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Cli amatori ài ricerche sloricltc e,Ji gr"tor" primizic sopra s"rudi ineài ti
riguardanti Ia genesi dell' enigm[stica cril{.ograftca, resleranno delusi. Quesl,r
nolc non sono lalte pcr loro.
Unico scopo che mi sono prefsso è di dare un quadro mc,ho elementare
preciso
ma
del camTso crittografico ai giooani cullori di queslo ramo deil'enigmogralia. Rafio lropfio sotsente neglelto, specie in passato, anche a causa di
eccessiue aslruserie, di indeterminstezza della nomenclaturt e di crbilrarìe in'
terpretazioni.
Ciò sarebbe perfettamente inutile se ognuno potesse cotrsultate con facilità il << M anuale dell'enigmistica » Ji Ba;an»o e dell'Alrrr,nr. ot Rr o re
aùesse sempre il tempo e la possibilità ài rtleggere quanto hanno scritto in aaric
riprese i nostri maggiori cultori della criliografia sulle noslre rir,'isle : Ir, Duce

Bonso e Il Vallprro suli' <r Arte », II- Noccritsno, It- LuptNc e Fu
Rtsrono sullz « Rassegna », SER BRUNETTo suilc « Foùiilc », C,q.vIEo su
<< Penombrq », ALcIne e Il DnacouaNmo su << Fiamrne » e oncora BA;AR'
»o e L'Alrrtne sullq «. D{ana >t. Per non parlare che dei maggioriDel resto, chi dei giottani conosce le polemiche sui biverbi fra CauEo da
parte
una
e II- Duca Bonso e FIoRr.tto dall'altra?
Inoltre tulli i Direltori di r:.aiste e i Reàattori delle rubriche critlogralìche, ben sqnno quanli giuochi escono ccntinuarnente dalla penna dei giooant
inesperti che riltetono i medesimi errori, che insistono nell'uso e nell'abuso Ji
ttecchissime sigle, che dimostrano c\,iararnente di esser digiuni delle più elemen'
lart normeNon ,lico con queslo che non sarebbe interessante uno studio accuratc
dell'eaoluzione sktrica della crittografta, un ampliarnenlo insomzta di quan|o
già è stato trattsto sul « Manuale », nta altri dourebbe accingersi a questo ar'
duo compito, altri che abbia a disposiz:,one una biblioteca cor,tplela di tutte le
pubblicazioni finord apparse e cbbia un'esperienzlr e u17a compclcnza aàcgualc'
lo mi limiterò od esaminare le farme criltografiche altuqlmenie in uso
senzd per esempio dilungarmi nella lecnicQ ilel rebus ormai abbandonato, al'
mefio lter i grafici, e che ttierte oggi ricardalo solo nei giuochi illus{rati'
Non ho n"rrrno pretesri che querlo io e$lrorrò, lia condi'siso d'a [ulti c
che, come Per incatlto, scompaiano i dubbi e Le polemiche sia per la lecnir'a
che per la non:enclatura. D'altro cattto bisogna riconascere clte attuttlmente
siam,o sulla strada della unificazione nel campo ctittografico e questo lter la comune buona oolontà dei Direttor:, di rk;iste, sì c/re nli sernbra opportuno creare
i presupposti pcr I'unificazione com1lcla.
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€rtyryl" *,ta*
Si può calcolare, grosso uodo, che in quesii ultimi 30 anli abbiano .i'isto
ìa luce sulle nostre riyiste ma4giori cilca 12.000 crittograiìe. E' un numero ehe
{a pensare, pur lontano com'è dalle graudezzc cui souo ttsi gli astronomi.
D me[tre pare che l'arte crittografica stia ormai per esaurir''i in ttn perpetuo plagio, non siam,o ancora riusciti a elassificare questi poveri bjstrattati
paria del Regno, anzi clelÌa RepubbÌiea di Eclipo.

*
Circa 70 anui or solo fiorivano nelle varie rubriche gli esempi di << rebus
e di figure, degna progenie degli antichissimi esernpi che mi
sono ripromesso cli ignorare e lhe per un lustro circa riuscirono acl iirteressare
<<il colto c l'irclita » propinanclo Jlrasi arbitrarie e giuoshi stiraechiati in cui
le ali i tini e gli am,i, si aliernàyano a qualche clorotica. vocale ,inessa itr basso o
irr al:o a diioo-lrazìOrre di fantasi^ tssai p.rogr'rr..
Figurine di uoniini parlalti (àùt€Dati degli odierui fumetti), notc musicali e più tardi le lettere formate da aÌtre lettere erano i mezzi usatj dtìri critto>>

infarciti di lettere

grafi di aliora.

*
La << Diana d'Alteno >> così tror.ò le crittografe e chi ha }a fortula cli possedere qualche rivista dell'aitro secolo può con facilità eollstatal'c la rnetaruorfosi cne si è compiuta arche in cluesto campo passando attr.Ìverso le << crittografie

proverbi e i mouoverbi.
d'Alteno »: mi sia l.rmesso ùi rjcorda.-e ron comm0zione questo
roseo logiio ora che iÌ burbero <<,papà Bajardo>>:ron è più tra roi a dir corna
di tutto e di tutti, prottto àd agùzzar Ia peuna ed a gett2ìre una .ladrima sui
versi di §ord"llo, dì Nento, d.i Genlucc{1'. Non si può parÌar di crittografie seuza
disturbare la sv,a Grancle Ombra.
Con buona pace di tutti, i canoni fondaurerrtali dell 'enigmistica crittografica moderna, pur filtrati daÌ1a competenza degli altri Direttori di riviste e disturllati clatla geniaÌità. degÌi autori, sono stati dettati dal buon Baja,rda in 50 e
più anni c1i « rosea ».
dautesche

>>,

i

« ,Diana

*
Per moÌti auui, pur in un lento progressivo evolversi. si susseguono i rnonoverbi ai monoyerbi, Ìe dantesche alle clantesche, i rebus ai rebus e cominciano a far capolino le prime crittografie e i primi poliverbi.
Si arriya così a1 dopoguelra della prrima guerra mordiale. Il 1918-1919.
<< Diana cl'Alteno >> tiene accesa, uniea, Ia fiaccola dei crittograÉci.
« La Corte rli Salomone >> Ii ignora sdegnosanente.
« La Favilla Triesliua > tace.
I critiograff si contano sulle drita: compongo]1o esempi di,una rlifficoìtà og-

gi ignorata.
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cni Brita:,t»i.o fa strage coa i suoi poliverbi che qualche volta
il solo Ser Brundto che Ii ebella ed oggi forse
solta,nto Nrr Jacopo e il Duca ]Jarso ti potlebbero dire come facevauo a risol-

l'epoca

rirmangono insoluti, altrc voltc è

1'er1i.

I no.stri solutori o'dierni abituati alle regolc plù ortodrsse che hau bandt;to
ogri ar.bitrio, erl al iliaglaurma cle]la lettura crittograficr. oltre naturalmelte a
r1rrello dcìia flasg risolutil.a, sappiaDo che a quei... bei tcupi ]e crittoglafie (eccettuati rnonol'.ì bi e polirerbi) venivano pres€ntate selza alcun diagramma,
Nou deye quindi far meraviglia se in quel tempo, il numcro deglri appas.ioncli crirlogran era uctamcnll' esiguu.
*
Nou a caso, in principio parlar.o di un ttentennio

d,r procluzione

crìitogra-

flca.

Nel 1920 uasce << l)enornbra » Nel 1923 ritorna la << Favilla ), portata d8
Brunetto snile rive cleiÌ'-A.rno.
Poi la fugace luce dell'<< Dnigmistica }loderna ».
0anco, Ser Bruitetto, Bajurdo
pur tra urr coirtiluo incrociar di ferri
iìanno nuol'o irlpulso e,più ampio respirc
arche,a queste benerìctte crittografle
(ìssalcìo regole più pr.ecisc, e dalìa genialità cli redattor.i ed autori nuovi tipi
si
,.1op11n s sj p{.rlnz:orauo.
Poi << Fia'nna PeLerrne », Ì'<< Arte Ilniguristica », la << Bassegna Enigm.isticra >> si affiancano.
Anche << La. Corte di Salomoue » r'uol far la pace con i poveri crittografici.
Ed oggi sessatta e più giuochi c: vengono preseutati ogni mese tlalle uoSer

stre Riviste.

QYurrn*//o
Mi sia permcsso cli saltale a piè pari i1 processo formativo delle attuali critiografie (processo che apparirà un po'iu qua un p0, in là:rel seguito di queste
note) Ùer. esarùinàÌe cosa si inte[de oggi per clittografia.
Un gruppo di lettel:e, di numeri o di segni tipograflci disposti in uu certo
ordine. (ihe possono esscr letti, riferendosi alla loro reciproca posizione o forma,
iu modo che talc lettura oppottunamente spezzata possa clare uua o più parole
r1i selso co,mpiuto legatc da un nesso loqico, è rrna crittosrafia.
Non ò rnia. jntenzione cli cìistillare le norne nragìclg per cornporre o risoll'eÌe questi ginochi ma credo utile esaminare i plilcipali artiffci in uso in questo campo. Ìe ano'maìie che ne nascono e gli inevitabili errori che ae derivano.

*
Gli eiementi che ooncorrono a formare una crittograÉa sono di tre ordini
dìr.ersi: I'esposto. la lettura crittografica, la frase (o la parola) risolutiva.
1'. L'EspoS"o.
Non è la scoperta dell'America che, una parola tli senso
r:ompiuto che serva- di esposto ad una ctittografia, è sempre una cosa simpatiea
e fa perdonare all'autore, in molti càsi. anche la poca originalità, deÌta lettura
crittografica che ìlaturalmente è il requisito essenziale.
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Eppure molti oggi trascuraùo 1'esposto. tanto ala presentare un insieme di
lettele o di segiri antiestetico, rcnde.iìdo 1e crittografia indigesta fincr dalla prima lettura.
E non è strettamente neeessario che Ìa paroìa presentata aòbia un significato eosì come sta. Basta sia molto vicina ad una di senso compirio in ruodo
cla far pensare atl ur ca,mbio di vocale o di consolranfe, o ad una aggiunta di
una lettera per ben disporre l'auimo deÌ cerbero esaminatore o del povero sr.rlùtore.
20. r,r\ LETT uRA cnrrroclrAEroÀ.
E' la ragione prima della crittografia. It
nucleo centiale su cui gravita l'attività
dell,esperto crittografo,
E'speciaimente 1a ricerca dirrna sjqlaruova, di lna belÌa chiave. diuna
cpazza,rllr n"rl-,'r ,.h. ,l"vp .-'rri,lrrp n"llo slucìio dei gra6ai.
Purtro,ppo oggi è moito ciifficile far Idel nuol:o clopo i tantissimi giuochi or,
urai pubblicati. ma nessuno si cleve spaventare ed anzi la difficoltà clegli ostacoli
da srrooraro I.vo essprp di maggior sprone,
Non essendo possibile neppur tentare uua elencazione anche sommaria deÌle

,prima d'ora, mi sembra utile uu rapido esame
-chiavi crìttografiche- usate

delTe r elazio ni, acces s ori e.

