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Se come periodico enigmistico si vuole intendere la pubblicazione
,settimanale, quindicinale, mensile o bimestrale
che si occupava,
esclusivamente o quasi, di enigmi, sciarade, anagrammi, rebus, ecc,, o di
passatempi, problemi e curiosità aventi con quelli attinenza od analogia, bisogna partire da circa il I870. Ma in questa rassegna ritengo di dover risalire
come punto di partenza ad una data notevolmente anteriore perchè (pur esclu'
dendo le sciarade e i rebus che comparvero come rubrica fissa in tanti ebdo-,
madari del secolo scorso) voglio includere una serie di lolumetti annuali in
forma di almanacco, che, nel titolo e nel contenuto, avevano tutti i caratteri

a turno

di vera e propria pubblicazione enigmistica,

l. - Si tratta dell'AcuzzuNcEcNo,
per

i tipi del Silvestri, nell'anno

che incominciò a uscire a Milano,

1821
E'un volumetto in-120, di pagine l0B, che reca questo frontespizio:
L'AcuzzalNcr,cs,{o - Almanacco - per l'anno I B2l - con un'aggiuntu di sessanlc aneddoti bizzarri - Milano, per Cioaanni Sihtestri agli scalini del
Duomo, num. 994. - Contiene 100 sciarade in versi, oltre ad un sonetto (« Un
consiglio al Leggitore ») che espone pure una sciarada introduttiva.
NelÌa prefazione l'Editore così esordisc.e: (( Fresento al pubblico quest'almanacco, nella lusinga di fargli cosa gtata, giacchè in esso può ognuno
ttovar motivo di passare piacevolmente qualche ora, ed in ispecie quelle lunghissime delle sere d'inverno; e può altresì, col mezzo di questo libricciuolo,
intrattenere gradevolmente una numerosa àdunanza di persone passabilmen.
te colte e non mancanti di spirito ».
Alle cento sciarade, con le spiegazioni in fondo, segpono sessanta aneddoti, poi I'almanac.co, indi gli « Arrivi e partenze de' corrieri, staffette, messaggeri e diligenze, da e per Milano » ed infrne il « Ragguaglio delle Lire
di Milano ridotte in lire italiane ».

Il

dell'Acuzzn-INcEcNo uscì nel l82B con questo frontespizio: L'Acuzza-INcrcNo - Almanacco - per I'anno bisestile
I B2B - consistente - in 206 sciarade - oltre 2l Fredianesche ' con indice aUa'
betico - delle loro spi:egnzioni. - Milano, per Ciooanni Siloeslri, aorsia del
secondo volumetto

Duomo, num. 994.

Nei successivi anni I 829, 30, 3l , comparve ancora lo stesso Acuzz,AINcr,cNo con, su per giù, Ie medesime materie; dal lB32 e consecutivamente
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fino al 1840, uscì lo stesso almanacco ma col titolo di
DISTA.

Il

Nuovo Scrnu-

L'uÌtimo dei quattordici volumetti (non mi risulta che ne uscissero altri)
: L Nuovo Scraneorsra - Almanacco - per l,anno bisestile t B4b
- che lorma iI n. XIV - dell'Acuzzt-INGEGNo - Milano, per Ciortanni SiIoestri, sull'angolo della piazza di S. Paolo n.945.
Cli ultimi volumetti, che rivelano il nome del compilatore: dott. Stefano Daì Pero, contengono anche logogrifi, indovineili anagrammi, e non
"
mancano sciarade in altre lingue (latino, francese e tedesco).
Trattandosi della prima pubblicazione periodica enigmistica (a mia conoscenza) riporto, a titolo di pura curiosità storica, qualcuna di quelle sciarade:
Conre ildùslrc rlonlicciuola
si intitola

nel .scconrlo oppur nel ler?o

tor,na al li[o iì suo candor,
cosi tu col pianto, o Nicc,

.

lI-Ag. Ing., D.

pu_ro

\r

rcndi il ttto pt'imierc

onde lrar possa l,inlero
che noù senrprc è c1'udo arnor.
(18:ì1)ì

+

(cor olla-Ìio)

ll pritùier alle proDesse
ci maDtieùe ogDor cos[anti;
chiami invaìro il tnio ,econdo
chc nL,n mai fir.rcsi aronli
allo sguardo ed aÌ pensiero
spaventoso ò poi l'inlero:
porta e insienl si la portare.
tìta nes§uD vuol seco andare.
[1] Nnouo §ciar. (VII) 1333]

(ferretro)

ciò che potrà sorprendere qualcuno tra gli studiosi di storia della nola famosa sciarada attribuita a /bis, riportata nel Manuale di
Bajaùo -(I ediz., l90l) a pag. 47:
e

- arte
stra

il Lli Yerrà
iÌ lol«l passeggerà
sul seroÌdo, e delto 1'ha
ll Primier che'in ciclo sla.

Presto o tar(li

che

Oh, tremcnda rerit.ì!
Ial lrrroro Sciar'. n.

XI

(1837) pag. 6l

(ver-me)

sciarada che trovasi altresì pubbiicata, precisamente con la firma 1Ais, nel
primo numero dell'Iside in Alf ea (1878).
Dal I 840 flno al

1864
non ho notizie di alcuna pubblicazione del genere.

2. - P,qsserrupo. lJscito a Bologna

r,-erso

il

1864 (-).

1866
3. - L'AcvzzarNGEGNo, Giornaletto di Società. Bimensile _ Milano,
Maggio 1866 - 27 settembre 1867.
Pubblicava, òltre che indovinelli, logogrifl, sciarade ecc., problemi ma_
tematici, giochi di magìa, btzzanie poeticù, scherzi, sonetti a rime obbliqate,
facezie, madrigali, racconti. Col n. l7 dell'anno II (27 settembre lg67ir"niva annunciato che il periodico avrebbe ingrandito il formato e, con conlenuto piir eclettico, si sarebbe chiamato « Ll DonaeNrca » (gla Aguzzin-

I

gagno\.

Nel gennaio l867 uscì la strenna Figcro, con 5 scia:ade, un logogrifc,
problema e diversi racconti. storiel!r, poesie, scienza,

un indovinello, un
mode, ecc.

1869
- I-o Sctana»rsta, Giornale poetico ebdomadario. Iniziò Ie pubblicazioni a Osimo il 26 settembre 1869, diretto dal prof. St"funo Vu""u. .
cessò di uscire il 26 giugno 1870.
Eru compilato quasi interamente dal Direttore. Con l'anno II (1S70)
4.

Anno

,1.

0sinìo 26 §et{c;bre {869

Il:t

i

',.'"'|.,"""''"

I,O IIIAII,III§TI
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ingrandì il formato, sempre in quattro pagine, e vi si introdussero raccontr
e romanzetti. Roba... da far pietà !

1875
5. - La Canc DECLI INDovrNr. Mensile. Torino: !o lugÌio 1875 -

I

u

(") Si intende che in questo eleùco,cli prrio(,lici, m€ntre mi solTe rmo con
chiarimentj c note sui lliù importanli e .lò Ìaggtagli corl una cerla paeci.ionc
Ji qrpìli nrijr perlpttr cnnorcerza per.(.lrè ll.enti [ìjrrtp, 0l completo o non,
della mia biblioteca (circa il g0 7l) espongo solo la indicazione schematici e
Se
nerica di quelli che io non posseggo e dei quaÌi ,non lìo potuto avere visionc diretta, tna della cui esìstenza ho sap[to:ìccertarmi attral,erso le mie pazientj:n
dagini bibliogralìche.

