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Con queste poche parcle di esordio, desidero fu presente al cortese lettore, che le pagine che seguono, non hanno la pretesa di dettare la storia de!.
l'enimmistica: per questo, occonerebbero più spazio, altro sttiluppo ed una più
ordua c minuzioso f atica.
Esse esprimono e ttogliono essere sohanto il frulto di impressioni e ricordi
personali, ed anche solto queslo più ristretto punto di oisla, fier quanto abbia
cercato di attenermi alla massirna obbiettiùità ed alla precisione più scrupolosa, debbo scuscrmi se, facilmente, posso essere incorso in qualche inoolontaria
inesattezza, od in qualche deprecabile lacuna; dato, soprattutto, il fatto, che,
(attendo perduto tutle Ie mie tecchie' collezionl, duianle l'iru;asione del'
-Friuii, neil.a prima guerra mondiale\, ho dotuto affidarm| nella mia com- che, Tturtroppo, è fallace.
pilazione, esclusitxtmente alla memoria,
Credo poi anche necessario spiegare l'origine della attuale traltazione.
Quando ùenne afermandosi I'iniziatitsa degli d,Iuoli QuADERNI DI FIAMMA FERENNE, l'amico Stelio ebbe a scrioermi: <t Ed Isotta non aorebbe, per
caso, un ar1omento adatto ?...
Non so lterchè, proprio in quel momenlo, mi ltassò dinnanzi agli occhi,'l.a
oisione di un fanciullo che, nel 1895-96, inizinndo gli studi classici, ebbe a
far conoscenzo di un giornalino per ragazzi,
il Fnucot-It{o,
che aoetsa
per
una bella rubrica enimmistica, di cui diaenne-subito ttssiduo collaboralorc,
passlre lroco dopo .nella più grande famiglia della GARA e della Drnnl, di
aentando, in principio Folletto e da ultima Isotta <la Rimini.
Cinquant' anni!... Pwttoppo, non ero più soltanto uno ilella così detta
« oecchia guardia t>; ma addirittura un decano, un antico rudere, fra i seguaci dclLo Sfinge.
E risposi, scherzoso.mente, a Stelio:
Cosa oolete che ai possa scrirtere un oecchio barbogio conte me, se non i melcnconici ricordi d.i un cinquantennio di setuizio ?...
La risltosta, che ooletta essere... euasiùit, destò, intsece, un insospeltato
enlusiasmo, cui seguironc le più cortesi pressioni e le più assidue insistenze
di incoraggiamento: ragione fier cui eccomi costrello, propric come un nonno
accanlo al focolare, ad incomincia.re anch'io, col tradizionale:
Q'e7a sn1
oolta.,,
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La sl,oria deÌla. noslla El1immislica, in r ogabilùìcnlc, si idenLif(ra oon
là sloria dei giornalì, che,,con maggiol'e assiduiti[ c oo]i lllaggiuì-e sucrcssu,
uc dilIuser'o la conoscetrza. c ne propagandaroro la passiour, ilo-cicul, Ì1dosi

il

maggiole I'ayore dcl pubblico.
di sme[lita si può rlfelmlre c]le, noÌì'oltoocnl.o. lale gìirt,
ìale fu Ia G.I\.RA DEGLI INDOVINI; ohe. per \.cnlisei anlli. (dat {ST5 rl
i900) fu la pubblicazione di cnitrmj piir rìitTusa i1Ì Iliìlia, aycÌtdo raggiunto
rÌra [,iratura dì undicimiÌa oopic. ed aycndo oollsu'va1o, l)er. Ìit]i cLì iì1Ùji,
chilometrici albi di solutori, diSputill]tisi aton assial[o Ictvor1. (lj cnruiùzio]le_
e premi e posti d'onorc.
A dire il \,oro, ir queslo pt,riodo, vi furono diversi all,ri gioÌ,n.ìli, ÙìLr
ehbclo tutli urÌa lita eflìtrÌcta, e furono, in ge erc, una piÌl o rìlcno p€rlis.rcrlur im ilir z inn p della U,\RA.
Fra qÌicsti, tlegni di mcnzioùn o t.tlÌllcnio illrl,ort;r ti, IuIoùo soìiiltì10:
l',{CIITZZAINC}EG NO dì I,iaccnza (1877-73), pcr i luovi lipi Lìi, sctrcnl! ili
giuochj elìinìmiSl,ioi di cui si Iccc ba.rdilo|e, (giuochi che anch(. oggi sorlo
Jra i rriu in voEia c lra i piii apprezzatj); c I'ISIDE IN
(iS7S-7f),
se rorl .litro peI la produzione di lbis. che oo11 Scrgio^LI.E,{
c lUorladelll Iu
ulìo dei più granrli precursori dclì'arl.e toslla,
Cello non si può negare chc, prima dctta GAnÀ, già csìSlesseio o l.r
enimmislica e gli enimmografi, in Ilillia; come lo dimostra.no le varie puìlhlicazionÌ sporadiche dilige temo lc càla'logate dal Duca Borso Ìrella suit
ollima lliLrliogralìa, e come lo conlermano alr:rrnc ol,Lin-rc raiìcolLc di cnin11:ìi
(1\Ialitesti, Calone Uticense Lucctrese. occ.). EÌià compcrse nci secoli precedeDli e rimasto come oliìssici escll1pi del gererc. nella Ictlel.a.iurij
iLJìi ha.
i\Ia bisogna convelire ohe.. in soguilo al l0lice intuito di u1lo fra
i più imporl,anii edilori deì tonìpo, lo Spcirani, il quate diltuse it giol._
nirle sotto forma di supplementd m€Dsile. anche fra.gli assidui rìcllo sue
varie puhhlicazio|i leiterario-cducative, (come ton^ DI nICREAZIONE. il
S[\aO |ELLICO, il GIOVEDI'DELLA CO]iTI]SSA)
Iu propl.io la C^Iì/t,
- a sè la vcra massa
sotto la. direzlone del Galeazzi, a racoogljorc jntorno
dcgli enimmisti, fordendoli in una vera o propria Iamigtia di appàssionrii
o di dn\ùlì all a|lo di Edipo.
I primi quitdici anni, Iìno al 1890, furon.l una Iaticosa ascosa. ancho s.'
moll,e anna.le si presentano monotoùc c sciitlhe. fra 1e chiavi diplomaiiche
e le r'eminiscenze storicbe, Ira i rompicapi gcogràfìci o mitologici c i gjuu,lrì erìimmisri,.i in prosa,
CeÌto, in quei prini anliclli anni, non lutii i versi si palcsano lrui,1,o di
musa peregrina; ma bisogna pure ammellcro che anche ir] qlre]le paginp
remole, di talrto in tanlo, Ia capolirìo qualohe gioiello, dovu(o aj grandi dr
Serìza Lema

ollora: Ibis, lfortadella, Arnobio, Amneris, Tarlo,
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rnalldosi
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ill quoslo lt,i ìo quindi.elìtìio. nt1.lò iìfltl
moll.o slent&l.iìmenle cd a Ia1ìrtir. jllfcllpaln da scorje ,lallrrLse u

se I'enimmog.afla poel,iciì,
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da ilìlltiii virl,uosilà di 1ÌrraBirÌosa collura, in\ecc piÌr snetli e tr)iù indovinaii rurono i primi espcrimeoli dell.r eriinmograiìa clittoglaica, [a quale
si ebhe cultoli originali, come il Visoni, il Yerga. Deliù. ,sergio, Baiardo, e, rel ramo dei rebus illuslrali, il Dillsatri.
Il successo di pubblico ottelruLo dalla GAP,A e sopliittutlr, l irspilaziorÌe
di sospingere l'artc edipca vcrso uniì nìa8gio.e perlezione di f0rma e di
sostanza, lece sorgere, intorno al 1890, altri giornaÌi, che ebbero un inrportanza capi{ale rìella sLoria deli'srìimmistioa.
Irra essi, sono soprallulto da rioordare, da un Iato:il L-\BIRI\T0 VEIIEZIANO di Dedalo, che si continuò colia SFINGE YOLSCà. del Di Lazzalo e colla SI'INGE 'IIIRERINA tli PLÌggio IrerrÌùndo, strcDui dilersori
,.lella sos{a za e1rìm iistica; e, dall'altra, (dopo Ia slrenna L.A.BEnIN 1'O ),
la DL\NA D'ALTENO di Ilaiar'do c dcl ceracolo fioÌ'entino, clìe si eres5ero à paìailini dellà lormt poclica eletta e loLl,or.ariamenle SupiÌiorp.
Arclle la GARA, di fÌonte a così sLrenui concorrenii, assolto il suo pritrìo c(,mpil.cì di diùondcre il vr.rÌlo cdipeo irr Lul.la la r.Ìziore, (rniriala però
jnvoloDl uliumenle dal troppo floqueuLc ripel,crsi di giuoclìi asLrusi, su pa;role ir[possibili e oreaii coll'urrico soopo di {]onquistare senza Ialica lru
Lìostii:,ino nell'albo d'ouole dei solulori totali, attraverso il meluinronio c
io s(,a1ùbisnro delle soluzioni), pcr rìon dcolinore irrimediabilmen Le, doyel.re
r.lrrerc ai rjpari, iìlli(liìDdosi nllo mari osperl,e di ur allilc nocchiero.
Infal.lì, sollo l& nuo\a dir.zione di Eugcnjo Rcviglio, l'indimenticabilc
Lcl jo, l)crsoÌril quanlo al{,ri mfti adalla rllo s.iopo, per valorc e oompel.rza porsrjrÌale e pel lir sjrn|aliir di (iui eÌ'a citcondato. i Ìluoni rjsull,irti rorÌ
ii -lcr,ru ir l terlLlcIe.
II coiia .jo llahoÌ'aziorl e deì N ago ì!Terljno til più complelo degli enimirÌofili della plirna r)r'LL), iìi Piìggio I.errÌando. di SordeÌlr) (sotlo le vesti
di Piero Pilliboll,o ), di Dedalo, FlorerÌziÌì, l\[elibeo, Nemo,. ft'cre
quasi .)periì di lusione e di coordinilnlento ilelle due opposte scuoic, della
J'Lìrma e .lella sostanza, cooperando nel lnodo migliore al perlezionaùreÌrto
dell'arle rosl.ra, che proprio rleì deconni.r lra il 1S00 e il 1900, ehbe il suo
1,r'irrrip:rl" p,l jr rprijlibì1,. rhl,r i\1,,
Cominoiarono, è rero, le pr'ìnlo polemiche; ma bisogla riOoIlosoerc clìe
esse furono il prodotto di uro studio pih cosccnzioso dcll'arte e risultalono oll,romodo feco[de, perchi) dicdcro imprLlstì a proglcssi spnrple rraEgiori 1er'so l'auspicata perfezio e: lu pronrossa cosìJ per la nomcnclaturii,
una i-ilassificazioÌÌe che Iosse un po' meno impropria che per il passtìlo, e,
per i sisten]i di svolgimeùLo, verìne deLlal,a Llra Ilorma pii-r oÌ'iginale e p-LI
consona ai principi fondamentali dell'eniryma.
Lasoiate in disparte lo vecchie lorme di giuoco prive di essenza eniÌìrrl'iisticr, pullularoro nuovi tifi. (incastri, altelne, irÌtalsi, caÌnhi, Ialsi, ccc.),
iliù appropriati e originali, e, opera questa di Dedato clìe vi proluse tul,li
tesori deìla sua genialiiÈ!, anclìc i geometrici ebbero lìnalmentg ut.t sislemazionc adeguaLa e degna, con1c richiedevano i nuovi concclti {ìi sana mo-

i

dernila,

[Ia iutanlo, pur fra tanla riuovata attività, giovanile per l'arte nostr,ì,
net 1899 lè SFINGE VOLSC^ ccssava le pu'bblioazioni e Ia st,cssa GAIì^,
dopo un v..ìno tenta,tivo di rinnovamenio solio la direzione di Zalcuoo e
Ser Rruncl,to, per divergenze cogli er:ljlori, chiudcva il suo onorcvolo cirÌo. pcr essere sosLituiLa dallà alOlìTE DI SALOI{ONE.
E fu iù mozz.r a 1.i.ìnto aì)passionillo fervore, che, insieme iùl sotto-
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iorilto (1809-900), ent.rò a far parLe della rìuoi,a milizia di Edipo tutta unr
elella schiera di giovani (Danietlo, principe Nero, Duca Borso, Bà:amoÌìlc, Nembrod, II Moro, Dardinello, [l Chiomato, prrlloipe Gentilc, ecc,) che ta[ta piìssionc di rinnoviìmento doveyano portare
irì sen0 ai cullor.i della SfÌnge.