Nella crittografia moderra è lima-sto l'uso di certe relazioni, un termpo frequentissimn. e che ogsi dovrehbero servire solo per completare una bella frase.
Comìlrque saru bere fare urra hreve disamina di tali ritazioni anche e soprattttc per segnalarc gli errori più freorr.enti.
Rel,azi,oni ma,temot,iche.

Il pirì

semplice

degli.artifici è Ia forma

espo-

nenziale. Chi non è ricorso a questo con.rodo espediente per eompÌetare irna
crittografia ? fn algebra

cb
si legge c elevato a b. o più selriplicemente c a D. Noi possial.ro fale altrettànto_._ E' una convenzione, siamo d,accorclo. ma una Ìogica conr enzione.
IIa la nnatematica è matematica. Cb si ptò leggerc c a ò oppure c alla
bicsima, non c alla b. E ciò abbiamo visto uolte volteì cìò io ritengo urÌ errore.
Anche la lettura: a D-c, è una,posposizione chc jn alqebra ron sl usa.. ma
jr r.riilog-lfia ò... rr,r pr,,c.to tprrirl^. lì, co-jruzjone
in,jìr"tta ,.hp ."," ,,,"-..,

"

ft1ÌgDl rstlcà-

E' cupnÉrro ,lìrn rhp o À pr"posìz:nne n rìon top, verbale. In ogni caso.
E non sorrirlano pòr qu^sta proq 5g7l11.o i v.lprlr.i. Troppi e-qordjenti non
sono a conoscenza di questa elementare verità.
Altri segni algebrici sono o son stati in grancìe uso:
(meno)
( (minore) ecc,
(pe")
* (più)

ir

-

paltieolari si può affermare che ogni espressione algeblica
può ess,"rc applicata alla tecnica crittografica purchè siano -rispettate ìe iegui
o rj o,lo".c dnllr ma'n,n alica.
e senza scendcre

*
LìeL,.piani di.,ttosieione, Rigrarclar.,o la poslzioue di una Ìette,-a rispetio
al noruale (cltino, rouesc,io ccc.) o rispetto ad altrc lettere (su, giù, sop;a, iotlo,
'inr,o, ytresss, a ltLto, il,opo, sua,nti, .i.tt,,

E

tra,

ecc.).

da notare che tra gli ar-ve;bj di posiziole sono spesso usate le sigÌe
«ante » o «-anti », rreclità clei priali crittografi che se ne servivarro per com,
pletare qualche rebus crittografico. Io ritengo entrambe queste due sigle poeo
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cousigliabili perchè forme eccessiYameùte arcaìche. In ùìodo particolare noÌl
dirlentichiamo che 1o Zingarelli ignora del tutio ntii come avverbio e lo considera solo come prefisso.
Nessuna aÌtra partieolarità degna cli nota: b.ìsta non oilencìere 1a grammatica e non pretendere che Ie lettere si muovan cla sè. Se scriliamo:

aPRtLe
non possiamo sperare che

il

solutore legga:
P esce d.'Aprile

Il P è in alto, è più su, ma non esce.
*
Relaziortt cli grandeaza. - Sono intuitive: grancle, piccolo, esils, qtnp,i,s,
mintato, ecc. Erano molto in uso in passato.

*
Eahaiani

di

qu,antità,.

-

Anche queste oggi poco tsate.. molte, poche,

o

dosa, ecc.

*
Numeri romamò. - E' frequente I'uso cli numeri romani cht, essendo composti, come è a tutti noto, di lettere maiuscole si prestano a graziosi accoppìamenii. Pur non consigliandone l'ebuso. riconosco la legittirnità clì qucsto artificìo. purchè anche in questo ci si atteuga aì.le regole della scrittura làtina.
Ricordo a questo proposito di aver ìetto rlue crittografie in cui il numero
999 yeniva tradotto con fM. Inclubbiamente è comoclo. ,ma non rispou.le alla
verità, perchè anche i romani avevano le loro esigenze e rron potevauo togliere
le unità che dalle decine, le decine dalle celtinaia e così via. Iusourma 999 si
scriveva così:

cMxcIx
E'più

scomodo rma

ìa il

pregio cli essere esatto. E se non si presta per

una crittograffa, pazietza,

*
Non saràI inutile accennare che le consonanti possono esscre irrdicate in
due mocli diversi: B è ò o br', C è c o ci ecc.
Nessuna legge vieta tli usare anche in uno stesso giuoco diversa le,ttura
dela stessa cousonante) ma è u a grave,.. ineleganza, Ia direi una storatura;
§enzr fpr queqto potcr djrp che sia errore.
Nessuno pretenda che io precisi qual'è la giusta grafia fonica clei Y. Lo
ZingarelÌi dice Ilt e !i. Ya è arca:,co e quindi siamo tutti d'accordo neIl'escluderÌo.
L1cuni anni or sono Bajard,o si scagliò contro

il

72, ma un esimio Fro-

fessore dìmostrò che iI Yu è ormai solo usato tlai popoÌi primitivi (forse trogloditi) Ei alcune regioni impervie deÌl'antiea Etruria, per cui mi sembra sia
la soluzione migliore lasciar le cose come stanno ed ogntno dica fri. o I/i come

rneglio

gli

aggrada.
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sia raschìlì cle letn'
soÌìo usate nelia
}e
se
corsolanii
distinguere:
plurale
bisogua
Al
minili.
frase risolutìva cou il loro segno grafico dorremo sempre ripeterìe Per esemL,e lettere d.ell'alfabeto possoro essere consiclerate

pio rliremo le bb,le t:c ecc. Usalcio la grafia foniea rÌiremo le h.i-, Le ci ecc Per
ie vocali si può clirt indifferentement€ le aa, o Le c ecc. iilentificanrlo§l le due
grafie.

*
Tra Ìe conr.enzioni in uso dobbiamo ricoxclare queÌle prese daÌla tccnica dell'irrastro . lali, aiti, cora, oatt'tro.
Nou si ,possono consitlerare rere e proprie r€lazioni di posizione, in quan
to Iìanuo funzione r1ilersa daìle alaloghe a loto ed,1:fl" Sono state spesso lrsate
lmpropriamente come nel famoso
(F -l - lari di Juta)
FIUT AI
(in quanto i Lati cli jtta soro j ed o) uoìr -F eù -/) e bisogna star nrolio atteDt.i
cadere in tali errori.
a
- -Coosiil"rata
-' nol1
1a parola OB,O si prv) rlire che lì è il cuore c'['OB'O, non de-

-

Co-.

esempio i,mpeccabile

LUNE

può

essere

citato quello del Chioma'to:

({JN cuorc; L,E,ale:

Un cuore

leale)

Oltre a queste << relazioni » che possiamo 'iivs slemenlnri' se n'à luìta uua
gamrna indednibile e non classifrcabile, cloluta - aLla genialità cìegli autori Si
ia quaÌche volta ricorso a sigle (§ S., .c:M., I l. ece.) danclore avviso al solutore con l'aggiunta di un peregrino << bizzatro », ma le ritengo artlfici poco
brilÌanti.
E' racconanclabile che i giolani autori si studino atte taìnrente Ìa proiluzione passata e quella attuale prima di alnìggere i reclattori deìle Riviste,
e tenganÀ presente ch€ uno dei pregi precipui è 1'originalità.

*
Ognulio sa corne ottnai sja
- cli dire. Non parlia'nto dei
proverbi e ùei motli
ynrsi clanteschi assolutamente superati, sì che ora non possiamo rivolgerci che
,lle frasi... fatle.
fu tompo di rebus si abusava anche rli complcsse frasi arbitrarre, eorgellralp i,r fo-ma di nlrssima o qrasi.
Auche i monoverbi sono stati i bcniamiri ciei plimi crittografi, così oggi
dobbiarlo accontentarci in molti casi di fra'si che sono tali solo per mcilo tli dire.
Però lon mi par-" clie in citigmistica cì si ilebba scatdalizzare pcr questo
Nei poetici le frasi noir sono spesso foìr[ate che cla un sostantivo e da un
àgg'Ètiivo. IIi sembra logico che i critt'ografi faceiano altrettanto Certo anche in questo non bisogna esagerare e bisogla sempre curare che cluesto so-

3. r,l pnesn (o

stato sfruttato

il

r,.{. PÀ.Ror,^) RrsolurrY-4..

