 = 7
C'E' POSTA PER ME?
Adesso passo e ti farò sapere.

58) Sciarada (4 / 5 = 9)
VASCO ROSSI
Sono molti quelli
portati per lui
perché, a parte le stecche,
resta sempre un bel fusto
strepitoso e sconvolgente
la cui presenza fa scalpore.

64) Sciarada (1.1.1. / 5 = 8)
L'EROICO POMPIERE DELLA "CONCORDIA"
E' un ausiliario del "Pronto intervento"
messosi in evidenza sulla Costa
stimolato da dubbio e diffidenza.

59) Sciarada (3 / 4 = 7)
MIA FIGLIA E' RISERVATA

65) Sciarada (4 / 5 = 9)

Con la neve che c'è se ne va a piedi
ché nell'uscire è alquanto sfegatata;
e questo è tutto quello che si sa.
ma lo studio è la sua specialità:

E' nata con Spinelli: tutti in riga
all’insegna della buona condotta.

60) Sciarada (3 / 4 = 7)

66) Sciarada (3 / 3 = 6)

RICCI, GREGGIO E IACHETTI

LA DISCIPLINA NEL GENOA

IL NONNO ALL'OSTERIA

Grazie a loro ciascun sa già che "Striscia"
appar tendenzialmente sfegatata:
le studia tutte e a quello che si sa
riesce ad imporre certe verità.

A mezzogiorno in punto...
ed alle ventiquattro d'ogni dì...
se n'esce con fatica ed è diretto
a farsi il suo goccetto.

56) lama grezza = la magrezza
57) fan / ali = fanali
58) tram / busto = trambusto
59) sci / bile = scibile
60) sci / bile = scibile

61) peri / scopi = periscopi
62) lumi / dita = l'umidità
63) ora / colo = oracolo
64) S.O.S = petto = sospetto
65) mora / lista = moralista
66) sud / ore = sudore

B.E.I.

(Domenica Quiz 2006-47)
(Domenica Quiz 2006-52)

(Penombra 2007-5)
(Il Labirinto 2008-3)
(Il Labirinto 2009-4)
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67) Sciarada a bifronte (3 / 3 = 6)
IL VIAGRA E L’INNAMORATO
C’è sempre quello che si butta a pesce
perché la cotta gli impone di usarlo:
sarà una fissazione, però mira
solo a uno scopo e quindi poi gli tira.

68) Sciarada a bisensi (4 / 7 = 4 7)
SOGNO D'INNAMORATO
Averti, è questo il grande desiderio
di affrontare l'ignoto in sicurezza
perché con te io credo alla certezza
di scacciare i timori in avvenire.
Averti è persuadermi che la vita
m'ha regalato l'occasione dolce
del tuo condurmi un giorno verso quanto
l'uomo per bene eternamente agogna.
E ti seguo se passi per la via
e indugio sul tuo corpo
che si snoda con giovanile classe
in armoniosa e nobile andatura;
da quando t'ho rivista,
fastosa mi sovvien l'esaltazione
d'un dì che non si scorda e la sorpresa
di tante, tante bocche.
Dalla tua mano attendo il segno ambito
che forse un giorno ci unirà; se vieni
io via ti porterò, bella biondina.
Esci dunque con me, voglio condurti
in un luogo qualsiasi fuori mano
e poter dire di tenerti in pugno.
Vieni, tesoro mio, fammi sperare
che la storia con te riesca vera.

69) Sciarada a bisensi (7 / 10 = 7 10)
MADDALENA 1988
Sono nata in montagna
e seppure un destino selvaggio
può avermi resa villana,
ho sempre ostentato radici campagnole
prive di ogni influenza cittadina.
Ho sacrificato la mia esistenza
vivendo imboscata e ricevendo
i disperati che si son dati a me
per soddisfare un momento di evasione;
e se il livello dei miei cespiti
mi ha sempre consentito
di mantenere i papponi,
è pur vero che in effusioni di getto
sono stata prodiga di coccole
a rampolli affascinati
dalle mie chiome di rame.
Ho aperto le braccia
a quanti attraverso me
avevano per scopo un'alcova
e mi hanno spesso spinto insinuanti
con maniere villane:
ah, quel tale
che m'ha preso a pedate!
Ma io, pur di curare le entrate,
ho sopportato tutto
e posso esser grata
al mio carattere di ferro
che mi ha consentito
di non uscire mai dai gangheri
cercando forza, chiusa in me stessa,
nei ferri da maglia:
quanti pull-over mi sono smaltita!
Ho quindi già avuto la mia morte,
l'ho avuta in un giorno di sole
tra polvere e strofinacci:
consideratemi dunque
definitivamente scomparsa
e non cercatemi più.
Ho affrontato il mio purgatorio
col capo cosparso di cenere
ed un copioso e irrefrenabile pianto
ha riscattato la mia caduta.
Un giorno forse
se ben guarderete verso il cielo
trasparirà soffuso il ricordo
della mia esistenza.
Allora un'aureola
vi dirà il martirio che m'ha annientata.
70) Sciarada a bisensi (6 / 7 = 6 7)
CANTANTE DILETTANTE
Per quanto si potesse scatenare,
da un lato la sparata galeotta
s'è ridotta a un falsetto come molti:
però dei punti in giro ne ha raccolti.

67) amo / gas = sagoma
(Penombra 2008-1)
68) fede / sfilata = fede sfilata (Il Labirinto 1988-2)
B.E.I.

69) macchia / cancellata = macchia cancellata (Pen. 1988-3)
70) maglia / bordata = maglia bordata (Il Labirinto 1988-3)
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71) Sciarada a bisensi (5 / 6 = 5 6)

76) Sciarada a cambio di iniziali (4 5 = 9)

AGENZIA DI PRESTITI

SUOCERA INNAMORATA

Tutti i bidoni, che son stati fatti
al fine di portar l'acqua alla causa,
mostrano come svelti siano stati
i tassi estinti e chi ce li ha appioppati.

Essendo apertamente boccaccesca,
quando può se la fa coi pezzi grossi,
ma s'è presa una cotta: la questione
è che adesso già piange a colazione.

72) Sciarada a cambio di consonante (5 / 5 = 10)

77) Sciarada a cambio di iniziali (6 / 5 = 6 5)

LE BUONE NAZIONALI DI CALCIO
Si fanno unendo insieme
più assi sia possibile
quindi si fan girare, ma cerchiamo
che sappiano tirare pure in corsa:
messe a fuoco così se ne otterrà
la portata che ognuno apprezzerà.

HO FATTO INDIGESTIONE
Potrebbe darsi che sia il beveraggio
però il girello a volte me lo fa
o magari la trippa
che dentro di sostanza non ne ha.

78) Sciarada a cambio di iniziali (4 / 6 = 4 6)
73) Sciarada a cambio di consonante (5 / 8 = 1'4 8)
EPOCA ROMANA
Di tutti i tempi il più importante è questo
perché regolarmente impera l'ordine
e il maschio, anche il cornuto, mi si dice
sia un marito felice.

74) Sciarada a cambio di consonante (7 / 8 = 7 8)
ABILI GIOCATORI DI CARTE
Han fatto molte scope,
tra spasmodici insulti;
ma se le sono prese proprio tutte,
le belle e anche le brutte!

VITA CON LA MOGLIE
Avrà i suoi alti e bassi però è grave
sentir la voce che può farti becco,
sarebbe proprio il colmo, è una figura
per cui staresti fresco addirittura.

79) Sciarada a cambio di iniziali (5 / 6 = 5 6)
DIPENDENTE PROCESSATA
E' un giallo alquanto amaro
che momentaneamente s'è risolto
per l'operaia intraprendente che ha
dimostrato di eccedere in bontà.

