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PREMESSA 
 
 

Queste semplici ‘note’ sono rivolte agli appassionati di enigmistica che, di fronte ad una Crittografia, hanno 
pensato: ‘questo gioco non fa per me!’. In effetti il settore crittografico non è particolarmente facile, ma con un 
minimo di conoscenze tutti possono comprendere e apprezzare questo bellissimo gioco e, dopo un po’ di 
applicazione, provare il grande piacere di risolverne qualcuno. 

Si parlerà solo dei tipi più comuni di crittografia che appaiono sulle attuali riviste di enigmistica ‘classica’ e 
nelle speciali rubriche di alcuni settimanali di enigmistica ‘popolare’. Si è cercato di semplificare ogni cosa, 
anche a scapito della completezza e della precisione, e si è accennato alle diverse convenzioni tipografiche e di 
nomenclatura, su cui le riviste ancora non hanno raggiunto una completa unificazione. 

Per ogni tipo di Crittografia si sono proposti tre esempi, molto più utili di qualunque spiegazione per far 
capire il 'meccanismo' del gioco. Nel primo esempio, oltre alla soluzione, c'è un commento esplicativo; nel 
secondo c'è solo la soluzione, su cui a volte ci si dovrà soffermare e ragionare un po’; nel terzo, con l'aiuto di 
qualche suggerimento, può darsi che il lettore trovi già la soluzione .... prima ancora di controllarla in ultima 
pagina. 
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CHE COS’E’ UNA ‘CRITTOGRAFIA’ 
 

I giochi enigmistici si possono raggruppare nelle seguenti ‘famiglie’ (bibl.  7): 

• giochi che presentano una griglia geometrica in cui bisogna inserire parole desunte in vario modo da 
definizioni o altro: sono i Cruciverba e altri giochi simili; 

• giochi formati da uno o più versi, di intonazione arguta o poetica: sono i Giochi in versi, come ad es. 
l’Indovinello, la Sciarada, l'Incastro, il Lucchetto ecc.; 

• giochi basati su una illustrazione, nella quale alcuni elementi sono in genere contrassegnati da lettere: 
sono i Giochi illustrati, comunemente chiamati Rebus; 

• giochi, infine, che si presentano con un esposto formato da una serie di lettere o segni tipografici che 
possono formare parole sensate o meno: queste sono le Crittografie. 

 
La CRITTOGRAFIA è un gioco enigmistico in cui l’autore presenta un esposto linguistico, di senso più o 

meno compiuto, sempre molto sintetico. Usando questi segni, lettere, parole o frasi, trasformandole in qualche 
modo, trovandone dei sinonimi o delle perifrasi o esprimendo il loro significato concettuale, il solutore, con 
ragionamenti di vario tipo e avvalendosi delle indicazioni che altri elementi (la denominazione e il diagramma) 
gli forniscono, deve ottenere la frase finale che costituisce la soluzione del gioco. 

 
 

UN PO' DI STORIA    (per una trattazione completa ed esauriente bibl.  1, 11 e 12) 
 
 A parte il nome e l'affinità concettuale (celare in qualche modo qualcosa che si vuole esprimere) che 
derivano dalle scritture segrete, il cui uso risale all'antichità, la Crittografia intesa come gioco enigmistico nasce 
come evoluzione del Rebus figurato verso la fine del 1800. 
 Per molti anni, salvo pochissime eccezioni, la forma e la tecnica delle crittografie rimasero lontanissime da 
quelle attuali, basandosi quasi esclusivamente sull'aspetto o sulla posizione reciproca delle lettere e delle 
parole dell'esposto, in genere complicato ed 'antiestetico' , e proponendo frasi risolutive forzate ed arbitrarie. 
 Il limite tra il periodo precursore ed il periodo moderno della Crittografia può essere circoscritto agli anni ’20, 
quando una grande evoluzione, che interessò tutta l'enigmistica, fa avvicinare gradualmente la tecnica 
crittografica a quella attuale. Si affermano o nascono i vari tipi di crittografia, come la mnemonica, non più 
limitata all'uso di frasi tratte dalla 'Divina Commedia', la crittografia a frase, la sinonimica, i giochi crittografici e 
infine i geometrici; per molto tempo rimane invece nella più completa anarchia la nomenclatura. 