€am,po clei

si,antivo e questo aggettivo abbiano tn siguificato ben,clefilito.
Superfluo tlire che una belia frase risolutiva conferisce al gitroco utr pre

gio non indiffcrente.
VoÌendo fare ul parallplo ira, crittografe e poetici, llossianro dirr!
che 1'esposto, la leitura crittografica. e la frase lisolutjva ilelle piJmo corririspettivamente alla forma poetica, alla sospon,;loiro
clltl.a groql snZr»
stanza enigmjstica
dei seconili.
e alla combinazione

3/'*.y,r****
l'riira di

il rnio punto cti vilettura crittografica.
.[1 fatto che sia orr»ai acìoltato c]a << J..iamina >>, << labirinto >> e << Corte
è giii nolto probatorio, rna se non yerriì introdotto definitivameute anehe in
<< Penombra >> uon sarà cla corrsiclelarsi colùe uuà r,era concluista.
Siamo cl'accordo che in passato riò uol era il uso, ruà mi permetto di
fal rrotalc che nelle prime cr-ittografie (comq si può veiler-" nclle prime annate r1i << Diara »), quando la soÌtziorre cra clata cla urà frase. velivi iudicato
solo il numelo totale r1elle lettere setza indicare Ja composizioue dellrr frase.
Pcr i pi'overbi poi non si metteva nulì:i, lroprio rulln.
Dirrì cli più: Bajartlo stesso neÌ ManuaÌe » aùllette cLe soiro stati uessi
rlue esponenti al monorrerbo solo pe,r er.itare le varianti troppo s,..m,plici. Il,
chiaro quincli che si partiva tlall'irlea cli renclere il giuoco cÌifuciÌ,-" e rili,nEttele quanto pirì possibiie il rlifliLroltr'ì il solutore. idea che secon,ilo me è sh:rpassalc ir,lla nomenclatnla dcsiclero rhiarlre

stà. sulla Dccessità rdel cliagramlra rLella

>>

<<

gliata.

il gusto r'lel t:oppo facìle. Ì.Ìa pcr utÌ eriterio di giustizia ritengo
e l'ildicaziole ire1l'espolerte airche della lettura crittografià.

Non per
in ilisp

-"nsa

biì

Pur riconoscurtlo che non è agelolc scrircre una bella crittogtafia, ,ono d,avr,'iso che uou c'ò equilibrio tra lc difficoltr'i che ha supcrate I'autore e cluelle
che cleve superare il solutore chc si trova clar.anti magari solo una lettera o
due e ileye arrivale ad indovinar.ne >> una lentiua per arrivare iilla soÌuzione.
Quairti non si solro scoraggiati c'lavanti a certe cljf8coltà clittografiche ed
ha[no trascru'ato questo ramo che è la quintessenza deli,eligmistica?
. Lln ricorclo personale. Quando ho fatto i priui ,par.si ,tn enigmistica, Ìe
crittograÉe a\.evaro Llrl nrmero uolto linitato di cultori e nel mio stesso gruppo ìit'ornese, fortissimi solttori di poetici non legger.ano nentrrÌeno i crittogra<<

Éci uerchè

dicevano

- infrequente
Nor cra

clràn cose d.a pazzi.

a1Ìora (parlo de1 1921 e segueuti) che lno o più
ctittografici t:cstassero ilso'luti e se si cons.rdera che tra i solutori si contavàno
norni come §er Brttntito', Ser Jncol:to, II Duca Borso (per non cilarne che a1cuni pirì noti). bisogna pensare che eran proprio .rose da pazzi.
A che pro? \rogliamo teuer Ìontani i g,iovani da cluesto studiog
DeÌ Ì'esto facciauo un confronto.
Nelìa enigmografia poetica iI so'lutore, che è facilitato dal fatto ch€ trtte
le parti del giuoco vengono descritte, torlosce sempre il cliagram,ma di queste
palti sia che si tratti di uita sciaracla sia chc si tratti per esempio di una
frase doppia.
E'evidente i'afÉnità di qlìesta con la Crittografa a frasc (per ora chia,
miarÌola

eosì).

Nella prima il solrtol.e colosce 1'esatto diagramma ,ilelÌe due frasi ed enilrmbp Ilì soro dpsnritte.
Nella, sccorda gli si dà rlna paroìa (qualche lolta due o tre ma ciò nolr
cambia rulla) che deve r-ichiamare alla sua memoria (sforzo ,mnemoaico) una
frase ili cui rrou cotlosce ii diagranlrma. Questa frase opportunamente Bpezzata
secondo qranto l'esponente indica deve ilare ln,altra frase di cui sa soltanto
chc deve avere un sign,ificato. .

Vi

sembra g;uslo

?

Crcdo snperfluo inoltre

far notarc chc l'uso del diaglamma deìla lettura

Ò

crittoglafica seLve c0l1]e control1o
o tupuo sleIltate,

II cle

al

solrltore e scarta

a priori larianti pirì

norr guasta.

chiaro che questo lungo discorso è fatto sopra tùtto per couvincera
Cameo, che ffnora solo saltuariamente ha riportato i1 diagramma della iettura erittografica. E li.ri auguro che tron g1i occorrai per conviucersi di questa..
verità, tauto te,mpo qualto ce n'è voluto pcr dar-" ai biuerbd il loro vero nome:
crittogrfiie. E cioè 25 anni.

E'

,r',/')

Q-//ri,r./,/rto
La situaziotre oclierna, in questo campo, è I€ttamente migÌiore di quelle
che e-ra un anlìo e mezzo fa. Però nol] siaqno ans,ora a.d. una completa unifica.,
zione, per cui è bcne esaminare Ìe attuali diverge.nze per cercare di conciliare
le diverse tendenze.
Souo perfettamente convinto che le cose restetanlto come sonoJ in qualto
è difficile rimrovere certe posizioni cli intransigenza, collullque notr credo d,]1
tutto inutile porre il chiaro i termini della questione.
I'er esaminare l'attuale nomencÌatura è lrecessario dare almenc uu rapido
sguardo al passato e far cenno auche al grave scisma che ha diviso 'in cluc
campì i criroe.ra4 pcr ollro 20 anli.
ParÌo clei Ytoli.uerbi.
Come è noto ai più, C,nrr,eo definìr.a òit'orùi o 1)ol/iLer:l)i quei giuoclti che

tutti gli altri

chiamavano cri.ttogrs,fie.
L'origine di questo risale al 1922-23. h quelJ'epoca imperleisavano su
<< Diana » dei crittògrafici, estensione rlei monoverbi, nei quali la soluzionc eta
data da clue o più vocaboli itCipendenti assolutamente neÌ significaio, ma legati clalta )ettura crittografica.
Dirò ir:cidentalmente che ci fu per un po' di tempo. confusione tra questi
giuochi e i << correlativi » (di cui dirò in seguito) ma in definitiva furon'o giustamente chiamati. in << Diana >>, poli,uerbi,
Quest'esempio chiaririi

ai giovani di

Polioerbo. (ll-7-7 -9-7 -6)

cosa

si trattasse:

di Trr,i,ro HeRutrr,

MATRIGNA
Al Ti sr.,tt ttttteposte MA, incli ui ò' RI qui sito crtn G e clopo
ÀLTTTSONANTE - POSTI'IIL\ - INDI\IIA - ÌiIQUISITO - GONGE-

Solnzione,
te N,,1.

-

DO - POrrEN.\.

Ir'Àutore classico che prcscltò esenpi geniali fu Britanni't.
Si era seniita allora la necessità di eladele dal monoverbo. ormai sfruttatissimo e il bràvo Britannio aveva intuiio che allargando la soluzione a, due
o più parole si potevano sfruttare i1el1e spezzature e delle clin]'i altrimenti dljlfi ailmerte od anche imp ssibilment e sf ruttabili.
Naturalmente si abusò e furolìo pr€sentati esernpi sciatti e contorti' Tutto
o

r
l0
era buono, Gti auiori ayevano graD IaciÌità di conìporre, ,ùtertre i solutori
avevano diltcoltà a risolvere dei giuochi cLe nol si sapeva da che parte
prendere.

In una gara speciaÌe presentata in << Diana.>> d,a Bri.lannio, il solo Ser
Bntnetto riuscì a risolvere i giuochi presentaii e, se berr ricorclo, una analoga
gara bandita dallo stesso Britutnio su << Penombra >> ,'irnase deserta,.
Un difetto, r1a uolti notato, Iu la grande copia di varianti che venivan,r
sistenaticamente inviate dai tenaci solutori poichè Ie parole sLegate non obbiigavano il solutore a tleciflare tutto il. giuoco ne]la sua esattezza, eos\ parolo
giuste potevano essere altelnate a pqt'ola ettalq spesso
'iguorando periino Ìe
càizori migliori che erano state I'origine del giuoco.
Eajard,o chc pur rlifendeva a spaala tratta i poliuerbi riconobbe più volte
questo difetto congenito.
Cameo, però, aveva i:rtuito ,perfettamente Io squilibrio che si veni.la a creare tra la facilità, cÌell'autore che poteva sbizzarrirsi a suo piacimeuto e ìe difficoltà t'tet povero solutore.
Nacqlue così ura vivace polemica tra << Penornbra >> e << Diana >> ed iÌ risultato fu che no solo Cu,meo bantlì per sempre quesii giuocÌri dal]a sua rivista (e in questo sono pcrfeltamente d,accordo con lui) ma volle tanto igno
rarli che riteue giusto chtamavpoli,terbi le comuni crlttografie (avelti per
soluziorre una frase) in analogia aÌla dizione ynor,oaerbo.
I{o usato in qucsto caso il verbo al pàssàto perchè orruai la èosa è chiarita, ma siccome l'adozione clel ter.rrile crittcryraf,u anchg su << Ponombrtr » ha
portato l'abolizione del termine nt.onaT)erbo (abolizione non acc€ttata dal <Labirinto ») è nesessario parlarne aneora.
Personalmente r.itengo che norr fosse giusto ignorare i poli,-erbi, perchì,
pur non ap,proyaIrdoli per quanto uià detto, non trova1.o e non troverei nnl]a
di strano se clualche Dircttore cli Iìivista si yolesse pleudere iI gusto cli pubblicarne qualcuno magari in gara speciale.
Del resto anche ora <<La Corte di Salomone » seguita a pubblicare i monouerb,i reciproci, che uon ritengo crittog.raÉe, e che nessulo (oltre la << Corte ») ora pubblica. qna troverei assurùo dar proprio quel nome ad un altio
ripo di giuoco.
11 teruine orittografia da" tutti usàto, fuorchè in << penombra », ayeva r1t&
lagione
_Ìogica cli essere, tcnuto conto che tutta la nostra ao,rtenclaiura (airche
e special,mente Ia poetica) è basata su delle convenzioni.

presupposio è necessario per eiò che segue e prima di arr.ivare a
-Questo
qualche
conclusione voglio far ceìtno a come nacque in pasiato.1a crittografia.