+
a./

e/ aor/
//

hru/areà,

Agli athori del nuo\.o sooolo, l,ul,t,e le a spirazioni di elevamento e rli
perlczio ùmcnlo dell'arte rostra, erano assillo, leya o guida dcll'operà. dt
oglluro, c si iniziava così il cicìo meravigtioso, chc doveva dare alÌ'enimrrislic,ì. compiulezza di stilc e dignita di vila, fra lc piir rrobili oocupaziolli
di sYago delf inletìetto.
E se Ia meta cra alcora lollliìrù, 10 hasi crillÌo saldamente gett.alr,, ?
l'awenire, si pr.csenlava roseo di speranze e pieno di promesse allellalncr
per i novelli Edipi, ansiosi di nuove lrrme di bellezza n lrorrli a lul,to os.r1,è
sotlo Ia guida sapiento di eletl,i maeslri: di tluei Grandi, ohe all'ir,rte noilr dipLll.rLr lnsc,ri rl'ingngnLr e di at,i\a uforosilu,
Seubrò dapprin.ia che duc §ouolo opposte, apparenlemente antiletiche
e iJontrastanl,i, a\rssoro diviso I'a.gone i due campi: da ur.t làlo gli àiloratori deila forma, dclla ricercalezza dello sLile, c dall'altr.o i paladìr:ri dclla
sostarza, della profonda conos(ie za dclla le0nico, della robusta ossaluì.a
anatornica dcl lavoro.
Tali furono giudicale, dai più, Ie scuole di Sordcllo e di paggio Fer_
nando: a dire il vero, per l'cspcrienzà e pet la conosoenza olÌe ho del_
l'opera dj quei duo grarÌdi, c pc1' i rapporLi personali che ebbi con essi, lì-sso aflcrnrare che, (se realmcnlo I'impressione riporl,nta tla niolli fu qrella
sopracil,at,a), _nò Sordello ebbe mai in anirno di lrascurare la sosta[z&.
nè Paggio tr.er'nalìdo tcnne in non cale la 1orma.
Sc così fosse sLato, avrebbero avulo lorlo entrambi, p0rohò appuÙio
l errorò, nelle divergenze cÌte la.lc qucstìone fece sorgere fra noi; Iu soltanto dovuto ad una falsa impostaziona del probloma; che volle lare dellil
forma c della sosLanza duc p0.rallele ognora in contrasto fra di loro, c chc
sembrava"norl dovessero incontrarsi mdi: ma. come in tanle altrc ooso.
6p6lc qui lc rirlù era nnl nìozzo. lanto è voro chp, uggi. quoslc tlur. p.ri:rllele essendo stàta, dalla lorza degli awcnimcnti, a poco a poco rawioirìale
c da ultimo fuse insieme, si può pallar:n finalmente dplla raggiunt,a, auspicaLa p0r lczion e dcll'arLc rìo.lrc,
Ed io credo che, per talc ragione. ognuno di noi deve render grazìc u
chi tale felice evento preparò cotì lunga fatica e coì1 jndefcsso amore.
lbis - Toscano, di Pisa, fra gli enimmisli dell'oltocerto fu certo il piir
valorolo precursore della scuola moderna. Adoperando le parti convelrzionali (primo, secondo, intero) come solo mezzo indicatiyo, svolSe quasi si,mple i suoi lavori a piccoli eninmi originalissimi, personali, dove, il caustico
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stile ioscano, Si fondeva coli'opiglamma o collo srjintilÌanie uso del doppio
s{)nsq.

Basterebbe ricordare solo Ie sciarade sullrì ohi-e,sa e sullà I rLirata, por assicurargli I'onore di una ben n-Ìetitala fama.

Mortadella - Bolognese, della sua dotia clLLà, seppe portare all'enimmislica sagn"cja d'ingegno, Iìnozza di coltura e soiritillio di spirito superio|0.
E' rimasla lÉLmosa, l1cl ricordo di noi vecchi, la descrizione di oonìc
divenne enimmistà;

lìincasando, dura[te una nollc ]pmpnslusir, s'irrcontrò con uÌt colioun l&rÌpione, Lion un'giornt]e in mano, se ne siitviì appoggialo al muro, insensibile aua pioggia clÌe cadeya a catinclle.
*. ÀIiì clìe fai qui, con queslo diluviol...
-- Diluvio?... No, non può esseÌc; il di va bene, ma luYio noD signifìca nulla.
Preoccupalo allora, lIorLadeIla, non lanLo del pericolo di uoa ir)l
monit,c, quarìto di altrc anche piu seric cotlseguenzej riusoì a LrascinaÌ.selo
nel piìl viciuo caIIè, pcr distrallo e falgli bere qualoosa. di càldo.
n lì, i'amioo, perscguendo a vocc all,à un suo rccondito pensieto, ri
plendeva:
Vedil... io avcvo pensalo a di-vario, che, Del tof.ale, quiìsi
polrebbe alìdare:
ma vàlio pct jl seoondo prolrio nou mi persuadc a1Ialto..,
E allora, forse nel conviiÌoimento che i locchi di mentc valuto assecr_)iloali rel loro bislacco -lagiotiarc, bonatiamente, Mortadcllà, I'intert,rmpeva: * Si, sj, ma, ora. itevj,,. o se divario plofrio rir)rì va hcnc, ocr'{.,tcscelìLe, ohe, sott,o

nmo qrtirlPosa Lli diVn-So.,.
Iru qri, che successe il fiuimando... L'amico, si preoipiLò str lui, pol iìibracciiìrlo, ro\esoia dogli iì,d.losso litvolo a tàzzc, col re]ulivo hollorÌic i)olìr

lerruto,.... es(ranlando:
XIa è ohiaro,... è proprìo divctso, c J)ensale
ilhc er" cosi scmplioe ed- io da due giolni mi ci lambic(]avo inulilrncrl0 ia

E Mortadclla, filo sofìcàmoÌÌ tc concludeva:
Quet mio amico era un
padre di Iamiglia esemplare, un professionisLa- sLimalo. una por-soDa di
alta colLura, e, se lo sludio di una senlplicc soiarada poLeva portaÌ,c a t.lntil
passione di liocr'ca c a tanla dimenticaDza di sè, una persona così scÌia e
posata, bisognava proprjo concludere che... I'eni mistioa.non fossc. a dilc
il vero, una cosa da p1endersi... coll Ìc molle e da Lrutl.at viÀ. Per sincelil.rmi di un così profoÙdo dubbio. comineiai a lcggcre anch'io qualche giuoco,
! fu così che divenni cnimmista, prendcDdoci tiìnlo gusto, clrc [a paòsiL[le
ancor noIl mi abbandona.
E fu passione realmcule illumi ata e sagace: esoogitò nuovi tipi di giuo-,
co, {ra oui la scia,rada a pompa (l'attutxle sciarada a frasc) di cui, t.ànto lui
che i Èuoi scguaci ci lasciar.Jno esempi mirabili, che, ancor oggi, a cinqr::rllt'aÌrni di distanza, apparirebbero come piocoli, aulentici oapolavori:

.

Tener palola è propr;io inilole mia,..
eppur, coi

tdsti,

alieo

la bngia!...
(aal-emli-merto)

Giunlo alla sua piena malurilà, proprio nel moll]ento in cui l'arlc ùo-

si,ra si avyiava al suo falicoso rionovamerlo, a tale rinascita dicde tulto it
suo ingegno e la sua pÌ'ofonda collura, creando con acume e cril,eri di mo-

dernità, nuovi tipi di syolgimenlo dell'enimma puro; sfrotìdandolo

di tult.
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quetle i1.tulili soprastrutlure,

di Lutti i

1r'onzoli che lo nranlcrÌe\,ano pesanLc

cll a nlìqua lo.

Fla gli innumelevoli esempi, lliìsLelù" fi{,oldaro il suo luslIùs.jaÌ,pc,
olle, ancùr aggi, a tanli anni di dislanza, colLservlr lutti i pregi dcll'auterLioo capolavoro, se rro alLro per la sua ohiusa scullorea:
De l'odiàto borglÌ?se ai ?iè mi prostro,
Dla, ne I'àttcsa, alc Ia grall r.iBcossaJ
intelto aJ lustro popola.r mi ostrol,-.

Paggio Fernando - Rotìano, impiegaLo a.lle fer.rovie, no1t soùscguì lauree o diplomi accàdenìici, rriÌ Iu un a.utodidnL[a di l]et,vLdissiÌnu ìltgEUlru,
(scljsse al1c1rc pocsie e liozzeLti IeatIaL irr lcIrriLrulu, rrLullr' rrlrp'l,ezzali). .\passiorilto crlltore di eniurrni-qlica, ne diverrÌe I itl)idd.nìorlc u ijiLllrpiulìc rosi grande, che Si può diÌe aÙcol oggi insulrc]]ali:r ,pcr la BCrialilii, pe1. Iiì. I)ro
londilà e la origira[ilà di Lull,a la sua produzione.
Iru qucllo (iLc più di i:rgni irltlo seppe lo[dete la -for'Illa oou lil sosLilnzit
erirÌlmistica,
Di urìa versaLililàì ecceziollÀlo, serlpc liÌdu at c in sè i prcgi di LutLi i
iiultori di e!rjmmi, arssimilando, Lliroi quirsj ppr lstjtùo, \ntnprc la parte tìtigliore di ogÌri scuola- Eu lauLLr cstcsil, o (lirci quasi ùil.l.urtle, questir sua
qualilà, ohc riuscì ir rornPr,rr'l,e diì. solo uÌì intolo nLlmcro di giot.tìale:(creilo
della COBTE DI SALOI{ONE), con giuocbi che imilavaro Io slile degli cuirlinÌis1i ìriù ìri yoBa, dcsLardo la sorplesa e la mcraviglià di ognuno.
lu ulr campìore indullbiamcù[c, c vel]]le riLerlulo ir.1-Lclìc u11 cirpusiltotjL,
(oppDre\.ì,ro ia sua alla sLluol& di SordellLr ) . ma, ilr votil,i!. se obbe ainn]iì'atori si può dire Lutli, ìroll seppe e forse uon volle crcàrsi dogli allie]/i e Ee,
guaci peI suo direito insegnamenlo"
E olò lofsc Iu do\ulo al suo oaratlere, proforldiìmenlc huoÙo sì, nri Òpesso scolllroso e uÌi po' dillirloÌrlc, cho gli lc(-rc s{:}spellare col1irùt,ic[.i! o peì,soouziori anohe dovc non csistcvaìo, e cLe lo spillsc a polemiolio.Dollc fr.a noi,
clÌo sc spcsso diedelo inoentivo al proiÌrcsso, Ì0 più yollc lurono crausa di Lii§serìsi slerili ed incresci.lsi: cafàLle.Ìc inoo-qtan1.e chc dominò ialnÌeDlc la suù
vil,a, da Spingerlo alla csLrc[]a violet]zlì contro sò sicsso. lùsciaù.loci, riolù{l
ulLimo sorilio, quell'indime1llicabile eriu]nìa sulla rivollcllfl,, c1Ìe è un pL,'
lc spccohio dell'aDima sua; come la flase che (da a.nagl il,mmista sovralÌo qual
era) lriìsse dal suo nome: Tornmiso lrber;spaolÌcr ornhrìl ùlesLiì cll{)
sperò.
[.]omunquc, il Iraggio, r.i alro ltella st.lria elljtll]]islica cLlnic uìo rlegli
asll'i piir lulgidi, e oomc uùo (lci crcilloli del progresso piil llolirrtlo rlella mo'lclrrc ,r In tìi [1]ip.r.
ll Mago Merlino - Degli aniichi olljmmisli, lu, senza dubhio il primo ft(ì
ù\,cre liì, neLla visioÌrc del nrlovo jrdirizzo da drle all'riliiÌìTnroFrafiN, Icr farla
allelmare più prolondamcrle nell'amhjto dcllir le1,1orftlut'a- quanto l-lì(i ne
^ per daro ti
riicrivano Sordelilo e Baiardo, si deve a lui la spinla iniziale
giuochi unc lorrÌa pjii eleLta, conle si deve allche a lui, olLrcchò lIor,1.irdol
la, I'ide.ì di ahbandonare per lo syolgimento dell'enìmmil, jl sistemù (in voga
orntai iìn dall'artioo 700) c divenuto quasi regola assoluia, di Iarnc uI insicme di conlr&sti; per ù'iodo da oLl,enernc una descljzjcìre rli cosa mit:ocoiist jciì,
irreale c prcsso0hè impossibile, per sosiiLuirvi irvece un'esposizione cl-ìe po,
tessc riclÌiamare, ollr{r al Soggcllo lorn rlnll'n]ljnrmn (lr .nluzjolle). llno o
pill sogge-lti diversi sd apparenti; 0he l,ollit soluzionc non avesselo Dullà :L cllc