4
dicembre I900. Direttori C. Caleazzi, poi Eugenio Reviglìo e infine Ciuseppe Gamna.
E'il primo vero periodico enigmistico italiano di una certa importanza.

Edito da Giulio Speirani e Figli, venne redatto o diretto prima da
G. Caleazzi e da vari Gerenti responsabili e poi dal lu aprile l89l al 3l
dicembre 1899, da Eugenio Reviglio e, dal Iu geunaio 1900 alla Éne, da

tf il;jrni.ìi_i-f

-ia;*:_",a:;t":.r,,,"-"".t,-"--iì-:l;trJ

Giuseppe Camna (Zaleuco) con Adolfo Campogrande (Ser Brunetto)
redattore.

Segnò, indubbiamente, una prima, lunga e interessante tappa della
stampa periodica enigmistica italiana e contribuì efficacemente all'estendersi
della passione degli enigmi iÀ ltalia, data anche la sua enorme diffusione (oltre 10.000 copie). E'noto infatti che la Casa Editrice, oltre agli abbonati
diretti, mandava la Gara come supplemento mensile a tutti gli abbonati di
varie sue pubblicazioni educative (« Ora di Ricreazione >r, « Silvio Pellico »,
,, Il Giovedi
',).
Nelle prime annate si pubblicavano, oltre alle sciarade, logogrifi, indovinelli e rebus, delle questioni difrcilissime che oggi si giudicherebbero assolutamente insolubili per indeterminate zza o pet strana arbitrarietà di concezione (rompicapi, chiavi diplomatiche, reminiscenze storiche e mitologiche,

problemi matematici ecc.).

Dal l89l tenne la direzione del periodico per un decennio Eugenio Reviglio e la pubblicazione intanto si andava perfezionando Èno alla 26" annata (1900) magistralmente diretta da Zaleuco con Ser Brunetto.
Fu questo ultimo anno il periodo veramente aureo della Cara' sulle
ceneri della quale sotse poi la Corte di Salomone.
Vennero pubblicate varie slrenne: anno I (1877) con frontespizio a

5

colori e varie tavole, in-40, pp. B0; anno II (lB7S) in-Bo gr., pp. 34; a. III
(l89l) fom. album pp. 56; a. tV (1S92) id. pp.72; a.y tìSSt) ia. pp.
64;-a.YI (1894)in-Bo pp.32;-a.VII (1895)ir-Bopp. l6; VtIi (teàà)
in-80 pp. 16; a. IX (1897) in-80 pp. 16; a. X (1899) in-Bo ".
pp. 48-

LA76
6. - La Rrcnr,azroNE. Mensile. Roma: l5 maggio lBT6Juglio 1877.
Direttore G. B. Bozzo Bagnera. Cessando Ie pubblicazioni, rivisse nelle
Onp p'Ozro.

7. - La RrcneaZroNE. Mensile. Firenze: 15 agosto 1876_15 aprile
I882. Direttore M.se Scipione BallatiNerli.
LJscì regolarrnente, in otto pagine e copertina, fino al n.6 dell'anno VI
(15 febbraio lBB2) e poi, sotto la nuova direzione di Rafiaello Baracchi,
apparvero due soli « numeri di saggio » il 15 aprile lBB2 e il 15 maegio
lBB2, cessando a questa data le pubblicazioni.
Periodico che imitò la Cara tlegli indouini, contenente in più una parte
letteraria. Abbastanza ben fatto.
B.

- Euponro ENlcrrl.crrco. Milano:

L877

,1

1

l

,i,

1876-1877. Si fuse, poi, con lo

9. - ScaccrapENsrERr. Settimanale. Milano, 1877. Direttore
schini. Aveva, nell'ultima pagina, I' Emporio Enigmatico.
10. - One D'ozro. Mensile. Roma

:

I

877- I B7B. Direuore

L. D.

Fo_

G. B. Bozzo

Bagnera.
I I . - La SrrNce. Mensile. Ravenna; 8 gennaio 1877.
Ne ho otto numeri, forse tutto il pubblicato.

12. - La SrrNcr. Mensile. Napoli: 15 marzo lB77-15 maggio IBTB
Direttore Filippo Mastriani.

3. - Ir Passarcupo. Mensile. Milano : I maggio i 877- I B78.
Giornale per le famiglie, letterarro ed enigmistico, in quattro grandi pagine in carta azzurrina (in terza e quarta pagina: la Palestra degli Indot)ini).
I

- L'AcuzzdrNcEcNo. Quindicinale. Piacenza: 23 ottoùe lB77-20
ottobre lB7B. Direttore Ciovanni Medesani.
Fuso, dopo l'anno I, con l'Enigma di Torino.
Fu un periodico che tracciò un'orma di genialità innovatrice negli schemi
dei giuochi enigmistici: è quasi incredibile come nel breve giro di un anno (del
periodico uscirono 25 numeri in \*to) I'Aguzzaingegno sìa stato il primo a
lanciare tante forme di giuochi tutt'ora in voga e fra i tipi più importanti. Così,
fin dal primo numero, presentò quei « rebus dell'awenire » dell'avv. A, P.
14.
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Visonr, con esempi originaiissimi, e lon son altro che le moderne crittografre.
Venne ro poi subito le sciarade alterne (primo esempio: Alil\4ENto); nel
n. 2 le macrologie e la parola triangolare del tipo TAVOLIN-AVOLI-VOL-O chiamata «pterigoma» (dal greco: sporgenza a forma di ala); nel n.3 gli
« sciaracioni »: "?" JB |E^ (cori-tedio-seta) gioco che più tardi un altro periodico (l'Enigma) ripresentò * come novità I
battezzandolo (( imeneo »
e che non è altro aìtro che la moderna sciarada combinata; poi vennero (nel
n. B) le prime sciarade incatenate (Manto, ova; tempo, ora, ale); quindi. (n.
9) presentati come « anagrammi delì'avvenire », gli attuali bi{ronti a scarto
iniziale (B-ologna, angolo; C-osacco, occaso); poi, come bizzarrie (n. ll) gii
antipodi (M-ottetio; M-assinissa) e perfrno il cambio di antipodo.ol no*. di
« nodo i, (nel n. 13: V-eneri = S-irene: C-arità : S-atira, ecc.); così, co9i@- ,3 0ito6tr t371

ardd.

,

flulltrfllllu f,UIIO
Eè,oo.r,tè rrl§.gtrata é1 Gl

me « ghiribizzi grammaticali ,, nel n. I7 appa erc il falso.cambio di genere
e il falso plurale : caso, casa; calle, caìli ; e, finaimente, come « parola crescente », la vera e propria parola progressiva: mar, Marte, marteàì.

Non vi pare che basti)
I 5. - Onr, RrcnE,qrrvE. Mensile. Bologna : novembre I 977- I BB0.
Conteneva, in ciascun fascicolo di 48 pagine, racconti, commedie, poesie, notizie varie e « Il passatempo in famiglia » (giochi di conversazione, sciarade, iogogrifi, indovinelli, rehus ecc.).
Il periodico annunciava I 0.000 lire in ottocento premi agli associati ! !
Coln. 12 (nov. 1878)sicompìla prima annata che, al completo, fa parte della mia raccolta. Risulterebbero pubblicati anche gli anni 1879-1880.