La tecnica e la produzione crittografica hanno avuto, da allora, un continuo sviluppo e oggi si è anche 
raggiunta un'accettabile unificazione nomenclaturale. Con oltre 100.000 crittografie già pubblicate e catalogate 
(bibl.  10, 15), qualcuno dice che non è facile fare ancora qualcosa di nuovo; la qualità e la quantità 
dell'attuale produzione crittografica non sembrano però inferiori a quelle dei periodi precedenti. 

 
 

ELEMENTI DI UNA CRITTOGRAFIA 
 
 Gli elementi di cui si compone una Crittografia sono: la denominazione, il diagramma e l'esposto. 
 
DENOMINAZIONE 

 
E’ il primo elemento che si presenta al solutore: indica a quale tipo di crittografia appartiene il gioco, 

specificandone così il meccanismo risolutivo. Da esso si hanno quindi le prime e necessarie indicazioni sul 
ragionamento che occorre fare per cercare di giungere alla soluzione. 

 
DIAGRAMMA 
 
 E’ posto di fianco alla denominazione ed è costituito da una serie di numeri, che possono essere racchiusi 
tra parentesi e separati da virgole. Questi numeri indicano di quante lettere sono composte le varie parole della 
soluzione; quando i numeri non sono separati da virgole è indicata la punteggiatura. 
 Il diagramma, in genere, ha due parti divise dal segno uguale (=): i numeri a sinistra costituiscono la prima 
lettura, e indicano le lettere che compongono le parole della cosiddetta lettura crittografica della soluzione; i 
numeri a destra costituiscono la seconda lettura, e indicano le lettere che compongono le parole della frase 
risolutiva, cioè la vera e propria soluzione. Se il diagramma ha una sola parte questa indica la seconda lettura. 
 Si vedrà che, in certi tipi di crittografia, le due letture possono coincidere: in questo caso, l’unica parte con 
cui il diagramma si presenta indica quindi entrambe le letture. 
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ESPOSTO 
 
 Viene presentato nella riga sottostante, e con maggior evidenza, rispetto alla denominazione e al 
diagramma ed è costituito da una o più lettere, numeri, segni tipografici, parole, frasi.  
 E’ l’elemento che occorre analizzare, in vari modi e con diversi ragionamenti dipendenti dal tipo di 
crittografia, per cercare di giungere, con l’ausilio del diagramma, prima alla lettura crittografica della soluzione e 
quindi alla frase risolutiva vera e propria. 
 Nella terza riga, sotto all’esposto, è indicato il nome o lo pseudonimo dell’autore del gioco. 

 
Denominazione  1a lettura 2a lettura  

    
   diagramma 
 Crittografia pura  (1 5 4 2 1 = 6 7)   
    
• Es. n. 1: GELSO   
 (L’Arte Enigmistica, 1933)  esposto 
  Il Lupino   
    
   autore 
 Soluzione: S tolta GELO si à  =  stolta gelosia   
    
 Lettura crittografica frase risolutiva   

 
 Per esigenze di spazio, negli esempi successivi tutti gli elementi delle crittografie citate sono presentati, 
anziché su tre righe, allineati su di una stessa riga. 
 
 
TIPI DI CRITTOGRAFIA 
 
CRITTOGRAFIA  (chiamata anche PURA o SEMPLICE) 
 
 Si risolve con un ragionamento di tipo ‘meccanico’, che riguarda cioè soltanto l’aspetto, la forma, la 
posizione reciproca, la possibilità di completamenti, aggiunte, soppressioni o alterazioni delle lettere o di 
qualsiasi altro segno tipografico che compongono l’esposto, senza alcun riferimento al suo significato 
concettuale (è apprezzabile, come nell'esempio n. 1, che l'esposto abbia un significato autonomo, ma questo 
non ha alcuna importanza nella soluzione del gioco). 
 Le lettere, le parole o le frasi utilizzate nella lettura crittografica, spezzettate in modo diverso come indicato 
nella seconda parte del diagramma, danno luogo alla frase risolutiva. 
 