*
Come-già ho accennato, nei primi tempi in cui apparv€ro le riviste enigmistiche. il EeDzs dominava nel campo rtei grafici.
Ognuno sa in cosa consistevano questi r.ebus Lformati da Ìettere. da fqÌrrine e da uote musicali. Tanti gruppi staccati e letti d,a sinistra a destra fàrmavano ia frase risolutiva. La parola ltebtrs pare sia" tratta clal titolo di una
-,t,ebu,s
iàccotta tìi satire francesi: De
qwae giuntur, e ciò mi convince che il
leb«s sia trna cotrvenz.ion€, adottata prima e sancita poi dal.l,uso, anche per,
chè Ìa rersione co(Je cose è veraqlente troppo generiea,

ll
Quando qualche autore, stanco dei rebus volle tentare una
-Lelio presentò suÌla

<<

Gazzetta Musieale

via nuova

e-

>>

AVOTA
che si risolr,cva Lina prece clet'ota (fin'A precede VO?A) (ma che nessrno
riuscì n risolvere), nacque la crittografio.

Il

termiue è troppo noto ed

iÌ

significato troppo ch'iaro per doverÌo

illu-

strare.
Si può dire che critlografa abbraccia tutio il ìcarmpo dei grafici, ed è esatio
anebe i reb us sotro scrittwre nascoste, mà allora fu sceÌto quel nome
per eonvenzione a siguìficàre quel particolare tipo .di giuoco.

in quanto

Non è lo stesso deÌ resto per 1'enigmografia poetica ? Non st chiama erigma
un paJlicolaì'e lipo di giuoco, nrenlre qi potrobbo "o-t"nele che sono nuigmi,',r
senso 1ato, anche la sciarada o l'incastro?

La distinzione fra rebu.s e crittografin è moÌto sempliee ed oggi ,-;rasi superflua in quanto di reb«s non se ne veclono che iÌlustr.ati.

II rebus si risolve gruppo per grt1p,po. com€ detto sopra, mentre la crittografia non ha regole Ésse e si basa sulla posizione recipr.oca di alcune Jettere;
gli esempi che appaiono sulle nostre ririste mi esoneralo rda] dilqugaruri suÌl'argomento.

Per amore di precisione, Bajardo 'tol7e aggirlgere i reòrs crittograficri,
per quei giuochi che avevano in parte i caratteri del nqbts e in partc quelli ilei
la crittogra:|ia. Distinzione ancor oggi valicla soÌo per gli illustrati.

In un primo tempo dunque tutto ers neÒris perchè uaturalmente ì primi
di crittografie eraro stati presentati oome irzÒzs. \nche i nonoutybi,

esem,pi

uati secondo Paggio Fetmanilo, nel 1881, già, erano apparsì come rubus. AÌclÌe
Ba.i{tt tlo a pag. 823 deÌ «l{anuale» (seconda edizione) ammette che in origine

i

mouoverbi veirivarro present'ati come

E' un particolare

t'ebu,s.

da tener preserte.

Quando si pensò di dare un nome particolare ai rebus avente per soiuzionc
ura sola parola, nacque il rebtts rnoy.ouerbo e per lontlapposto qualche volta
appafre ìì ,t'o,tou'rbo Cr;llogrclìto. Ìlla no0 era n"npssario. p DoD òpmpl.e possibile, fare tale distinzione per upa sola paroÌa rrisoÌutiva e restò il silo mpno,_
u'e,rbo.

Detto questo non mi rimane che conciudere.

Nel gennaio de1 1948, IL DraEotnqnno su << Fiamma perenne >> (dopo un
lungo scambio di lettere con a11,ri crittogr.afi e con C.clrao) riuscì r troùre il
punlo d'irnonrro dprle dirprse lnnclnnz,. propor:errrlo 11i sepl,cllirn
l,oliuprg"
penombrino insieme al monoyerbo, sostenendò gìustamente ìie u"ur,
fie tanto se si risolvevano'coi.r una frase cle con ula paroÌa. I_ra distinziouJ
",.iiiogrr_
sa_
rebbe stata superffua pcrchè il diagramma avrebbe elìmiaato ogni equivoco.
Così co'l 10 febbraio rteÌ 7948, Carmeo anrunciò in « penombra >> il ritorno
alla crittografia e l'accordo sarebb€ stato. su qìresto, compÌeto (<< Corte >> aclerr

t2
subito) se il < Labirinto » al suÒ nascefe non a.\'esse rifiutato di tirare un frego
sul termire nlotuoue,rb o'
?au.alino, per il < Labirinto », adduce motivi sentimental'r a so;tegno della
sua tesi.

fo riteugo che la necessità di uaiflcare la nomenclatura rlovrebbe stare in
pri,mo piano. JI monoverbo resterebbe sempre nella storia deìl'enigmistica onorato e ricordato.
I1 diagramrì1a .della lettura crittografica rende impossibilg ogni equivoco
e tutta ]a Domenclatura rimane sempliflcata.
Avremo le crittografic, le crittografle sillogistiche, le crittografie sinonimiche e così via, sia che la soluzione sia data da una parola che da una frase.
OgSi poi il sacrificio (se così si può,chiamare) di questa abolizione è molto
perchè ri-oae.iJ i" qnanto bea raramerte veugono pubblicati der monlwrbi
t€ngo poco probabile laldeÌ nuovo in questo ormai sfruttatissimo oampo.
Come tro già detto, i ruolt erbi resterauno sempre nella storia della Crittografia, e questa decisione non toglierà. nessuno ,cìei meriti di questi gloriosi
pionieri.

*
Giacchè siamo

in tema di monoverbi, prima rdi esa'minare i vari tipi di crit-

tograffe voglio idir clue parole strl monouerbo reaproao.
E' un pupillo della ,« Corte di Salomo:re >> e solo su queile pagine trova oggi asi1o, mentre in passato la sola « Diaua >, e a malincuore, ne pubblicò qualche esem pio.
I-io presentò per primo Enrico d,i Nautrra nel << Geroglifico » con questa deIìnizione, «Data una parola, trovarne un'aìtra corrispondente per eguale combinazione dei giuochi: scarto, scarto finale, searbo iniziale ecc. mra porì un n€ss,)
Ìogicd fra la parola €sposta come chiave del giuoco e quella risoluta ».

Riporio gli esempi del Manuale:
Scarto

iniziale Scosto

Scarto

Scarto

f,nale

soluzione:

S - prczzo

tRomba

baRrq.

rupiA

geppiA

Mi sembra chiaro, dagÌi esempi riportati, che questo giuoco non ha nienre
di crittografico e:r,on ha prrgi enigmistici tali da incoraggiarci a teuerlo in vita.

Mi

grafi e

sostienc

i

narnamdn,

in

di quasi tutti i crittodi Bajardn, di Galeno e di Paggio

questo severo giudizio l'ostracismo

poco lusinghieri apprezzamenti

t3

c6,tr,.7,

mm€manl

Sono state reeentemelte paragonate a croste d,i forrnaggio, ed, 1l severo giudizio riteugo sia stalo caùsato dall'abuso che ne è stato latto. I.rà frequeÌìte prcsentazjone ii troppe nlemoniche, spesso arbitrarie e malate nelle barbe. la con
tinua ripetizione di giuochi vecchi c stravecchi ha miaaceiato di generare un
,plebiscito di sdegno e di ostracismo lerso questi giuochi.

Non esageriamo.
Sono state ideate da1 .,.Gin.ecocratttmemo, ossia il Tenente PigÌione, cadu"
to gìoriosamente in guelra nel '17 e decolato di medaglia ld'oro. In origine
furono li'mitate alle crittografie dantesche e a1:etano ragione di essere perchè
nei rebus dauteschi, specialmente dopo la pubblicazione delÌ'« Enciclopedin,
tlantesca >> deÌÌo Scartazzini, bastava irovare anche una sola particella e il ri
solvere si trasfor'lnava. in un giuoco cli pazienza.

Luigi Piglione presenta su <<Diana» questo giuoco:

PIOGCI.A
spiegandolo, L'a'cqta

ch.e uedi.

nor, surge ld'i aena.

La Divina Comrnedia » fu subito saocheggiala
<<

e naturalmente

in molli

esempi-la soluzione lron era che la ,parafrasi dell'esposto, Spesso, più r'arianti

risolvevalo Io stesso giuoco.
SoÌo pìù tardi prendelalo l'attuale aspetto tli vere e proprie lrasi biserrs,r.
questi giuochi a giudi,
.care Ser Brunetta non rloveva aver molta simpatia per
pubblicati
«Favilla».
in
da.llo scarso numero che ne ha
<< DiaIa >> 11s pubblicò in ogni tempo.
<< Penombla >> li rispolverò al tempo delÌa Rcdazione Romgna e !'« Arte ;,,
Rassegna >> g << Fiamma » ue fecero largo uso.
Oggi non mancano in nessuna rivista.
<<

*
Che se ne sia abusato è pacifico, l:a non tlobbiamo p€r questo srninuire i
meriti che hauuo questi girochi. Si son Yisti esempi impeccabili in cui la /rose
Òisezso nasceya spontaneà, senza storture, da generare entusiasmi.
Anche i profani si re,ndono conto con faciliiài del meccanismo di quesii
giuochi s ne r,iconoscono f intjma bellezza- Ilolti enigmografi che priura noir
avevano mai risolto e tanto meÌìo composto u:r critiografico, han Ìasciato il lorc
pregiudizio proprio per merito delle miremoniche.
L'introduzione dei falsi derivati ha indubbia'mente aun€ntato la di{Ìidenza dei solutori, seccati da cerie arbitrarietà,. ma fortunatamente oggi i faÌsi de
rivati (questa aberrazione crittografica) starrno pel scomparire e tntto fa sperare che le cr,ittoErafie unemoniche, giustamente dosate e selezionate, ritoruitto
ben accette e riprena[ano ]a loro fulzione.

Certo. perchè questo avvenga. bisogna decirlerci a cestinare ilesolabiimente i biscnsi troppo sfruttati come ryto.rti,to, statct, aroce, ,punto ecc.

