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 Presentazione 

 
 Penso sia capitato un po’ a tutti noi: “Sei un enigmista? Allora passi tutto il giorno a fare le parole crociate!”. Di fronte a tali 

perentorie affermazioni, spesso è inutile mettersi a controbattere, spiegando che la “nostra” Enigmistica è soprattutto “altro”, che 

esistono anche i giochi in versi, i rebus, le crittografie eccetera eccetera e che è il doppio senso a instradare i nostri cammini, non il 

mero nozionismo. 

 Come sovente accade ad un attore “imprigionato” a vita nel personaggio che lo ha reso famoso, la figura dell’enigmista risulta 

in genere associata e “rinchiusa” entro gli schemi dei cruciverba e da lì si sfugge a fatica. 

 Il rapporto tra questo popolarissimo tipo di gioco, la cui nascita viene fatta risalire al 1913 (negli Stati Uniti) e al 1925 in Italia, 

e l’enigmistica classica, ha vissuto diverse fasi, da un altezzoso rifiuto iniziale (probabilmente esagerato) al tentativo di rendere tale 

“invenzione” appetibile al nostro gusto, utilizzando definizioni di stampo dilogico, tipo indovinelli. 

 In tale quadro, abbiamo ritenuto interessante riproporre alcuni preziosi e ficcanti saggi che negli anni il nostro decano Zoroa-

stro (il Prof. Giuseppe Aldo Rossi) ha dedicato alle vicende storiche del cruciverba, analisi lucide, molto ben documentate, che cer-

to interesseranno i frequentatori del nostro sito e gli iscritti all’Associazione. 

 Personalmente, non ho nulla contro il cruciverba, anzi, mi diverte molto scardinare quelli “senza schema”, ad esempio: del re-

sto, lo insegna anche la medicina, tutto ciò che può contribuire a tenere in allenamento la mente dev’essere incoraggiato. 

 E poi, magari, chissà, si parte dalle cosiddette “parole crociate” per affrontare in seguito cimenti più ardui. Mai sottovalutare 

gli infiniti e possibili punti di partenza. Mai porre limiti o steccati al procedere, talvolta contorto, degli umani. 

 

Riccardo Benucci (Pasticca)

 

 

 

 Nota dei curatori 
 

I cultori dell’enigmistica che noi definiamo (un po’ pomposamente!) ‘classica’ sono sempre stati… allergici alle parole incrociate. 

Si pensi, ad esempio, all’entusiasmo che a suo tempo suscitò la frase anagrammata “parole incrociate… cielo, per carità, no!”. E’ in-

negabile che risolvere un cruciverba è in genere un esercizio puramente nozionistico, mentre per i nostri giochi si richiedono intelli-

genza e ragionamento. Ci sembra però altrettanto vero che le parole incrociate facciano parte della storia dell’enigmistica, possano 

essere in certi casi un gioco ‘intelligente’ e costituiscano comunque un importante strumento di avvicinamento, il classico ‘ponte’ tra 

l’enigmistica ‘popolare’ e quella ‘classica’. 

Non è particolarmente vasta la letteratura su questo diffusissimo e ormai ultracentenario gioco. C’è la fondamentale opera del 

2007 “L’orizzonte verticale” di Stefano Bartezzaghi; noi stessi nel 2013 abbiamo recuperato un bel saggio pubblicato a puntate dal 

Troviero su “Domenica Quiz” in occasione del cinquantenario del gioco (ma la direzione della rivista non ne ha consentito la diffu-

sione). Ci è sembrato allora opportuno recuperare e diffondere questi tre ‘saggi’ sull’argomento del nostro Maestro e decano Zoroa-

stro. Il nostro lavoro è stato molto limitato, avendo semplicemente ‘riunito’ le scansioni delle varie puntate. Abbiamo lasciato ‘inte-

gre’ le pagine: si potrà così notare che le inserzioni pubblicitarie comparivano un tempo anche sulle nostre riviste. 

 Haunold, Nam e Pippo
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Pubblicazioni B.E.I. 
 

Opuscoli B.E.I.  (scaricabili dal sito web www.enignet.it) 
 

1.1 Pippo Guida rapida all'enigmistica classica 2002.07 

2.2 Pippo Invito alla crittografia 2005.10 

3 Fra Diavolo, Pippo Anagrammi... che passione! 2002.05 

4.1 Nam, Pippo Antologia tematica di crittografie mnemoniche 2001.10 

5 Orofilo Invito al rebus 2002.06 

6 L'Esule Invito ai poetici 2003.07 

7 Lacerbio Novalis Fra Ristoro, Il Valletto, Il Paladino 2001.09 

8 Ciampolino, Pippo Associazioni e Biblioteche enigmistiche in Italia 2004.06 

9.3 Nam, Pippo e Haunold Terminologia enigmistica 2015.06 

10.1 Pippo Ricordo di Lacerbio Novalis 2004.03 

11 Pippo, Nam, Hammer L'Enigmistica... e la bilancia 2006.05 

12 Pippo Presentazioni e congedi 2007.07 

13.1 Pippo Da Alfa del Centauro al 'Beone' 2008.11 

14.2 Pippo, Ser Viligelmo Non di sola enigmistica… 2016.05 

15 Pippo, Nam, Haunold Piquillo e la Sfinge - Cinquant’anni di enigmistica ‘totale’ 2013.05 

16 Pippo Anagrams... ars magna 2014.06 

17 Pippo, Haunold, Nam Dai rebus dell’avvenire alla frase bisenso 2015.03 
 

Edizioni B.E.I.  (* scaricabili dal sito web www.enignet.it) 
 