• Es. n. 2: Crittografia  (3'4 6 2 1'1 = 4 5 8) D . STRA Mao (Aenigma 1971)
 

 soluzione: ond’aver DESTRA dà l’E = onda verde stradale 
 commento: per ottenere (onde avere) la parola DESTRA, devi mettere (dà) la lettera E 
 
• Es. n. 3: Crittografia  (1 2 2 4, 1 5 = 8 7) CIRANO N’ba N’ga (Morgana 1999)
 

 soluzione: R in un CIAO, N erosa = rinuncia onerosa 
 
• Es. n. 4:  Crittografia  (1 2 4 4 = 3 2 6) P . CE Tiburto (Labirinto 1954)
 

 suggerim.: la lettera A, se verrà messa al posto del punto, a voi   . . . .   . . . . 
 
CRITTOGRAFIA  MNEMONICA 
 
 Si risolve con un ragionamento di tipo ‘mnemonico’, prendendo cioè in considerazione il significato 
concettuale dell’esposto, così come esso si presenta. Per associazione di idee si deve quindi ricavare un’unica 
frase che, pur soddisfacendo all'enunciato dell'esposto, abbia anche un significato completamente diverso. 
 
 Essendo identiche le due parti, il diagramma mostra in questo caso una sola lettura: la frase risolutiva è 
quindi sempre una ‘frase a doppio senso’. 
 
• Es. n. 5: Critt. mnemonica  (6 5) IL COLPO DI FULMINE Ascanio (Fiamma Per. 1947)
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 soluzione: frutta cotta 
commento: nella 1a lettura ‘frutta’ è voce verbale, sinonimo di ‘produce’, e ‘cotta’ è un sostantivo, 

comunemente usato per ‘innamoramento improvviso’: 'il colpo di fulmine' .... 'produce un 
innamoramento' o, in altre parole, 'frutta una cotta'; nella 2a lettura ‘frutta’ è da pensare come 
sostantivo e ‘cotta’ diventa voce verbale del verbo 'cuocere', con un totale cambiamento di 
significato. 

 
• Es. n. 6:  Critt. mnemonica (6 3’4) BANDIERE AL VENTO Traiano (La Sfinge 1958)
 

 soluzione: mobili all’asta 
 
• Es. n. 7:  Critt. mnemonica  (2 9 8) PIOVRA Traiano (Il Labirinto 1961)
 

 suggerim.: si pensi a un altro nome, peggiorativo, della PIOVRA, ed al suo aspetto… poco rassicurante. 
 
 
CRITTOGRAFIA  A  FRASE 
 
 Si risolve, come nel tipo precedente, con un ragionamento ‘mnemonico’. La lettura crittografica, che come 
nella 'crittografia mnemonica' è una interpretazione dell'esposto o un altro modo di definirlo grammaticalmente, 
è però sempre una ‘frase doppia’: assume cioè un diverso significato nel passaggio tra le due letture, definite 
dalla diversa spezzettatura indicata nelle due parti del diagramma. 
 
• Es. n. 8: Crittografia a frase  (11 1 7 = 7 7 5) CRITICABILI Snoopy (Il Labirinto 1977)
 

 soluzione: accessibili a rilievi = accessi biliari lievi 
commento: la prima lettura è una frase che esprime in altro modo l’esposto e che poi, spezzettandosi in 

modo completamente diverso, da luogo alla frase risolutiva. 
 
• Es. n. 9: Critt. a fase  (4 4 1’9? 2 = 6 4 2 8) NON E’ L’UNICA GRASSA Cocò (La Sibilla 1994)
 

 soluzione:  sola reca l’adiposità? no = solare cala di Positano 
 
• Es. n. 10: Crittografia a frase (3 1’5 = 5 1’3) PARISINA Il Tuscaniese (Il Labirinto 1949)
 

 suggerim.: Da  . . .  Parisina fu molto amata. 
 
 
CRITTOGRAFIA  SINONIMICA   (è stata chiamata anche DERIVATA) 
 
 Si risolve con un ragionamento in parte ‘mnemonico’ e in parte ‘meccanico’. Nel passaggio tra l’esposto  e la 
lettura crittografica della soluzione si utilizzano uno o più sinonimi dell’esposto stesso o di ciò che se ne ottiene 
con le varie possibili manipolazioni di cui si è già parlato trattando della crittografia ‘pura’ o ‘semplice’. 
 