75) Sciarada a cambio di consonante (7 / 5 = 7 5)
IL MEDICO DIAGNOSTICA L'INDIGESTIONE

80) Sciarada a cambio di iniziali (4 / 4 = 4 4)

Allorquando va in giro a visitare
a meno non può far di trattenersi
a sostener che ogni malattia
ha bisogno della sua terapia:
quindi alla fine tutta la questione
va attribuita a un eccesso si salmone.

Seppure la stagnola salta via
è saldo ed anche con le coltellate
romperlo è arduo ma ci sto provando
stringendolo nel morso e poi grattando.

71) fusti / secchi = fusti secchi (L'Enimmistica Mod. 1988-3)
72) casse / ruote = casseruole (Penombra 1992-3)
73) duomo / convento = l'uomo contento (Il Labirinto 1992-2)
74) ramazze / pertosse = ragazze percosse (L'Enim. M.1992-5)
75) gitante / morbo = gigante morto (Penombra 2009-1)

76) gola vasta = colapasta
77) mancia / ruota = pancia vuota
78) tono / belato = cono gelato
79) fiele / attimo = miele ottimo
80) rane / muro = pane duro

B.E.I.

CLOISONNÉ DA RECUPERARE
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81) Sciarada a cambio di iniziali (4 / 5 = 4 5)
IO ENIGMISTA

86) Sciarada a cambio di iniziali (5 / 5 = 10)
PARTITI ESTREMISTI

Il breve come me nessun lo fa
e quindi nel complesso io sono un capo
che do di piglio ai miei lavori e niente
m'impedisce di agir velocemente.

Le sorprese che fan vedere i verdi
hanno origine solo dalle… topiche:
ogni imbeccata serve ed il soggetto
rende di più se vien preso di petto,
ma il male è che a nessuno si consente
d'usar la testa se non c'è un movente.

82) Sciarada a cambio di iniziali (5 / 4 = 5 4)
MOGLI GELOSE
Con noi son sempre all'occhio
però appena in strada te la fanno
e se ci metti bocca va da sé
che spaccheranno tutto quel che c'è.

83) Sciarada a cambio di iniziali (6 / 5 = 6 5)
LA VILLA DI CUTOLO
Poiché la sua tenuta han liquidato
per via del nome che portava, accadde
che incominciò a sbuffare apertamente
sbracciandosi altresì abbondantemente.

84) Sciarada a cambio di iniziali (5 / 4 = 9)
LA TRASMISSIONE RAI-FININVEST
Dicono che sia un segno del creato:
questa è la volta che per darci un taglio
l'han strumentalizzata e per intanto
son canali da mettere in un canto.

85) Sciarada a cambio di iniziali (4 / 5 = 4 5)
IL PARLAMENTO AUMENTA L'IVA

87) Sciarada a cambio di iniziali (6 / 5 = 6 5)
I'VE GOT YOU UNDER MY SKIN
Ti ho nella pelle.
Mi sei entrata negli occhi
insinuandoti
puntigliosamente in me
e stringendomi
nel corto circuito della vita.
Ora però io per te,
per la tua naturale superiorità,
per il tuo inalberarti
nel mettere in rilievo
la tua posizione,
manderei tutto a monte.
Eppure
nei periodi scorsi con te
ho constatato che le tue
sono parole sante
e che quanto tu dici è vangelo
e continuo perciò a chiedermi
se sia bene
lasciare il vecchio per il nuovo.

88) Sciarada a cambio di iniziali (5 / 5 = 10)
EURO CHE PASSIONE

La Camera che adesso manifesta
dar adito all'imposta sull'entrata,
pare che tocchi un tasto riprovevole
ed altresì oltremodo disdicevole.

Quello che trovo buffo
è il fatto che oltre a esserci costato
certe cifre piuttosto rilevanti
ci abbiam dato del naso tutti quanti.

81) nano / testa = mano lesta
82) lenti / cani = denti sani
83) tanica / targa = manica larga
84) marca / mola = barcarola
85) vano / porta = mano morta

86) sorci / pollo = torcicollo
87) fibbia / vetta = bibbia letta
88) lazzo / petto = fazzoletto

B.E.I.

(Penombra 1991-12)
(Il Labirinto 1992-1)
(L'Enimmistica Mod. 1992-1)
(L'Enimmistica Mod. 1992-1)
(L'Enimmistica Mod. 1992-1)
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89) Sciarada a cambio di iniziali ( 5 / 5 = 5 5)
ROSY BINDI SFIDA VELTRONI
Nella sua cervellotica esibizione
di segnalarsi come capo,
impone la sua linea discriminante
soggetta alle incombenze
della piazza sempre in agguato,
il che, dall’alto della sua posizione,
si trova a volte
esposta a incomprensione
sino a venir etichettata
come una “dura”
con la conseguenza
di essere presa in giro
a causa del suo portamento
e della sua dedizione
ai “girotondi” nei quali
più volte è stata scorta;
in conclusione
dovrà ritenersi
una fortunata combinazione
qualora ne uscisse vincitrice
anche per il fatto
che essendo nullatenenente
nessuno le ha mai dato
sostanzialmente peso, per cui
il tutto induce a pensare
- fra intrichi d’ogni genere
(ma è sempre ‘ammanicata’ lei!) che va soltanto considerata
una comune corbelleria
priva di contenuti.

92) Sciarada a metatesi (3 / 7 = 4 6)
IL SOLITO PIERINO
E' proprio una peste:
speriamo che passino presto
tutte quelle brillanti insinuazioni
e la minaccia di farmi nero.

93) Sciarada a metatesi (5 / 5 = 10)
LE CORRENTI POLITICHE
Vanno tenute d'occhio,
non vedete
come per loro
la maggioranza s'è venduta.

94) Sciarada a metatesi (5 / 4 = 9)
PROTESTA
I motivi non mancano
per dare sonoramente voce,
a certi risentimenti,
di motivi
ce ne sono più d'uno
e le parole per esporli non mancano:
ce ne freghiamo dei mordenti
di certe pastette
a cui si vuole farci abboccare
portandole come sanatoria.

95) Sciarada a metatesi (5 / 3 = 8)
90) Sciarada a doppio scarto (6 / 8 = 12)
BONNIE AND CLAYDE
Per far sì che la donna non scappasse
han dovuto tenerla per la vita;
quanto a lui c'era tempo sufficiente
per controllarlo e poi serrarlo ai polsi:
c'era una lista di malcapitati
tutti morti ammazzati.

CANZONETTISTICA ITALIANA
In quanto a quella che produce Zucchero
non è un gran che e sebbene sia scorrevole,
a sentirlo cantar, sinceramente
converrete ch'è un giallo veramente.

96) Sciarada a metatesi sillabica (3 / 6 = 9)
FATTUCCHIERA... TUTTOFARE
91) Sciarada a metatesi (5 / 3 = 8)

Quella che prova Zucchero
scorre via senza grandi pretese:
quando canta però è un giallo.

Dato che si concede facilmente
a chi ne fa richiesta,
fatele pure visita ma in lei
non c'è niente che quadri:
infatti a guardar bene arduo sarà
evitare il malocchio che vi dà.

89) testa / ruota = cesta vuota
(Penombra 2007-11)
90) mariti / orologio = martirologio (L'Enimmistica M .19'90-7)
91) canna / rio = canarino (L'Enimmistica Moderna 1989-4)

92) lue / scolare = luce solare
93) lenti / cechi = lenticchie
94) canti / arie = anticarie
95) canna / rio = canarino
96) bis / mostra = strabismo

CANZONI E CANTANTI

B.E.I.