B

vedere: primo germc, queslo, di quella nloderna scuola del doppio soggel,t{,.
appàrente e leole, ohc lortiÌa oggi il oa one basilalc dello syolgirÌento dei oo_

slri
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L

ldca, quesl,a, ulÌe per vcl.ilà Iu sullito àbbraooiata daBli altì,i prrnuipirli
cultori, oome ad es. S,oIde,lto (il primo caÈollo biaÈco, il po ine), Ilr1ra (il
oandelierc e ìa ca[dela), -tr'ilippo -A.rgetrli (con rlumerosiisimi eseDpi.).
E, pol llorliù.c I'cnimr]iSiioa veISo i suoi nuoyi c \,agheggiaLi orizzonLi lu
iì Ilr.go Àlerlirìo (àssecondato da S o r d e I o , IJ a i a r d o o dal ceracolo lior.erlino) che ooncepì I'idca di un ltuoYo gio]nale etìirtrnÌislico-letterario, e lìe
escogiLò ancho il titolo: DIANA D'ÀLTtrsO; giornale cLo tanio peso dovevo
iì\'elo llcr Lioldurre I'.ir.Lo nosLr.it yerso i Ìrur]vi dcsliniDisgr.aziataùlc1lte, lt nlalle.rna siìlutc rìovcva ptesl,o toglicrio ùlI,"lfletto
dcgli aùriiti, e quiÌÌdi la sua produziono |jmiìse soarsiì, ,qùll[ariit e Laie da noÙ
dàre là LiÌugibilc dimoslraziouc dcll,opera da Ìui svolta, e così e1lìcaoemelllo,
uel rosLr'o f itJììpil: mr Niò ùon perliltrto è doyeroso Llare & quesl,i) grarde pio_
niere iÌ rlcgn.) Irosl,o ohe gli spelliì, Il,a i llrjÌni e piu pl.cclari noslri maeslri.
Enrico di Navanra - _t'u oouìe una .iìpida meteora che brillò rli vlvissimà
luoe, lrel lmslr'o {,ielo c clìe l.r,oppu ptesLo si spenso, rapìl.ocri irrrlauzi l,ernpo da
illesl]Ì iLbiie male,

jlellir

Soldello, mà. oon ur suo Ì.ulrusLo c
' slil,,. -, 1,1,r. ,1r t r ii rl|L,i tsirlL,, l.i lnrn,iì n s,,stir zir ir,.unrIìiribili,indirizzttìdo l'eÌritÌimisLioa 1,erso il suo alto ditetrir(-ì, pur tel 1,empo clc
Dol,e\,à dilsi ,ìncor bambilìa,
jl8li ci lasoiò cscrnpi miralliÌi, .jhc solto capolavori arcor oggi a ÌnolLi de_
oerDi di dislaÌtza, dimosLtaltdusi ulr \el,o prccur'surc c Liivinil.lole delle mo_
dcr[e scuolo, co uDrì origirraliLa! ed uDa gra dezza c]tc per qucl lentpo sern_
r-r

r.6 i r I

Ii

-

rj(juola del sub co1Ìlet.r'arÌeo,

>i

n

r

,

hlcrebhclo inconcepibili.
Si può quasi dire clìe fu l'urico ad applicàre coD srÌggio criterio il Ììuovo
sisLeDla sironimico fin daÌl'irìizio, slruLl,anllolo per, alà.re al logogriio, quasi
semlrro di clùborata c robusLa lessit,ura, una lor Ìarcramenle (]legatrte e pe_
r'Pts

ri

ll

i.

Il'ra.Litiìti, innumerevoli suoj classici giuoohi, basterebbe ricot,darc;BU.!._
l'I Dl EUMO (canzoÈiele, cannonicre, cantoltielc) riportaLo dai nlatruilli, o
yecohio di quàranta alni, per collocarlo rell'olimpo dei grandi aul,ori.
tr]d io, r-)he da lui e da Sordcllo, obbi, altrar-erso una lunga, Ireque te ,r
lffettuosa oorrispoldenza epistolare, i più ulili e profondi ammasstrameni,i
ncll'arte, quatndo ero ancora alle prime aruli, lo rioordo qui con vera devozio_
ro di anìico e di discepoto, per additarlo all,amnirazionc Ìnemolc di tutti noi.
Sordello - Accanl,o à Paggio IrerrÌanilo,Iu il piii grandc dcgli nnjmmisl,i di Lull,e le epoche; doll'flrl,e rostra, Iu il creat,ore ecl il vero.caposcuola.
Radunato intorno

a sè,

silenziosamente,

i

discepoli, educandoli e sor-

.reggendoli con paterno alleLlo, preparò quel lorle manipolo di moderni ealini,
ohe doveva dgoisamente polLare l'arLe al suo attuale fulgore.

-

Io ohe lui col1 lui, per lunghi anni, in iìffelluosa cor]"ispondenza, \(disgrozialamente le numetose letlere che avrebbero potuto documentare il suo
grande e deoisivo coutributo al moderno progresso clegli enimm'i, andarono
dispersc con lutte le mic alt,re collezionj), oome ullimo lorse suo allievo
supersljte, soùto il dovcre iÌi ricordare liì sua grande opera, ed i suoi gran i;
nlerili forse nn rì ì:rcor"à .Òmplela'nenio llot.i, trcl tLostl.o campo.
Fu ul] layoratore silerzioso, schiyo di polemiche, al]e quali non prese mai
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parle: sìgrrore nel vero c piìì csioso lcrmine deita parola; chiuso nel quieio
romilaggio di pieve di 'Ieco, diede aÌl'enimmis lica, la sua dolcezzà di poel,:Ì
delicat,o e sublime, (leggexdo alouni suoi giuochi, lo stesso Car:duoci, ehlrc
ad esclamare: « perchè yi rivolgeLe a me, se avele giÈr il vosho poeta?...),
Ia gtandezza d'animo, la sua altissima e yasiissima coltura, [a suù passiole
lllaeslro,
di
Il fu per questo, olìe, nemore di Lanlo atlo irisegname to, quando i'drl,e,
in passeggera slasi, aveya bisogno di riplcndere ii suo alLo volo, chbi ad lnr-licare il suo cremo, come il lostl,o pallriJio ed il sacrill,io imperituro ed iDdiÌenl,iLrebile per lutli gli enimmisti:

,

PIEYE DI

TNCO

l.iccolo elÌiostro, in margiÀe rlei geli,
vercle sùeraÌalo,

al quieto

fla uù

ca, 1or di nexe,

asi,L eoi pxìmi òueaneve,

famìglia verlli dei tuoi fedeli...
Algida relhia, dai giA" torsi cielj,
1a

stroncò Ia dolce foritura lieve:
vealovo Ìamo, ir nr letargo grere,
largùe il rigoglio delli .rntiehi steli,..
Ml1 se l,aùrora fulgida, ùàlpaxe,
qual llimo ritoJ ne Ià ÌinasceÌrza)

Ji tè fare,r,o i.t nosLro sarro cLtal'rr
E olir d,jÀceÀri, pa\ritàr di tede
divina esseM:1
te, o pallaaio della aostra fedel...

alala,nno u1t errsma ali

I

(CONsaCrAmento)

che

Danlello . Della scuola di Sordello fu non
il piir va.loroso; LanLo da allelrnarsi subito

lol'e delle finalità del NIaestro.

solo il primo seguace, ma anoome il piil cllìoace realizza-

Càpo di quel lattivo manipolo manlovano, che si laccoglieya rel gruFpu
a€ili albori del secolo, porLò al noslro sLudio Lult& là passionè dei
giovanili eDtusiasnìi c la iirica vivezza di una poesia ispirata e yerame! r,e su,
periore, oon una vasta serie dei piil svariati giuoclii, pelsalì cou alnot.j r i:rsellati uon versi di eceelsa leggiadlia, assecondaLo in questa, sua nobile falioa

Virgiiio,

dal pri]lcipe Nero, all,ro valente allievo sordellianu, JElicalo poela ed jni-

pareggiabile enimmisla appassionalo.
Pur[roppo, dopo vari anri di fecondi e trìonfali successi,
un po'ì perchè disgustato dalle troppo persolali e tult'all,ro ohe fallivc polemiche
impcrversanti ill qucl lempo, e molto. credo, pc]"chè assorhil.o dal suo lavo|o di pro".
lessionisia,
abllalldorìò, l,utlo a un traflo. la noslra palestlra, chiudcndosi
- quanto altro mai pert.inace e con1pleio.
inun silenzio
Ricomparve, implowisamcnlc, fra noi tìl CoDgresso di Bologna: uno dei
tanti meriti del compianto Nestorc, chc così grandi ed imperituri alletti -rep
pe accattivarsi nella sua breye vita di enimmisla.
E a quel congfllsso fu accolto eoù t&I]ti! rJlettuosn miìnileslazioùe ili
simpatia, chc no rimasc proforÌdamcnte scosso, cd nl mjo fr.atcrrit itÌvi(o di

I

IO

ripleDdcre il suo posto di lcsponsabilità. iÌr scrìo alla veccLiir guardia, diejJ il
suo ComIrlOS§o consentìrllenlo.
Si iniziò r:osÌ il sccorLLlo periorlo dellù nìilabile suiÌ aLLirità. {_li erìilrrrrro_
gl{fo so-,rano; eser:ìipio, spr,one e guida i-t lul.l.a Ir ruova gcnclitzione ediireiì,

soprallÌÌllo sullc

coloDÌ1e

deiI'AIìTE ]lNII IIISIICA r.lcl l)uc à Borso, oirc cglr

pr'edilcsse o soÌ,resse colla suit miìtura espericitza, o oolla suiL cDLusjasi.jcir
I

cLlc.

lld è doveroso quindi per tulli roi, parlàndo dell,ultimo cinquantennio
r.lell'crimr[isLiorì. t,ìcordùre ohj seppe liìsciarc uua orma così pro.louda da mc.rilaro I'ullanìme ammir.azioue

ed

il piir

si11oor.o o

dulaluro rimpirtrtu.

Xfa mi semllt ercbbe di nìancarc ad un implcscindjbile doYere, se a queslr
lista. di grandi enimnlograli, non jùcessi seguirc I'ugualmetrt,e commosso r i_
cordo (li quclli lra essi, olìc itnclÌe e sopriìlLutto el)bel.o IIa ltoi posLg di ootì-

doltieÌi e, corne direttori di r,i\,isLc, pit'r ùnlpiitInctrle o più esLesa.rnente contr.i_
buirooo àl proglesso cd iìll'elcvazionc della 1ìostt'iì arle {.ìilet1,a, guidando o
sor|cggo do luLl.i ncìi, irL {luesLa iatlaglia orntoi Nosì supelbamenlo vìLlo}iosa.

Bajardo - Co1:llit ìl lcgBendai,iLl ot,itc di oui lecc l,jriveÌe ìl noDle. irncll,o_
-,.rz.r n r a . . l r . r . 5 . r z U p t u t r .
3lr Irr. rll trrZ?t,t) rtji. l,.r\ll..r,
lrduiruto alla scuo.là dcl betlo o squisitrlllcrrlo scnsjbile al fa.s(ìiIo dell,ar_
lc (dala la sua prolessionc di a1ltiquario), porlò nel nosLlo cùmpo i,uLla lil
Bliìndc pltssione dell'allima sua di mirabilc csiela..
Sgeso iìnimosanenlc iÌt lizzat, fil) dai suoi gio\'atii arni. per. daÌe all,(jDiÌn_
ll.Ìislica dignilà leLLelaric ed elcvaLezzà. di vesLc poetica; per qucslo ideàlc
combaltè scmprc colr eÌret.gica yolonlÈi e ad esso lirràse lcdcle fino alla rllor_
Ic, con capiìrbia. le]Ìacia, che raggiulrsc Ialt,olla altoho Ì,jnsollole za dcl là_
,

,

,

r

lra LicO.

brilÌa lissìmil, ool suo o&uslioo sLile S.l$Lerne polcnìiche jtlpepel dilendere i priùcipj jLleali tìLbraortiati con invincibile cL,lr\itrziotrc,
portaDdo costanlcmelrtl] decisivi colÌl,r,ihut.i al progressivo eleyar.si del noslro
sludio. App:ìr.eu lemente bulber.o cd inlr,ltttahjle, lu i1Ìvece pÌ.olo dal1ìctìLo buol]o,
elJbc dcll'a Ìicjzìa un (julIL] Comc di ulìa religioI]it, c portò iìlÌ,iìrto nostra urì
jrnirìenso
ScfilLor.e

l,uose,

rosì

atnore, che dilllcilmonte è possibilc riscr:rnllarne I,eguale.
Pur.noll :rvo do mai sclitf.o uI verso, ebite per la poesia ur tale h,aspoÌ.1o.
clìe piu
l'ho visto collìmuovcrsj, nel reoiLarc qualc]re lavoi.o, nel
'li [nail_avolta
quàle (i,ome
ltAI,{O SACIL[]]G^ di Dariclto o [IAdorNIna di Nemo),
il se,lir,e.to o Ìa lirioiì ispi.aziirro raggiu gevalro u, livello 1rlr. Lro.lunc.
CriLl0gt,rìIo oj,iginàlissìn1o cbbe il1 queslo campo, spesso oosi arldo, me_

IilaIi"qil)ra

f

ama.

Dedalo - tr'rà i primi adcpti dcll,enimm istica i1.rìliaDa., ird cESa dedicò, per
oll,re nrczzo secolo, atlivjlì[ e Ià.ssione senza pari.

' l'u il

crcatore

del

i'cni nrnoEiralìa geomclrica, clìe riordinò, perlezionò

e

spcss{} i{lcò ex novo, con indelesso studjo e sapienLc originalità.
flonvirlto ohe, ncl lavoro c jmmjsli, o. iì\.ossr supe{iu1.c imporlanza la

soella dei soggelti, la prcparazione.e Ia lcssituriì sLmll,ulale dcl giuoco, più
olÌc la per srì sle le, pcr quanto aliìt.a, vesLe poclìcà, questo sLtu (jlllvinui_
rìrcnto dilesc con indefettihìle iìrdore c coti insuperabile {cde.
IìirùasIro fÌt]ose Ìe lungltc polemjilltc sostcnule .jon Biìiardo iD pro_
posilo, polomjolle 1,i1-acis-qilne, ch0 li loce appiìl,ilc quasi itìconcilìabili re_

ll
,nici, piil clìo

iiivvol.sÀ{ i oorlcsi, allolìe se. in rcaltà, ut. reoipr'ùrjo Iispclt{1,
li acootl,ulasse inveoc in Luì selltinonlo plofourlr tli.vcla amir.izia.