1878
16. - La BuoNa FonruNa. Mensile. Livorno: 6 gennaio 1878. Direttore: D. Della Vita (Red. resp.).
Conteneva: « varietà letterarie e poetiche; giochi di fantasia, rebus, sciarade, probÌemi, passatempi, salti del diavolo, castronerie, indovinelii, logogrifi »l All'ultima pagina: Palestra dei giuochi... di fantasia.
I 7. - L'ENtcva. Mensile. Torino: 1 5 gennaio lBTB- l 5 febbraio I 880.
Direttore Cesare Galeazzi.

!:

1

l

I
Uscì, nelle prirne due annate, in quattio pagine grandi, in carta rosa DalIido, e aveva per caratteristica una tavola annessa ad ogni numero contenente
un rebus magistralmente disegnato da quel mago della matita che fu Giorgio
Ansaldi (« G. Dalsani ir) Rebus non tutti perfetti come concezione, ma quasi
sempre interessanti, esatti, originali, in suggestivi quadretti d'insieme di una
efficacia forse mai più superata.

nBllJcÀa0m ltDnsrrln] {ìtlJ0ffil$num\I
e

èoror*

- Prà.r

r

0ÌAr.l

Ebbe. anche una rubrica, con premi speciali,

di giuochi in lingue

stra-

nlere.

Nel III anno (lBB0) uscì quindicinalmente, in B pagine stesso formato
in-40 grande, ma in carta color cilestrino. Recò ancora rebus ed altri qiochi
illustratr da « Dalsani » e ogni fascicolo comprendeva una pafte letteraria e
di varietà, I'altra di giochi.
Col n. 24 dell'anno III ( l5 dic. I BB0), l'4. cessò le pubblicazioni dandr;
a l.c Luno, periodico umoristico diretto ldallo stesso Dalsani, con molti
giochi e con supplementi mensili speciali quasi esclusivamente ènigmistici.

il posto

18.

- It- SrerI-r-lNo. Mensile. Firenze, I

agosto I 878. Direttore NI.se

Scipione Baìlati-Nerli.
Ne uscirono solo tre numeri. Era un supplernento alla « Ricreazione
(di Firenze).

I9. - QuesrroNr

DA RrsoLvERE.

»

Firenze: lBTB-lBB0.

20. - Isror rN ALFEA. Quindicinale. Pisa:

I

agosro IBTB-30 luglio

t879.
Periodico quindicinale in B pagine e copertina, di cui uscirono esattamente 24 numeri: una annata. Fondato da 1àis (Pintor Navoni cav. Luigi
Efrsio, lo sciaradista del « Fischìetto »,norto quasi novantenne nel 1896) fu
da lui diretto e in massima parte scrit.to.

I
lAis fu, con Sergio é Mortadella. uno dei qrandi precursori dell'Arte nostra, e l'« ]side in Alfea rr rimane una raccolta assai interessante di giochi: vi

predominano le sciaradine satiriche ed epigrammatiche dello stesso 1òis, che
si ricordano sempre tanto rolonlieri.

Ecco un esempio:
Cl]1

e il seco./rdo sa jl fnal.r:
era una vignr beù piaDirta il lullo,
Ìlla il tetnporille De ha grastato ii lrutlo.

il lttimio

ct

(chi,e-sa)

1879
2l .

- L'AnrcoRIa.

'22.

-

Periodico ricreativo mensile. Malta : I 5 genneio
I 879- I dicembre I 880. Direttore Attilio Micali.
Usciva in B pagine grandi: 4, diremo così letterarie, con racconti, poesie, varietà e 4 di giochi a premio di una difficoltà spaventosa ! I moderni edipi
ne risolverebbero, scommetto" sì e no, il 20%.

Lt

StelLLa. Roma, 3 agosto 1879. Settimanale, poi quindicinale.
Redattore Enrico Turchi.
Col 3o numero ingrandì ri formato e variò la testata; poi aggiunse la copertina; ma sembra che il periodico non oitrepassasse il 1879.
23. - SclENzE E I)ILE'rro. Satimanale. Roma, 7 settembre I879. Redattorr Filippo Tavani, Cuglielmo Monteni, Alfredo Pareschi. Nel n. I lon
risulta il luogo di pubblicazione, nel n. 2: Roma. A pagg. 3-4 i « Giuochi ».
24. - L- DIvrnrtuENro. N4ensile, in otto pagine. Milano: lo novembre

I

lB79-10 dicembre 1879. Direttore dott. Pietro Ceruui.
Ne uscirono solo due numeri, fondendosi poi con « La Farfalla », giornale letterario.

25. 'l-A SrlNcs AnRtaca.' Mensile. Venezia: l0

novembre lB79-10
dicembre I BB0. Direttore Giacomo Conte.
Il numero del l0-l l-1879 era « di saggio ». La pubblicazione incominciò col n. l-il l0 gennaio lBB0. Usciva in 4 pagine grandi e copertina, in edizione elegante. Conteneva a predilezione logogrift (semplici, acrosiici tripli,
acrostici ad auostici parziali) di una difficoltà da far inorridire.

26. - LE

Srmrr

MnclcnE. Sampierdarena, I879.

1880
27. - Il TonNro. Mensile. Pisa, I maggio 1880. Direttore A. L. Bacci
Tani.
La rubrica enigmistica « L'inqeqno alla prova » era nelle ultime paeiue
e in copertina. Vi collaborò 1àis.
l
l

i

28. - L'INoovtNet-Lo. Mensile. Messina,
lSBl . Direttore Gaetano Arcadipane.

I

ottobre I BB0- l dicembre

Usciva in otto pagine e copertina.

Vi collaborarono assiduamenk: Evangelina Petrini, Giulio Serafini, 1àis. Tommaso Eberspacher, Italo Mazzon,
Sambrotto, ecc.
Enigmistica... di allora, ma con soggetti non da scansafatiche: basti dire
che fino dal primo numero apparve, tra I'altro, una sciarada drammatica della
Fetrini in un prologo e un atto ( 1 l3 martelliani, oltre le abbondanti didascalie) ed un logogrifo anagrammatico acrostico sestuplol

1881
29. -

Il

Por-rcnaFrsrA ENrcMoFrr o. Asti, lBBl-1883.
10. - [.4 LuNa. Mensile, e poi quindicinaìe e settimanale. Torino, IBBì1895. Direttore Giorgio Ansaldi (Datsani) por A. Calleri e Luigi Sapelli.
Periodico umoristico, con caricature e giuochi. Pubblicava una edizione
mensile quasi esclusir amente enigmislica.

t0

Il

3l . -

Grnocr-lrlco. Mensjle. Napoli,

i

IugLio-

I

giugno lBB2. Diret-

tore Luigi Castellano.

Nel secondo anno (lBB2) fu anche letterario, con prose e versi di Onorato Fava, A. Falzone Gallerani, E. L. Pintor Nayoni ecc.
32, - Ir Menrst-I-o DELL'INGEGNo. Mensile. Bitonto: 1 novembre- t
dicembre l88 I . Visse due soli numeri.

1882
33. - Rrsus. Mensile. Giojosa Jonica: l5 aprile 1882-15 giugno lBB2.
Direttore Benedetto Rodìnò. Durò tre mesi.
34. - La SrlNce D'ANTENoRE. Mensiie. Padova, e poi Villafranca pa: j 5 ottobre I BB2-30 aprile I 889. Direttore Italo Mazzon (Forlu-

dovana

nio), tuttora vivente in yeste ài N onno ltalo.
La prima annata (15 ott. IBB2-15 sett. I8B3) in formato grande, le seguenti in'Bo piccolo.
Dal !5 gennaio lBB5 il periodico si stampò a Mllafranca padovana, rn
bella edizione, riccamente e finemente illustrata. Fu una delle migliori e più
interessanti pubblicazioni di quel tempo. Si fuse, poi, con la Sringe Virgiliana.