Il Nano Ligure - Tutti i giochi (indovinelli esclusi)

(L'Enimmistica Mod. 1989-4)
(L'Enimmistica Mod. 1989-5)
(Penombra 1995-8)
(Il Labirinto 2003-9)
(Le Stagioni 1987-3)
271

97) Sciarada a scambio di consonanti (4 / 4 = 8)
PROVINO DI UN FILM

102) Sciarada a scarto (7 7 = 13)
RILEGGENDO OLINTO GUERRINI

C'è Verdone con l'ombrello
tutto bagnato onde si può vedere
che il difetto
sta nella messa a fuoco.

Per non farsi vedere certi becchi
nascondono la testa, i rammolliti,
tali e quali a Stecchetti: a loro tocca
oltretutto levarsi il pan di bocca.

98) Sciarada a scambio di consonanti (4 / 4 = 8)

103) Sciarada a scarto (9 / 4 = 5 7)
I BISENSI NEL BREVE

FILM CRITICABILE
Oltre a Verdone con l'ombrello aperto
onde si può veder tutto bagnato,
un difetto si nota non da poco
che va attribuito alla sua messa a fuoco.

Appar nel gioco quello che non è
e, limitati a certi contenuti,
sia pur per poco, ma ben ordinati
sono alla messa a punto rivelati.

99) Sciarada a scambio di iniziali (6 / 5 = 6 5)

104) Sciarada a scarto di consonanti (7 / 7 = 6 6)

COLUI CHE FA LO SCHERZO PESANTE
In compagnia è pur sempre razionale
mandarlo giù e accettarlo
in pieno anche se a volte è risultato
anzichennò sboccato:
se la sua "gaffe" poi non reggerà
state tranquilli che lui creperà.

100) Sciarada a scambio di finali (5 / 4 = 9)
LA RIVOLTA DEI TIFOSI GENOANI
Fine dei sogni, la piazza è a soqquadro
per la riscossa. "Le pagate tutte,
l'autore della storia a buon diritto
sicuramente ne trarrà un profitto".

101) Sciarada a scarto (7 / 4 = 10)
TANGENTISTI E CONCUSSI

IL FAMIGERATO SERVIZIO PUBBLICO
Un povero diavolo in istrada
giunto sulla "fermata a richiesta"
non può che aspettare...
aspettare fiducioso che arrivi un mezzo,
e quando finalmente arriva
allungare soddisfatto la mano.
In quella massa sciamante che ti ronza attorno
prenderne uno al volo neppur ci provi:
manate, manate a non finire, finché uno
rimane lì schiacciato. Comunque
quello che a tutti dà maggior fastidio
è il momento di punta.
Di conseguenza per il servizio che offre
dimostra di capire poco o niente
e quel ch'è male manca della cura necessaria
che gli valga una buona condotta:
sicché, noi pazienti, siamo spesso costretti
a dover sopportare anche certe... palpatine.

105) Sciarada a scarto di iniziali (8 / 6 = 7 5)
FOTO D'ATTORE DECADUTO

Giacché si mangia senza discrezione
qui c'è da porci solo una questione,
o si prendono a pugno oppur man mano
che si espongon la testa gli tagliamo:
oltre all'ambiente squallido riesco
a vederci qualcosa di grottesco.

Se la riproduzione rende bene
possiamo dire d'essere a cavallo
e per stare a cavallo, certamente
questo è il modo corrente:
era uno schianto ed or s'è rovinato
e si presenta tutto scalcagnato.

97) pino / mare = piromane
98) pino / mare = piromane
99) rancio / gotto = gancio rotto
100) letto / rate = letterato
101) trogolo / dita = troglodita

102) struzzi cadenti = stuzzicadenti
103) prestigio / vani = preti giovani
104) mendico / insetto = medico inetto
105) stallone / trotto = tallone rotto

B.E.I.

(L'Enimmistica Mod. 1989-4)
(Il Labirinto 2003-7)
(L'Enimmistica M. 1989-2)
(Il Labirinto 2005-12)
(Il Labirinto 1999-9)
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106) Sciarada a scarto di iniziali (6 / 6 = 5 5)
INVASIONE DI TIFOSI

112) Sciarada a zeppa doppia (6 / 4 = 7 5)
MARCO PANNELLA

In campo s'è creata una rivolta
che ha scatenato una bestiale corsa,
e poiché per il calcio è una minaccia
c'è da farsi cader proprio le braccia.

E' questo un radicale grande e grosso
da tempo ormai schedato,
portato a procurar sonno e letargo,
per cui da lui la gente resta al largo.

107) Sciarada a zeppa (3 / 6 = 10)
113) Sciarada a zeppa doppia (6 / 4 = 7 5)

MATA HARI
Destinata a portare la sua croce
ebbe a sua volta notti di splendore
conquistandosi un posto nel futuro
dal momento ch'è stata messa al muro.

HO UNA SUOCERA ENERGICA
Nonostante i parecchi lustri è in piedi
ben fresca, colorata e profumata
piuttosto rubiconda e ben disposta
a caldeggiare ciò che s'è accollata.

108) Sciarada a zeppa (4 / 4 = 9)
GREGARIO IN VOLATA
S'è impennato e s'è alzato dritto in piedi
così riuscendo a fregare anche gli assi
che lo sapean peregrinare in fondo.

109) Sciarada a zeppa doppia (4 / 4 = 5 5)

114) Sciarada ad aggiunte iniziali (4 / 5 = 5 6)
CERTI TERZINI
Si fanno forti con il calcio ma
con la pretesa di dare spettacolo
lo scatto spesso non risulta privo
d'un'intervento anzichennò offensivo.

LA VILLETTA NELLA FORESTA
Per quanto fitta sia ci vivo dentro
però con essa mi ritrovo male
e quindi, al colmo della sua portata,
penso a quel tale che me l'ha appioppata.

110) Sciarada a zeppa doppia (4 / 4 = 5 5)
IL PROFESSORE E I BULLETTI
E' estremamente rigido, però,
sarà illusion, ma debbo dir che incanta,
sicché se c'è chi fa il galletto, ecco,
che poi finisce per restarci secco.

111) Sciarada a zeppa doppia (5 / = 6 5)

115) Sciarada ad antipodo inverso (3 / 4 = 2 5)
E' VERO, MARANELLO,
HAI UNA MOGLIE RACCHIA
Te la sei presa a carico convinto
ch'essa si alzasse senza alcun disagio
e adesso se tu proprio vuoi cavartela
la devi senza indugio sotterrare
visto che ciò ti toglie d'imbarazzo:
prendila, dunque, e prima che ti scappi
scappa tu come un razzo.

116) Sciarada alterna bizzarra (7 / 4 = 5 6)
L'ULTIMO TEMA DEI BREVI

GLI SCI E GLI SCIATORI
Sempre ben stretti nelle loro parti
con la discesa libera si impongono,
siano primi o secondi gli arrivati
giungeranno piuttosto accalorati.

Questa è una presa in giro e mi diverto
a fare la figura del puntuale
con questa bizzarria: voi risolvete
proprio questo che adesso qui vedete.

106) vomero / trotto = omero rotto
107) pia / stella = piastrella
108) palo / baro = palombaro
109) casa / pena = cassa piena
110) polo / mago = pollo magro
111) patti / cali = piatti caldi

112) albero / voto = albergo vuoto
113) scarpa / rosa = sciarpa rossa
114) ossa / scena = mossa oscena
115) gru / pala = la purga
116) giostra / cono = gioco strano

B.E.I.