CRITTOGRAFIA  PERIFRASTICA  (è stata chiamata anche DERIVATA) 
 
 Si risolve, come la sinonimica, con ragionamenti ‘mnemonici' e/o ‘meccanici’, ma nel passaggio tra l’esposto 
e la lettura crittografica della soluzione si utilizzano perifrasi (cioè 'giri di parole'), o altri simili espedienti, 
dell’esposto stesso o di ciò che se ne ottiene con le varie possibili manipolazioni. 

 Nel diagramma di questi due tipi di crittografia alcune riviste indicano in neretto (o con altri accorgimenti 
tipografici) le lettere, le parole o le frasi della prima lettura dove sono utilizzati i sinonimi o le perifrasi. 
 
• Es. n. 11: Critt. sinonimica  (3 1 1 6 4 = 7 8) . OLE . Muscletone (Il Labirinto 1982)
 

 soluzione: con C I saprem ESSA = concisa premessa 
 commento: mettendo al posto dei puntini le lettere C ed I vedremo la parola ESSA (sinonimo di COLEI) 
 
• Es. n. 12: Critt. perifrastica  (1 “2 3 4!” 1 5 = 6 2 4 4 ) STRAPAR . ATE! Snoopy (Penombra 1988)
 

 soluzione: a “MA CHE DITE!” L aiuta = amache di tela iuta 
 commento: perché l’esposto diventi “MA CHE DITE!” (perifrasi di STRAPARLATE!) è utile la lettera L 
 
• Es. n. 13: Critt. sinonimica  (1 1 1 8 3 1’1 = 9 7) AMPOLLOSO Il Veronese (Aenigma 1970)
 

 soluzione: M O S cacciate DIO s’à = moscaccia tediosa 
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• es. n. 14: Critt. perifrastica  (4 1 3 1 1 = 5 5) CO . I'  SI . ! Lo Schizofrenico (Bajardo 1952)
 

 soluzione: AMEN a far S A  =  amena farsa 
 
• es. n. 15: Critt. sinonimica  (7 2 4 1 = 9 5) VEICOLO Ciampolino (La Corte di S. 1955) 
 

 suggerim.: rimane la parola VICOLO, di cui un sinonimo è   . . . . . . . , nascondendo la lettera E; 
 
• es. n. 16:  Critt. perifrastica (2 1’1: 4 2 6 = 4 2 4 6) M’ANN . I Arde (Bajardo 1958)
 

 suggerim.: metti la lettera O: questa ti farà leggere    . .   . . . . . .  (perifrasi di M’ANNOI) 
 
 
CRITTOGRAFIA SILLOGISTICA 
 
 Il ragionamento per giungere alla soluzione può essere in parte ‘meccanico’ e in parte ‘mnemonico’, ma 
contiene comunque sempre deduzioni e passaggi affini al sillogismo: partendo cioè da alcune premesse 
derivanti dall’osservazione e dalle possibili manipolazioni dell’esposto, si deve giungere a una logica 
conclusione. 
 E' forse, tra i vari tipi di crittografie, quello che presenta le maggiori difficoltà per il solutore, dovendo questi 
individuare anche, fra i tanti possibili, il tipo di ragionamento e le illazioni o considerazioni da fare. 
 
• es. n. 17: Critt. sillogistica  (1 1 10 = “6” 6) CAUSA PALESE Il Girovago (La Sibilla 1980)
 

 soluzione: U L trasferiti  =  “ultras” feriti 
 commento: le lettere U ed L hanno 'alterato' le parole CASA e PAESE; U ed L hanno perciò 'cambiato' 

CASA e PAESE, quindi si sono TRASFERITI. 
 
• es. n. 18: Critt. sillogistica  (1 1 7 4? 2 = 8 7) PESCE Il Faro (Penombra 1986) 
 

 soluzione: è S proprio nero? sì (perché è nella PECE) = espropri onerosi 
 
• es. n. 19:  Critt. sillogistica  (1'6 2 = 5 4) SETTIMANA Il Laconico (Aenigma 1970)
 

 suggerim.: NA si presenta dopo  la  . . . . . . .  e quindi è  . . . . . . 
 