1883
35. - L'Ervrcrraorllo. Mrensile. Torino:

I

aprile-4 novembre 1883. Di-

rettore Eugenio Reviglio.

Edizione poligrafata, di sole 50 copie!

1884
36. -

L'Ecvcuortlo.

Mensile. Portomaurizio: 5 gennaio lB84-5 di-

cembre 1885. Direttori Gerolamo Spinelli ed Enrico Filippi.
Si fuse con la Palestra Enigmalica.

37. - L'INoovlNÉLLo. Mensile. Varese, lBB4.

1885
38. - La PllrsrR,q. ENlcl,rnttca. Mensile. Lecco e Portomaurizio:
l2 febbraio I 885-20 dicembre I 886. Direttore G. Airoldi, poi Geroìamo Soinelli.

Col n. B anno I passò

a

Fortomaurizio-

1886
P.a.Lsstna DEcLt ENIcMoFIt-t. Mensile. Portomaurizio : l0
gennaio l8B6-10 dicembre lS86. E' il secondo anno della Palestra Enigrna'
lica, che mutò nome.

39.

- La

40. - Il TonNso ENtcuts.rtco. Mensile. Torino: l5 gennaio l886-15
febbraio l886. Direttore Eugenio Reviglio. Era un supplemento mensile al
Corriere di Torirc; si fuse con la Pelestra degli Enignofili.

lt
- LaSist -a. Mensile.

Varese: f 0 novembre I 886-30 aprile 1888.
Barsanti.
Bella pubblicazione a quattro pagine grandi con copertina, tipografrcamente lussuosa, e interessante per il contenuto; oltre i giuochi: notiziario, curiosità, concorsi e gare specialì, biogra6e di enigmografi. polemiche ecc.
41.

Direttore

A.

1887
42. - L'INoovtNELI-o SICULo. Mensile. Palermo

:I

gennaio I BB7- I5

gennaio lBB9. Direttore Ferdjnando Perricone.

43. - l a, Palr' srRa DEGLr ENrcMoFrr-r. \4ensile. Torino: l0 gennaio
I BB7- l 0 dicembre I 887. Direttore Eugenio Revìglio.
Nel IBBB uscì in volume, col titolo: Strenna della Palestra degli Enigmofili.

1889
44. - Srnr.nNr. ENrcl{rsrrc!ìr DI ALFREDo MECcHIARNI. Annuale.
Savigliano: lBB9-1890-1891. Direttore Alfredo Mecchiarni (Aw. Carlo
Franchi).

Ricchi volumi illustrati di giuochi a premio.
-L

.

l
Y

45. - Ld SilNcr. VInclltaNa. Mensile. Mantova: 1 'gennaio lBB9-l
dicembre I BB9. Direttore prof . Soipione Ottolenghi.
Giornalucolo di nessuna importanza.
46. - Pazrel.rrtruo. Mensile Torino e lìorna: l0 sennaio i 889-30 dicembre 1889.,'Direttore prof. A. Nino Malagoli.
Durò un anno solo, fondendosi, poi, con La Sfinge Volsca.
47. - ENtcuoplr-ra. Mensile. Napoli e Mrlano: 15 maggio 1BB9-l f"bbraio I 89l . Direttore Attilio De Faoli.
Bella ed interessante pubblicazione. Uscì prima un numero unico eniqmtstico a Napoli (15-5-89) poi un secondo nurnero di saggio (novembre 1889)
e dal I marzo I890 il periodico regolare. Col n. 6 si trasferì a Milano.

1890
48. - IL LasrntNro VENEztANo. Mensile. Venezia : 20 luglio 1890-20
febbraio'l89l. D;rettore G. M. Sambrotto.
Elegante giornaletto in sedici pagrne e copertina, che, sotto la valida direzione di Ded,rlo, seppe irnporsi per accurata selez-ione di giuochi, concor-"i,
corrispondenza e... i p imi spunti polemici con Baiardo.
Ne uscirono otto numeri. Afidò a I,a Sfinge Valstt la continualione
degli impegni verso i propri abbonati.

'

49. - La SrtNce Volsca. Mensile. Velletri: 20 novembre lB90-20
agosto 1900. Direttore Giuseppe Battisti, poi A' De I-azzaro.

12
Pubblicazione che uscì, in quattro grandi pagine con copertina, ininterrottamente per un decennio. A proposito di questa rivista, riporto letteralmente
quanto scrissi nell'lrre (II, 3):

La Sfinge V olsca
mentre nacque qualche settimana prima della Dia- precedette. di qualche mese quella della Cara ilegli
na il'Alteno e la sua fine
Indodii, e la conseguente nascita della Corte di Salomone
visse in un im- nè approfrttarne
portante momento storico per I'arte nostra, se anche non seppe
nè gran che collaborarvi: fu proprio in quell'ultimo scorcio del secolo XIX
(il primo decennio della gloriosa Diana) che maturò un decisivo orientamento
del nostro studio verso una v€ra forma d'arte, periodo coraggiosamente battagliero, denso di passione, di studi profondi, di riforme, di progresso.

La

Sfinge Volsca, però, non potè seguire Ia corrente innovatrice della
Rivista fiorentina, alla quale restò un netto sopravvento per la eccezionalità
dei suoi collaboratori, la eftcace vivacità polemica di Bajardo e la signorilità
della veste tipografica.
La Volsca, che venne su con costanza, ma assai più modestamente e tutt'altro che vestita a festa (brutta stampa su misera cartac:ia) parve pr€occuparsi, con l'adescamonto di tanti premi, più della bottega che delf ideale. Eppure presenta anch'essa un interesse stolico non indifferente, non foss'altro,
per le caustiche satire contro Bajarilo in quelle famose « Prediche » di Dedalo sul « Culto enigmistico Protestante ». Dedalo difendeva, con garbàta
polemica e con diàlettica fine ed arguta, i suoi brevetti di invenzione, fra gli
altri quelli dell'« Intars,io » e della « Spirale ».
Le polemiche vere e proprie nel campo nostro si può dire che si accesero
lì; ma furono indubbiamente le deprecate polemiche che seppero elevare I'antico passatempo dei nostri nonni alla dignitàr dell'attuale arte enigmistica.

I
l3
Nel lB99

una polemichetta d'ordine editorial e fta Bajardo e
zaro fu i1... principio della fine della Sfinge Volsca.

il De Laz-

1891
50. - DraN,q D'Ar-rrilo. Bimestrale, e poi mensile. Firenze
I 69 1 -febbraio 1944. Diettore Demetrio Tolosani (Bai ardo).

: I gennaio

FIflENZE

DIANA T]ALTEI\O
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Fu bimestrale nel I B9l , mensile nel I892, di nuovo bimestrale nel lB93
e nel 1894, poi monsile dal lB95 frno alla fine. La pubblicazione ebbe una
interruzione di 3 anni (1909, 19r0.19il).

l
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Incominciò ad uscire in ricchi faspicoli in 16'-20 pagine, comprendenti
"
una parte letteraria ed una enigmistica. S'impose subito per Ia signorilità della
e<iizione e I'ardito indirizzo di riforma, nel nobile scopo di perfezionamento
ed eievazione dell'arte. Nel famoso « Codice » pubblicato nel primo numero,
all'art. 2, era detto che ciascun gioco doveva essere di almeno quattordici
versi (norma che venne poi ben presto aboliia).