 Il Paladino Periodici e pubblicazioni enigmistiche in Italia 1983 

 Achille Archivio crittografico 1991-1997 1998 

 Nam, Hammer CD Nameo - Archivio crittografico 1870 / 2000 2001 

* Pippo, Nam Viaggiando tra i giochi enigmistici - rubrica rivista inCamper (2005 / 2009) 2009.11 

* Tharros, Lo Spione Pubblicazioni enigmistiche del passato - scansioni di 25 opere fuori commercio 2009-2013 

* Fama Antologia d’indovinelli: da Achab a Zoroastro 2010.12 

 aa.vv. DVD Beone 2010 (3a versione) 2011 

* Pippo, Nam Riviste enigmistiche del passato - scansioni di fascicoli con soluzioni 2011 

 Il Troviero Storia del cruciverba - Domenica Quiz 1964 (ad uso interno BEI) 2013.04 

* Ciampolino Settant'anni con Edipo, Vita enigmistica di Ciampolino - Il Labirinto, 1995 / 1998 2013.07 

* Zoroastro Gli Edipi a Tebe - Piccola storia dei congr. enigm. (1897-1969), Penombra 1966-69 2013.09 

* Pippo, Nam Il passato... presente - Rubrica Spazio B.E.I., Il Labirinto, 2008 / 2013 2014.01 

* Favolino Il filo d'Arianna - Vita enigmistica di Favolino, Il Labirinto, 1987 / 1988 2014.02 

* Pippo, Nam, Haunold Gli Edipi a Tebe - Piccola storia dei congressi enigmistici (1969 / 2013) 2014.03 

* Pippo Nume... che menù! 2014.04 

* Pasticca 25 poetici per l'Unità d'Italia 2014.09 

* Haunold, Nam, Pippo Precursori e  para-enigmisti 2014.12 

* Zoroastro La Crittografia Mnemonica 2015.02 

* Haunold, Nam, Pippo Enigmisti del passato - Album fotografico 2015.10 

 Haunold, Nam, Pippo Archivio Enigmisti italiani (6a versioneà, ad uso interno BEI per la legge sulla privacy) 2015.11 

* Haunold, Nam, Pippo Enigmisti del passato (8a versione) 2015.11 

* Haunold, Pippo La crittografia non è difficile 2015.12 

* Tiberino e Pippo L'Enigmistica nella Grande Guerra 2016.01 

* Zoroastro Storia dell’enigmistica italiana (parte 2a) L’Enigmistica nel XX secolo 2016.02 

* Zoroastro Storia dell’enigmistica italiana (parte 1a-1) L’Enigmistica fino al 1900 2016.03 

* Zoroastro Storia dell’enigmistica italiana (parte 1a-2) L’Enigmistica fino al 1900 2016.03 

* Il Nano Ligure Tutti gli indovinelli 2016.06 

* Il Nano Ligure Tutti i giochi (indovinelli esclusi) 2016.06 

* Galeazzo Colloqui 2016.09 

* Pasticca Appunti di tecnica poetica 2016.11 

* - Libro d’Oro dell’enigmistica italiana 1946-1980 2017.04 

* - Libro d’Oro dell’enigmistica italiana 1981-2016 2017.11 
 

Elenchi, repertori e antologie (scaricabili dal sito web www.enignet.it) 
 

 Nam e Pippo Crittografie mnemoniche a tema 2002.05 

 Pippo, Nam Crittografie: Antologia delle antologie (2a versione) 2014.04 

 Pippo, Nam Giochi geometrici crittografici: schemi (2a versione) 2014.04 

 Pippo(a c.) Cronologia grafica riviste (aggiornarnento al 31.12.2013) 2014.10 

 Pippo, Haunold, Nam Bibliografia dell’enigmistica 1900 / 2016 2016.10 

 Pippo, Haunold, Nam Repertorio degli anagrammi di enigmisti italiani (aggiornarnento al 2016) 2016.10 

 Pippo, Haunold, Nam Repertorio degli anagrammi di personaggi noti (aggiornarnento al 2016) 2016.10 

 Pippo, Haunold Antologia di frasi anagrammate a senso continuativo 2016.12 

 Pippo, Haunold Congressi e Convegni enigmistici in Italia 2016.12 



 

Associazione Culturale 
Biblioteca Enigmistica Italiana “G. Panini” 

Campogalliano (MO) 

 
 
 

Giuseppe Aldo Rossi 
 
 
 
 

Scritti sul cruciverba 
 
 

Le parole in croce 
Piccola  storia del cruciverba a enigmi 

Sessanta anni di quadretti bianchi e neri  