DiieLtoÌe compcte tìtissimo e S.rgacc di varie pubbiicazioni enimnlisljclìe, fìJ 1ìncllc enimmograf o, snmpre p1.eciÈo o slcssu oliginà,lc: oper,ù po ,
iiedr.ior quiÌldi la sua, e sovcnIe titiìurca, (,tìc giusl,anÌcrlte lo addil,a ùllc vcr,
tur.e nosi,Ì'e ge erazioni ootlìc uno dci piil possenli cÌeaLori delù,arte edipea.
Ser Brunetto - Educato rllù souolr dcgli cnimmisti dcl suo nal,ivo pie,
monte, di essa -ccppe fàr sua u1lì deÌle qualità piÌr pcouliali: la macsl,r,iiì dj
propàSaudista. E clerÌo chcpoclli, irl paÌ di lui, possano vant.arsj dt'aver sapìlt.1 allrtr'Ì'c così nunrorosi pt,os(riti tlcl cilnlpo dellil sfinge, o L.rcaÌc allicvi ìrr.' spcssissitto llitnno IàLlo itllo otrore al maeslro.
Ifu enimÌnistù complelo e liìsciò uiÌa J)roduzione se noll va.slissilna, oerL(ì
molto iìoourala, e perlsatiì oo]ì vero scnso arlislico. In.lv011a gcùia]e.
Fu.ìnaglammista, -qovraììi:). quasi l)er i-qtinlo. ..ome tlosse Llna sua, seconda na{ula; hirsij rjcrilila|rr la 1Ìù-qr: iì hiàlr(,o, il rosso, il vcrde

! brrrIidoII oro|.O \ps)illo.
Posqo ricordare di luj. a lrl rigrrcÌrln, lln cncrldi,ln sirtplcndenlc. Durantc tl'ro drri lanti corrgrcssi,,iÌt rui oi Lrovamlr]o insicmc, menlre chiacrhicrando, .li'avamo rimasti ferll-ìi iù pl,ossimilà di un cinema.. che aùdiìva affoìlandosi di puhblico, io. ooÌpìto daÌl'l-11s.!Ena lumirìoSa c ur poi por lrrovaro
la sua leggerdaria rlualil,à, Fli domandai, improvvisamente:
Chissà che
rrombiriazione si può cavar luol'i. iìrligr,aDrrnanrio c i Ù o m a l, o g- t ù I o ? ! . . . Iìd

cgli, dopo esser-e rimasto un atl,imo soprapcnsicto, fu pronto a rispondermi:
- Con cinamatograLf o non si cava niente, ma da oinema,tograli invccc
vien fuori rl1agnificatorr. E ciò l]itn utiì sen-ìplicil.à da sbllordiro.
Comc direll,ore di giornali, dimosl,rò addiriitura una oompctoìza ed ura
attività vcramente sovranc, polLando lc schiere rìcgli atrboIlati ù oilro illlpensalc.

ller quhnt,o la modcsl,ia dellir sua indolc c la llonlà del suo animo ce k)
Iicordiuo più cone diletto amico, cllc cot-Ìlc granile tlaestro, scnza. dubbio it
lui dobbiamo riconosoerc quatiià superiori. cle ìo collilcano indiscul,ihjlnìente I1'a i nosLri migliori.

+

97n*, Aly
fjome cbbi giiì ad accernare lliù sopra, c como con lir sun Sriìndo conlpcIenza ehbe a corfeÌmarlo Ìl Duca BorSo (nella suit roceÌrle iuco-ìpartirilo
bìhliogralia suì pcriodici elijm.misLioi), <<fu p.oprio ncll'ultimo scorcio 110l
secolo XIX (1890 900) .rhc matuÌò un dccisi\o oricnltlnìcnlo del nostro sludio velso una vera forma. di artc: pcriodo cor'iìggiosanlenle hat.laglicro,
dcnso Lli passione, di sludi profondi, di t.iforme, di progresso ».
Su ispiràzione dcl Xfago trlcrlin.o, ùssecorrlirto da Sordello. e da uD
glupp,r ,li enimmofili fiorcitini, dopo uD feÌÌee esperinìento di volumc-sLrenna: il L"A,BERINTO, nel 1391, Bairrdo :lorldl,va la DTANÀ. d'ALTENO, tol
dccisp cd ardito programma .li dare ai giochi cnimmistici, una forma poel,iaa

t2

piìr eletla, ed all'arte nuovi orizzontil in n,od dr.o(ping.rìc spmnln lìi.r

{lcciiamcnle nell'arnbito della let,leraLura.
E il primo decennio dolla gloriosa DIANA, pur lra battaglie e inLeriìperànze non licvi, mercè Ia coòperazione ellìoacp di tui,ti i migtiori nostri aulori di qucl tempo, segnò un poriodÒ di vera c continua ascesa del nosl,ro
studio rtlilet,to, ver.so uÌÌa pcrlczione d'arte sempro più elevata e semple pirì
comPleta.

fmperavano ancorà gli anlichi sistemi di svolgimento: a parli conven
zionali o a diagramma o ad enimn]i parziali. ma la forma poetic& era veluia
sempre piil afììuandosi, lanlo da locoare spesso apogei di sommà venustà) g
lo syolgimenlo dell'enimma puro perdeva il carallere farraginoso e contorl,o,
caro ai vccohi tempr, per assrÌrgere atrch'r'sso c forme poetiche più consono e p iiì moderne.
Ed er.a stato così esteso e tanto prolondamenle sentit,o ed apprezzato
il progrpsso della lecnica onimmislica, che da tutti si senliva [a ueccssit,à
di nrro!e lorrne di syolgimento doi nostri giuochi,

+

Fu certo per lo stimolo di quesio fermento rinnovatorè, già tanto difTuso,
anche s. inesprcsso, nel nostro carupo, che, poco prima dcl 900. si ebb{)
I'idea di bandixe un concorso di nuovo genere, nel battagliefo giornale fiorenLino; conco_rso nel quale no1l Èi ohiodevano giuochì, ma « idcc nuovo».
che avessero la Oapacità. di rappresentare un progresso nel canìlo cnimmistico.
Fu un coneorso riuscil,issimo, e fecondo dr l.ante idee, spesso gcniali o
iinoval,.iciDa qui ebbe origine l'applicazionc deÌ sillogismo allc cril,tografle; da
qui soal,rrrì il primo c più genialc esempio di giuoco sinLctico, la sciatrìda
sul roca-rio di Bocchini:
Ulr forc ,rcbe pel lrislo .il una lrpce!,...
e da qui venne lanciat& I'idea delt'applicazione dei sinonimi ai giuochi crÌjnr
mistici, suggerita da Sordello; i fanosi. dcprecali e tanlo bislrattati sinorimi, che cosl lunghe polcmiche e così tcnaoi c conlraslanti dissensÌ, dovcvano far nascere nella famiglia. cdipea, pur iI] mczzo ad un diffusissimo,

entusiasr ico [avore,

Giudicando oggi lale antica inno\aziorp. cla storici imparziali e spas§ionati, bisogna riconoscere che essi,
non solo lurono il germe da cui florirono i luovi lipi di sintetici e le cosidelte
facelle
ma, per quei tempi,
rappresénlarono un'idea geniale ed un primo progresso
indiscutibile nello
svolgimento dei giuochi, anche se oggi si possono ritenere in gran patte
sorpa ssa t i.

l3
Noll'inlendimcnto dcl proÌìonente,

il

cosidetto sinonilno, aitravcrso uD

-,ocaholo similarc od una bre\.e frase, doveva essele ooÌt1o ru onimma brele,
c11e, prr sò sl,anlc o coll'ausilio di tutlo i1 r,esto del giuooo. dovcva richjanl&re l'iilea ilclla soluzione, come avroÌlbc pol.uto farc un Yero e proplio
, lrirnJnJ

di f,;ir jr mpi" fìroporri,'ni.

Così ilrteso, il sillonimo, o per ùìcglio dire il sislema sinonirnico, lrnivrr
ad essere uDa cvoluzione, un progresso; perchè rappresenlava ulr ponl.e dì
passaggjo dnÌ sisiema a parli convenzionali a quello più complesso e de{ìlril,ivo, cIe fu il sislema dello svolgimonto ad enimmi.
trl che qucslo fosse iX lìnc proposiosi da Sordello, io posso alTermarìo
con 0oscianza di oausa, pcrchè piir volt.e ehlie a confeÌmaln-rclo chiaramenlo
in privale corrispondenze ed in suggerimenti, che si accompaBnarolÌo sem,
prc a rammarichi e critiche, :r proposito dei catlivi esempi di applicazione alc!
sistema in modo improprio cd Drrato, che, purhoppo, fu largamcnLe diffuso.
lfisgrazialamcnte, Ìa frenesi.r di liltìcrarsi del.,. prino, secondo, iul.cro fec-" allora coSì forte presa suÉiÌi autori che, i sinonimi, dilagarono c furolìo applicali hoppe vol1.o a sproposil.o c comunque spesso ilì maniera fondiìmerìt ùlment e sbagliata.
Cerl.o ò pelò, clle Iu, attravcrso quella idca, che si giuÌìse agli cììmmi ooìlegati, corì pitìr rapidità e con maggiore faoililà, come era nello intendimerLo

ili Sordcllo.

pcrchè indribbiamenlc, giir fn da aìlora si veÌÌiva Iacendo slfada, nella
.lìellle di queÌ glando maeslro, quello clìe fu poi il suo concctlo lorldan]cnia.le
per Ia l,ccll jtoit enirrìmografioa.
Iìicordo anco.a un suo scritto prjvalo, da maeslro ad allicvo, che può coqì
ilassLìrrìersì: <<Nel giuoco enimmlsti(io lc varie parti di csso dcbllono essor'(.
raFgnrppa.l,e intorno ad ur concel,to bàsilare unjtario, che ne faccia un tuLl(t
unico. come le varie parti del disegno, nella coslruziono sintcLica di un iluf :ìlo. Che sc poi non si rics!e ad oltenere u !. fusione unilaria {romIlct.tl, hiso.
gna fa. sÌ che una lrase, uno spunl{1, un ooncctlo, giuslifìchino l'ùccoppir[mcnto rìi vari.c palli staccale, colic. in ar1c. uD comune spunlo dÌ ispirlzir)rÌo o di coloro o tiìlvolta. uìn scmplice cornicoJ formarono giustifìoaziitne c
pregio a.i politt.ici degli antichi nraestri del penncllo,.
IJ che quoslo losso il lonsiero dcl macsl,ro fìr dir nllilr,a, si può ilcsum.rrlr)
arì(11ìo da alruni srroi giuoolri, {:om(j il SÀl,llo I)I T,IllIC^l)E crl il N01'TliIlNO,
r:]ie listt,lgotto tl 1899-900. - e a questc legole si posson() liportiÌre illcuni
giuLrchr di Daniollo deÌ plini le{ùpi (.ionÌc; ÀIEI{ORI pIOPPE. A.-l\1.{DRIADD q C-BISO-T,1TO).
F1! da qÌ1{ìsli r-ìoìl.rc(1ì, coùlllerneÌl1r) ed i legrazìr:rno iìello prime idee rlel
l{ago l\Ierlino e di llorl,irdclìa, sullo svoìginrerÌlo rl.,ll'(ìninrma lulo, che
oacque il sisleùa ad enimlni collegali erd a doppio soggetto, {rhc do\.eva pojlare l'1rte edipea a (iosì allo o luminoso fulBorc.
Ild irrfatli, filÌ (lal 1004, PiÌgtljio EcrnìÌùdo, ìn llna sua conlcrcnziì sui
siìonimi. al coDglcsso di llclr'&ra, aflernì:ì chf < senztr dublrio lo svolgimenlo
enìrnmatico piìr bello, più ar(luo, più genialc ...ar 10 svolgirnenl.o a.d crinrmi
oollogal,i ». À cui Ia eco il Prin.ripe Ncro, iÌr uoa lisposta polemicil, conlcrmand(ì clie la << scuola a soggelto con si.ctenrit ad enimmi collegali », ò già 4a
tempo nel (( più lervol'oso cullo teorico c pralico » rlci principali cnimmisti,
Ira cui Sordcllo, Enrjco di !{avaria, il Chiomal,o e l'inlcro gruppo Vir.