*
T.ra

bisenso.

crittografia mnemouica così come rierte intesa oggl non è che nna. ftase

t4
deYe (:ondurrc àll
tanto più pregeloie quanto più couciso
L'esposto
nostra mèmoria- uua frase co»lpleta eil ilsrìndibiÌe nel suo sigrilicato'
Oggi 1a parafrasi, pur rec€ìltemente assai sfruttata' 'r-]'ct'e essere guar'lata
eon dillidenza e teuuta in non cal,e. Se desirlerlamo che la ctìttoglalia nirtenonica non sia mal vista, clobbiamo esciutlere trÌtto ciò che ne {alsa iÌ r'alore e Ì'es'

r

senza enigmistica.
parafrssi e sitton'i,tni sono in questo campo
questi più cli quclÌe.
Prendiamo qualche esempio:

da combatte.-e aspramente §

Sol.: Aria paanle .
MOTIVO CRAVE
ADOPERO LA CASA
Impiego slobile
Accidenli musicali
IMPRECAZIONI ARMONIOSE,
SAN FERMO
Chi sla bene non si

muo»e

Nei primi tre ciisi siamo rli fronte a giuochi a sinonimi e sicconlt' ron c'ò
lo sca'mbio di sir,onimi
non sia sufficieute a giustificare nn giuoro. Ostracismo a:solnto qnincli.
Erl ostracismo anche all'rrltimo esempio anche se iirvece dei sinorinri souo
usate delle parafrasi.
severamcnte gìucìicati anche rla Bo jarll-,
Un tempo questi giuoehi
- ed ancot oggi si potrebbero così definjre -::
erarìo clìiamati rebus crittogra.fici,
ron fosse preferibili ignorarli del tutto e nor portarli alla ribalta delle nostre
ritiste.
,{ltre parafrasi sono state usate in giuochi rli questo genere:
uessuna ragione crittografiea a sostegno, rni sembra che

lL PENNECCHIO

(Dare del filo da torcere)
-A.nche in qucsto caso di mtem.onico c'è ,poco yelam€nte ed io credo sia b:lle cousiderare severaDreDte ogli stortnr:a rìella classica mnemonica di cui cr:do be,ro rlporiare qualche es+mp.o:
CONSEGNARE

USURA

BINDA

: Frutlo proibito
Lo cto.e dì Gueta
La proaa clel luoco
» Un canlante in etba
» Frulta coltq

Sol.

,
,

(Auurs)
V.tr,rrrro)

(k

(Nrr,ro)
CENERE
(LISETTo)
GRILLO
(Asc,r.tro)
COLPO DI FULMINE
(SuoR DALI)
SENO POSTICCIO
» Falso accrescitirso
BACIO DI GIUDA
(TAIIERLANo)
. Segnale d'arrcslo
GUCLIELMO OBERDAN
(Lr.-o Bnrrsco)
" Il bondilo Giuliano
ENERGETICO
Causa di fotza maggìore (l{.e.nr-v Far,ltno)
"
ATOLLO
, Anello con acqua matina (Gtos,r)
NON BACIATEMI
n Freno ad esparìsione (Ir, iVleoo Blcù)
(Ar-oontao)
RISPOSTA
, Rep/ica a chiesta
COLORO ARRMNO , Arrioarc allafxe ilel ptimo tempo (Lroustrco)
(Z{)Ro, srto)
PIGRISSIMO
, Poltrone dì pimo oiìne
(Cencev.rz)
INSEGNA AL NEON ,ll lume della ragione
PROIBIZIONISTA " ll contìnenle omericano (Grosto)
(Cencev ez)
EPITAFFIO
» Isqizìone aI pa ilo
(Crenrr-rr,rno)
pat'ese
TRANQUILLO CREMONA ll grcn

t5
Co,me chiaramente si vede, si tratta di verù e. proprie frasi bisenso e a rigor di Logica questo giuoco si rilovrebbe chìamare o'itt0g'ni.fi,tl aL frase ltisensa,
ma l'attributo m,ne lonica è sufricientemente chiaro ed ornlai riconosciuto d.Ì
iutti per cui mi sembra giusto laseiar Ie cose come sono.
Dagli €sempi citati appare chiaro che, nell'esposto, rou clevesi nettere res
sun artieolo a meno che la soluziole r.rou sia una frase contiuuatila dell'espo*
sto, come nel bell'-"sempio di -Liro §nsso :
(Serte a sqasso)
L'ENIGMISTICA

*
ì,tr0n sarà mai corsigliato abbasianza ai Direttori dì riliste cli Jimitarc gli
esempi a.qnei pochi giuochi che siano ycramente perfctti e originali. Àbbiamu
rivisto di ìrecente 2.?i, latto cli sottgu.a, saopa c.l,i fante, non si sa xuti, ecc.
SoD perfettaÌllcrte d'aceorilo che ron si possol]o conoseere tutti i crittografici pubblicati e spteialmente lelle muemoniche sono frequentissime e atrmissibili Ie ripetizioni. ùra nn minimo tli attenzione bisogna pur mettercelo prima di clare alle starnpe certi giuochi.
Un elenco compÌeto di tutte le mne,moniche pubblicate sarebbe certo l'j'cleale per evitaÌ'e taÌlte ripetizioni; ma questo, credo, resterà se,mpre un pio de-

sic[erio.

*
Dei faÌsi tlerilati ho già. fatto cenno.

roltr rel .< lrhmero Uniao >> del gluppo
Giovinezza » nei pr-imi mesi de1 1938. IIa fulono presentati per scherzo e come << quasi nr-remoniche ».
Cameo però deve considerarsi il... precursore di questi giuochi, perchè neÌ
nnmero di Dicembre deÌ 1937 pubblicò q1t-esta mn'et%onicq,:
Sono siati presentati per 1a prirrLa

<<

SERVA Sol.: Donna

sporlà,a (falso derivato

di spola)

Ira innovaziotc fece chiasso ed io ricorclo che
polo-ra ortoclossia

abituato. allora, alla solri ctuissi1ì i lmoÌesi ula
la vera soluziole. Naturalmeu-

- cr-,)ì
srommesso

ytettonbrimo

botiiglia di Albaira che queìla non poteya eÉsere
te alÌ'uscita del giornale ai prirni r:li Gennaio...pagaì la botliglia che bpvelrmo insieme ìl grande aÌlegria e mi consolai solo quanclo al Colvegro Bologles:
di pochi giorni dopo. si ler,ò tn coro cii proteste cotlt]ro simile licenza. Àrehr
i'<< Arengo » non si lasciò sfuggire l'occasione di ianciare ncutissimi stlali.
Ma più tarrli la << Rassegrra >> presentò uu cerio numel-o rli frrlsi rlerivati in
gaie speciali e a poco a poco questi figli iliegittimi delÌ'enigmist ica ertraroLL)
nelle nostre riviste.
-{lcuni abusi di ... clerivazione }ianuo messo iu allarme e forturatamcuic
onnai se ne va perclendo 1'uso.
Non meritano ulteriori co,umenti.

*
Unicamente per ragìoai storic.he devo ricor.dare anche
m,oruicn.

tI

monouet"bo m,ne-

t6
Xru presentato da Anto Ge"l,l'io aÌ Congresso di Seuigallia. La relazione riportata da « Penombra >> diceva tra l'altro tesiualmerte:
< Si immagini un esposto formato da una parola o da una brele frase (ma
preferibilmente una paroÌa sola); coIrte nci comurri critti mnemonici; queslo
esposto dovrebbe far venire alla mente una frase a cloppio significato; ,ma quosta frqse non è Ìa soluzione deÌ giuoco, bensì la definisce. Esempio:

TRAP ANO
Che c,osa
aato... »

fu

fa il lrapnno? Evideltemente prati,ca il, /oro.

Soluziune: oulo-

Seguivano deluciclazioni e consigli.
Cqmea ne iucoraggirì ls, ìdiffusione, indicenrlo su « Penombra
regolarmente yiùx dzl Ywlletto.

Ira pratica rlimostrò poi

che troppe eraoo le vayiauti -cui

una gara

che

come ,4rrlo Gall,i,o del resto a1'€va previsto

--

>>

si prestavano questi giuochi, var.ianti che

ne

annullavauo ogui valore. E furono presto, a ragione, tlimenticati.
Aul,o Ge\lio a.yeva avuto Ìln precursore iù Verrabino, che aveva bandito in
<< tr'avilla >> nel 1929, una gara speciaìe proponendo la climostrazione tdi
certe
identità tra le quaÌi questa:

*

DENTISTA

MATEMATICO

(petchè estraggono

le rcdici)

*
Parenti moÌto prossime delle ninenorriche sono le crittografie a ffltse.
Molti anni or sono in analogia alle sciarade a pompa (cosa ei voìete fare,
si chiamavan eosì) furon creati i monoverbi a pompa. Più tarcli. srartata l'idea
dellz pompa si chiamarono m.onouerb,i 0) fr,qse e così sono rimasti fino ad oggi.
Nel 1926,

Il

Lupino preseutò in

PULCINI
cui fece seguito

il

(Ercn

<<

Diana »

uo»a

fanoso

*

ERA NUOVA)

-

FIORINO D,ORO)

non meno famoso

CAMELIA

(Fior inodoro

d.el Valletto, e così nacque la nittagrlfiat a

E'

il

frlsc.

tra la crittografia nnemorica e la crittagrafi.a t,
meccanivro risolutivo è basato su principi consimili e qui c'è solo Ca
aggiuugere chesi arriva alla soluzione per mezzo cìi una cloppia lettuta. Si prÌò
d,ire che Ìa mnemonica sta alla frase bisenso come la crittografia a frase sta àIìa
frase doppia. Per questo motivo ritengo più logico deflnire questi giuochi:

/rosa.

.innegabile l'anaiogia

Il

Crittografie mnem,oniche a d,oppia Letturo-

Tutto quello che è stato detto per le mnemouiche, circa Ì,uso dei sinonin,i

t7
e delle parafrasi, prò essere ripetuto per questi giuochi. Bisogna anche per
questi fare attenzione e non passare un rebus crittografico per .unt, cnittografi'a
mnemonica a ttoppitt Lettura. F,cao alcuni esempi impeccabiii:

FOLKLORISMI

Sol.