(Il Labirinto 2002-12)
(Il Labirinto 2002-10)
(Penombra 2005-1)
(Il Labirinto 2008-4)
(Il Labirinto 2008-4)
(Il Labirinto 2008-4)
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117) Sciarada alterna (4 / 5 = 2 7)

121) Sciarada incatenata (1'5 / 5 = 2 7)

DIPINTO DI FILATRICE

IL 13 AL TOTO E LA SUOCERA

Un quadro
dove in parte si scorge
una figura al telaio
chiusa in una cintura ai fianchi,
un corpo flessibile
in cui s'intuisce
la raffinatezza
d'un cuore dolcissimo;
intorno freschi chiaroscuri
rivelano uno spirito
forse votato all'acquerello
ispirato a Canova e Botticelli.

Avendolo azzeccato piccolissimo,
mal me ne incolse ch'è una fregatura:
quella… bestia, prendendola malissimo,
d'un tratto se n'è andata addirittura.

122) Sciarada incatenata (5 / 5 = 8)
PAPPA PER I CIALTRONI TEATRALI
Con la tendenza a far le capriole
per salvare, s'è il caso, la pellaccia,
balzano spesso pure le occasioni
da cellulare: chieder sovvenzioni.

118) Sciarada alterna (5 / 6 = 2 9)
GENTE DA DISCOTECA E PASTIGLIE
Rammolliti nottambuli, alla sveglia
si sentono disfatti
e bastan certe facce a rivelare
i segni dei misfatti,
ma non mancano mai di far ritorno
soltanto all'alba appena si fa giorno.

123) Sciarada incatenata (5 / 1'5 = 9)
SONO OSPITE IN VILLA
Mi viene l'acquolina,
se penso alla piscina,
ch'è stata praticata
là proprio dove c'è la cancellata.

119) Sciarada alterna (7 / 4 = 11)
IL PAZZO DA' IN ISMANIE
In preda a un'alienante esitazione
per aver fatto in vita sua il barbone,
allor che il capo gli fu presentato
egli violentemente s'è sfogato.

120) Sciarada alterna (5 / 6 = 7 4)
NUOVA NORMA PARROCCHIALE
Il compito del Cardinale
è sostenere la circolare
e consentire la regolarità
attraverso la sua reggenza,
curando gli accordi
al fine di rendere gradita
la realizzazione dei segni caratteristici
preposti alla buona armonia,
pertanto fra di noi
il manifesto imposto
presenta una peculiarità
ormai risaputa da tutti.

117) lati / canna = la cantina
118) letti / manate = le mattinate
119) spaccio / cane = scapaccione
120) perno / sonata = persona nota
B.E.I.

(Penombra 1997-1)
(Il Labirinto 2001-2)
(Penombra 2002-1)
(Il Labirinto 2004-4)

124) Sciarada incatenata (2 4 / 7 = 11)
OPERAIA VOLGARISSIMA
Giacché a tirar giù moccoli è portata
alla fine s'è vista liquidata
e se c'è chi si sente d'aprir bocca
sappia almeno la parte che gli tocca:
rompa pure col capo e all'occasione
la figura farà dello straccione.

125) Sciarada incatenata (6 / 7 = 2 10)
IL GIUDICE DI PIETRO
Nelle indagini di "Mani pulite"
la trasparenza è salva
quindi non cede e mostra ogni momento
la tenacia del suo temperamento
conservando la solita freddezza
e dimostrando d'essere all'altezza.

121) l'acaro / rogna = la carogna (Penombra 1970-8)
122) cerve / vello = cervello (L'Enimmistica Mod. 1978-11)
123) scolo / l'orina = scolorina (L'Enimmistica Mod. 1985-10)
124) la cera / razione = lacerazione (Le Stagioni 1991-19)
125) unghia / acciaio = un ghiacciaio (L'Enim. Mod. 1992-12)
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126) Sciarada incatenata (5 / 5 / 4 = 2 7)
VECCHIO TESTAMENTO, PAROLA DI DIO
Poiché ogni brano si conclude in salmi,
la messa a punto la si deve a Lui
per cui c'è da far tanto di cappello
giacché s'impongono esigenze vere:
troppa arroganza, troppe sicumere.

131) Sciarada incatenata (5 / 7 = 10)
IL COLOSSO DI RODI
Essendo enorme quando fu abbattuto
qualcuno ne restò pietrificato,
campanello d'allarme che a suo tempo
riuscì a turbare i sonni della gente
sicché segretamente c'è chi ammette
che sia la più importante tra le sette.

127) Sciarada incatenata (3 / 6 = 8)
IL GRANDE SVAGO DELLA VITA

132) Sciarada incatenata (4 / 1'5 / 7 = 12)
DECADENZA DEL FRAC

Qui conviene ripetere
di prender nota a chi sovente scorda
ch'è di certo il piacere
della carne.

Ha la coda, grottesco, giramondo,
però è sempre ben fatto.

128) Sciarada incatenata (4 / 5 = 8)

133) Sciarada incatenata (5 / 5 = 9)

RICCHE MALIARDE AL VOLANTE
Vi sentirete sì messe al sicuro
ma, dimostrando di tener la "grana",
immaginate, o benedette donne,
la figura che fate?
E non è vero che esibite il seno
a quello che si presta a farvi il pieno?

MIA FIGLIA E L'ABITO DA SPOSA
Che il taglio sia di raso non lo ammette,
resta alla treccia che dovrà spiccare
e mettersi splendidamente in luce.

134) Sciarada incatenata (5 / 1'5 = 9)
ONDINA IMBATTIBILE
129) Sciarada incatenata (5 / 5 = 8)
TESEO NEL LABIRINTO
Dal canto suo ha girato e rigirato
ma per trovar la strada principale
ebbe un abboccamento chiaro e tondo
con chi fu di parola:
quindi ha seguito il filo sino in fondo.
(1° premio Brevi, Capri)

Si beve tutti e in acqua è sempre fresca
sicché essendo una stella, ci scommetto,
che non ha scampo quel che fa il galletto.

135) Sciarada incatenata (4 / 6 = 9)
DOMANDE DI INVALIDITA'

Bisogna convenire che gli Ebrei
se si salvaron lo devono a lei
ed i soldati che l'han fatta sanno
che si sono dovuti uniformare:
quanti ne decollaron fra paure
perché le previsioni erano scure,
che saranno dolori.

Non è così semplice
soddisfare certe richieste:
ognuna dovrà essere esaminata
e ciò richiede tempo;
la direzione si orienterà
a seconda delle difficoltà
sancite dalle regole
di chi regge il governo,
sarà bene pertanto
mostrare di essere al corrente
che il dichiarante dovrà
sottoporsi a giudizio.

126) lepre / prete / tese = le pretese
127) bis / stecca = bistecca
128) sili / icone = silicone
129) disco / corso = discorso
130) manna / naia = mannaia

131) masso / soneria = massoneria (Il Labirinto 2002-9)
132) fila / l'antro / tropico = filantropico (Il Labir. 2004-10)
133) barba / aglio = barbaglio (Penombra 2005-1)
134) polla / l'astro = pollastro
(Penombra 2005-1)
135) test / timone = testimone (Il Labirinto 2005-2)

130) Sciarada incatenata (5 / 4 = 7)
PILOTI DELLA GUERRA DEI 6 GIORNI

B.E.I.

(Il Labirinto 1993-11)
(Penombra 1994-4)
(Il Labirinto 1998-1)
(Il Labirinto 1999-1)
(Il Labirinto 2002-5)
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136) Sciarada incatenata (4 / 4 = 7)
MESTIERE? VORREI FARE IL CALCIATORE
Nel mio lavoro ne ho passate tante
però, siccome il calcio ce l'ho dentro,
mi ritengo all'altezza, quindi posso
saltare su di testa come Grosso.