JiJio.
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(ortàtznaù-r/tca

orr.rh-r,

Sì può quilìdi aflcrlnarc, senza loma di errore, chc già al prin[jipìo dcl XX
secolù, la tìuova souola. nlodcrltt dclt,crlimtìtis1,i(riì, itvcva ll]os5() i suri

lrrinrt
passi sulla faticosa fia che dovcla cordurla aÌlc cccclsLì vetto, iìggi lalico_
Sanìentc raggiunl.r, c ciò sopr.i.tl,utto a iniziativa della scuola (li SoILlello
e dei suoi DLlDlerosi e piiÌ direll.i aÌlievi.
Da allol'a, IìÌ sua aso{rsa frt sempre coniillua. pitr (Juiìltt{l lcitla e Ialicosir.
nonoslanle lc annose polemjche Lra liL Ior'ÌÌrir o la soslir|zl, Dcl oui cquilibrio
la gcneràlitrì degli ehimmisti lu semlt1,o lonrlirnontalmenlc d,accordo el I.av_
visare la maggiore pcrfezione.
Pcr il llassirro culto della fol'r]ìa clettiì, Iurono (ol1l1c Biìjardo.0lìe s0
ìro fooc piìladino iusoltet ente e perlinilijc Iìno ai suoi ullimi .nni), Sordcllo,
Dirriello, Principe Nero, il Viìl\ as,sore, Enrico di Naviìl.r,lì, c tul,tù
ur;r llr;J.1, ,li Joro gi^\ini s.3u.jni.
Pcr',lDa preyaÌenza dcllft Sorjl.allza. Si batterono sllenui.mpl.rtp, paggjn
Fcrn;rndo, Dodato, Ser RruneLlo c 1,ari altri illu-qlri cultori .lcll,arle.
E su queste due tcndenze (solo apparentemcnl_e tliscordi) -qi polarizzitI ono le prilìcip.lli riviste dcl Leùìpo: la DIÀNA D,,\LTENO c t& COITTE DI SA_
LOÀIONL (snccetlut.a nel 1901 atta scomparsa GARA DEC}LI INDOVINI),,
Sc si cccettua il GEROGLIFICO di A,t(to Arnotdi, (1000-1904), sorlo
.r vissutc brevemente, per ilifcndl.re spei,ilìlmpnte il sisir.nta diagrammalico (pucrile irovata del suo direltore per sosLiLuire i diagrammi alla nometl
clatura enimmistica, iìllora in fuliosa discussione), si può dire che per par"ecchi anrìi questi due giornali, inlcgrandosi a vicenda, rappro scì-Ìt arono la
uobile palestra.dove i nol,elli Edipi, prof:usero tesori di lavoro e di alletio per
il progresso dcl nostro simpatiLìo agone. Pcrchè Ia polemica sulla 1ormiì e
sulla sostù]Ìza, per sò slerile, cbbe però il grarde ],,anl,aggio chc ognuno dci
seguaci delle due tendenze, per evililre giuslifìcazjone alla criLicu itv\crsar ia,
0ercò di accoppiarc, gli uni alla formà rafflDala una sempre maggiormpnlu
rulata lessilura dcl Eiiuoco, e gli aliri, àlla sosliulziale rolustczza delle combinazioni, uÌro svolgÌmenlo di vcrsi somprc pitr ispirati, col generale ÌisultaLo
di Itna niir cospii"uc produzion..
Solo piì1 tardi, quando ir seguito a furjose polcmiclìo, dcgcncrate in persorali diatribe, (1907) la DIANA parve vaoillare, t,àn[o che pcr un lriennio
(1900-1911) sospeEc Ie puhbÌi{rnzioni, so1,sc, in Tricslc, ancora irreLlonlà.
ìrn nuovo periodico, quasi a rjsolleyarne l'ammaiualo bandiera, E la FÀylLLA ENIIIIIISTICA, soLto la dirczìone di Stazio. nobitissima {ìgura di enimmista e di patrioi,a,, tenne con grandc onorc un poslo di prim,ordine nel no,
stro campo, fino all'inizio dclla. guerra di rede1ìzione. pubblìcando il fior flore
della produzione dci migliori autori, con rigidi crileri d,arte e con sovratÌa nobiìtà di in lenCimenti.
Durante liì prima gucrra mondiaìe, la nostra palestra.
pcr il richiamo
quasi l,otalitar.io allc &rmi dci suoi aCepti.
- di ristagìto e
ehbe un periodo
quasi di languore, l!fa, conseguita la yittoria- e risanalc lc fcrite deìla patria,
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anche it'arte nosLra riprese

il

suo cammino asoensionale, con rinnovato

vi-

gore.

AIla DI-A"N-A, e{i alla CORTE, (rilornalo al passato splendore), si aflìilncarono, dopo qÌlalche anl.lo! espres§ione di nuoYe giovani forze, due alLre xiviste: l.El{O[{RRÀ ({920), direlld magistralmenle da Cameo, e Ia FAVILLA
ENIIUMI.qTIC^ (1923), che sotio la guida di Ser Brunetto, uno degÌi eninmisti l\iìr completi, riprendeYa ii Yecchio posto dcll'anlica colsorella Lriestitra.
Ed inffne, CoìI'ENIù{IIISTICA MODEIìNA (1924), pubblictìt,a per un a no
diÌ Zalcueo, a sinl,ciizzare i raggiunti fasligi de11'artc noslr^, sj uomlii|l
il prirno cinquantennio dell'enimm j stica itàliana, Iailcoso ma fecolÌdi§sioro
periodo dell'arle noslra, che in-cinquant'anni di vila, aveva potulo lulninosamente dimostrare la suit possente vilalitir, e la sua lorza rigogliosl.
Il suo luminoso pIcrgrcsso fu così vivo e profondo, da diÌrlc non solo llr
posto onore\'ole lra lc piir brillaltti manilosl.ùzioni dell'il]gogno, nell'iìÙ]liio
della patria lel,tcratura, ma da Ia1' sì che 1'enimnristica italiana sj poncsse all'àvanguardia ali tutie le consimili maoilcsi,azioni, esi§lenti in ogni altro paese
drl mulldo,
Scomparsi j valorosi pionieri (ÀloI'tadella. Paiigio Ferlrèn.lo' Sor '
aleltol riliratisi mo nìeDtan e an] ontc dall'a8one i maul't'vàni (DàniellÙ o
?rinrripe Nero), ai valenti dircilori delle riviste, si affliln(rava Irrlla una
sclìicra di Iluoye reclute, che sol,to Ìa guida dÌ un supetstite. gralÌde màcslro'
il Chiomato, seppe mantenere sempre, viYjdo e ardent,o il sacro fuoco dclI'a rl,o.

+
nffurro,
Sopi'r,j fìn-aimeDLo i cc-rrrfi asli ,ù'a clìi rccl:rmavir ìì predominio dcll tiBo o
dell'àll,ro dci due inscirÌdibili vlìlori bàsiliìri del giuoco orlimlnisii{ro, ln lol'rllit
e la sosl.anza, si è ormai dofinilivanetle ailermaio il convincimenLc) chc 1i1
ycril lerfezione devo rawisarsi in un sirggio oliLerio di equilibÌio fra essi,
l,anto pirì chc, solo così, llarle lìa. potuto averc un più ampio respiro c può
rrarltenersi in una]slora di più compiuta, aristocratica bellezza.

.

PeÌ quanto riguarda poi, it carallere della poesia enirÌInisl,ica, bisog]ìa
cìÌe, a seconda del iemperalllenlo e dcl sonso cì'l,islico dei di '
versi aDLori, -- in tutte le cpocho, essa Iu largamcnle cclcl.ti{ra o seguì scuole
diverr,e, rnodellaÌrdosi però sempre sulla falsariga della pocsia letterarùl'ì4,
lalìto pcl varictà di rìretri o di ritmj, qrrirnlo lpr varietà di tipi (lirica, scn{imenlale, drammaiica, cpigrammatica o giocosa), rispecohìando quirdi, si
può rtiro, IedelD'ìerle, nci vari tempi, iÌ guslo e 1e scuole predominanii negli
oltri crmpi dellà leltcralura. Ed è per que§to che mj §embra esageralo e lorsp
iDul,ile, il tirhore che reconterrenl.e vcrne a porre in allarme il lloslro campo,
prcconizzando una possibilc decadenza, so non ci si adc8ua ai nuovi ilÌdirizzi
Foetioj, ohe si allacciano o si sla.nno 8ià ilfferùlando nel campo leLLerario; tiricolroscere

t6
rnoro inutile c vano, perchè i.alc sen.ejbilit.à di adeguamento fu ,cempre sentit,,l
o p.rat,icala, anche in pa.ssato, dalla maggioranza clei poetì_cnimmisti.

Fri rlppuolo la piìf eslesa eil cclettjca var"jctà iÌ;lle forme poetiche. clìe
.letle ognortì vigore, prestigio c bollez/,it rìll,arte noslra, da quando lù vesle
dell'enimma fu curaLa con senso esielico.
E, d'altra piìrle, che tale facolLà.li adegu&meùlo sia i,uttora viviì lra roi,
lo dimo.qtra il falto, cho a.che.attuali.,pnfei nr.lta l,n.sia i,rirnnÌisl,ica, gìì
qualche tenlativo di pocsia nuova viene coitìpa.endo nello noslre rivisle.
c ror
esempi, ;l pjiì delle yolle, Ielioi od origiliali.

+
.,/i /..a/,rtu7,€fl
Quella ìnvece che ei)bo sempre nuovi processi di l,evisione o di rliffcrcnte
vrÌÌuLài{iole Iu Ia sosIitnza enimmisti.la.

Moll,i anni Ia, un pregio sostanziale deÌ giuooo era dato dalla conrbira_
nìaj sfrutlato primiì. uni] combiuazionc a.na*
grammal.ica nuova e di moite ieitere,
un grande cocfficienle
per il 'ralore euimmislico clel giuo{to; "app""selrlavuoo
e si comprendc Ohe cosi fossc, peÌ,clìè
alloril ii ltosl,ro Lìampo cra quasi incsploralo c si prcslava alla r.i0crcil, dj t.anl,o
nuove o hellissjme comhinazioDi, chc era doveroso vcnissct,o porLate alla ri_
halla.
OBgi però {,hc la EiÌirnde maggioraDza, € rljrci gull-qi Ia tol,atità .lci vo(jaÌro1i s6oo stali soggel,to fli svolgincrÌ1o c clie si è dovuti ricorrerc alle flitsi
DeI iìr,cre oombinazioni nuove, ò comprensìjlile cho liì scclla della combina_
zione rbhi& perso I'aÌìlioa importanza e che, magiui. si tenda ad upprezziìr.o
xrrìggiortìtcllte il giuoco, se l,aulole. per un l.lmà giiì sfrutlalo, sa escogilaro
',rno svoìgimento originale, oon sprlrrl i rltts lu rlj\ i.r sjti,.hino c lo elevino in (Ìort_
tIonl,o (lci preoedenli tentativi.
IJal resto archc in passà1{i, \,i fu chi cerlò i.l i svi1lcrolar.sì .lall'oì,1o.lossi.t
.lelìa ooÙìbinazionc oÌ.iÉiinale. c (liìl rÌgorc tii t:rtlte rcgolr,, (rome Ì'csolusi{lne
di ptr,licipi. di fornlo lorbìtli. r,(,c_. pLìr'.hò iìl(,Ine sfc(.iali lteìlo coltìl)itìazioni
(RUmoroGGl,{ndo ; Pene-lravagli ; colli-miÌrc; C-l'itÌlÌor-OS,E,; oco.), potoziol1e scolta: ad cs. ul1 vooaholo

\,ano giÌrsti1ìcalle l'eccczione.

-

Jrrrsso ricor{ltre ir pt'oposilo un ancdrlrrl.,:t lrr.r,sollitlo. l,[Ollj anrìi fiì.. 1ro_
vandolni con Ba jar.do, \,onulo a siÌlÌlti]'rrti dulani., una .lello sue I.rnte pero_
grirÌazìi)Ìli dj aìl,iqunrio, tì,leÌllrc clar.trmo al ciìfl.è c si rìisr:ulevr ir.rsieltr.
srl questo lema c sulla ìiber,lÈr dì soclla da parte degli alltori.
nel fet,v0t,c
dpllt rnn\pt,silzio tè. Tiln,montrì ,lr..l,bi .,1 .,s"lamlrl.: - ...dpl r.:.to. ,,1;gi clrn
si è esteso il critcrio dclla hizz&rr'ia anclÌe ag.li allri giuochj. da ogì1i parola,
ilrFltc li l:ù rar'rr'lirii.ì. È nos.ibiln ricil\irrl. l]n g'Llq"" _,
Baiardo, scadlò, iùcredulo, e siccome si era proprio irL quei giot,ni che
l'où. Bissolali era slùto chiamato al euirinale. rlurant.c una Ljonsullazione per
il rinnovo del minislero. o clìe l,on.Ilnrico Ferri. iutervislato in proposi[o tlai
giornalisl.i, era yenulo ftÌoai colla famosa frase: Se M. m j facesse l,onore...,
-c.
il compiatÌto amico, branderdo un giornale che aveva un,iutest,azione a sci
-
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colbnoe: Erìrico Ferri minisiro ?..., mi aposlrofò: Che Siuoco si può h'aÌ
fuori, per es., dàlla parola I'IINISTRO?..,
n.icordo che, {iopo pochi mintlli, gli rifilai sL,llo 8li occhj. lo stesso gio rnalc con su scrillo a marBine:

Incastro bizzarro (MIliI-str-O

)

.\nche lrri acceao losso,
proso eon ezzo stra.no,
si pùò vealer, cotr 1a feluca àdalosso,

furzionarlo al servizio
e

Bairldo, allibito,

di un

,.
'

alel sovrsno!..,

concluse colla sua solita e inveterata invettiva:... tr'iglio

cane !...