Pubblicò tavole di rebus illustrati, ritratti di enigmisti, articoli di storia
critica e polemica, ed ebbe a collaboratori i piir geniali enigrnografl e i più belli
ingegni che si susseguirono nel cinquantennio di sua vita.
La Diana
che ebbe il suo periodo aureo nei primi 'renti anni di questo
- lodevolmente fin verso il suo quarantennio di vita incosecolo, e proseguì
minciò il suo declino con l'invecchiare del Direttore, che la trascinò a stento,
con tenace disperazione, frno a quanCo Lui stesso, vìnto dallo schianto di tante
sventure familiari e di tragiche vicende, Énì di solTrire (marzo 1944).
De\la Diana si pubblicarono Ie seguenti Strenne con giuochi a premio:
l) lB9l: Strenna della Dlana d'Alteno, pp. 126;2) lB94: Il Mago
Merlino, pp. 32: 3) 1896: Camaleonte, pp.64;4) 1900: Dieci anni dopo,
pp. I I0; 5\ 1902 Edipo,pp, BB;6) l914: Dianina, pp.88; 7) 1916 Dianella,pp.76iB) 1923 | Sotto il oelarne, pp. 106; 9)1936: Dianuccia, pp. 50.
5 I . - L'Ar-mcnIA IN FAMIGLIA. Giornale dilettevole e istruttivo di giuochi., sciarade, logogrifr, indovinelli, rebus, ecc. Velletri" l5 febbraio l89l.

Direttore Auguslo C. S. Casseri.

52. - Ld SIetLLa LrprNa. Mensile. Segni:

l5

agosto

l89l-31

ottobre

1892. Direttore E. Cipollini.

Con un frontespizio orribilmente figurato, usciva in otto pagine, e pubblicava giochetti e giocacci senza alcun criterio e senza discernimento. Aveva
poi nel programma di assegnare una medaglia d'oro, con reìativo « diploma
di enigmogra{o distinto », all'abbonato che avrebbe inviato il miglior giuoco
(soggiungendo: « Sarà dichiarato giuoco migliore quello che avrà avuto minor
numero di spiegazioni »). Ah, che genio... cipollino !

1892
53. -La SrlNcr TIsenIN.q. iMensile. Roma, l0 maggio lB92-15 aprile
1693. Direttore Tommaso Eberspacher.

Pubblicazione ottimamente ideata e compilata con serietà di propositi,
in eleganti fascicoli con copertina, in formato album, e che, sottc la
competente guida del Paggio F entando, ebbe a collaboratori i più valenti
enigmografr della Corc e d:ella Diana.
Bandiva mensilmente dei concorsi speciali su tema assegnato e dei concorsi straordinari, in uno dei quali sortì la « spirale » (allora detta « parola a
chiocciola,,) nei varì tipi ideati da Sambrotto, da Rossini e da Battistoni.
che uscì

a
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Interessante per le discussioni e polemiche, specialmente fua

ìI Paggio

e

Bajardo.

54. - Lt SrtNcE PanreNopEA. Mensile. Napoli: I luglio lB92-l giugno 1894. Non figura il nome del Direttore, ma solo del Gerente resp., prima Francesco Marchetti, poi Antonio Bonòra.
Ne uscirono 24 numeri. Pubblicò, autore Hgpericum, delle interessanti
note di nomenclatura e notizie storiche sui rebus.

1895
55. - Annaca»asRa. Mensi]e. Portomaurizio, 1895. Direttori Geroìamo Spinelli ed Enrico Dussert.
Posseggo i primi nove numeri; non so quanto durasse il periodico, che
era in gran parte compilato da Enilco di Natsana... alìe prime armi"

1896
56. - Ld LuNa ENtc*atsllca. Mensile. Torino : I gennaio 1 896- I 897.
Direttore 6gurante: L.uigi Sapellì, ma effettivo: Arrigo Cecchetti (Endimione).

Ebbe collaboratori Deilolo" Enr'ixo di NGuarra^ Daa, Fra Bombarda. Figaro, A'Ido Arnoldi, ecc. e, disegnatore .superbo coi suoi rebus colorati, Dala

soni.

I

57. - l-.A, Rrctxa u Saea. Mensile. Viggiano: 15 marzo-I5 maggio
I896. Direttore cav. Antonio Frabasile (D'Artagnan).
Ne uscirono solo tre nurnerj, in otto pagine e copertina; conteneva utili e
lare notizie storiche e curiosità. Aveva anche iniziato un saggio di bibliografla
enigmistica.

Quantunque avesse collaboratori di eccezione, quali iì Paggio, Sergio,
il Beornese, Figaro ecc., il periodico dovette sospendere le pubblicazioni
per un'asprìssima guerra mossagli...
così dichiarò

-

58. - L- PassarEupo. Roma, 1896.

1900
59. - IL GsRocr-tFICo. - Mensile. Novi Ligure : I 5 aprile 1900-dicembre 1904. Direttore Ing. Arnaldo Lodi (Aldo Arnoldi). Dapprima uscirono
due nunleri di saggio, e poi, mensilmente, in otto pagine e copertina, il periodico uscì regoiarmente per due,anni (24 numeri) pubblicando, fra I'altro, una
serie di giuochi su « autoritratti » degli enigmografr che venivan riprodotti in
autografi.

L'idea, nuova e simpatica, di quelle autobiografie venne però frustrata
dal compiacente accoglimento
fatta eccezione per poche prove riuscite
-di cornponimenti (compreso il mio sonetto, a.- II n. 4) di una spaventosa ingenuità e povertà di contenuto letterario ed enigmistico.

l6
Con I'anno

III

ingrandì

il

formato e

redattore Raimondo Beverina

(Brighella, V erbenia)
si schierò decisamente
in battaglia con feroci ma
spesso brillanti polemiche conla Dianq d'Alteno.Il periodico, per divergenze
di vedute e fors'anche per mal celata gelosia con Ia aristocratica rivista frorentina, uscì ancora per un biennio a intervalli irregolari, con modifiche di Redazion-e e cambi di tipografra, maldestramente sostenendo I'urto di violente spietate diatribe con la Diana
che aveva corne giganti lottatoi Bajardo e Fr«
- le armi sul frnire del 1904.
Bombarda
frnchè cedette
- Alilo Arnoldi finì, poi, tragicamente cercando la soluzione alIl povero
I'ultimo Enigma della sua travagliata vita, suicidandosi nel cimitero di Novi
su la tomba della propria moglie da poco scomparsa !
Del Ceroglifico uscirono due strenne : «Strenna del Geroglifrco» ( 1902)
pp. 76 ed « Enigmistica diagrammatica » ( 1904) pp. Vlll+44.

1901
60. - La Conrr ol Sl,louoNe. Mensile. Torino : I 5 febbraio I 901
(continua la pubblicazione). Direttore C. M. Sambrotto (Dedalo) e poi ing.
Luigi Selmo (Ezechiello).
Fu fondata da Giuseppe Camna (Zaleuco) sulle ceneri della Cara degii I ndooini (circolare l6 gennaio l90l a tutti gli abbonati della Ccra) che
figurò condirettore con G. M. Sambrotto per i primi cinque numeri, e poi la
direzione vqnne assunta dal solo Dedalo.
La Corte, superando (unica) le dilficoltà dell'ultimo periodo bellico, esce
senza intertuzione alcuna da 46 anni: e presenta in quasi cinquemila pagine e
circa diciassettemila giochi, con cronache, notizie, discussioni, concorsi, ecc.,
una vera enciclopedia enigmistica, un'antologia superba di lavori di ogni tipo.
Sotto la guida sapiente ed abilissima di Dedalo, ebbe come costante programrìà, frn dal primo numero, di pùbblicare giochi « non soverchiamente dif6cili, nè di una tecnica troppo stravagante, per non inceppare Io sviluppo delI'enigmistica e travisare il suo scopo principale, che è quello di dilettare istruendo. Giochi in forma facile, piana, attraente, di rigorosa esattezza, su vocaboli
del grande uso ».
Grazie al valido ausilio di un periodico letterario torinese (« Il Venerdì
della Contessa ir agl'i abbonati del quale veniva offerta in dono) la Corfe ebbe
6n dal principio una estesissima difusione (tiratura 7.000 copie). Si accaparpò
la collaborazione dei principali enigmografi e diede impulso poderoso allo sviIuppo e al progresso specialmente della enigmografra geometrica, escogitando
nuovi schemi e presentando, attraverso importanti concorsi, delle prove stupende.