137) Sciarada incatenata (5 / 5 = 2 7)
ALBUM DI CANZONI
Ce n'è uno di Mina
parte d'una collana sacrosanta
che s'impone di colpo e già si sa
l'accoglienza sicura che otterrà.

138) Sciarada incatenata (4 / 1’4 = 7)
IN GATTABUIA PER IL DOPO “CATANIA”
Che i pezzi grossi qui sian trattenuti
se del calcio si apprezza la durezza
(è questo, certo, un’enormità).

139) Sciarada incatenata (5 / 5 = 8)
COMICI MUSICISTI
Hanno ragione a ritenerli buffi,
il male è che si sente all’improvviso
soprattutto quel piano che si impone.

140) Sciarada incatenata (3 / 7 = 8)
BIANCANEVE CUCINA PER I NANI
Anche se quei che ha in iro son minuti,
quanto a mangiare in parte essa è portata
a mostrarsi devota addirittura:
il che un bel "Grazie tante" le procura.

141) Sciarada incatenata (5 / 6 = 9)
SUOCERA DI PRIMO MATTINO
- Decoro? Ah, hai davvero una bella faccia: ma
se non perdi occasione per farti bella anche con il capo.
Ogniqualvolta è in vena e si fa il bagno
è impressionante, è da fotografare...
se poi le date l'imbeccata, è lesta
nell'alzare la cresta.

136) colo / osso = colosso
137) lapis / stola = la pistola
138) colo / l'osso = colosso
B.E.I.

(Il Labirinto 2006-5)
(Penombra 2006-8)
(Penombra 2007-6)

139) soffi / fitta = soffitta
(Penombra 2007-11)
140) ora / razione = orazione (Il Labirinto 2008-1)
141) polla / lastra = pollastra (Il Canto della Sfinge 2009-20)
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Spostamenti d’accento
1) Spostamento d'accento (6)
LAVORATORE SISTEMATO
Dopo averlo tanto desiderato,
trovato il posto mi sono accasato.
1) àmbito = ambìto (Penombra 2012-7)

Teatro enigmistico
1)

COLLEGHI D'UFFICIO

- Senti, sono venuta a chiedere il tuo appoggio.
- A che proposito, scusa?
- Perché mi vogliono sospendere.
- Sospendere? E perché?
- Perché un tale in vena di conquiste non fa che parlare di me: è persino giunto a chiedermi
un appuntamento.
- Senti, non sarà una delle tue solite vanitose insinuazioni?
- Ma no, te lo giuro. E' arrivato a dichiarare l'intenzione di voler addirittura sbaragliare ogni
eventuale antagonista.
- Beh, posso capirlo, in fondo, Dorella, sei un tipo che vali: hai un bel corpo e te ne vai in
giro mostrando certe curve! E' naturale che tu abbia molti aspiranti.
- Questo sostiene che gli starei veramente a cuore.
- E non sei contenta? Vuol dire che fa sul serio.
- Effettivamente sono rimasta impressionata. Ma, sai, ho anch'io il mio decoro.
1) la medaglia e il petto (La Sibilla 1994-6)

Tripla estrazione
1) Tripla estrazione (6 / 6 / 6 = 6)
LA VICENDA FIORONI
un ammasso di carta ci dirà
se prima o poi una svolta ci sarà.
Con le rivelazioni di Fioroni,
obbligato a sorbirsi anche lo spirito
delle donnette che son terra terra,

corone / cotone / colone = rotolo
B.E.I.

(L'Enimmistica Moderna 1980-6)
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Triscarti
1) Triscarto finale (5 / 5 / 5 = 6)

2) Triscarto finale (6 / 5 / 5 = 7)
LA SIGNORA DEL "COIFFEUR"

LA FORTUNA

Si sa che fu da "Lino" pettinata,
ma per le strade l'hanno anche segnata
ed ora, se la prendon per Vittoria,
questo è il colmo, si trova in imbarazzo.

Si dice vada presa pei capelli,
coccolata e sfruttata all'occasione
e assalita nel caso di conquista
come insegna la prassi di vittoria.

3) Triscarto finale (6 / 6 / 6 = 6)
QUERELA PER UN DISEGNO PORNO
Quanta paura, amico,
per uno schizzo anzichenò frizzante,
che tratta male e non rispetta affatto
la facoltà dei corpi al naturale.
1) lacca / bacca / rocca = labaro
(Penombra 1985-1)
2) stoppa / mappa / coppa = stomaco (Il Labirinto 1987-2)
3) fifone / sifone / cafone = fisica
(Il Labirinto 1987-2)

Vezzeggiativi
1) Vezzeggiativo (5 / 7)
LA MIA SEGRETARIA
Quando mi si presenta
con quel suo formidabile spacco,
se accetta
me la porto in giro sottobraccio.
E' lei l'espressione ardente
della mia morbosità.

4) Vezzeggiativo (5 / 8)
LIVORNO NEL DOPOGUERRA
Col favor dell'oscurità aleggiava
il giallo in parte volto all'imbeccata;
quel che s'è fatto a Tombolo ha persino
coinvolto anche Piombino.
(3° class. Premio Ciampolino)

2) Vezzeggiativo (5 / 8)
PLAY BOY
S'è fatto strada e ottien largo consenso
con le donne prendendole di petto

5) Vezzeggiativo (5 / 9)

3) Vezzeggiativo (4 / 7)

IL POKER

L'IPNOTIZZATORE
Vuol darmi a ber che dormirò per poco.
1) ascia / ascella (L'Enimmistica Moderna 1986-9)
2) corso / corsetto (Il Labirinto 1993-2)
3) oste / ostello
(Il Labirinto 1996-10)
B.E.I.

Per far gioco è soggetto all'apertura.

4) merlo / merletto (Il Labirinto 2004-11)
5)) sport / sportello (Penombra 2012-11)
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Zeppe
1) Zeppa (8 9)
CAMERIERE, FORMAGGIO PICCANTE!
Davvero non conviene dargli peso
ché ci sarebbe da tirargli il collo;
volevo quello forte e invece niente:
stracchino solamente.

2) Zeppa (4 / 5)
LA SCALA IN... FA MINORE
Gli esponenti del più freddo estremismo
ridotti terra terra
che assediano la Scala; come vedi
io me li metto tutti sotto i piedi.

7) Zeppa (7 / 8)
PERESTROJKA A PECHINO
al Faro
A forza di tirar troppo la corda
la musica è cambiata e non va più,
ora sono i cinesi che direi
han tutti gli occhi a lei.

8) Zeppa (4 / 5)
BIMBA TIMOROSA
Scossa dal can provò più che spaghetto.

9) Zeppa (6 / 7)
3) Zeppa (4 / 5)
QUELLI DELLA FOGLIA D'EDERA
Pei miracoli fatti e le illusioni
forniteci dai loro bacchettoni
apprezziamo il coraggio ed il valore
ch'è nel motto "dove s'attacca muore".

GIOCA IL MILAN
Quand'è in azione rende ed è esplosivo.

10) Zeppa (8 / 9)
UN CERTO ARBITRO
E' il solito cornuto e fanfarone,
che vede a modo suo quel che non c'è.

4) Zeppa (6 / 7)
CHIESA APERTA, MA PARROCO ASSENTE
Mancando lui, il curato
si trova anzichenò disorientato
e per tender la mano ai suoi devoti
trovi che è sempre tutto spalancato.

11) Zeppa (5 / 6)
ODIO MAURIZIO COSTANZO
E' tozzo, rotto a tutto e lo paghiamo.

5) Zeppa (5 / 6)
SOFIA LOREN, DONNA DI CLASSE
E' la napoletana che fa testo,
nel senso che il buon gusto non le manca,
e nei sogni di ognuno v'è il progetto
ch'è di poterla aver magari a letto.