Ma, scllorzi a paì'le, se Ia quesiione della originaliià della combinàzione,
non ha più oggi quel preminente valore che le si allribuiva una volta, ciò non
loglie ehe ancor oggi, questa parle fondamentrìle dejl giuoco, debba esscrc otliala con particolare attenziond; perchò ai da essa che il nostro lavoro dj autori prer]de lo spurlo e lrae le possibilità n1aggiori per il suo effettivo valorc'
E, sotto queslo punto di yista, si può dire che tanto ierì con1e oggi, ci
sono sempr'e slàti dei veri e propri specialisti in maleria: ricercalori pazienti
() improvvisatori istintivi, che hanno deslato la meraviglia e riscosso la incondizionata ammirazione dei colleghi.
Rasta ricordare Paggio tr'ernando, Gasl,one di Foix, Ser Brunelto iù passato e piir recentemente I,ìiorcilo, Sìrada di Sparta, L,.ìngo-

trardo, Iìenato il Dorico,

ecc.

Per quarìto riguarda poi, In svolSinlpllln ^ ùa slccura dol Siuooo, alculìi
anni {a, riscossc largo favore di valutazionr-, oni rmjslica, I'uso dei bislic,ri
più impensaii, delle assonanzc, dei pretesi falsi derivati, il così dollo ohiiìpperello insomma, che pel'qualche n1on1ento fu quasi rilenuto una originalc
conquista dell'arte noslra.
Ma se ne fece lale abuso c tale cen,cllotica a]lpflica,zionc, ohe si finì pcr
,omlrnnll^rnc l'arlifirin. n f,er rilcnprl^. in fin d"i nL,rli. niÙ Ji dinnn chp,li
utilltà per 1'arLe nosLriì, tanlo da {]sscr quasi lotallnooLc abbandon;rto.
ull,imameìrie ò veruto in 4""rl.,r;;" it .Ioppi.r scnso, cle,.ento veraanle e spesse votte geniaic, ncllo svolgimento dell'cninìma, e
quindi neilla prcpàrazione Lecnica del giuoco.
Maì anche a quesi,o riguarrJo, io cr^odo nìe oi lnnrl|1 urì po' lroppo a.l osagorare c che quirdi si abusi e l,alvoùta si traligni àddirittura, otlenendo Ùa
efleito contrario al volulo.
Forse, in questa mia aflermazione, potrò apparjre comc un rctrivo ioonoclasta, ma io so11o convjnlo clìc puÌ in quost:o campo. b isogna usarc moll.a
ùttenzione, e, sop.attutto, accor€fimcnto o misìlra.
II doppio senso, per il giuoco cnimmist.ico, equivale un po' alle spezio
o al condimenlo che si adoperano pcr una pielanza: e, conìe non tulti i condimenti e le spezie .si addicono a. tutlc le varic pietùnze, indis linLamente, e
come non si può combinare pietanza fàtta di solc spezic o condimcìli, così

me

n

te- import
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l'uso dÉtl doppio s,'tso, in enimmisli.a, cleye sotiosiare a cer.tc determinatc
lngnln.:-Fnzt l- ,l .rl .i ri:, lri.r di r-r ,rnIln piir rrr ,lilplt,,,.lrn U.
a..a
I ohiarjsco il mio p0nsict,o coù urÌ escnìpio.
Volerldo, pula caso, ta.re un giuoco, a sì{)lgimenio epigrammat,ioo, sul
cANJI 0ÀtoNE, (pe,sirrÌrlo (rìe ir fùmoso ocrriore si clri*nrnrà L\rra rcio porc;o
{latone) si poLrLrbhe esscre iodolli a slfulliì l lit combinazìolìe, iì uù rlipl,os
so oosì:

Zct,t'd .:llr

bi.^ l.Ar^\ F\
Amìco mìo, da bestia, ti lrrncr

e

Ì1ghi e aòbai... .{h, jnràr1o

t,erìgi a purilano:
pcrcl!è rjmprovelaroj,
se furon porci

tutti i troi pàrcnti

e sej pur tn fra ì...

m.Lrei?...

e qui, l'uso dci var.i doppj sersi, p.ltrir illÌ{]lìo rappresentarc un proglo; ma
ae in'clrc
d.r.o allu comllinazio,a
sr:crlgimcnl. ernin a,ì toÌ.oh t{l
'olessimo l'irclusionc di quei..., ulo
Ii.rico-§0nLimcnlaie,
po1,ci o di quei... marrr, tÌon
divenlerehhe invgss r,an slridentc e bruit.a slonatu|a. tlato cho ancho,À srì( Jlza pr,;mmis,i.c. do\ n ri<porrLlar n jr rri,,,ri ,li .,:-,nti, jr
iìrmuniirl
Nél oampo poi det iloppio senso) è osgj in griìn \..rga lo sfrultalronlo ili
frici ,' prìr'olp bi-.n:n: mr..t t.rl,. r.,gur,rr1,,. mi r,.ill.r -J,..:--., ì.n d||hl,:,,,
., cioò, se tale s-[-ruttameDlo rapprcsentj senpre e iÌ1dislriminirtamente.
un
rr'alorc sosta.nziale per il giuoco.
\
Prrr tÌasculaDdo il IaLlo incoltrovertìbile che di fr.asi o parolc hiscDso
non c'è una litrga nìesse rella nostra lingua, e clì0 quifldi si ri-cchia (li fir1.
assurgere a regoìa sostanziale. un olcmento iroppo soggello all,esàurimrìllt.J
e l)erl,inlo caduco, hisoÉìna sopràllutto teÙcr i:onto, che, a rigor di 1cr_
mini..tci non sculuri.r.oro d:rt pnn<inrn rr.iìti\o dpll.culornJ ma snnn rrn
riclri.ìm(r !ìlliì mcmoria, di una 0osa già precostituil,a. Non può quindi ugua_
Eiliars: al diverso accoppiiìmcnio, pc{ es., de!lc yali0 notc ÀrLsìcali, che puI
rssendo solo sotlo, possono dar luogo &d infinile, viÌrjc ed originali
xrmo;ic.
a piutl,ost,o è confroDtabile col oa,quale rit,rovamcnto fli una gemma o di
t1n1 pnpila d'oro, dovc il fortuna-to poLrà aver spe-so sì e no
un po, di falica,
ma. non oertamenlc il Iosforo del proprio ocr\.ello.
E clre sia eosì, lo dimosl,rà il fnLto che tali hiscnsi possotÌo csserc sfrul_
lali una volta sola, comc idea apparent.eneìte orjginale, rlopo dì che il loco
rinrovato rso, assLlme lJapparenzil dì un plaglo; mt.he ial;, a rigor di lei
mini, uon ò, porchè essi non qono un l,rivatn p:tfrimotLio lcrsonale di {n
iitrPll,.ll., r r,.a to rc.
L .li quesLi. poLrenmo (ljrc. inforluni sul lavoro, ne possono. sctìza
.olpa, a:iìpitarc, a tutli; pet,sonalùtcl.ltc rjoordo eìi avcr usato. nel mio inr.]o_
\_inoJI,r jr!lir ntU-nlrrnlr. lr tr':ì-,,: non c ò Un ccn che ljl rcda rotenti, rli :
.bh,n^. lo foi pn, to c^njlrti,.^ chn ln :tnLSo \,p,.so. ,,Tr .tcto rdoln"r,tn Jl
Alhue, a chiusura dì un suo enimmn sullo sll,s*o soggn11r. addiriftura quaranl'anni fa, e mi ò stato rifel,ilo clle u.na fr-asc sirnile. (non c,ò un canc che
Ilbhii, mi; \oluril lu rrlunarrlr rjirl Irll.| ,. 5,1.71 .f,rnnio cn"i,. f,ri
"^
me .no. àlì'os(iul'o del precedento sfru ìmento.
E a maggiore dimost.razjoÌtc di quatlo,sopra, si pìlò ri0ordare chc, alcuni arni indietro. cssendo stato daLo per tema di giuoco eslemporalÌeo,

t9
durarrt,e un congrcsso, la parola GilloltolERiA, lutli i làvori prcmiaLi (pcnsati e sirrilti cerlo contcmporancam cl1le e ailinsÀpula uno dellaliro), pre-

selÌtaÌr,] I'ugualo slrull,amer1lo del biseDso Lu mi oerclìi pc| la GHIlllt,\,
il ohx diÌnosira che i diversi auloli, ncl 1Jr riu, 1l.orr ci uvelano messo 1lrillir,

,ii

pl opriameÌÌLe persol]ale,

Qrreslo

di11]LLo

spul]Lo del giuooo,

poi appaÌ'c aÌicor rnaggiorc quarìdo il bisenso è l'uniiio
larto da perlsar,r'e rjhe soÌo da esso e per c$so il giuoco

i. na lo,
C0r'1o io penso che Ìlor meLterebbe Ìollo dcl suo ingcglìo, qu€lì'iìuLore
ohc iml,ittLendosi rìel vocaholaÌ'io, col biseDso ceserLa (citlà c uLicelio),
tclive§sq:
Ces€ùa

è qui \'icino!...

(alato)

io Ìlon iritendo couditnrrare o escludele I'uso di qucsii doppi
olle por' {lrrrc n.d cssi un vcÌ'o progi.l dl yalorc cllimmisliao
sostarzille, l'autore debb.ì saperli accoppi.Ìre ad àltre idee, in ùodo oìre Iìe
lisulii cfloLl,i\,alllenLe una vera o propria oroa.zione dell'ingcgllo, un& renlo
lper'à pel,soniìie, oomc ud es., riollo spu.zzirlo oouurir,Ic .li ]l{ir'tarii, rÌ,rl
sol dÀlo di ,\ntro. nol di,coccupato del Valletto c il1 l.anti atl,ri bei
giuoclii, clìc 1,ulti inc ondlzional ir,rrÌonto ci siiìùro scntiti in obbligo di (lovilr
lmtrrir.tnIJ, oorcludendo. su que-ctr.r argomolto. io rjtengo olÌe la vera e rlon ca,luoa so:l,anza enimmistioa, -qi possa e si debba sinietizzare nellr regola clre
,'i lr'iìlLcllLlir'onL, i no"lri mcpsll i.
Con qucsl,o

jiensi,

nlr crcdo

Sl,udiando accuralamente le varie pa1'Li della con'rbinaziore che si è scel-

ia pcr il giur.co, ò rcccssario ricayarlie ur colrcci,t.o uniLario, clrc pcrmcl,Liì
lo svolgirreot.o iìd enimmi collegaLi; latlo quesio chc forzal.amenle obbliga
ad urÌrr descr"iriouo, che si adall,i non solo aj yari soggcLLi reali coslilujlì dalltr
soluzioric dcl giuoco, ma al1clìc ad un all,ro soggcLlo apparcnle che possa
pelnlctl.cre il recessario collcgarrcÈlo. e chc. pcrlanto, del.e essere sempre
oostif,oiLa dù llasi e palole ailìlnlenle scelte, irr modo da. presLarsi ad una
duplioc inLclpreLazione soggcl.l.ira, pul nell'rìsscnza di \eri e propri doppi
tl,nsi.

Il' quildj, inlraìrzi l,ul.l.l. la. combinazioBe (iho dcvc i$pirà.rc il gjuoco Èd
ooncetto uniiario d(llla poesja: doppj sensi ed altri accorgimcnli doù geue.e
iìovr&ùrìo yenir (lopo, ncì realizzir.re la desc.izione dcllc parli. Essi serviraiìno alloÌa a d'arc maggiilre consisl,onza al lavoro, proprio come il condj ìenf.r
.rhe rende piil a1.traenl.e e àppelilosa la picilnza (per riohiamare la similiìl

lllLlill.

ripL,r'l:r

lir piir "opru,.

Ed atlora sì. crlc si ottiene unc verc c propriD. rrcaziolre personale del!'inge6r]n, l.ale da assurgcre a indiscutìbile pregjo,
Come illustrazioDe, e a maggior chiarimcnt,o del mjo corcotto. rìporlo
qui, un hrano d'ull recente magisl,rale ìavoro dcll'llslellBe:
Spicsia freseo ilal rnonte e per is liet:t
goùa aiscende l'agile rtsceJio,
.L la, soÌgente alove ogaEll alisseta,
faJlno i dsucchi lieve 1.itoraello...

ÙÀa Madon[a esieiioa solride

dùri

a la ehiara rugiada, che dei fiori
appona se1ìiusi, l'otlo rosa infuiale
col1 ri\,i sprazzi e teneri caldoli..,
la irÌag',ìifica esposizionc. solo atLl'arelso una diversa interprelazionc
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delle varie fraéi, pur senza veri e propri rloppi spnsi. dà. contemporànea_
niente la dtrplic-e descrizione del latte materno (soggetto reale)
e di un
quadrol,to alpeslre (sogge o apparenle) vera sostanzi
enimmislioa otre__
;
rr..rLa colla mèssimà semplicità di rnczzi, senza astruserie
nè arzigogoli, ma
oorì uDa vera e propria gcnialità,

+
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Irrii le impressioni e rioordi della mia lunga vila enimmistica, è quest.),
Iorse, i,l solo argomenlo chc amora alla merrte, sempre cou una cerLa IIìe_
lanconia.
Ill cinqunnt'anni, si è talllo largamente
su questo tema, che
.i si sono prolusi ì famosi Iiumi d,inchiost_ro:discusso
a dire il vero, nou soltanf,o
iu polemiche e diall'ibo slerili, ma soverlc anche atiraverso studi e rala_
zioni di singoli o di conìmissionj. Delle quali esperti colleghi hanno ce._
cato dj sbrogliare I'arrullata matassa rrel modo piir sempliàe e più pialo,
Ma, quÈÌ chc ò male, i risultaLi oltenuli non semp-re fu"orro probaLivi ed in_
coraggianti, perchè spesso si ritorna sullo stesso punlo, ienza l,aggrun_
gcre una reàle e definiliva mela di in1,esa,
Scn rimasLe famose le inlermiIlabili discussioni sulla classilìcazioue
delle
e degli intarsi e quelle su all,ri argomenli, che appassrorrarono
-alterne
c divisero
talmerrte il nostlo campo, da giustiÀcare quasi ùa bislacca pro_
posta di Aldo Arnoldi, clÌe suggerì, come Iosse rrru cosa seria, la
sop_
pressione addiritlura della nomenclatura, per sostituirla eon
semplici di;gramm i.