:

2,

gusto locale

Leggeri genle

ANGUSTO t,OCAl.E

-

(Ir Vlr,r,rrro)

LEGGE VIGENTE

-

(CrÀ.MPor,rNo)

Pellico

SALUZZO

là

s'onota

:

PELLICOLA SONORA
(fr, Vrr,r,rrro)

In ceiame mo a

CLADIATORE

:

INCERTA MEMORIA

(Ir, V.lllrrro)

*
Se pur molto raramente, sono state presentate delle crittografie mnemoni che a domanda e risposta, oppure dells crittografie mnemoniche a doppia Ieì-

tura cou identica appendice.
Pur rimandando l'esame di questa particolare tipo di g'iuoco (domanda e

risposta) ai successivi capitoli e facendo le più a,mpie riserve su questo artificio
poco simpatico, credo bene definirle subito aqcomunanalo 1'un tlpo all'altro.

Infatti non si può parlare di rwnem,onica pura se si deve arrivare alla
luzione con un flo o con un si. Quincìi mi sembra giusto chiamarle
Crittografie mnemonicha

{r,

sr.r-

clom{tuda e ri,sposta.

d.iàgramma delÌa lettura r'rittografica sarà, in questo caso. quanto mai
opportuno. Riporto due eseÌdpi, per inclicare come dovrebbero essere presen-

Il

tati,

(trittografi,a
Mogo

i

ru,mamt

tuica

a domnnda e ri,sltosta (3'4-592==7 -1-8) di. Sitnon

..

S

(Per d,ono &zssi

I §ì.

:

TRENN A

PEP'DONO D',4.SSIS1)

Crittografia mlcmoruica u donurtld,a e risposto (1-4!2-1) de h, LuprNo

SV

(A'

mara? No.

-

AMARENO)

IZZER

A

v'

l8

r,.)
\_,// / /
//
Q-/r,6enu r*t' r, u a.l, I o o/,)t' <,f

/

/

/

,

/?

n fi t r2 n,t, /;/p a 2 / r,,
"""'-r"":-"'"'v-7-""

n

t

/t'

2

IÌ ,i:lir.'ulgatore di quest: giuochi ft I'Alrttre r1i lie, benchè qualche lontaro
esempio di araliramma crittografico losse apparso assai prima, .ua. corr clirrelsri
denonrinazioue. Era stato preseDtato infatti come m.otL.oterbo a fr{$e ittaorojrnolo. .l ,; uo"o di Ernoni:

NOSTALGIA

:

(Malore

morale)

L'Al,Jiere fece giustamente ocseh arp lome trÌ1,§to ron fo.se r:he un nnagramma e.rposto in forua crittografica o più sen,plicemcnte:
A

n og

r omma, criNt o gr

alitn

e rilev_ò che tale meccanismo si poteva estel.lele ad altr.i tipi r,ti ginorÌri
come lu
sciaracla, il bisenso, il cambio cli vocaÌe eec.
. Così apparrero airche gli anagrammi a frase e le frasi alagrammate. eual_
c.he redattore vuoie precisare .nell ,esposto che si trattaidi giuoài
a s,.nso conti,
nuato. Ciò mi sembra superfluo.
n mi sembra super{ua anche Ì,aggiunta rli clittografico, poichò risulta serl-

pl,e assai chiaro. nelle lostre rivisl,e, se si tratta cli poetico o
cli crittografico.
Ba,iardo no\ aveva molto in sirnpatia questi giurxhi chc pur furonò tanciali
su- « l).iana >>. ma aoche Cqm.eo non è t"oppi tan.in
verso ili ùro se in 25 anni e
più di « Penombra >> non ha presentato À. i o l1 .."n,pi. òo" ,,.."rrti frasi
anagramuate fanno sperarc in un più r,asto accoglimentò.
l

*

rf

;,

Non è infrerluente dover rire'are co,,e ,morti autori scambino con fac:iÌità

'I

Li

l

quesli- giuochi con i poctìci esposti in forma molto
sinietica. Nell,anaEramm:
§lantalm,nlÉ È Iacil:*,,,mo l'oquir-ono pr"r,4iarrrn ì.esempio

DOTTI A RIPOSO

u

i

(Sapientoni

_

pensìonati)

-Àppare chiaro che norr è una crittoglafia, ma ùn << breve >r, un sirrtetic,r.
tna facallu, se vogliauro usare jl termine caro a'Cnmeo; ma non un cr..ttografico.
E non è nemmeno necessario clargli-un rome sfpcirle. Si
fJifi"fl*l tra i poe
tici un giuoco di questo genere e nulÌa più.

I
I

I
)
I

\e

appare chiaro

Ettzo:

il

contrasto csaminanilo

uÌl

esempio graziosissimo rr:li Re

I

PECORELLA

i

( Bestiola

==

lo5q[ils)

.

fn qrresto caso l'esposto ci riporta alla me.nte l,ildea clella bestto/a
sua,preciprra caratieristica, mertre nell,altro I,esposto può

i
I

,l

ll
I

farlr arrjl

an,lo alla soluz'onp pèt

Dotti ."-

di "inonìmi:
A riposo :

essere scisso

rrtFzz.,

sapientoni

e

ùe)la

in d'e

pensionali

i

:ì
!I

il
':l

i

*
Ciò cletto, credo utile riportare un elenco dei vari

tipi di giuochi poetici

l9

in forma

che possono essere svolti
che

altri

crittogra6ca, senza naturalmente esrÌudere

se rre possano aggiungere:

t.'rase anag

ra.tnmnaf

o cli CIA][por,INo

GENTIL FARFALLETTA
(La

Teresa:

L)ispa

l'ò,

tista a preù)

I
l

Anagramma

di Flvor,rxo

BEFANA

I
I

(E

Anagrattm&

a,

e

c

ondit a

don at

-

rice)

frase di Frororro

I

VANGELO
(La ueritò

Irase

I

i
l

:=. riu,alata)

I

Ir,

anagram,m,ato, cli,uisa. de

(V'iolenta
Scr]aro.do

TRor,rERo

URACANO
temytesla : uento ! ta,myti, I

I

saette\
I

di -{ntù

POLTMETRO
(Di aersi

d.iuersi)

Sciarods olleflba r.li C:euponNo

GLANDOLE SEBACEE
(Awtttela a
S

I

t

I

i

la cuta)

ciarada i,ncatenofa rÌe L 'Atrrr.no or RB

GREPPIA
(Sta all«

I
I

st:all,a)

I

Inlarsi,o di FevolrNo

ALTRUISTA

I

(Offre sawa sofferenaa)
Patol a prsgvss5ll;a di Bstr-Lxuro

,
Frase acl anti.pod

o

di Rr ENzo

CAPESTRO
(!u f ne funestd)
.

ANGARIATA
(Vasata d,a tasse)

E.

I

I

Frase pal.inàromn di Nrr,r.o

CASALING.A
lE' rit rosa & sortire)
Frase palhtd,roma sù.labi,ca di Bp nNzo

I PRENDISOLE
(Yesti estiue)
Bisenso de Ir, VaJ,LETTo

.
I/ANG

r

E

LO

(Massima m"ossima)
S

poslonnen

lo d'ocrento di F.^voI-rNo

GAMBICINO
(Pòcc,ioto piaciòl,o)

Scarto ini.zi,nle di Fr.vor,rNo

ARPAGONE
(Paoida auiào)

t

Falso d,i.minutiuo di tr'AvolrNo

POVERTA'
(8a t'sa sca,rsel,la)

I

Falsp prsfi;ss di tr',rvor,rNo

AMBROSIA
(Yi,na d,i.uino)
Cambio di aocale

.

di Favot rNo

LOTTO
(Ma,schia mischia)
C ambio

ùi

consonamte

di

Ft

ao

MATR IMONI

O

(Legame l.egale)

Conbio di Lettprs dj NANo Puccto

BARTOLOMEO BOSCO
(Illustns i ,wora)

2t
1anbio cl,'itriziale

di n^"r"rrXl

a

.frose,

,

O

O

(Lagns el,agno)
Com,bia d,i oonsonante a frase

di FAvor,rNo

DOLCIUMI INDIGESTI
(P.er,icolosi per

i

golasi.)

Incostro di TercRD»r

T' AMO
(Il, d,etto d.iletto)
Ant ipo do cli Rocclsnuì,u.

AML ET
(Xo,l,le

O

fello)

*
Reeentemente è apparsa sul

<<

Labirinto

Enzo

>>

qlesta frase anagrammata di Bn
,_,-,lL

TACCHEGGIATRICI

- VIGILI

(Lad"re eguali_o.lle guardie)
.
uD po'merav.Elìari davanti a quesio es+rupio, nuu
ì:l1t:1 .ì sorro
-,^-Al.,lll
rrl,eneDctolo pertetto..ma
mi piace invece far rilevare quanto grazioso

ea esatto
losse. La, ).aglo.nlp cnttogr,aficlJ,.ljl segno di eguagÌianza) è un pregio,
non u.o di_
rèllo- iD quaoto questi giuochi souo crillugratie,
In passato apparyero r

Bir*io

G... (Metà nerà)
Falso iliminuitivo BRO...
(Mczza mezzina)
Spostamenlo il'sccento 2.4
(Dispari dispari)
MO

c Bajardo ae fece notare l,originalità anche sul << Manuale ».
_ Anche sull'« Arte » apparve una genialissima frase palindroma d.el Longobard,o

:

MERLO MERLO

(È t' augelto

coll' eguale)

che awalora quanto già detto.

*
Or non è ùoÌto, < Fìauma perenne » ha presentato anche un giuoco
irico esposto in forma crittografica: il quadràto siltabico.

E-

geome_

22

Àl primo

esempio

L'al

di

di
la

EREBO

mol
ti

la
ti
ni

(L'al, d,i lò di molti latini)

.

aitri esempi, che hamro riscosso Ie simpatle clei solutor:.
Siccome ciò che è riuscito per i1 quadrato può riuscire per iI triangolo, per
il rombo, o per altre forme « sempiici » di geometrici, m.i seurbra ehe questo sarebbe un campo da coltilare anche se gli esempi sono un po' laboriosi ad essere
com posti.

hau fatto seguitò. molti

fr, Tnovrnno ha iniziato col triangolo:

MINUT ERIE
Sol.

:

LE

CO SE
PIC CO

LE
(Le cose pircol,s

cui io agginngo u,na losanga... un po' rnacchinosetta

INCORDA
Sol.

POSTINA

:

:

INGORDA POSTINA

DI

NUO VO

LA.