Curò per un lungo periodo lo studio dei rebus illustrati su disegni di Dalsani,'e in questi uìtìmi anni, in rinnovata lussuosa edizione, ci ha prcsentati dei
deliziosi quadretti a colori di crittograÉe perfettissime per tecnica e originalità.

=t
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Durante il periodo dell'ultima grande guerra
mentre le aitre riviste
dovettero sospendere, o quanto meno interrompere, le-pubblicazioni
la Cor- prese le
fe, per iniziativa e grande merito di Ezechiello
che già ne aveva
- I'unanime compianto, il 28
redini per la malattia di Dedalo (scomparso, fra
giugno 1945),
continuò ad uscire (abilmente mascherata sotto fonna di
« Quaderni di Enirnmistica
» con titolo diverso ogni mese, a guisa di altrettanti
numeri unici) dal luglio 1944 frr,o al dicembre 1945. Col gennaio 1946 la
pubblicazione riprese e continua col vecchio titolo e con la stessa testata (del
Dalsani) del lontano I 901 , diretta con fervida passione e vera competenza da
Ezechiello.
La Corte pubblicò, per festeggiare il suo venticinquennio, una strenna:
« Da Saba a Sionne » (1925).

6l . - Il Bar.,,oolo. Mensile. Palermo: I ortobre 1901-1902. Direttore
Ferdinando Perricone, poi Luigi Consiglio.
In quattro pagine grandi: una ben misera cosa.

1902
q

t

62. - GyrraNlsluu. Mensile. Ferrara : 19O2-luglio I 9l 0. Rivista mensile della S.E.F. (Società Enigmofila Ferrara).
Questo giornaletto, fondato da Ciorgio Maciga (Clucinio) incominciò
ad uscire nel 1902 manoscritto, poi poligrafato, e, dall'apriìe 1906, stampato
(con tipografia propria, improwisata da studenti del ginnasioliceo di Ferrara).

Clucinio, giovane di eccezionale intelligenza e di angelica bontà, che aveva raggiunta una soda cultura con la sua fervida passione per gli studi classicl e per I'enigmistica, si spense a lB anni !
E con la sua morte finì anche la sua creatura, il Cgrnnasium che aveva
ormai raggiunto un posto di prim'ordine fra le riviste nostre, nell'ultimo anno
redatto da Pietro Sartori (ll Conseloano, Il Moro) e Ciuseppe Vasè (Ciua).

LgoT
63, - Ld Flvtu-a ENlrrautsl:tca. Mensile. Trieste : i gennaio I 90720 dicembre I 9I 4. Direttore Silvio Coverlizza (Cecco d' Ascoli, Slazio) e
Redattori, in seguito; Giacomo Seppilli (/ocopo de' Bardi) e Milan S. Mi
linovich ( fullio H ermil).
Periodico impostato su una linea di grande signorilità, condotto con ngidr criteri d'arte, bello sotto ogni aspetto, pubblicò il fior fiore della produzione dei migliori enigrnografr d'Italia. Cecco d'Ascoli inaugurò ia rivista con
uno splendido anagramma, forse a pochi noto o a torto dimènticatol. marconigrafia = arcigtdf oman|

t8
Sentite come svolse la prima parte:
P:ìssaro[ Sìi rnlri. Pria di colle ill collc
ùn sapiette avviccndar di vampe,
poi dal poler di misteriose ànrìlolle
spinla su Ì,esil rame quale folgore
Ia paroÌa dell'uom latta volò.
Ora non più. I)er mc tcrreni intoppi
. non frenan l,ali dcl pcnsicro fremito:
al
io su l'etra con fervidi galoppi

il

pcana

divin

diffond erò.

AIla frne del I 9l 4, per va e ragioni, primissima la guerra, Stazio dovette sacrificare, con suo grande rammar;co, la rivista, dopo otto anni di vita
gioriosa, afidandone la continuazione ad Adolfo Campoerande (v. n. 69).
64. - Pno ENltrursrlc,q. Supplemento bir.nestrale alla Rivista L'ltclia
Modenrc. Roma: 28 febbraio I 907-31 dicembre Ì 907. Diretore Uso Fìdora, poi Redattore Gioachino Baccani. Sei soli numeri. Gli successe:

1908
65. - L,,' Srrucr,. Meirsile. Roma: l5 febbraio-15 clicemibre lg0B. Direttore Cioachino Baccani. Ne uscirono 9 numerì.

1q09
66. - LA StslLLa. Ascoli Piceno, 1909.

1911

. - Lt Canr:oLtNa ENrmiratsrrca. Mensile. Venezia: I gennaio
dicembre i913. Direttore Giulio Zangarini.
Usciva in striscie di cartoncino rosa più volte ripiegato su sè stesso per
raggiungere il formato di una cartolina postale. Un giornaletto che ebbe buoni collaboratori (ll Chiomato, Filiplto Argenti, Nembrod, ecc.) e che, mediante una sapiente organizzazione commerciale e propagandistica, raggiunse
una certa difiusione. Ma poi una infelice polemica e la megalomania di un
taie Carlo Caleno Costi (che annunciò anche I'uscita a Cenova di una « Sfinge ligure » che avrebbe dovuto continuar e la C . E- e che mai non apparve)
guastaron tutto e così la Cartolma
come scrisse Bajardo
si concluse
rn un giornaletto del quale si poteva-benissimo iar senza.
Pubblicò una strenna: « Primavera ».
67
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68. - L- Frt-o o'Anraxiva. Mensile. MoCena : 20 novembre 1911-20
dicembre I 9l 2. Direttore Aldo Santi.
Qui comincia il compito ingrato di dover parlare di me. E me la caverò
tacendo.

NL è grato però

il

dolce ricordo dei giorni lieti ma ormai lonrani, di

tI
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quella pdma prova che tendeva a creare nel nostro campo qualche cosa di
nuovo e di elegante, con sempliciià di mezzi e con molta passione.
Rivelerò solo un episodio, che forse nessuno conosce: come mi venne
l'iciea di fare-.. l'editore. Il Filo nacque per una picoola vendetta: da un periodiio che allora andava per la maggiore venne cestinato il primo gioco ideato e scritto dall'amico Giglioli (Framme lla): precisamente quello che figura
al posto d'onore nel primo numero del Filo. Una sera, passeggiando con Fiammetta (alias Cerardo) io, adirato per I'ingiusto insuccesso di queì suo debutto gii proposi: Facciamo noi un giornale enigmistico? II tuo lavoro, che
non han voiuto pubblicare, lo terrà a battesimo! In poche settimane tutto si
organrzzò, e, col valido aiuto di Fiammelftz e di qualche altro amico di NIodena e Bologna, Il Filo d'Arianna nacque, e visse... r, ce que vive la rose:
l'éspace d'un matin ,,.