 
ANAGRAMMA, SCIARADA, PALINDROMO, ecc.  ('giochi in versi' esposti in forma crittografica) 
 
 Sono del tutto analoghi, nei vari meccanismi risolutivi, agli stessi giochi, poetici o brevi, svolti in versi. A 
differenza però di questi, in cui la soluzione è costituita in genere da parti indipendenti, la frase risolutiva è 
sempre un'unica  ‘frase a senso continuativo’, che si presta a essere ‘condensata’, o comunque espressa in 
altro modo, mediante un esposto crittografico, che deve quindi essere il più sintetico possibile. 
 
• es. n. 20: Anagramma  (9 9) BEFANA Favolino (Diana d’Alteno 1925)
 

soluzione: recondita donatrice  (le due parole sono anagrammi, cioè formate dalle stesse lettere) 
 
• es. n. 21: Sciarada  (5 1 5 11) RICORDARE CON AFFETTO Lisetto (Penombra 1964)
 

 soluzione: tener a mente teneramente  (le prime tre parole, unite, formano la quarta) 
 
• es. n. 22: Palindromo (4 1’5 2 8 5) L’EVASIONE FISCALE Fra Rubizzo (Fiamma Per. 1949)
 

 soluzione: essa t’evita le relative tasse  (la frase risolutiva si legge anche da destra a sinistra) 
 
• es. n. 23: Anagramma (6 5 1 5 1 6) ROMEO E GIULIETTA Il Gitano (Congr. En. 1999)
 

 suggerim.: i due amanti, nella loro storia,    . . . . . .    amore e morte    .   . . . . . . 
 
• es. n. 24: Sciarada (1’3 2 2 8) VUOI LA NONNA PIGRA Atlante (Penombra 1993)
 

 suggerim.: . ’ . . .   a te sta bene   . . . . . . . . 
 
• es. n. 25: Cambio di conson. (10 3 1 6) DOLCI INDIGESTI Favolino (Fiamma Per. 1946) 
 

 suggerim.: fanno male a chi ne mangia troppi, e quindi sono … 
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QUADRATO, SPIRALE, SERPENTINA, ecc.  (giochi geometrici - bibl. 14) 
 
 La frase risolutiva, che è una perifrasi o comunque un diverso modo di esprimere l’esposto, è sempre 
composta da nove sillabe, tre delle quali si ripetono due volte (2a = 4a, 3a = 7a, 6a = 8a). 

 Disponendo le nove sillabe nelle caselle di un quadrato di lato 3 x 3 partendo da quella in alto a sinistra e  
nell’ordine previsto dal tipo di gioco, la medesima lettura è possibile seguendo due percorsi diversi ma tra loro 
del tutto simili (ad es.: nel Quadrato, l'orizzontale e il verticale; nella Spirale, l'orario e l'antiorario; ecc.).  
 
• es. n. 26: Quadrato  (9 6 1’5) ALCAZAR Marmi (Labirinto 1948)
 

 commento: la frase risolutiva, splendida dimora d’arabi (bella perifrasi per definire l'ALCAZAR), suddivisa 
in sillabe, si può leggere sia in senso orizzontale che in senso verticale. 

 

 SPLEN → DI → DA   SPLEN DI D'A 
        ↓ ↓ ↓ 

 1a lettura DI → MO → RA  2a lettura DI MO RA 
        ↓ ↓ ↓ 

 D'A → RA → BI   DA RA BI 
 
• es. n. 27: Spirale  (5 2 6 7) L'OSTRUZIONISTA Il Rival (Bajardo 1955)
 

 soluzione: pensa di recare disagio  (le due letture sono stavolta in senso orario e in senso antiorario). 
 

 PEN → SA → DI   PEN  SA ← DI 
     ↓   ↓  ↓  ↑ 

 1a lettura SA → GIO  RE  2a lettura SA  GIO  RE 
 ↑    ↓   ↓    ↑ 

 DI ← RE ← CA   DI → RE → CA 
 
• es. n. 28: Serpentina  (8 3 8) DOTTO MUEZZIN Piervi  (Morgana 1996)
 

 soluzione: luminare sul minareto 
 

 LU → MI → NA   LU  MI → NA
     ↓   ↓  ↑  ↓ 

 1a lettura MI ← SUL ← RE  2a lettura MI  SUL  RE
 ↓       ↓  ↑  ↓ 

 NA → RE → TO   NA → RE  TO
 
• es. n. 29: Quadrato  (7 2 5 7) PARIDE Ciampolino  (Fiamma P. 1948 )
 

 suggerim.: nella mitologia Paride è noto per aver dovuto scegliere quale tra tre dee ….. 
 