DI VO RA TRI
LA TRI CE

CE

C'E
(Di nuouo ta

ùiuor..atric:e l,atrice c'è)

. _ . Non vi preoceupate, ci sono anche gli esempi moÌto semplici. Il quadrato silIabico può essere di due sole sillabe come in questo elementarissino- esempio,

CHIANTI
Sol.

:

VI
NO

NO

TO

(Tino noto)

',,

,Gli specialisùi ilei geometrici hanno modo di sbizzarrirsi; i.l quadrato ili *
sillabe può dare materia di stualio. Axch€ I'ottagono netta sua'torma
pù sem_
piioe, si presta a qualche buona combinazione,

2)

'Zf"ryfr
Passiamo ora alle crittografie pure.
E' la lorma più classica e, mi sia permesso di dirlo, di gra,n lunga la più
bella del campo crittografic.o.
Non si possono dare regole precise, nè per comporre, nè per risoìvere questi
giuochi ehe souo i beniamini dei puristi crittografi.
Oggi è certo moito ilif6cile far del nuovo iu questo campo, ma ciò non deva
essere motivo per trascurarìo. Qualche uuova cìriave può €ssere ancola troYata e
auche quaiche beìla parafrasi può portare a eonporre un beI giuoeo.
Il sut"roga del sussariro gqno d\ Sittx.on J[a.go, recentemenie apparso, sia di
rs€mPio.
Certo bisogna studiare a lungo questi giuochi e nor arrendersi davanti ai

primì ìnsueeessi.
Insisto arcora nel far presente che i1 crittografo quaudo vuol sfruttare una
chiBve nuova (o che ritieue tale) non deve buttare giù sciattameutè la prima a(icozzaglia di lettere che g1i viene alJa mente. -Approfoldisca il suo studio fino a
che non riesce a mettere insieme un es1»sto che abhia un significato. La fatica
sarà maggiore, rna la soddisfazione che ne ricar,'erà, se il suo sforzo sarà, ooronato
cla successo, 1o ricompenserà, di tutto.
Prcndiamo a ruo' d'esempio il giuoco del Dntgonttlrlto :

S,E : Collega scorlese)
Un crittografo frettoloso, per sfruttare la chiave < scorta » o « scorte »,

SEGA

(Colle

G,A

scorte

avrebbe buttato giù magari qualcosa di questo genére:

(Fta SE xorle SE

SSEE
oppue

:

Frose sco

ese)

:

(Di

DSE

scorso, sco

e S,E ,,= Discotso

scorlese)

ma Il, Dragomanno non si è eerto fermato a questi primi tentativi et1 è arrivato
al collega 56erfese, pres€ltando così un giuoco impeccabile.
Dopo quarto detto nella prima parte di queste note e ora cle tutti sono d'a'.rcordo nel chia,mare cril,tografia la uittograf'a, non mi rimane che citare quaÌche
esem'pio

tra i più classici,

SEN
Se tacd

N è SE :

Seta ei'wso (Ir, IruPrNo)

MASI
(rlad'icata a Mastro ,lura)

MA guard.a

chi,

,
L adl

aediam

SI aede

:

Ma guat'd,a chi

si, ue.d'e

(Llcusrrco)

LIRICA
e R I C A- Le d.iue di Ant'et'iu'

(MaRrN tr'ALIlRo)
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T ÉR ESA

In TESA collocato llU :

Inlesa cal Locatore (SER BEUNETTo)

MISTICI
'

V'à SII

MICI

se ùimanticlti

-

yast'i sod,rn'enti cllwnici (I.Rr- RrsroRo)

TECO
CO suacedon

aTE

Cosucae do?rote (PENNA NER"t)

-

-

ORSI
(\t
TRovaroRE
R ospil,e d,i, O 8I =. R,ospi tetl,iasi,

DEr, Irm.D

BRIO

I"I,

B

n

:IÀbro

O ùirùne

d;i r'i,me

(}rt'clln)

GELSO
S tolta GDI'O si ù

gerosir, (IL LruPiNoi
== Stolta

DOTE

.

D O secqlor ùm T

E:=

E R ed E, oltt'o w.

-

Dose colorante (IL trrÀrirrro)

ERE
Erad,e al, tyono (Lllrnt)

ELLOP
P

a.1,,

estremo d,'ELLO

== Pal.estre rnndell,o (SER Iruoco)

TO
Un po' d,istano T O
Co,me

-

Un !?od,ista nolo (k, Carolt.rro)

derivati dell,a crittofraffa pura possiamo distinguere:

crittografia
crittograffa
crittografia
crittograffa

sinonimica

sillogistica
a domarda s risposta

a

rovescio

*
ha avuto vita con la crittoglafi.l
nella noDeuclatura cr'ittografica che verso il 1932

Cri,ttogra,fia, sùnnimiaa. Sostanzialmente

[)urat, solo che uou è entrata
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in quanto, in passato, non si credeva recessado fare tale tdistinzionc. Sernbrava di offenclere 1'esperto solutore, ma già che ora quasi tutti haDno accettatc
qresla aytpendice io credo che sia bene consacrarla ufficialmente.
' La proposta di tale distinzione fu fatta dal Yall,eltct aI famosissimo Congresso di tr'orlì e poi ealcleggiala cla ?ra B{Lrbttla brillantcmente sr,l['<< Arte ».
Ognuuo sa clrc Cantoo ha semple disprezzato i giuoehi a silonimi e ue ha
clichiarato l'ostracismo sulia sua << Penombra >) e. come non li ammntte nei !o:'tici, non li ammette nei crittografici.
Non mi sembra ora il caso di vedere se ciò sia.giusto o no.
A me interessa mettere in risalto qualto sia logica cluesta precisazioue con
la speranza che, se un

in

gior:,.'o Com,eo

si deciderrì atl introdurre quesii Biuochi

non manehi di accettare tale terminologia.
r\on sarà male allche veclere cosa s'intenrle per sinonimo, in quarto fino
ad ora sono state spesso chiamate sinonimiche auche le trittografie basate sulìe
perifrasi.
<<

Petrombr,a

>>,

Non .si può chiamal sirionjmica

MUTIL

la crittografia:

A In chi è sterile (MULA)

v'àn

T,I_

Inchìeste leoanli (Ene Rrsroxo

Come, a rigor di Ìogica. non si deve ,parìare di sironimi quarido si passa
rlal significato particolare di un sostaniilo rleiì'esposto al significato generale

Jello stesso sostantivo nelÌa soluzione. Nell'esempio:

MO.OS.O L e S à levati CANE (MOLOSSO): Le

sale vaticaue

si passa dal significato particolare (NIOI-,OSSO) aI significato generale (CANII)
prrò parlar" d- sìrronimo.
e quinJi rton

'ì

Per arnore lLìi precisione creùo sia bene chiamare le crittogtafie basate su
tale artjfizio semplicenenie crittogru/i.e e lasciare I'attributo sinoniniut pruprìo ai casi cli vera sinonimia.
Naturalmentc sarà beire fat rso moclerato clei -qiuonimi e ricorrerci solo
quanilo sia tla sfruttare una lrelltr sp€zzatura o ula bella frase non diversamente
sfruttabili. Tn quaiche caso il siirorrimo può servire per ottenere che 1'espostr
a bb:a un si:nifica1o coulpiuln.
Considprir nro l'n.pmp o:

ARCO
Tra GICIIERO QIRO) C c'è:Tragiche

rocce

Il sinonimo è pienamente giustificato ,per dare all'esposto una parola signiflcativa.
Invece neÌl'esempio

BRELESCHE
L in FAYI (BIIESCHE)

D

linla ui,txls
i.Ì sinonimo Bresclrc per tr'ooi ò usato arbitrariamelte in quanto breksche nol
vuol clir nulla e ragioni crittografiche di usare queslo sinoniuo non ce n'eranc.
tat,

-
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Credo bene citare qualche esempio cli crittografia sinonimica per dimostrare
che sarebbe stato proprio un rotr senso scartare giuorhi eosì belli:

.
Al A urtisconsi

gU

cATTrMrcr
AEII)I (ATTI)a MICI

-

Alcuni, sconsigùiabi.li antici,
(Grar o'Anurelre)

LAIO
L a MENTOBE (AIO)

presso =:: Lamento

E.I

r'epresso (Ih, klrrro)

A'

T ,inlegra d'EyO (E:l'A)

t'l -

T,inte

gtael,etoùi (Sruow Meco)

SALARIO
Cam'ara (SALA) co% acqlw aomente (BIO)
(PTRFICCHTo)

PROGESSI
PRO

Ttoste con

.ChETE (GES§7)

-

Propc.tste aon.crete (Sl,n

Lucco)

*
Crittogrofle sillogisti,che. - Sembra che siano state ideate ne1 1898, da
ilusi.o {Dr. Paride Canclioli rli Trieste).

Gorr,-

A tutti è uoto il valore che ha,irr euigrnistica iÌ temine sillog,istico. I fi\osoff forse troverebbero da ridire sull'appÌicazione che ne faccia,mo,, ma non dobbiamo :dimenticarci che Ia nostra terminologia è in gran parte conveuzionale e
mi sembra che per l'uso nostro la crittografa s,il,tsgislica sia beu appropriata.
In queste critlografie è chiaro che si cleve arrivare alla soluzione prima facenilo

la lettura crittografica e poi un ragionarnelto conseqtenziale. Qualche
mi sembra più che sufflciente per mettere in piena luce il meccanismtr

esempio

risolutivo

:

PRU..., . SSIMO
Ch,i

non risica (PRUDENT ISSIMO) non rosica lperct,i

.AT.rA

DEN?I)
L, Yer,r,uur:o)

è senza

P+R

Sommi P-B-esulli (perchò sauo ftcori d.ella

patrio)

(

CraMpor"rNo)

27

SUDORE
OBA POXIDRIDIANE (perchè dopo meazogiorno:

SUD)

(Grusto)

PREZIOSA
[]n ltar,ente (ZIO) stratta (perdù wlla Plr.Èl§/

)

(L,

Noccumno)

*
Hanno avuto gran voga in << Penombra >> per alcuni anni delle crittografie
sillogistiche (in gelere ,monoverbi) nelle quali ela necessario, per arriYare aI
ragionamento sillogistico, fare una doppia Ìettura. Caneo ne fu uno streluo
difensore contro gli attacchi di Bajardo e mi 'piace ricordare prrrprio rr1 sr.ro
esempio che chiarirà ogni dubbio.
Criftograffa sillogistica a doppia lettura

(4-2-4-1-t

-

r0-t-r

DS
Com,e Di., a,nta S,

E:Comediaatfo §

-

r-5

-

6)

ES

è:8 linge (parchà

cory,e

dtl,r.tte):SFIX{GE

L'ho riportato per intero, con i iliagrammi i:ompleti come sempre dovrebbero essere uressi.

