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PREFAZIONE  
  
 Non di rado gli scrittori per aumentare la suspence in chi legge, inseriscono nella trama 
qualche enigma, qualche crittografia, qualche indovinello per costringere il  lettore a 
seguire “in prima persona” la vicenda narrata attraverso  la sua partecipazione ad un gioco 
mentale per poter scoprire il vero significato del  mistero proposto. Talvolta si tratta di 
decifrare una mappa complicata, talaltra di un messaggio, di un frammento di lettera o di 
una vecchia pergamena o di stoffe sbiadite dal tempo, che occorre ricostruire 
pazientemente per poter comprendere quanto a suo tempo vi fu scritto. 
E’ un espediente affascinante che affonda le radici nei racconti di un lontano passato. Basta 
soffermarsi sugli enigmi proposti dalla Sfinge ad Edipo; sulla scritta biblica MANE 
TECHEL PHARES,  misteriosamente apparsa su una parete di fronte allo sbalordito 
Baldassarre di Babilonia, spiegata dal profeta Daniele, o ancora sugli indovinelli di 
Salomone, difficili come quelli della bella  Turandot cui la principessa aveva inutilmente 
affidato il suo proposito di restar nubile e che, invece, il principe tartaro Calaf risolse. 
Molti sono  gli esempi su cui spesso si basa tutta la trama di un racconto o di un romanzo, 
affidati alla presenza di indovinelli, come la mappa dell’Isola del Tesoro, l’enigma dello  
Scarabeo d’oro,  I pupazzetti danzanti di Conan  Doyle, il cifrato in lettere runiche che 
spinge il professor Otto Lidenbrock ad avventurarsi verso il centro della terra o l’enigma 
presente nel libro Il nome della rosa,  basato su un  etereo alfabeto zodiacale.  
Io stesso, nei miei libri scritti per i giovani ho usato l’enigma per stuzzicare la curiosità del 
lettore,  affidando il messaggio cifrato ad un esametro dattilico di Virgilio, fondendolo con 
l’alfabeto Morse, e al quipu usato dagli Inca per comunicare messaggi segreti. 
Il fascino dell’enigma si è maggiormente radicato nella mia mente da quando iniziai mio 
lavoro di bibliotecario e in un testo di enigmistica scoprii che l’anagramma di 
BIBLIOTECARIO è  BEATO  COI LIBRI.  
Ed è stato proprio il fascino del mistero, dell’enigma a spingermi ad utilizzare le regole 
dell’enigmistica  per creare giochi di vario tipo nei quali nascondere un messaggio “sotto il 
velame delli versi strani”, o attraverso la malleabilità  e l’ anfibologismo che le parole 
posseggono.  Ed è stato pure il ricordo di anni di lavoro in una biblioteca per ragazzi a 
suggerirmi di mettere  sotto il microscopio della scienza enigmistica   titoli di libri,  di 
autori di fiabe, racconti,  leggende, protagonisti … adatti a tutte le età.   
 