L'ull,imo r,imaneggiamento del Manuale di Baiardo, col poderoso la._
voro di aggiornamenlo dell'AlfÌere di re, che venÌva, in certo qual modo,
a codiÉcare le grandi conquiste dpl primo cinquantennio di vita dell,enim_
mistica italiana, somllrò che avesse doyuto rappresentare una parola coa_
clusiya anche su queslo argorÌle[to; ma, oiò nònoslanto, ogni lanto riaflìo-.
rano divergerze o nuove proposte, che, a dire il vero, non -serlÌpre compor_
lano un contlibulo di chiarezza, e ohe spesso, speoie per i profani, rappresenlanJ un disorieutamento cd un incentivo a scoraggianti ìiserzioni.

+
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I plcgressi realizzati dall,en immistìca nazionale, nei primi cinquanta
anni di lenta e faticosa ascesa, se aveya ristretto il numero dei suoi cultori,
irveva però cleiìto fra essi, altrayerso riunioni e congrcssi, vincoli
di tate
,r'd1,croità e di così pr.ofoncìa il.micizia. da farrle
orru,,-"r.,.l, e proprirÌ gtiìnde
{ami8lia.

2t
Non Ìneraviglia quindi ohe 11rit Ilicillo elo].ta oome quella di Ser Brurelto, qd un cuore magnanimo come quello di Nestore'(due grandi e 0ari

,ral,eìii l]he ln. Parca troppo pr.eslo oi l.Lrlso), peltsasseìo e con ielrlccia re:Llizzasscro, I'iuiziaiiva di riulìire gti eDimn1isLi lutli ìn uliù xssouiaziuÌrr,
,.lre li raggluppasse, corllc intima, fralelna orlmpàgineJ inlorno ad urì ideale

!, oorÌlllne locolare,
§orse così la S-F.LN.G.E. (Sooietiì fra iniziaLi nei Siuochi cnirnmislici).
Il sodalizio, per. qualclre a[no, prospcrò e lu.fonte di opera feconda, xìa
il tempo c sopratLutto gli avyeninìcnli, iìnirono peI alleDtarne i legami: od
oggi, so pule vive anoora sulla carta, è però in uÌr letargo che è lollo si-

milc allà morte. Peccalo I
Eppure io cledo che con un po' rli buolti:I volonlà potrebbe avere all
cora. una sua missione da conlpiere, per I'aflr'aLellamelllo dei segu.roi .li
Edipo, e per l'increlllenlo a una senlprc magBiorc ùsccosione della nosl.a
rrl,e dileita.

+
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Nej suoj primi cinquarÌl. iÌllni di ligog'liosn e fecond& csislenzù (187i192lr), I'artc odipea, areva raggiunio orrliìi una sua oornpiuiozza di stile,
l,d r111;1 'Un malulild \Crantpnrè Supor;urn.
llrano sconparsi, ù vero, nelÌa maggior parte, i suoi grandi maesLri e
;vecchi pionicri, ma, in compenEo tuita la massil degli enimmografì, avo-'a
raggiunl,o colletliyamenie un llvello moito piil clcviÌto di persolÌalc Yalore.
XIoll,i giovani allievi, vigorosi virgutti de'lla vecchia piaDta, portàvano
uuove linfe ed eIlìcienli oontribul.i all arle, colla passione ardenle e con la
sinìpatica esuberanza propria, qeila gioviriezza, dando semprc maggior' "jgu re allarrintso cdjPeu.
E, §oprattutto, (come ebbi già à rioordatc piiì sopra), in mezzo ad essl,
cra rimaslo, luminare e guida, un grande elemenlo della vecchia guardià,
il Chiom a to.
-A"ssurto a! più alti lastjgi. qucsio incommeflsurabilc aulol'e, avcva §.1pulo eompeDdiare neila sua vasia, ecletlicit produzionc, tuiti i valori rìell.alto livello raggiullo dall'arte enimmisti0a, Lanto rìa esserc riconosciuto
i-on]e uù nuovo e vero oaposcuolaSDrittore forhilo ed elegautc, enimmista esperto ed equilibraio, scppe
sempre mantenersi in una cosl elevaia §fera di perfezione, da rappresenlarc lir più genuina espre§sione della moderna enimmografia.
E llcn giusLamenle (unico esempio lìnora fra tull,i), si pensò di riunire
yolulne
Ia maggior parte dei suui lavori, ideale antologia, che riassune
in
più
supcrbo, l'imporLauza raggiunla dal nostro simpalico studic.
modo
llel
Ma anche all'irìfuori di questa n].agnilìoa dimostrazione di valoie personalc, iulti i nostri giornali, indl§tint amente, rispecchia.vano i nuovi olizxonLi raggiÌlllli clali'arle. con una produzione degna del mas§imo elogio
Intorno alle quaLtro birndicre (DIANA, COIìTE, pENOMRRA. e IIAYILLA), tenute ben alte daìle mani di esperli e vàlorosi condottieri, si I aggrup
pava irfatti l.uLlo il ÌirÌùovalo esercilo dclla Sfinge, Iolto c ledele. c 1)r'n
Ìlrepar"alo a sempre più bclle ed arlistìohe pr'oYc-

t'
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Dopo aver assolto brillant,emenie, per alcuni decenni,il compilo as_
il rinnoYcmento ilell.arle. e dopo le ajterne
,1ini oonseguenLi a polemiche non sempre serene, pcl quanlo vicissiLu_
ispirate rlal
desiderio di una progressiva elevazione del nostrò strìdio, anche quculo
giornale eblle aùli di parl,icolare tortuna e di specia,le colÌsenso
di pubbtico.
Ciò Ju sopÌaftulto nel periodo in cui, a Baiardo direttore, si affìancò
un& b-rillalle redazione, costituita da elenlcnLi Ialtivi ed altanente compe_
1snti, oL,mc Ilelisenda, Lindoro e i modo speciale l,.{llicre.li re, àhe
\.i prodigarolo un'altiviLà squisitamertc int,elligenle e feiicc.
Pultroppo fu uD periodo hreve, per la troppo precoce scomparsa della
Tnaggi(lf parte
di essi, che tanlo lustro sempre maggiore avrebbero potuto
d0 rP a Il"ì rle oostra.
E un pensiero di accoralo rimpianlo li Ià qui rammcntare, per l,orma
non oirduca clìo essi seppcro làsciarc nella nosl,ra s.torià._
l-illdoro. Chel.ol suo alto ingegrrl, n lJ sua iimpatinc irguzia. qppp,.
conquistarsi la urànime simpatia, Iu soprall,ulto g"rriul" p"" ta sfupcnila
idea d: cornp.rendcre anche le << frasi », fla le combiiazioni strul,L.l.bili peÌ
giuooo .tnimmislico, aprendo così un campo \astissino e quasi inesplòratoil
iìlI'atl,ività, deg[i enimmogralì.
E l'Alfiere di re, sariì sel1tpre presc]lte al Dostro spirito, comc l.enin_ì_
lnisl,a pììt completo e più prolondo det tempo moderuo,
Nato q cresciulo alliì s(,uola deltir DIANA, ci ha lasciato una produzionc
.cletfi0il di allissimo Yalore, sl,uiìjala con grande iìmore e con ltnmensa
pc_
lizia; t:;nto che, pernoi vecclÌi, scmbrò quasi un paggio Fernrando Ie.li
viy.), afiìnalo e perfezionato daile nuovc corquisto dàia tccnrca, ma
sem_.
prc colla inoonfondibite ormè leo[ina, che tese grande l,antico
maestro.
Scomparsi quesli ctemenli preziosissilni, ri1lio Baiardo dal peso (lj_
gli anni e daÌle iolic sYenlurc familiari, arclìe
la DIA.NÀ deolinò sempre
rll'.rggi[' rnr cnl.e, per scomparire jnsicmq tÌ suo direttot.c, quaudo
le lragiche
riocnde della Palria parvero L,avolgere tulli in un baraLlo senza
tine (1944),
sunl,osi, di promuoycre

+
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So,.la, comc fu già accenalo. sulle ceneri della vecchia GA lìA (1901)
Iu l espLìlente e la palesl,ra {]i quella scuola piomonlpqt, che tanl.a importani1 e talìto n]erit,o ehbe nelta storia dell,en i;mi stica.
. In essa, Dedalo, soppe esplicare tulta la sua grande alrilita e la sal;rnle pcrizia di enjmmista. oquililtrato e sovraro.
Iredele àl suo prograuuìta, fil dal suri prjmo Dull]ero. iÌl quasi
cjtìqùalì_
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1'anni di \,ìl-a, ha aruto un posto prcminclrtc, di primo piano, ncl creare cd
irttiirizzare l'cnimnistica ruova, co11 un -ct]nso 11i cquilibrio e di misura vcramerl te ammirevoli.
pubblicare << giuoLìhi iu forna f.ìciÌc. piana, atLraentc, di rigorosa csa!'lezza, su ]'ocabot;dì grande uso, per ron ilccppare lo §viluppo dell'enimn'stica e p?r non Lravisarc il suo scopo principale, che è quello di diletlare
isrruendtr ,E a questo tr»'ogram a scmplicc, Ii11eaÌe' Ii€lol'osamentc segllaio, l)edalo srppe rjmar'lere pionamenl,c ,edclc. aocaparrandosi la preziosa collaborazione dei principali cnimrnografì, e dan.lo potlorollo impul§o al progress..r ed ìllo sviluppo specialmeuie dellà enimmoBrafla geomelrica; deÌla quaper i nuovi schcmi proposLi e per il miruzioso §1udio di coordinanenIc,
lo, --- iDsieme a Ga.mharino, fu il oieatcrc c propulsore insuperato.
Plrr avendo di ploposito lungal1ìenie lrascuralo t'enimmogl'afla erittografica, llel càmpo inveoe del rchns illustrato, dalle ultiD]e anliche provc
rlel Daliani, &lle attuali e lloderne csihiziorli di deliziosi quadreLli a coIori, scppe peraÌl.ro teDere ogDora il primo poslo, con esempi perfetli per
l,'rnìcir cd oriSinrìlila.
In un vasto aiticolo illustrativo sùll'en i Ìllnìi §l ioa piemoÌltese pubblica:o
,lella sttonnli D"{ SÀR^ SIONNE, edita per fcsteggiare il primo venti{'ìrr^ c fnrirprn:
qucnri,, della COITE. pbhi
<<L'rtl.ualc mio pellegrina8gio allettuoso, atlravcrso lo veochie paÉiil1o
della CORTE. (c ùorì se ne abhiiì a alc I'alnico Dcdtlo, perchò lc paragorìr)
ad una dctle cose a rlre più oare) , mi ha Iatto lÌ st(,s-qa ilx.pr'essione riposarlil
tìi un rilorno alla nia ìotllana casà di campagna.
Ncn {ìDezza vana di 1Ì'onzoli o di ri}lrÌoli ciiiadini, ma llellc slà1lzo spaziosc, irì dolce penomilra, coÌl ì loro mobjli massio(li c pl'al,ici, òon le lolo fìnesl,rc su un aperlo cielo sereno, sl1 u1ìa aìl1i(]a. 1ìorila, agrcsle pace.
Non àcri, piccanti sapori di inlin€ioli !retibaLj, mè la Yec0ììia e huona cucina ciÌselinga, presso un camino alllloso. chc §a iìr{-,ola rìcllo belle e plaoide

'
di farÌciulìi!».
Ed anche oggi, soùlo di dovel ritllllerDlaro lo sies§o per-rsiero perchè è
col suo dolcc. sillllatic.) e iflalleràio slil.l. - il
sp.'cialmcnle la COnTE.
- larci dimerlicàre lc aÌnarezze e le travorsic
di
lranqrlillo rifugio, ohe può
ogni giorno, e che può darci i'iruspi|alo liposo, pcr Iiternprarvi lo spirilo
s0osso c l'ànimo aJlaticalo e slanoo.