 . . . → . . → . .   . . . . . . . 
        ↓ ↓ ↓ 

 1a lettura . . → . . . → . .  2a lettura . . . . . . . 
        ↓ ↓ ↓ 

 . . → . . → . . .   . .  . . . . . 
 
 
CONCLUSIONE 

 
Questa breve trattazione può costituire solo un primo approccio al complesso e affascinante campo 

dell'enigmistica crittografica. Gli esempi citati dovrebbero aver evidenziato, come scrive Cleos (Giovanni Caso) 
concludendo il suo articolo "Un ventaglio di crittografie" (Penombra, n. 5/1997), che la bellezza di una 
crittografia deriva da “tre elementi fondamentali: esposto gradevole, originalità della chiave crittografica con 
corretto costrutto sintattico; buona frase risolutiva”. Altri esempi, scelti non tanto tra i più belli quanto tra quelli 
meno complessi e 'didatticamente' più utili, vengono proposti nell'Antologia che segue: si auspica che il 
lettore… ricorra all’ultima pagina solo dopo aver tentato, anche a lungo, di giungere autonomamente alla 
soluzione. 
 Fatti così i primi passi nel mondo della Crittografia, può darsi che alcuni siano attratti da questo bellissimo 
settore dell’Enigmistica: dovranno allora seguire le rubriche crittografiche delle riviste, analizzare gli esempi 
classici, consultare le pubblicazioni specializzate e, soprattutto, affidarsi ai consigli di qualche cultore paziente 
ed esperto. Aumenterà via via il numero delle crittografie risolte, verranno le prime idee, si elaboreranno i primi 
lavori ... e si avranno le prime delusioni! Ma a qualunque livello ognuno riuscirà ad arrivare, come solutore o 
come autore, vedrà il suo impegno ripagato dalle grandi soddisfazioni che l’enigmistica crittografica riserva. 
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ANTOLOGIA DI CRITTOGRAFIE  (soluzioni in ultima pagina) 
 
• es. n. 30: Crittografia (7 1 2 2 = 5 7) CAR . ERA Il Gagliardo (Bajardo1953)

• es. n. 31: Crittografia (3 2 1’1 7 = 5 9) TITANICHE Robo (La Sibilla 1991)

• es. n. 32: Crittografia (2 8 1, 3 = 7 1 6) OTRE Paolino (Il Labirinto 1956)

• es. n. 33: Critt. mnemonica (9 2 5) SPINE LEVATE Fra Me (Bajardo 1955)

• es. n. 34: Critt. mnemonica (3 7 2 4) MAGLIONI ALL’INGROSSO Zoroastro (Penombra 1966)

• es. n. 35 Critt. mnemonica (7 7) FAI IL MAÎTRE Il Grigio ( Aenigma, 1975)

• es. n. 36: Critt. a frase (3 7 = 4 6) RETE DELLA DOMENICA Triton (Le Stagioni 1990)

• es. n. 37: Critt. a frase (1'6 1'1 4 = 7 6) DUBBIA Eril (Penombra 1992)

• es. n. 38: Critt. a frase (1 3 8 = 6 6) NOMI STRADALI Snoopy (Penombra 1976)

• es. n. 39: Critt. sinonimica (2 9 1 = 6 6) AMUL . TI Ipponatte (Il Labirinto 1951)

• es. n. 40: Critt. sinonimica (2 5 1: 7 8 = 7 8 2 6) CAPAR . E Mao (Aenigma 1974)

• es. n. 41: Critt. perifrastica (3 2 1'1 3 3 = 7 6) U . . NTE Aronte (La Sett. Enig. 1980)

• es. n. 42: Critt. perifrastica (1 3 4 10 = 5 13) ER . S Lo Scudo (Penombra 1980)

• es. n. 43: Critt. perifrastica (1 4 5 4 1 2 = 7 10) . ROVE DI CA . ACITA’ Pippo (Penombra 1982)