1915

t-i
r§

69. - Lp, Favtlle ENIut'alsrlca. (II serie). Mensile. Firenze; I gennaio i 915-dicembre 1930 (con interruzione, per Ia guerra, dal 10-B-1915 al
25-1-1923). Direttore Adolfo Campogrande (Ser Brunetto) e poi Redattori Spartaco Spadacci (Spada di Sporta) e Gastone Spinetti (Ettore Fieramosca) e nell'ultimo anno anche Marino Dinucci (Marin F aliero).
Continuò la tradizione della Faviila triestina, e venne compilata con
grande abrlità e con una precisione impressionanle.
L'ultimo numero (ottobre-dicembre 1930) venne dedicato esclusivamente alla memoria di Ser Brunelto, morto appena cinquantenne il 3l agosto 1930, e conteneva, con Ia riproduzione dei necrologi di tutta la stampa
enigmistica, una antologia dei suoi migliori lavori,
La F a,LiLla fiorentina, con la successiva F aoilletta, rimangono lì a documentare la gloria di quel colosso della enigmografia italiana che fu Ser
Brunetto e la sua eccezionalissima frbra di lavoratore instancabile, prodigioso.

1919
70. - Palrsrna ENtuutstlca I.raLlaua: Mensile. Milano: luglio
I 9l 9-luglio 1923. Direttorc G. Ang,eli.
Uscì nello stesso formato e sistema della Cartolina Enimmistica (n. 67).
Giornalino abbastanza ben fatto, che veme assai difiuso per l'organizzazione
edrtoriale cui faceva capo Io stesso Direttore; ma visse di vita scialba. senza
collaboratori di grido. II più costante ed attivo fu Carlo Galeno Costi.

1920
71. - PrNoriasne. Mensile. Forlì: I gennaio 1920 (continua la pqbblicazione). Direttore dott. Eolo Camporesi (Cameo).
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Fu tenuta a battesimo da Bajardo, con u_na prefazione ardita, come
era
nel suo stile, un po' paradossale e, sopra tutto,
p"no*brr,
iessimistica.
in_
vece, trionfò e da ventisette anni tiene uìto il ,"rrillo
d'Edipo per la valentia
indiscussa del suo Direttore, che è_senza confronti ;l pit grund"
propagandista d€li'arte nostra, munifico bandirore di grandiosi .;r;;ì,
organizzatore
di congressi eccezionali, conferenziere brillan-te e dicitore alia
radio!
Penombra, che esoe da oltre cinque lustri con puntualità
a,mmirevole rl
-io.r.
l.0.del mese, è la più difusa delle attuali ildrt. a.f'g";"r.,
u^.h. p".
I'abbondanza dei prerni mensili che assegna ai solutori".
agli'uutori{.Jnico appunto che si può tare a Cameo (l,amico canssimo
vorrà perdonarmi se insisto su un tema che ha formato oggetto di tante discussi'oni)
è
quelio di voler persistere
lui solo
su una alrominuzior" diversa per le
crìttografie (biverbi, poliverbi).e
su qualche
storpiatura nei titoli di qualche
aliro groco ( aJterna, incatenata).

-.All'infuori di questo - a tutti i poeti non manca un verso? _ io non
so dire che un mondo di bene
della t"*.., int.llig.nì.,
iririuUru

f.n;uì"

Direttore di Penombra.

d"l

1924
72. - L'ENrnirarsricA MoDERNA. Mensile. Torino: 25
febfiaio-Z| dicembre 1924. Direttore Ciuseppe Gamna.
Rivista moìto ben fatta, che con Zaleuco, Combarino
ed Eridano venne
su xn programma di, perfezìonamento dell'arte,
.oir-rp..iul.
,igrur_
To::,,ro
do atle sole lorme pure, semplici e classiche dei giochi.
LJscì in elegante edizione in rièchi fascicoii io,
*p"rtiru e con interessanti articoli di tecnica, di storia e di curiosità. Ma dui.rltunto
numeri!

.

ll

73. - F plv:rr';-arra. Mensile. Firenze: 15 novembre i924-settembrc
I930. Direttore Adolfo Campogrande.
. Periodico per i giovani, fondato e diremo da Ser Brune o, che dedicò
anche a questa sua seconda creatura tutta lu rru u.d.rt. purrion.,
,ì du fo.
marne una rivista come la F aoi.lla perfetta, precisa e
molìo adatta
alla propaganda e alla formazione e selezione dei fuìuri
.urnpioni.
Cessò Ie pubblicazioni con la morte di Ser Brunetto.

1927
74. - Il LuurNo DA NorrE. euindicinale (e poi mensile).
Novara: I
novembre 1927-l sertembre 1943. Diretrore aureìio Rn-oti (Fra
Bombarda).

- Caratteristica pubblicazione che, continuando le tradizioni e seguendo
le orme del Ciornqlino della Domenica cli Vamba, .oll.g;;;
i, una soÌa famiglia i ragazzi intelligenti d'Italia.

I
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Aveva in ogni numero una ottima rubrica di giochi, nella quale apparvero anche « grandi firme ».
Attualmente esce a Firenze «

Il

Girotondo », con rubrica di Fra Cam'

panaio.

r928
75. - S.F.I.N.G.E. Rassegna bimestrale di cultura e critica enigmistica'
Bollettino della Federazione Enigmistica Italiana. San Daniele del Friuli :
dicembre l928-giugno 1929. Direttore Bruno Farroni (lsotta da Rimirti).
Ne uscirono solo tre numeri. Peccato! Era quella una rivista ideata e
awiata tanto bene: vi collaborarono Isolta, Baiardo, Nembro,l, M elisenda,
Ser lacopo, Longobardo, il Chiomato, Alcor, Rosxna e Bice del Balzo.

1931
76. - L'Aur-oo DELLA SFINGE. Viareggio: 22 gennaio 1931'12 sct'
tembre 1931. Direttore Guido Bonanno (M alatesla).
lJscirono tre numeri unici, nel periodo su indicato. Era un orxano di propaganda per la ricostituzione della Feder. Enigm. Ital. (§-F.I.N.G.E.).