PREMESSA  AI GIOCHI  
“Chi non conosce le regole, gioca male e, solitamente, perde”,  recita un proverbio. 
Ho spesso notato che molte persone che si dilettano di enigmistica , quando sfogliano una 
rivista su cui sono presenti giochi di vario genere,  sono soliti soffermarsi solo sui 
cruciverba, quiz, sudoku,  rebus, saltando, a pie’pari la terza,  la sesta  e la 45°  pagina 
della “Settimana enigmistica”,occupate da “La Pagina della Sfinge”, “Appendice alla 
pagina della Sfinge” e la pagina 45 dedicata  anch’essa a giochi impegnativi.   
La ragione è evidente: si trovano di fronte  a giochi  dai nomi strani, bizzarri come 
sciarade, cambi, scambi, anagrammi, arostici, mesostici, telestici, bisensi, palindromi,  
lucchetti, antipodi, zeppe, incastri, cerniere, crittografie … giochi con i quali non si sono 
mai  cimentati  perché non  ne conoscono il meccanismo. Sono giochi per i solutori più 
provetti i quali non hanno bisogno di spiegazioni per poterli risolvere (non sempre!). 
Pertanto, ritengo  innanzitutto opportuno venire loro incontro con un glossario iniziale. 
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In  passato ho pubblicato una specie di grammatica dal titolo Giocare con Edipo. 
L’enigmistica a casa, a scuola e in biblioteca, (Edizioni Le Mani, Recco, 2002) in cui ho 
inserito alcune regole base per venire incontro a chi è digiuno delle più elementari regole 
per affrontare giochi nuovi. 
Qualsiasi tifoso di calcio, giocatore di carte, appassionato di una qualunque disciplina ha 
imparato a conoscere le regole e le sottigliezze del suo hobby preferito perché, in caso 
contrario, non comprenderebbe il significato di un gioco e non saprebbe rilevarne le 
sfumature.  
Le regole che guidano l’enigmistica sono molte, moltissime, ma si imparano e si affrontano 
strada facendo e dopo averle immagazzinate con l’esperienza. 
La parola, dopo la vita, è il dono più prezioso che il Creatore abbia dato all’uomo. E 
l’uomo deve subito essersi reso conto che una parola non era la sola matrice di una sola 
idea o la proiezione di un unico concetto, ma poteva subire molte metamorfosi, assumere 
connotazioni e idee diverse  da quelle per cui era nata. Quindi, giocare con le parole entrò 
nel bagaglio culturale, nel DNA di ognuno di noi e la parola fu presto utilizzata per 
divertirsi, per proporre enigmi, indovinelli, immagini, allegorie e altro ancora. 
Ma, come già detto, per divertirsi occorre penetrare i meccanismi di vari giochi… che non 
sono pochi.  
Abbiamo, pertanto, ritenuto opportuno premettere un glossario, in forma alfabetica, dove 
ogni tipo di gioco presente in questa raccolta, trova,  anche attraverso esempi, una sua 
spiegazione.  
Data la molteplicità dei giochi ci siamo limitati a quelli più in voga. Per altri, quelli più 
astrusi,  ogni gioco riporterà una didascalia propositiva ed esplicativa, una specie di 
appiglio, di suggerimento, di aiuto su cui inerpicarsi per giungere alla soluzione.  
E se  questa non verrà trovata, basterà andare in appendice alla voce: 
 Soluzioni (elencate in ordine numerico)  
oppure : cliccare sul tasto Modifica> Trova > CTRL+MAIUS+T e digitare nella striscia 
della voce ‘trova’  il numero del gioco  seguito  da un asterisco  (1*  …) 

 AGGIUNTA e SOTTRAZIONE   
Si tratta di due giochi simili, solo che nel primo si deve aggiungere ad una parola o una 
lettera o una sillaba, all’inizio, all’interno o alla fine, per formarne un’altra. Nella 
sottrazione si tratterà invece di togliere una lettera o una sillaba per trovarne un’altra. 
 Esempi di aggiunta:  atto-Gatto-Fatto-Patto; sola-Isola; rima-Prima; vano-Divano; casto-
castoRO; 
dente-CAdente; pere-peSCAre; letto-LettoRE 
Esempi di sottrazione:Guscio-uscio; Sporco-porco; Umano-mano; GraNdinata-gradinata; 
carTOne-carne; pastoRE-pasto; asseDIO -asse; RAgazze-gazze. 

ALTERAZIONE  o MODIFICAZIONE    
 Sono due voci che si incontrano nella grammatica italiana. L’alterazione di una parola si 
ottiene usando suffissi diminutivi come etto, ino, uccio (libretto, boccuccia, minutino…);  
accrescitivi come one, (librone, mestolone…); dispregiativi come accio (cagnaccio, 
versaccio…) o con desinenze di altro genere. 
Oltre che con suffissi una parola può essere modificata con prefissi di vario tipo quali  ri. 
pre, tra, inter, post, sub… 
L’enigmistica si avvale non tanto della parte grammaticale legata ai nomi alterati, quanto 
della particolarità che essi presentano quando, aggiungendo un suffisso o un prefisso, la 
parola che ne deriva si altera, mutando completamente significato. Esempi mulo-mulino; 
lato-latino; grillo-grilletto; rapa-rapina; botte-bottone; matto-mattone. 
Usando prefissi si ottiene: collo-tracollo;tinto-distinto; vento-intervento; ferito-preferito. 