• es. n. 44: Critt. sillogistica (1 2 10 = 5 8) . DULAZIONE  . LANDIZIE Il Laconico (Penombra 1983)

• es. n. 45: Critt. sillogistica (1 1’ “4" 4 = “5” 5) RE . ARTO HIV-POSITIVI Pippo (Penombra 1999)

• es. n. 46: Anagramma (2 8 1: 2 9) CHI ERA STEFANO PELLONI? Piquillo  (La Sibilla 2000) 

• es. n. 47: Sciarada (3 5 8) RICCONE Fra Diavolo (Bajardo 1948)

• es. n. 48: Palindromo (7 4 4) VIVA LA PROBOSCIDE! Muscletone (Il Labirinto 1999)

• es. n. 49: Quadrato (2 5 2 5 7) I CRONISTI SPORTIVI Marmi (Fiamma P. 1950)

• es. n. 50: Spirale (4 8 2 8) FIORDI Lacerbio (Bajardo 1958)
 
PER CHI VUOL SAPERNE DI PIU’ 
 
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 
 

1) Pardera C. (Ciampolino) Crittografie  (quad. n.4) Fiamma Perenne, Pisa 1949 
2) Riva D. (Fra Ristoro) Rebus e crittografie Artioli, Modena 1959 
3) aa.vv. L'enigmistica, Enciclopedia dei giochi  (pag. 25/33) Librex, Milano 1970 
4) Musetti M. (Il Troviero) Dizionario enciclopedico dell'enigm. (pag. 515/540) Mursia, Milano 1970 
5) Pardera C. (Ciampolino) Scritti di Ciampolino  (quad. n.6) La Sibilla, Napoli 1980 
6) Carnevale, Rossi Che cos'e' l'enigmistica (pag. 144/153) Sansoni, Firenze 1980 
7) Bartezzaghi S. (Nenè) Come risolvere facilmente i giochi enigm. (p. 67/85) De Vecchi, Milano 1984 
8) Musetti M. (Il Troviero) Invito all'enigmistica (pag. 125/131) Mursia, Milano 1987 
9) Nugnes A. (Lilianaldo) Antologia di crittografie  (quad. n.10) La Sibilla, Napoli 1987 

10) Comerci F. (Medameo) Frasi da crittografie (5 volumi) Gruppo En. Firenze 1987/89 
11) Pardera C. (Ciampolino) Il rebus e la crittografia (2 vol.) Il Labirinto, Roma 1989/90 
12) Bartezzaghi S. (Nenè) Studio crittografico (quad. n.12) La Sibilla, Napoli 1991 
13) Comerci F. (Medameo) La crittografia mnemonica Gruppo En. Firenze 1992 
14) Orvieto R. (Re Faraone) Introduzione ai geometrici Debatte, Livorno 1995 
15) Zanaboni A. (Achille) Archivio crittografico 1991/1997 B.E.I., Modena 1998 

 Altri “Opuscoli” in questa collana (prelevabili in Internet sul sito www.strusis.it/enignet) 
n.1.1)  Guida rapida all’Enigmistica Classica luglio 2002 
n.3)  Anagrammi… che passione! maggio 2002 
n.4)  Antologia tematica di Crittografie Mnemoniche aprile 2001 
n.5)  Invito al Rebus maggio 2002 
n.6)  Invito ai Poetici in programma 
n.7)  Fra Ristoro, Il Valletto, Il Paladino settembre 2001 
n.8)  Associazioni e biblioteche enigmisticha in Italia in preparazione 
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INDIRIZZI UTILI 
 
• B.E.I. – Biblioteca Enigmistica Italiana  (sito Internet: http://www.enignet.it) 

Associazione ‘G. Panini’ - Via Emilia Ovest 707, 41100 MODENA (tel. 059.331269) 
corrisp.: Giuseppe Riva - Viale Taormina 17/c, 41040 Sassuolo (MO) - giuseppe.riva@tiscalinet.it 

• A.R.I. – Associazione Rebussistica Italiana  (sito Internet: http://spazioweb.inwind.it/arirebus) 
corrisp.:  Nello Tucciarelli - Via A. Baccarini 32/a, 00179 ROMA 