6) Zeppa (7 / 8)
IL MIO AMMINISTRATORE
Mi ha prelevato il liquido
e ha fatto il regolare versamento
perciò quando mi trovo in sua presenza
io debbo a lui la mia riconoscenza.

1) facchino fiacchino
2) poli / pioli
3) fate / fante
4) medico / mendico
5) pizza / piazza
6) secchio / specchio
B.E.I.

(Penombra 1969-3)
(L'Enimmistica Moderna 1979-7)
(L'Enimmistica Moderna 1983-3)
(Il Labirinto 1983-7)
(Il Labirinto 1983-12)
(Penombra 1987-1)

12) Zeppa (5 / 6)
SCIARPA DI SETA
Sta ben sotto la cappa e messa sopra.

13) Zeppa (5 / 6)
UN ANFITRIONE
Gli bastava mangiar perché ogni cosa
si presentasse all'improvviso rosa,
prendeva tutto alla leggera e guai
parlargli di pagare: questo mai...
7) mandola / mandorla
8) coda / corda
9) titolo / tritolo
10) sonatore / sognatore
11) pezzo / prezzo
12) alare / altare
13) morso / moroso
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14) Zeppa (5 / 6)

20) Zeppa (4 / 5)

PIERINO E I GIORNALISTI
Finisce col fumetto ed è da capo.

ARIANNA, MA CHE FILO HAI USATO?
Allorquando la greca andò all'attacco
era d'umore nero,
per cui il tipo scagliato
essere risultò quello spinato.

15) Zeppa (7 / 8)
LA COSTA SMERALDA
Questa è la parte dove si distinguono
le teste blasonate:
per colui che c'è stato
il riposo qui è sempre assicurato.

16) Zeppa (6 / 7)
L'ARRIVISMO
Per fare strada... ci rimette il collo.

17) Zeppa (5 / 6)
SCALFARI SE N'E' ANDATO
E' con De Benedetti imparentato
ed ora che di grazia ci ha lasciato
non mancano i lamenti e le occasioni
per dare voce a certi pecoroni.

21) Zeppa (5 /6)
PROFESSORESSA E MONELLI
Non appena entra dentro
comincia l'agitazione:
chi schiamazza,
chi s'accovaccia,
chi alza la cresta;
ma lei,
che conosce i suoi polli,
e non manca certo di mordente
li mette tutti a tacere.
Poi, passata al vaglio
di coloro che, usi
a sollevar polveroni,
verrebbero al sodo
liquidandola volentieri,
eccola candidamente
affrontare i soliti fermenti
e farsi valere
mostrando ad ognuno
due begli zeri in condotta.

22) Zeppa (6 / 7)

18) Zeppa (8 / 9)

CARNE AL FORMAGGIO ED ERBE

BALERA DI PAESE
Dove la scialba volta
opprime la distesa della piazza
s'alza tra i canti "il cielo in una stanza"
e forse nella notte un sogno indugia;
di là dalla rotonda
un cantare di grilli
struggente e stimolante già s'impone
tra la fragranza d'erbe.

Per apprezzare la raffinatezza
dev'esser soprattutto marinata,
poi si grattan le croste e si dispone
con cura e tanto sedano il rognone.

23) Zeppa (6 / 7)
ACCATTONE
Essendo in ristrettezze sta in strada,
ma a portata di sé ha i pedoni.

19) Zeppa (7 / 8)
TINTO BRASS
Si tiene in piedi con nefande scene.

24) Zeppa (7 / 8)
CHICAGO
A volte può apparire assai costosa
anche per un locale;
in essa poi ci sono dei rioni
che la rendono del tutto inospitale.

14) cicca / ciocca
15) cimiero / cimitero
16) scarpa / sciarpa
17) beato / belato
18) soffitto / soffritto
19) sandalo / scandalo
B.E.I.

(Penombra 1993-6)
(Il Labirinto 1993-7)
(Penombra 1993-8)
(La Sibilla 1996-4)
(Il Labirinto 1996-7)
(Il Labirinto 1996-10)

20) pece / pesce
21) faina / farina
22) sabbia / scabbia
23) vicolo / veicolo
24) pigione / prigione
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25) Zeppa (12 / 5 4'4)

31) Zeppa (5 / 6)

CATECHIZZATE I FANATICI DEL CALCIO
Poiché esistono affetti
soggetti a lotte intestine,
anche il tifo
dev'essere contenuto,
sicché l'antifona
non può essere un miraggio:
va fatta apertamente
e con palmare evidenza.

LA PASSIONE AMOROSA
Cova bruciante per un paio di gambe.

32) Zeppa (7 / 8)
GREGARIO AL "GIRO"
Fa il portatore d'acqua, sì, però
ha i riflessi appannati anzichennò.

26) Zeppa (4 / 1'4)
LA CARNE E' SOSPETTA
Ogni suo taglio non è bene accetto
e quindi state attenti anche al filetto:
chi l'usa sappia che il rischio non manca,
non si fidi nemmeno della bianca.

33) Zeppa (4 / 5)
HO INVITATO PIERINO
Visto che come testa non val niente
si atteggia a cima e come può s'arrangia:
ti frega a tutto spiano e abitualmente
quando è a tavola mangia, eccome mangia!

27) Zeppa (6 / 7)
SUOCERA AL MARE

34) Zeppa (8 / 9)

Distesa sulla rena ed adagiata
in una posa alquanto raffinata
palesa i suoi pruriti e alla bisogna
è sempre pronta ad attaccare rogna.

TOTTI IN AREA DI RIGORE
Non si sbilancia ed ha una palla in rete

35) Zeppa (6 / 7)
28) Zeppa (4 / 5)

LA NONNA

LA FETTA PIU' GROSSA
E' per il babbo e se la mangia il bimbo.

Anche se vecchia, è sempre in piedi e inoltre
Debbo dire che porta certi piatti...
Da prender per la gola: va lodata
Pel lavoro che s’è sempre accollata.

29) Zeppa (5 / 6)
LE GEMELLINE

36) Zeppa (4 / 5)

Mia moglie, che le ha fatte, dice che
ora portarle a spasso tocca a me
ed io realmente riconosco questa
come una cosa da mettersi in testa.

TORRIDA ESTATE IN CITTA'
Pur di levarsi dal clima infuocato
e con lo smog che non si può evitare,
procuràtasi l'acqua necessaria,
finiscon tutti per andare al mare.

30) Zeppa (5 / 6)
ISOLA BELLA (LAGO MAGGIORE)

37) Zeppa (1'8 / 10)

Anche se d'acqua dolce fra i suoi pregi
spicca certo la pesca:
con questo è proprio il caso di affermare
quello che senza dubbio qui traspare.

E' con l'arruolamento che vien fatto
l'esercito italiano.

25) salmonellosi / salmo nell'oasi (Il Labirinto 2001-5)
26) lama / l'arma
(Il Labirinto 2001-10)
27) sabbia / scabbia
(Il Labirinto 2001-11)
28) papà / pappa
(Il Labirinto 2002-2)
29) corna / corona
(Penombra 2002-6)
30) succo / stucco
(Il Labirinto 2002-6)

31) brace / brache
32) secchio / specchio
33) rapa / raspa
34) pesatore / pescatore
35) scarpa / sciarpa
36) fumi / fiumi
37) l'ingaggio / linguaggio

B.E.I.

I MILITARI, OGGI
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38) Zeppa (6 / 2 5)
LA SUPPOSTA
E’ risaputo che nei mancamenti
niente è più manifesto;
però va manovrata attentamente
perché non la s’infila facilmente.