ANAGRAMMA  
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 È uno schema che presenta una o più parole composte con le stesse lettere, disposte però 
in ordine diverso. Individuata nel gioco una delle parole da scoprire, occorre, utilizzando 
tutte le lettere che la compongono e senza aggiungere nulla, trovare altri vocaboli. Le 
lettere devono essere usate tutte e una sola volta. Esempio: dalla parola sigaretta 
(rimescolando le lettere che la compongono) posso ricavare la parola strategia; dalla 
parola morte, posso ricavare metro, torme, tremo;  da incastro posso ricavare cronista,  
scontrai, scornati, stroncai, trascino. 
Da un vocabolo, usando tutte le lettere, si possono ottenere non solo altre parole singole  
ma frasi. Dalla parola arredamento ottengo arte moderna; da gagliardetto ottengo gelida 
grotta; da bibliotecario ottengo beato coi libri; da grattacielo ricavo l’arte gotica; da 
damerino ecco re in moda. 

ANTIPODO   
 Parola greca che significa contro piede. Consiste nell’individuare nel gioco due parole e 
poi, agendo sulla prima e spostandone la prima lettera o sillaba in fondo e leggendo a 
ritroso, si ottiene o la stessa parola o un’altra di significato diverso. Ad esempio, nella 
parola monotono se prendo la M  e la porto in fondo e leggo a ritroso mi troverò di fronte 
alla stessa parola  
È possibile anche spostare l’ultima lettera o sillaba e portarla all’inizio per ottenere  la 
stessa parola. Se nella parola epopea sposto la A finale all’inizio e leggo al contrario, 
otterrò sempre la stessa parola. 
Con tali spostamenti si possono anche ottenere parole di significato diverso. Esempio: 
Fallo, spostando la F in fondo e leggendo a ritroso trovo Folla; Fango- Fogna; Colonna-
Cannolo. 
Posso anche spostare l’ultima lettera e porla in testa alla parola per ottenerne un’altra di 
significato diverso come cunA-nucA; logicA, spostando la A in testa si legge a ritroso 
cigolA. Il gioco si presta a  diverse varianti. 

ASSOCIAZIONE DI IDEE 
In enigmistica l’associazione  di idee è un gioco che consiste nel proporre una  o più 
parole diverse  e di invitare il solutore a ricavare da esse una frase  di senso compiuto. Tale 
tecnica  può , quindi,  essere utilizzata per  nascondere  il titolo di un libro, di un racconto, 
di una fiaba o  di una frase di senso compito.  Esempio:  Se si accostano i seguenti soggetti 
“Un cigno ferito a morte” e   “Asterix e Obelix”  essi non hanno nulla in comune.  
Ma se  pensiamo ad  un cigno morente alla mente si presenta anche l’immagine  del cigno 
che quando muore canta.  E se, contemporaneamente, pensiamo ad Asterix e Obelix, li 
associamo alla   Gallia, quindi ai “Galli” che vissero nell’attuale Francia quando ancora 
aveva quel nome.   
Da tale accostamento  possiamo ricavare la frase : “Il canto dei Galli”,   una frase 
addirittura sinonimica perché non definisce  solo il “chicchirichì”  dei pennuti ma 
definisce anche “La Marsigliese” che è il’ ”il Canto”  dei Francesi ex Galli! 