Iì
l"

meccanismo è chiaro

:

fase: Lrettura crittografica, rormale

:

Uou,e

2" fase: Doppi.a lettura : Cotnecliente S è
3i fase: §illogismo : I è oa,m.medinttte, quin
4" fase: SoÌuzione
SIINGE.

Di, ante S, E

rl,i FINGD

-

Questi giuochi furono causa cli asprn polelri,:he e in prin',ipio diversi furono i pareri anche per l'esatta romenclatura. Si parlò di sir,lesi na impropriamente e in definitila prevalse la diziole più log\ca: uittoglafia s'illagistica

a d,oppi,a lettwa.
Oggi giuochi di questo tipo compaioiro raramente ma non è detto ehe autori volenterosi non Ìi riportiuo alla ribaÌta, perchè in passato sono stati presentati degii esempi veramente geniali.

*
Crittogra.fie a donruncla e rispostu- - Baja*1k ne è Ì'ideatore «n la ahiegli esempi verameute graziosi che hanno seguìto il prìmo, graziosis-

swola, ma
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simo, sonQ assai lari. Nella maggior parte dei casi si ricorre alla domarida e
risposta quarrdo all'autoie cresce un'ro o un si in fondo alla frase, altrimeuti

non utilizzabile.
Questo artificio poco simpatieo può essere usato anche neÌle crittogra8e
mnemoniche (come già abbiamo visto). nelle crittografle sinonimiehe, sillogistiche ecc. danclo luogo a giuochi aventi una denominazione piuttosto prolissa.
Poc'bì esempi sono suffiPienti

:

U

l,,U

c,è? Naturalo

:

Luoe natu,iale
(CraMPtrr,rNo)

RMO
A MO

1Ì?

Proprilt

:

Au.or

proprio

(CrÀMpor,rNo)

ed una siÌlogistica ,molto geniale di Fioretto:

GUARI
R

è gioconclo?

No (perchè nei

GUAI): Begit condono

soluzioue. occorre fare una lettuxa a rovescio, abbjamo la critt6gt afi{t q rol)escio.

Naturalmente ciò si può
con molta buona volontà,
giustiflcare solo rri
- nuovissime
casi eccezionali per usare chiavi
e non diversarnente
sfruttabili.

Un esempio deÌ

DR.rcoMANNo:

BBR
Ai BB
ed uno... ,d.iabolico

di Sm

a rid.osso

B

== Rosso

ùi rabbia

BRUNETTo:

....P
Omissis ela P : Patesissiruo
' Credo superfluo aggiungere che
tipo
-questo
e... non è raccomandabile. '

di

giuoco gode poche simpatie
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I *,.tyfr

TV, *,*,,k;

Uui.oamente per rerdere, quanto più possibiÌe, compl€to il quadro dei graflci, darcmo uno sguardo anche ad altre forme secondarie eon la speranza che
uessuno si senta invogliato a rispolverare certi giuocli ormai in disuso.
Tralasciando i tipi strani come i monoterbi, conaemtrali e altri poco prege-

roli

(nonoverbo anagrammato. a incastro ecc.) non rimangono che
cri

I I og

ro

fi e

c

or r elq.t

Ie

iae

ele
crittografie a cs,mbio di uocale, ùi, co'n"sonnnte

ecc,

*
Crittografle correlatiue. - Differiscono dalle crittografie normali in quanto
soluzione è data da due (o più) lrasi inclipendenti reÌ signifi.cato, legate
solo da Ila lollura crìltografinr.
Si può clire che stauno alle critlografie come i poliverbi d,i Brdt«'mno stanno
ai monoverbi. Ciò che è stato detto per quelli va bene pcr queste.
Ho dovuto faticare per trovare un esem,pio che meritasse il conto di esscr
ricordato e cl sono riuseito per merito del Yer,r,trro che ha saputo presentare
un bel giuoco anche in questo ariclissimo campo:

la

..MI. ATOR.
P.'ep.

sorutti oap'l (dominatori) escl,usi i presenti (donl).

La soluzione è data dalle dae frasi indipenclenti r Per sommi oapi ed Escl.usi
i presewti,.

*
Crittagrafi,e a carnbi6., a zetr)pab u scorto. - .Sono state presentate uel 1933
sull'< Arte Enigmistiea » da N ello Pannocch'ieschi, ma ideatore e creatore ue è
ll Lnpino, iÌ geniaÌissimo crittografo, profondo studioso di tutte le forme
grafiche.

À'allo sosteuer.a uelÌa presentazione che, come molti giuochi poeticl soncr
basati sul caubio di vocaÌe o di consolÌante, sullo scarto e sulla zeppa, così si
poieva arrilare alla soluzione di una erittografia modificando la lettura crittografica nel modo indicato. Un esempio impeccabile avallava il ragionamento r

OMAGGIO
Dopo l,'O s.i à mese (MagSio)
Cambiando

,

f iniziale si

aveva

POPOLO SIAII{ESE

La proposta di Iallo fu accettata e molti esempi apparvero sull'« Arte »
pri,ua e sulla << Rassegna >> poi. Però accanto ad esempi limpidi, spoltanei direi,
ne a.pparyero di astrusissimi e indigesti.
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Io mi permetto di fare osservare che anche per questi giuochi, come per i
gtoliuerbi, uon c'è equilibrio tra Ic difficoltà, dell'autore e queÌle del solutore e
credo sia beue non includerli neLle rubriche normaÌi.
Se qualche aÙtore, parJicolarmelte attaceato a qtesti giuochi, aorrà bardire una gara speciale, padrorissimo. Benchè sarà sempre bene limitare la pub blicazione a quelli esempi che veramente lo neritano. -A"ltrimenti ci capiterà,
eome è successo
cli vecler pubblicare giuochi idi qùesto genere:
Crittogrulie correluti,Lre a qtrn,bio ùi uoatle. (5-2-6 ;2-2-5)

F

IMPE.. EZIONI

F ante tli

pecche,

B à di fwri.

Daì.[a quale lettur.a ca,mbialrdo appena due voca]i

f

at,

Le

R

di pirche

si ottiene:

Ee di fiori,

Ogni commento guasterebbe.

Tralasciamo le forme prirnitire che si rieoltregauo alle origini del rebus, ei1
esaminiamo ìe forme moc'lerne cli giuochi iÌlustrati.
Anche in questo campo non c'è uniformità di nomenclatura, benchè recentem€ntu Z Dr\gomanno abbia. fatto il possibiÌe per chiarire la difierenza che
a'è tta rebu,s ill,ustyati e critlografie illlt strata.

Oggi .iarno a qu.slo pnDlo:
Cam,eo s,,t « Penombra >> adotta uila terminoÌogia unificata, cioè tuiti gLi
ill,ustrati pet Ìui sono reDzs. -A.clducenclo a sostegno della tesi cìre rebns vuol dir
con le cose.
Naturalmenie, a parte le obiezioni che si potrebbero ovviamente fare sul
tale interpretazio c, ciò vuol rlire iguorare tutta Ia teoria formativa del rebus
e della crittogra 0 nel campo grafico.
-- Comunque, anche senza addurre come argomenti probatori gli esempi pubblicati in molti anni su << Diaua » e sullk Artt>, esamirliamo que"sti du. àreinp,,

Rebus d.e IT, TRovrEEo (5, 4, 1, 1,

1:7,

5)

(Soìuzione: Clalls nsys §, S, O

-

gal,:lana rosso)

)r
Cri,ttoryafiat

d, Ir,

TRovlERo (1, 1, 6,

1:4,5)

(Soluzione: C, A, worlesi 'O * caro desia)
Del primo c'è poco da dire. La tecnica del rebus tradizionale è chiara'
Nel secondo iniece il soÌutore che cercasse la soluzione pensando a CL- topo
o sorcia o rùtto e ad Q forntaggi,ct o parmig'iano, non approderebbe a Irulla perchè in questo caso bisogna 'pell§are à tiò che /onn"o le Ìettere del giuoco Cioè:

l'. A

rotl, si O.
Nel primo caso si iratta quinldi di stabilire cosa ralryrresentano 7e latlert,
ne1 seconio l'ar'iotte che compiono. Yale a dire che in questo caso le lettere sono personificate. Lra tlifierelza è tutta qui. Net pri'mo caso-siamo ciavanti ad
vt iebus, rrel seconclo acl rr,a, or'iltagrafia. E' poi ta;nto dif6cile ?
Nei casi in cui ii gioco partecÌpa rfel rcbus e clo11a crittografia, abbiamo
rcLts
critlogt,tf"o. Conra ìn ltteslo esen lio:
il
Bebu; crittsgrafiqo ri.,i Erxlr,oo (.1, 1, 5, 1. 2 : 4, 6)

(Soluzione

: L, A,

mcsco

L TE

-

lame scel'te)

tesnica si può dire che
Questo, per ciò che riguarda la nomeuelatula. Per ia
quela ft'alse risoliriiva deve essere a senso ben definito e senza stiracchiature' In
o
dommàprol'erbiaÌe
sto sono particolarmeute inclicate le frasi d'iltonazione
tica.

lettura critiografica è dclla massima importanza in quanto è la sosianza
uoig-isti"* di questi"giuochi ecl è necessario che non ci sia 1a pirì lieve ombra
àl E r"ipol*rrira l'àsposto e la frase risolutiva. IL terzo eleìÌrerto negli rllhl'
strazll è'naiuralmente l-'esposto cioè i1 disegno, il quadreito .Credo superfluo
meiter" i, risalto f inrportanza che ha in questi giuochi 1'esecuziore del disegno'
I-,la