43) Zeppa (7 / 8)
AHI, LE TASSE!
Son costretti a pagarle tutti quelli
che non possiedon certamente case,
altri, i patiti per il cellulare,
risulta che, potendo, le hanno evase.

39) Zeppa (4 / 5)
CURA DUBBIA
La ventosa mi rende alquanto gonfia.
44) Zeppa (5 / 6)
CORRIERA REGIONALE

40) Zeppa (4 / 5)
EUTANASIA
A voi che in sostanza
conoscete il nero destino
di questa mia vita vegetale,
a voi che sapete
la mia tenace resistenza,
il mio struggente attaccamento,
l'impegno indefesso
ai legami più stretti,
la mia prontezza ad aderire
all'iniziativa di salvare il salvabile
sino alla fissazione,
ora ch'è giunto
l'inesorabile momento terminale,
ora che dopo avermi
pazientemente irretito
mi contornate
con un secondo fine,
se non ritenete di spararmi
decidetevi a staccarmi la spina
e convenite con me
quanto in questo momento
sia grata la fine.

Solitamente parte da Tortona
e con essa si può fare la corsa.

45) Zeppa (6 / 7)
FINTO MODESTO
Additato come uno
piuttosto alla mano,
a dispetto della sua mansuetudine
l’hanno visto abbacchiato.

46) Zeppa ( 6 / 7)
LA SUOCERA
Se l'hai nei piedi, prendila pel collo.

41) Zeppa (4 / 5)
SQUADRA INFERIORE, MA...
La cosa si presenta alquanto nera;
comunque nell'attacco suo si spera...
ed alla fine, prima o poi, vedrete
qualche palla finire pure in rete.

42) Zeppa (5 / 6)
COCOLA S'E' SPOSATO
Siamo davvero al colmo anche perché
ora il dritto è tutto pieno di sé,
ma a ben guardare la mossa che ha fatto
c'è da dire ch'è diventato matto.

38) lacuna / la cruna
39) bora / boria
40) pece / pesce
41) pece / pesce
42) sacco / scacco
B.E.I.

(Domenica Quiz 2005-43)
(Il Labirinto 2006-4)
(Penombra 2006-11)
(Domenica Quiz 2007-7)
(Penombra 2007-7)

47) Zeppa (5 / 6)
ALLEGRI E LA DIFESA DEL MILAN
Dice: "Messa così in casa è un muro".

48) Zeppa (8 / 9)
IL DUALISMO BERZANI-RENZI
Si cura soprattutto l'importanza
di imporsi in ogni istanza:
roba trita e ritrita, ed è evidente
che ci sarà un battuto certamente.
43) pigioni / prigioni
44) fetta / fretta
45) anello / agnello
46) scarpa / sciarpa
47) prete / parete
48) soffitto / soffritto
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49) Zeppa sillabica (7 / 9)

54) Zeppa sillabica (4 / 6)

MARITO IRRITABILE

BRUNO VESPA

Essendo alquanto ingiusto spero solo
che prima o dopo si correggerà:
quell'espression noiosa vi confesso
a bocca aperta m'ha lasciato spesso.

Fra i tanti fiaschi che si vedon, lui
c'è da dire ch'è alquanto spiritoso
e averlo accanto a volte ci conforta,
specie se lo vediamo in "Porta a porta".

50) Zeppa sillabica (5 / 7)
LA BIMBA DEL MANENTE
E' contadina ed ha tre soli denti
ma, piccola operaia, è favolosa.

55) Zeppa sillabica (9 / 11)
ESAMINANDO TITUBANTE
E’ piuttosto esitante e rende male.

51) Zeppa sillabica (4 / 7)
DONGIOVANNI GENOVESE
Siccome non è affatto uno spiantato
e ha familiarità con le "palanche",
le vacche, che han mangiato ormai la foglia,
pranzan con lui togliendosi ogni voglia.

56) Zeppa sillabica (4 / 7)
UN PIATTO EMILIANO
Da loro io mi aspetto
le tagliatelle fatte col filetto:
van giù con l'acqua calda e dicon tanti
che le cipolle siano stimolanti.

52) Zeppa sillabica (5 / 7)
BIMBA ALL'ESAME DEL SANGUE
Carina, con la tua fettuccia rossa,
nonostante sia stata vaccinata,
debole t'han trovata...
e ciò mi scotta e non lo trovo chiaro,
anzi ho il presentimento
che sia vittima di un riscaldamento.

57) Zeppa sillabica (7 / 9)

53) Zeppa sillabica (1'10 / 5 8)

58) Zeppa sillabica (5 / 7)

GIOVANE PAZZERELLO

MIO FIGLIO SI ARRUOLA
Parte in divisa, ha fatto la sua scelta.

IL PEPERONE IN CUCINA

Avendo troppi grilli per la testa
finirà prima o poi per ritrovarsi
con un pugno di mosche addirittura;
oltre a proceder senza mai premura
parla sempre da solo e pur la gente
dice ch'è di parola veramente.

Gode una certa stima
per via che lega bene
proprio con la cima;
qui il rosso, poi,
è davvero stimolante
e oltremodo piccante.

49) sbaglio / sbadiglio (L'Enimmistica Moderna 1982-9)
50) forca / formica
(Il Labirinto 1993-1)
51) palo / pascolo
(Il Labirinto 1999-11)
52) carne / carbone
(Il Labirinto 1999-12)
53) l'entomologo / lento monologo (Penombra 2002-1)

54) vino / vicino
(Domenica Quiz 2005-37)
55) venditore / vendicatore (Penombra 2005-10)
56) lame / lacrime
(Domenica Quiz 2007-25)
57) sezione / selezione
(Il Labirinto 2009-4)
58) corda / corrida
(Domenica Quiz Mese 2012-5)

B.E.I.
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Crittografie e giochi crittografici
1) Crittografia mnemonica (6 6, 4 8!)

8) Crittografia mnemonica (2 7 2 7)

GENTE ESATTA

2) Crittografia mnemonica (6 2 4 2 4!)

DECLINAZIONE

3) Crittografia mnemonica (9 3 5 2 4)

ATTO DI MUZIO SCEVOLA

4) Crittografia (8 1 1 1 7 1 1 = 5 6 2 7)

TREVI

9) Crittografia mnemonica (2 8 4!)

POTETE RIPARARLO

10) lucchetto (4 5 5)

GIUGNO TRISTE

11) Crit. sinonimica (1 1 1 3, 1 3 3 1 4 = 7 11)

RODI

OR . IO

5) Crittografia mnemonica (3 7 11)

CIELO MOLTO TERSO

6) Anagramma (9 2 7)

12) Anagramma (7 7)

L'OLIMPIADE

13) Critt. perifrastica (1 4 8, 3 1, 1 = 5 3 10)

AMBURGHESE AI FERRI

7) Anagramma (8 1 7)

14) Crittografia mnemonica (2 7 3 7)

GALERA

1) avanti popolo, alla riscossa!
2) quando si dice il caso!
3) punizione per fallo di mano
4) disco stereo di Morandi
5) Sua Altezza Serenissima
6) straniero in arresto
7) antenata a natante
B.E.I.

CASPIT .

BODY BUILDING

(Penombra 1955-8)
(Penombra 1956-8)
(Aenigma 1972-9)
(Aenigma 1973-7)
(Aenigma 1975-1)
(Aenigma 1976-4)
(Aenigma 1976-11)

8) un modello di Fontana
9) si accomodi pure!
10) mese sesto mesto
11) oratore persuadente
12) alletta l'atleta
13) amare con sentimento
14) la coltura dei muscoli
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(Il Labirinto 1980-5)
(Il Labirinto 1981-11)
(Il Labirinto 1986-10)
(Il Labirinto 1987-1)
(Il Labirinto 1987-5)
(Il Labirinto 1988-7)
(Penombra 1989-1)

284

15) Crittografia mnemonica (3 5!)