Franco Diotallevi - Via delle Cave 38, 00181 Roma - diotallevif@hotmail.com 
• PENOMBRA – Mensile di enimmistica 

Via Cola di Rienzo 243 (C/8) - 00192 Roma  (tel. 06/3241788) - penombra.roma@tiscalinet.it 
• IL LABIRINTO – Rassegna mensile di enigmistica classica 

Via degli Scolopi 19 - 00136 Roma  (tel./fax 06/35506391) - diotallevif@hotmail.com 
• LA SIBILLA – Rivista bimestrale di enigmistica 

Via Boezio 26 - 80124 Napoli  (tel. 081.5706248) - sybilla@libero.it 
• LEONARDO – rivista trimestrale di rebus e notiziario dell’A.R.I. 

Via delle Cave 38 - 00181 Roma (tel. 06.7827789) - diotallevif@hotmail.com 
 

(spazio a disposizione dei gruppi enigmistici) 
   GRUPPO ENIGMISTICO “DUCA BORSO – FRA  RISTORO” 

    Svolgono funzioni di coordinamento e a loro ci si può rivolgere per informazioni: 
- Andrea Baracchi (BARAK) - Via Monte Sempione 43, CARPI (Modena) (tel. 059.694253) 
- Giulio Ferrari (HAMMER) - Viale Muratori 185, MODENA (tel. 059.223431) - giuliof@iol.it 
- Giuseppe Riva (PIPPO) - V.le Taormina 17/c SASSUOLO (MO) (tel.0536.871244) - giuseppe.riva@tiscalinet.it 

 
SOLUZIONI 
 
es. n.  4: A lì dirà PACE = ali di rapace 
es. n.  7: il polpaccio sinistro 
es. n. 10: Ugo l’adorò = ugola d’oro 
es. n. 15: CHIASSO se celi E = chiassose celie 
es. n. 16: fa l’O: dirà MI SECCHI = falò di rami secchi 
es. n. 19: l'ottava NA (perché viene dopo la SETTIMA) = lotta vana 
es. n. 23: trovan amore e morte a Verona 
es. n. 24: l’ava ti va lavativa 
es. n. 25: pericolosi per i golosi 
es. n. 29: giudice di belle celesti 
es. n. 30: CARNERA N ci dà = carne rancida 
es. n. 31: men TI s’à TANICHE = menti sataniche 
es. n. 32: se tacciamo T, ORE = setacci a motore 
es. n. 33: sconfitte ai punti 
es. n. 34: una partita di golf 
es. n. 35: assegni coperti 
es. n. 36: gol festivo = golf estivo 
es. n. 37: s'ignora s'è vera = signora severa 
es. n. 38: a vie riferiti = avieri feriti 
es. n. 39: fa TALISMANI E = fatali smanie 
es. n. 40: or rendi R: ACCONTI dimostri = orrendi racconti di mostri 
es. n. 41: con TE s'à CHI USA = contesa chiusa 
es. n. 42: O per AMOR ALEGGIANTE = opera moraleggiante 
es. n. 43: P resi dicon TEST a te = presidi contestate 
es. n. 44: A BI lisciatori (perché fanno ADULAZIONE e BLANDIZIE) = abili sciatori 
es. n. 45: P l’ “AIDS” curò (perché è uscito dal REPARTO HIV-POSITIVI) = “plaid” scuro 
es. n. 46: la risposta è: il Passatore 
es. n. 47: con tanti contanti 
es. n. 48: osannar gran naso 
es. n. 49: ci dicon di tante contese 
es. n. 50: rive nordiche di Norvegia 
 

 L’autore e la B.E.I. ringraziano tutti coloro che hanno incoraggiato l’iniziativa e collaborato all’elaborazione di questo 
opuscolo; un “grazie!” particolare ad Hammer e a Nam. Tutti gli amici enigmisti sono invitati a suggerire miglioramenti al testo 
ed a proporre esempi più adatti allo scopo essenzialmente divulgativo e didattico del lavoro. 
 In questa seconda versione dell’Opuscolo, leggermente riveduta, sono stati sostituiti alcuni esempi e se ne è aumentato 
il numero; si ringraziano per le osservazioni e i suggerimenti Marzolino, Snoopy e Tiberino.  