fìabe
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Terruta a baticsil:l-ìo (1920) da Baiardo con una prelazione, a dire jl v't1'o, ur, po' pessimistica, queslo Siorntlc, sorto dapprima oon modesii irliondirucnti. lrionfò invece superbanelte, riusccDdo a raggiungere ur1 livello di
perf,rzione superlativa ed un favore di pubhiico si può dire unanimc.
l[erito quesio del suo direltorc, Cameo, ohe vi pl'oluse tutti i tesori del
suo jflgegrìo versaiile e dclla sua pas§ione per I'iìrte.
Cooferenziere e rìicilore insuperabile, nei principali ceì1l,ri int,ollettuaii

d'Italir e alla radio, ha saputo propagandare il nostro studio,
con sapienle
intuito e cor sl.raordinario fervore.
Amico cordiale e affetuoso, cotr schiel,l,ezza
scilo a. r.accogÌiere intorno aua sua iiyista t. piÌ, tutta romàgnola, è riu_
iiiirg" oi u_uLo";
e di spguaci di Edipo.
".ì;;;
Dr)tato di superiore, umanistica collula e padrone
di ogni
tecnica dell'arle noslra, ha falto del suo periodico, una paleslracolloscenza
ideale per
oBni noslro protlema,
E ir suo giornarc, curarissimo nella veste ripograflca,
ammjrevore nera
punt.atità di pubbricazione, preciso nelra
J"ììu'"J"rrn"
anche re
meno importa[iì, dotato di ricchi premi, è ""arriàr.I
assurto, ai*i-q"""i a simbolo ed
a pratioa dimoshazione rlelt'alto tivetto rugg.iu"to 'aolìi""i';;;istioa
italiana.
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dapprinìa per conl.inuare la tratlizionc della consorelÌa lrieslinà.
. .cÒrla
ril)rcse
corÌ_continuilà te suc puhbìicazìoni, nel 1928, pu;;;;"u
lìot,to, ooadiùvato cla alcuni 1ra i suoi piil direfli e'valoroii di Ser Ìlru_
aftievi lSpaaa
di Sp1Ìfn, Ettore !.icIamosrja, t\[jrrin ].alieroll.u urì giorrarc compiratu .rrrr 6r'rrrrJc xhiriià p ro.,.er;ilo corì somnra
maesl,ria, da quel supcrlto catnpiono che fu il suo Oirettore,
il quale vi prr)_
Iuse tulte le ilue alte dotì di tccnieo sovrano e ai Iar.olatore
instancàbile e
lroLligiùso.

llacaolse intorno a sò tùtti gli enimmiSti, che l,anarono
e la predilessero,l
fìno alla rÌne, con unanime etl immutato oonsellso,
Slimolal,o {orse dal srrc.esso riport,ato da Fra Bombarda, _
(prima
ncl oantuccio per ragazzi, apparso sura DrAI{À e poi ,rctte sue
ruu"ic tr inìnr_
mistichc del GIORNALTNO di vùmba e net LIIITnNO »,L NOilfny, _ "'
persuaso sopratlutlq della imporianza clle poleva avere l,apporto
di
sempre nuove
reclute al rosfuo agone, Ser Brunei,to votte amancarà at
maggior gior_
rale, ìina publlìlicaziote, che creasse e oolti\,asse i 1leofili suì
dell,arte noslra; r
jIÀYILLETTA
corr
ci diede ull escmpio di periodico per r^guri, che resterà
rnodcllo insuperato e pratica dimostrazione Oetfa ampiezzalì
rredut,e del suo
genialissimo cr:eatore.
purtroppo, con la morte del diretLorc (r930),
parve dal nostro orizzonle, lasciando un -vuoto ancrie ra FAVILLA sconrorrurin.r"-iii"
"arrtito.
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l\[a inl,anto, nat,a, prima limidamente, e poi, via via,
sempre piiÌ decisaÌr]enle sflermandosi comc segl;.rcolo cli baltagìia
gruppo di giova ,
di
un
una nuova pubbticazione, FIAI{MA PERENNE,
entrava a i"ar iarte delle tipi_
chc e dinamiohe espressioni de,Ila moderna a"oofu

"rri**ìatilu.
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Dapprima, essa, rappresentò la modcsla vocc ed i[ raccolto focolare delle
giovarìi generazioni edipee, che vi si addestrayano per i loro prin.li cimenli;
ma, poi, dopo una lemporanea sospensionc (1943-46) dovula atle contingerize della guerra, oggi, ael lipreDdere le pubblioazioni, ha saputo dimoslrare di aver raggiunto una tate malurità cd un lalc elevato grado di perfezione,
rìa Jarrla giudicare col r1raEsimo favore c colla massinla ilducia per I'avyenile.
Erer]e spiÌ,ituale del vecchio e glorioso cenft,colo toscano, (che tanta importanza ebbe nel nostro passato, colle ormai scomparsc DI^NA e ITAVII,LA
Iìorenl,ina), di quesla mirabile scuola, essa è ohiamala a contìnuare l'ele1,La
r"radizione, apporlando sempre lÌuovi e piir decisi coni,ribul,i al progrcsso C31I arte -eCipeà.
E che cosi sarà, nc dà aindamento la scett.a compagine delta sua reda*
?ione, cho, &ccanto a valcntissimi giovani, come Stelio e La Morina, amanca degli anziani proveLli, come Fra Luì e sopràtLulLo ùIarin Faliero, utlo
,iegli cnimmisli atlualmerìte piir conlplcli e il meglio preparalo fra le schiere
Cei mr:Cerrri seguaci di Edipo,

+
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I]\YILLA, aÌviita iìl suo deolito la veochia DIAN,A., il Du ca
(che già, nel 1912, àvcva dato uù'ollinlà prova col suo FILO D'AlilÀNNA), pensò di trasformare ii bollettilro delle S.F.I.N.G.E., in ul1Yero e
propri.r Biolnale di cnimmi.
Così ebbc vila quesla ri\ista, rilÌe lasciò, iù mezzo a noi, uÌt solo e grande
lammarico: quello di urìa durala l.roppo breve. Jl ciò in colÌsidcràzione delùa
sila imporlanza, del suo allo valole e del decisiYo contllibuto che seppe porScompalsa ta

Dorso,

'orp al lrogrebso Pnimmisli.o.
Daniella, che vi profuso iuttd la sua attjvita. noÌ peliodo della sua
pr'oduzione più malura e più feconda, diede alle mirabili pagine di questa ri! islc. un lnusilato sPIPndore.
Ser Jacopo, (uno dei noshi cDimmografì piìl originali), il ValletlLì'
(l'insuperato maestro dei sintetici), e lulta la §cuola bolognesc-emiliari3,
,ìmancarono la nohile fatica det Duca Borso (if piir studioso, §olto ed er'ldito enimmista .ìella vccclìia guardia, creatore insuperato de I'indovincllD
m,rdcrno): i risultaii, bisogna rioonoscerlo, furono veramenLe grandiosi'
L'ARTE, iJÌfatti, fu senza dubbio un modello perfetto di Siornale enimmistico. Slutli bihlioglaiici è §torjci; discussioni pacatc ed equitibrale sui piir
&ttuali problemi, (di tecnica, nomenclalura, ece.); concorsÌ superbamer[e
riuscili; cotlahorazione altiva di tutti i principali enimmogr&fi, con una prD
duzione eccelle te e minuzio§aùlenle curatiì, dcLtero ad ogni paEiini unx \"'
stg di Ieale, straordinaria bellezza.
E fu un vQro peccaLo, che it giornale si arrostasse al solo primo luslro
riì vila.
Giuslamente il carissimo Duca può andare orgogìioso di questa prezio§issirna .ua opc1,r, sicuti:) di noll aYci llÌ1'ano spcso il suo tcmpo ìn l'nlo isprii
lalica.
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Iralla1]tLr, archc 1& scuolà lomtìnà, che itrlorno al compianLo e indirÌ1eÌrlioabile A1cor, raggruppava tulla uDa nÌlrnclosil. e preziosa schicra iÌi giùyalli elemcDti, volle ilvere Ia sua ltarrrlier.a c là suil. \occ.
Sorse co-si ur nuovo giolrÌiìle, ta RASSIIGNT\ ENIIIMISTICA, (f93?), clle
Iu anch'esso u]l nobile csempio di serietà, per l'alto cortenuto Iellerario, sLoÌ'ico e cr!tico dellc sue pagine.
Pre,.ìcntato con signorile eleganza, fu semple rcdiìtto con prololda ncbilta di intetdimenli, ed, in esso, la grar pa]'te degìi enirìmografì prolurJe
una plotluzio-uq di alla poesià, con a oapo tselIagor, cìÌe delÌa scuola t.omanlì
Iu il cr(ìatore e il vessillifero piì1 autorcvole e completo.
Ma irtaÌlo la guerra imlervcrsanle, le chàcoDiane restrjzioni sul cot:isumo de[]a cal.La, (con la conseguente sopprcssrorìc Jj uelti tipi di pubblicrrziÒni), e soprattutto Je lristi yìcerÌde della pìlll,ia, il.vevano it\,uio ripetcussioni dolo-rose e tremende, anclÌe rÌel rrostro campo.
Tulte le rivisle, (ad ecoezione delta CotlTtrl, che poi.è conlinuare ad uscire, mascher'ìrta sotto forma di quadcrni siaccati, pcr'ùÌerito di Ezeehiello
suo rìuoìù direttore), ad rrna arl una ccssarono di fa. scntire la lolo voJe e
Iìnirono somùlerse e quasi spazzale via diìl trenendo oiclotìe che stùva travnìgerrrìn jrn.orrbilmlr lÈ [ llxliir.
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E per qualche anno, così Ia vedovata Sfìnge restò pressocbè mula, i]t attcsa deua sua resurreziole, colle nuoye fortune della pal,ria.
Per'chè, una pàssione, così profond&menle radicata iD tanti cuori, non
poteYa rnorire; una fralelDità (]lìe aveya cleato tantc care amicizie, tÌun poi.'va inàr'idirsi i-rì uIì varo e sl,erile rimpianto.
tr1, inlatti, nel 1946, moÌìt,re la COIITE ritol ava irlla sua ùormale periodicità, per Lenace e sasgio yolerc ili Ezccliello, (degnissin]o ed alaore coo,
tinuatore dell'opera del suo maestro), si ebbe un primo timido t,ellativo ,ii
lisurrczione, fatto da Giuslo, con ì'OASI: giorLale nuovo, ùlta cui nobilti!
di irrtenti non corrispose però il pubblicL' falole n rLe trarrroniò, dopo solo poohi nìèsi, vera oasi perdut,a in fiezzo a.\ triste deserto.
À[a, se anche questo primo tenr,ativo dovela risultare u.n illusorio miraggio, senza riuscire a rlsospilg"lc sull'anljco Ian-ìmino lp lur sempre foltrl
§ohiele degli antichi viandanl,i, era però scrvita da scinlilla viviiìcatrice,
la parva fayilìa cui gran flamnlà. seconda.
ed una alla volia, tutle le pas- passato con tanto onore,
sate Iiviste ripl'escro il ìoro pos[o. 1cr]utLr in
FlAltlIA pEnENliE pÌima, PENOXIIIRA poi e da ultimo il LÀBlIlINTa)
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(che soslitìrisce la primigeDia RASSEGNA), col vecohio e sernpre 1-ivo enlusiasmo e, coll'anLica e inorollaible Iede, torrarono a riunire le già sllaùdà.1,0
schiere degli enimmisti ilaÌiani, per raggrupparli di nuovo inlorno agìi usali
e indimenticabili focolari.
I fraterni convegni regionalj, ed ora anche i più ampi conglessi cotlet.l,i\.i, lanto cari nei ricordi di clgnuno di noi, hanno rip]:eso uovamenle il \ia,
per oclntinuare la loro preziosa consuetudine di affralellamento I il lrisl,e uragano, anche sul noslro orizzonte, dilegua te sue nubi, e tutto lascia sperarc
che il riuDovato volo, non solo oi porl,i verso cieli pih sereni, ma sospjngd
I'arle verso sempre piil alti ed itsperati fastigi.
E, ii mezzo a questa rinyerdita spetanza, con questo volo e con queslo
auspicio, Iìùisce e mestamentc si iÌrresta l'onda dj questi miei lioordi...
Pr;ma di chiudere però,
mentre setÌio il dovere di scusarllli prcsso i
- Iuò a\er deluso Ia loro lcgittimrL aspettariortesi tetlori se la mia pochezz|1
t,iva, - a sug€iello di quesia rapida, lorse un po' caotica, scorribanda fla
Bli anfratti di un cosi lungo periodo del lempo passato, sento l'ilvi cibite
impuiso di esprimere anche la mia piìi viva soddisfazione per aver potulo,
(sia purc come semplice ed oscuro milite), preÌlder parte a quella luùga. baltaglia, che, fcriera dei più feco di risultati, doveva portare I'arte enimmjstioa alle sue ambite e vittoriose mete. Ma, quesie mie parole non siano intorpret,àte come la espressione di ura steriìe vanagloria di vetcrnno; siano in-

il riflesso di un grande e purissimo amore,
La nostrà soddisfazione per un dovere compiuto, serva di sprone ai xun,èrosj p valenlinuovi prosclìli: possano lp rinno\alc. agguprrìlp fillcngi,.
ryrlùe ulteriori, inmancabili e care compctizioni,
dare prova di abnogazione
r di valentia. Solo così, in sanla e profÌcua emulazione,
potranno portare le.
ffammanti e gloriose bandiere, semprc più avanti, sempre piil in alto.

vece, esse, soltanto

§a rr Daniele,

aprìle 1948.
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