JOHNSON DROGATO

16) Crittografia mnemonica (5-3)

JOHNSON SQUALIFICATO

17) Crittografia mnemonica (8 2 8)

JOHNSON POSITIVO

18) Crittografia perifrastica (5 4 1 1 2 5 = 7 11)

22) Crittografia mnemonica (7 5)

DANTE IN ESILIO

23) Monoverbo perifrastico (2 4 1 = 7)

DOVE SI BOXA

24) Crittografia mnemonica (2 3 5 3 8)

CRITICO IL TAGLIO CESAREO

25) Crittografia onomastica (2 1 1 6: 3 = 4 9)

SPIRITU . L .

19) Crittografia a frase (2 5 4 3 = 7 7)

DENTE GUASTO

20) Crittografia mnemonica (3 9 2 3 7)

ULTIMI IN PARATA

ERNIA

26) Anagramma (6 6)

LA POLIZIA CUBANA

27) Crittografia mnemonica (7 6)

PIEDINI DI BEBE'

28) Scarto (7 6)
21) Crittografia mnemonica (7 7 3 8)

CAFFETTIERA VELOCE

15) ben fatto!
16) black-out
17) mancanza di corrente
18) cantine riassestate
19) sicario colluso
20) gli arretrati di una rivista
21) fattura spedita per espresso
B.E.I.

(Penombra 1989-2)
(Penombra 1989-2)
(Penombra 1989-2)
(La Sibilla 1993-5)
(La Sibilla 1993-5)
(La Sibilla 1993-6)
(Enigmist. Esperti 1993-29)

PRETE IN PIAZZA

22) Firenze sogna
23) laringe
24) il non parto del Girovago
25) Lina Cavalieri
26) scorta Castro
27) fettine tenere
28) prelato pelato
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(Il Labirinto 1994-7)
(Penombra 1995-12)
(Penombra 2000-1)
(Il Labirinto 2000-3)
(Il Labirinto 2000-4)
(Penombra 2007-1)
(Penombra 2007-1)
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Pubblicazioni B.E.I.
Opuscoli B.E.I. (scaricabili dal sito web www.enignet.it)
1.1
2.2
3
4.1
5
6
7
8
9.3
10.1
11
12
13.1
14.2
15
16
17

Pippo
Pippo
Fra Diavolo, Pippo
Nam, Pippo
Orofilo
L'Esule
Lacerbio Novalis
Ciampolino, Pippo
Nam, Pippo e Haunold
Pippo
Pippo, Nam, Hammer
Pippo
Pippo
Pippo, Ser Viligelmo
Pippo, Nam, Haunold
Pippo
Pippo, Haunold, Nam

Guida rapida all'enigmistica classica
Invito alla crittografia
Anagrammi... che passione!
Antologia tematica di crittografie mnemoniche
Invito al rebus
Invito ai poetici
Fra Ristoro, Il Valletto, Il Paladino
Associazioni e Biblioteche enigmistiche in Italia
Terminologia enigmistica
Ricordo di Lacerbio Novalis
L'Enigmistica... e la bilancia
Presentazioni e congedi
Da Alfa del Centauro al 'Beone'
Non di sola enigmistica…
Piquillo e la Sfinge - Cinquant’anni di enigmistica ‘totale’
Anagrams... ars magna
Dai rebus dell’avvenire alla frase bisenso

2002.07
2005.10
2002.05
2001.10
2002.06
2003.07
2001.09
2004.06
2015.06
2004.03
2006.05
2007.07
2008.11
2016.05
2013.05
2014.06
2015.03

Edizioni B.E.I. (* scaricabili dal sito web www.enignet.it)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Il Paladino
Achille
Nam, Hammer
Pippo, Nam
Tharros, Lo Spione
Fama
aa.vv.
Pippo, Nam
Il Troviero
Ciampolino
Zoroastro
Pippo, Nam
Favolino
Pippo, Nam, Haunold
Il Nano Ligure
Il Nano Ligure
Pippo
Pasticca
Haunold, Nam, Pippo
Zoroastro
Haunold, Nam, Pippo
Haunold, Nam, Pippo
Haunold, Nam, Pippo
Haunold, Pippo
Tiberino e Pippo
Zoroastro
Zoroastro
Zoroastro

Periodici e pubblicazioni enigmistiche in Italia
Archivio crittografico 1991-1997
CD Nameo - Archivio crittografico 1870 / 2000
Viaggiando tra i giochi enigmistici - rubrica rivista inCamper (2005 / 2009)
Pubblicazioni enigmistiche del passato - scansioni di 25 opere fuori commercio
Antologia d’indovinelli: da Achab a Zoroastro
DVD Beone 2010 (3a vers.) + aggiornamento repertori Eureka al marzo 2013
Riviste enigmistiche del passato - scansioni di fascicoli con soluzioni
Storia del cruciverba - Domenica Quiz 1964 (ad uso interno BEI)
Settant'anni con Edipo, Vita enigmistica di Ciampolino - Il Labirinto, 1995 / 1998
Gli Edipi a Tebe - Piccola storia dei congr. enigm. (1897-1969), Penombra 1966-69
Il passato... presente - Rubrica Spazio B.E.I., Il Labirinto, 2008 / 2013
Il filo d'Arianna - Vita enigmistica di Favolino , Il Labirinto, 1987 / 1988
Gli Edipi a Tebe - Piccola storia dei congressi enigmistici (1970 / 2013)
Tutti gli indovinelli
Tutti i giochi (indovinelli esclusi)
Nume... che menù!
25 poetici per l'Unità d'Italia
Precursori e Para-enigmisti
La Crittografia Mnemonica
Enigmisti del passato - Album fotografico
Enigmisti del passato (7a vers.)
Archivio Enigmisti italiani (6a vers.; ad uso interno BEI per la legge sulla privacy)
La crittografia non è difficile
L'Enigmistica nella Grande Guerra
Storia dell’enigmistica italiana (parte 2a) L’Enigmistica nel XX secolo
Storia dell’enigmistica italiana (parte 1a-1) L’Enigmistica fino al 1900
Storia dell’enigmistica italiana (parte 1a-2) L’Enigmistica fino al 1900

1983
1998
2001
2009.11
2009-2013
2010.12
2011
2011
2013.04
2013.07
2013.09
2014.01
2014.02
2014.03
2016.08
2017.05
2014.04
2014.09
2014.12
2015.02
2015.10
2015.11
2015.11
2015.12
2016.01
2016.02
2016.03
2016.03

Elenchi, repertori e antologie (scaricabili dal sito web www.enignet.it)
Nam e Pippo
Pippo, Nam
Pippo, Nam
Pippo
Pippo
Pippo
Pippo
Pippo, Haunold
Pippo

B.E.I.

Crittografie mnemoniche a tema
Crittografie: Antologia delle antologie (2a vers.)
Giochi geometrici crittografici: schemi (2a vers.)
Bibliografia dell’enigmistica 1900 / 2014
Cronologia grafica riviste (aggiorn. al 31.12.2013)
Repertorio degli anagrammi di enigmisti italiani (aggiorn.al 2013)
Repertorio degli anagrammi di personaggi noti (aggiorn.al 2013)
Congressi e Convegni enigmistici in Italia
Antologia di frasi anagrammate
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2002.05
2014.04
2014.04
2014.09
2014.10
2014.10
2014.10
2014.11
2015.03
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(Gianni Ruello)

Tutti i giochi
(indovinelli esclusi)

Associazione Culturale
Biblioteca Enigmistica Italiana “G. Panini”
Modena, 2017
B.E.I.
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