'u
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77. - Flananal PSRENNT. Mensile. Parma, e poi Pisa: 25 giugno 1931
(continua la pubblicazione). Fondatore Romeo Bertolini (Boiardo) Diettore Cesare Bordi (Picchio) e poi Redattori Ciovanni Ch;occa (Stelib) Luigi Frateschi (Fra' L"l Mariu Chiocca Sartori (La Mofina).
La fondazione del periodico risale. veramente, al 30 mQrzo 1929. data
in cui uscì il primo nurnero dattiloerafa,to di « Fiamma Derenne: Bollettino
del Gruppo Riccio di Parma >t. Direttore Romeo Be rtolini, Redattore Celso
Stefanini.
Il Bollettino, sempre dattilorrafato e riprodotto con duplicatore, continuò ad uscire mensilmente in provincia di Reggio E. a cura di Romèo Bc',!931 (a.
III, n. 7) Poi, trasferitosi Boiario
tolini per tre anni. fino al luglio
Direttore r:sponsabile, ma rein
rivista
cor.
Picchio
a Parma, si trasformò
datto a cura dì Bojardo. E durò, r,erfezionandosi e seguendo Ie orme della
Fat:illetta di Ser Brunetto. frno al 1940, anno nel quale incominciarono a far
capolino nella redazione Stelio e La Morina.
Fu in ottobre di quell'anno I'annuncio della morte di Boiarilo e col
I94l la Redazione della Fiamma. sempre Direttore resp. Picchio, venne assunta da l,a Morina, Stelio e Alcide (per le crittografie) fino al dicembre
1942: per il 1943 : La Morinq, Stelio e Frq Luì.
Le vicende belliche costrinsero alla sospensione delle pubblicuzioni, che
ripresero nel luglio 1946 a Pisa, con un comitato di Redazione costituito da
Fra Luì dir. resp., Stelio red. Capo, Il Dragomanno, I.^o del Ciglio, La Mo'
ina, Margò, M arin Faliero. Nell'ottobre 1947 , a ltto del Ciglio è subentrato Ciampolino.
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La rivista, abbellita nella sua rinascita, redatta e stampata con grantie
cura, Èla assai bene, ammirata e benvoluta, attesa ogni mese con impazienza
dai numerosi suoi assidui. Nel n. di marzo di quest'anno venne lanciàta l'idea
di questi « Quaderni », che costituiranno una serie di monografie ricercatissime dagli studiosi dell'arte nostra.
78. - L'Anrr Eutculsrtcn. Bimestrale, poi mensile. Modena: l5 novembre I 93 I -dicembre 1936. Direttore AIdo Santi.
I primi sei numeri uscirono bimestraìmenle. come ,, Bol'lettino ufficiale
della Federazione Enigmistica Italiana S.F.I.N.G.E.,,. Con I'anno II (dal
gennaio 1933) uscì come rivista mensile. Redattori, per l'anno II : Pietro Benatti e Vincenzo Sacco; dall'anno I]I a frne: Ciacomo Bozzani e Aldo Vrtali.
Non spetta a me giudicare I'Arte. Ma risfogliando il volume che racchiude quelle cìnque annate, rivedo con soddisfazione e ritorno con nostalgico ricordo a qualche indubbio successo: gJi studi bibliograÉci e le non
vane discussioni su la nomenclatura; il risveglio di Daniello e i suoi tre grandi
concorsi; il Congresso di Modena e il numero celebrativo che ne seguì (20
giugno 1934) con 23 illustrazioni; un continuo ansito di progresso e di perfezionamento del nostro studio, mi convincono, ora più che allora, di non aver
speso inutilmente ìl mio tempo e non so rimpiangere la mia as,pra fatica e qualche notte insonne.
Ed è con commozione profonda che rileggo ora i « Riverberi » a pag.
73 dell'ultimo numero della Rivista...

L932
79. - L'ENIctra. Quindicinale di giuochi. Genova: 1 dicembre 1932ottobre 1933. Direttore Leoluca Gennaro.
lJsciva in otto e più grandi oagine, in carta verde. Conteneva cruciverha
e giuochi vari, con sezione speciale anagrammatica redatta da Ceo Sa.q.
Fu anche, per qualche numero, organo ufficiale della SrlNcr.
Vi collaborarono assiduamente il Dott. Morfina .e il suo figliuolo
(Rilesso).

l0

1933
80. - LA CtosrRa ENIctrtsttca. Settimanale. Forlì: 7 ottoL,re I 93328 aprile 1934. Direttore Pietro Boccardi.
il settimanale (di cruciverba e giochi vari, ma con grande preponderanza di giochi enigmistici « puri ») venne presentato d,a Cameo e, stampato
dalla tipografia stessa di Penombra, pareva quasi un supplemento di oucsta rivista. lJscrva in fascicoli di l6-20 pagine ed era conpilato con serietà
e precisione.

-21
1935

,

.-

L'AnsNco -o'E»rpo. « Periodico mensile enigmistico. Cntica,
umorismo e notiziario ». Brescia: gennaio 1935-dicembre I938. Direttore
Bl

Geom. Silvio Senini (11 Moretto).

Peccato che abbia .durato solo quattro annate, questo battagliero fogiietto, che sapeva tanto bene tenere allegra la compagnia !

L937
'

62. - La RassecNn ENrcursrrce. Rivista mensile di letteratura enin,
mistica. Roma: 20 settembre 1937 -20 agosto 1943,
Direttore (frgurativo) Evangelista Fedele. Redattori: Fiordi, Margherila, Simonetta e F aoolino, e, in seguito: Vincenzo Romano, Bruno
Beili, Luigi Bernabei, Lionello Cecchini, Filippo de Vecchi, Aldo Rossi.
Rivista molto seria, ricca di contenuto letterario, storico, critico e polemico.

Si attenne ad un programma di signorile eleganza di forma e di presentazione e, specialm,ente nblle ultime annate, fu u.tta un'onda di poesia
(la « scuola Romana », capitanata da Belf agor). Ma la rivista non ebhe
gran fortuna perchè il grosso pubblico. la giudicò troppo difficile...

L946'
Bi. - L'Oasr. M ensile. Livorno: 5 gennaio-I5 agosto 1946. DirettoTollis (Ciusto).
Come da circolare diffusa nell'ottobre 1945, la progettata nuova rivista si proponeva di <t continuare le nobili tradizioni di Diana, Corfe, pe.
re Giuseppe

nombra, Rassegna e Fiamma, delle quali non si prevede ancoia il ritornc
dopo la tremenda bufera scatenatasi sul nostro Faese... » (la Corte, come
si è detto
v. num. 60
era però sempre presente coi suoi « euaderni »).
L'Oosi uscì in {ascicoli di 12 pagine grandi, con una grande rigidità
di criteri nella scelta dei lavori, con l'ardita pretesa di rictriedere sempre novità ed originalità assoluta, specialmente nel campo crittografico- Mu j'...".sivo rigore di giudizio e la mania dell'« eccezionale » tra:cinarono la rivista
nell'astruseria.
Fu così che ebbe pochi collaboratori (quasi metà del giornale era occupato dai lavori del Direttore, molti dei quali veramente commendevoìi)
e le eccessive dificoltà dei quesiti proposti le alienarono la simpatia dei solutori, tanto che dopo solo sette numeri la rivista, senza alcun cenno di saluto, se n'andò. E non se ne seppe più nulla.

*
La rassegna dei veri periodici enigmistici frnisce qui.
Son rimasti fuori i settimanali di parole incrociate e giochi vari (enig-
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mistica, diremo così, commerciale...) che abbiam visto moltiplicarsi e dilagare, come una epidemia, in questi ultimi venticinque anni.
Sono, pare incredibile, circa un centinaio che seguirono, più o meno
imitandola, alla Settimana enigmistica che l'ing. Sisini fondò
su le orme
del Rdlsel di Vienna
e lanciò, nel gennaio 1932, in ltalia,- con fortunato
intuito e sapiente organizzazione
editoriale, ottenendo fin dall'inizio grandissima dilfusione e ottimo successo... di quattrini.
che. per non fare involontarie omisQuasi tutti questi settimanali
sioni, non sto ad elencare
ebbero -od hanno la pagina dedicata alla Sfinge,
- Cito, a memoria, i principali, in ordine presredatta talora da competenti.
s'a poco cronologico: Nembrod (Artù), i Fiorelto, Marin Faliero, Spatla
ili Sparta, Faoolino, Fiordi, M argherita, Cìordano Bruno, L'Estense, Il
T'ro,siero, II Dragomanno e Cerasello.
Da ultimo, ricorderò che i compilatori delle più importanti rubriche settimanali nei grandi quotidiani, o nei periodici o riviste settimanali, furono o
sono:
lr
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Galeno,
Dea, Fra Sombaila, Nembroil;
Ser $tunelto,
Neslore, Nano Puccio, Nello

f

I Il Principe ili Calaf,
e il Valletto.

Vignola, 25 ottobre 1947.
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