BIFRONTE   
 Il gioco è simile al palindromo (vedi voce)  ma presenta una differenza sostanziale: nel 
palindromo la parola letta nei due sensi non muta. La parola ‘ingegni’ rimarrà sempre 
‘i ngegni’; la frase “è romano con amore” rimarrà inalterata. 
 Nel bifronte, invece, la parola cambia totalmente significato. Esempio: assegni, letto al 
contrario, diventa ‘ingessa’,  Zeus diventa Suez,  raccatta-attaccar,  esule-eluse. 
Esistono anche bifronti sillabici come ca-ni-co-la , che letto al contrario, diventa la-co-ni-
ca; fo-sca diventa sca- fo; go-la diventa la-go 
Esistono anche frasi bifronti come  arenare, letto al contrario, dà era nera; apportare= 
era troppa. 
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Esistono del gioco molte varianti tra cui i bifronti senza capo né coda, cioè vanno letti al 
contrario senza tener conto dalla prima lettera o sillaba della parola. Esempio: CannonE, 
togliendo la C e la E,  e leggendolo al contrario diventa, nonna;  MazzinI  senza la M e la I  
diventa Nizza 

BINOMIO FANTASTICO ( vedi  ASSOCIAZIONE DI 
IDEE) 
La definizione di Binomio Fantastico è dovuta al libro di G. Rodari “La grammatica della 
fantasia” 

BISENSO o POLISENSO. 
   Nel gioco vengono utilizzate  quelle parole che hanno diversi significati e che 
richiamano alla mente più concetti. La parola volta richiama alla memoria una struttura 
architettonica,  un avverbio,  una voce del verbo voltare, l’idea del tempo passato. Nei 
giochi i bisensi e i polisensi si presentano con schemi che invitano i solutori a scoprire due 
o più parole ognuna delle quali costituente una parte a sé stante col suo significato preciso.  
Sono bisensi  ad esempio le parole vite che indica la pianta o uno strumento meccanico;  
partita (incontro sportivo o andata via); mina (la parte di una matita o un ordigno 
esplosivo); fagotto (involto di indumenti o strumento musicale)… 
Sono polisensi: arco (arma da lancio, struttura architettonica, asta per il violino, strumento 
musicale, parte della pistola); diretto (immediato, pugno,  treno); iride (arcobaleno, 
membrana dell’occhio, cristallo di rocca, pianta erbacea, farfalla, divinità greca). 

CAMBIO  
Il gioco consiste nell’indovinare una parola e, semplicemente cambiando una lettera o una 
sillaba, ottenerne altre di senso completamente diverso. Es. Arma-I rma-Orma- Erma;  
Castello- Mastello- Pastello;  Bosco- Losco; DEcapitato- REcapitato; PIT tura- VET tura. 
Il cambio può avvenire in qualsiasi punto della parola. All’interno: orMa- orCa- orSa-
orBa eDIzioni- eLEzioni; poDEre- poVEre- poLA re- poSAre. . Può avvenire anche in 
coda: barA-barO- BarI ;  peSCE-peSTO; timoRE-timoNE 

CERNIERA  
 È un gioco  formato da due parole chiamate  parti delle quali la lettera o la sillaba iniziale 
della prima parola è simile alla lettera o alla sillaba con cui termina la seconda, ad 
esempio  REcord-oneRE;  COsti-valiCO; ed è formato da una terza parte  chiamata finale 
che si ricava escludendo le parti in comune delle due parole. Se si osservano i due esempi 
si noterà  che tolte le sillabe iniziale e finali simili cioè RE, quello che resta è una parola 
di senso compiuto: cord+ one=cordone;  all’altro esempio tolti CO iniziali e finali resta   
sti+vali=stivali. 

 
CIFRATO 
Nei giochi enigmistici  è spesso presente la voce  crittografia,  (cioè la branca che tratta 
delle "scritture nascoste", ovvero dei metodi per rendere un messaggio "offuscato" in 
modo da non essere comprensibile a persone non autorizzate a leggerlo. Nell’enigmistica 
viene, invece, offerto sotto forma diverse  come gioco di cui è proposta una soluzione.  
Sulla “Settimana enigmistica”, l’ebdomadario più antico (1932)  tra le riviste italiane del 
settore, è presentato sotto forme diverse tra cui la più nota è” l’aneddoto cifrato”  o 
cifrario a sostituzione.   
Il cifrario a sostituzione consiste nel  mettere dei numeri al posto delle lettere dell’alfabeto 
. I numeri sono, pertanto legato all’alfabeto internazionale, composto da 26 lettere, e 
quindi  i numeri utilizzati sono solo quelli compresi tra l’1 e il 26. Compito dell’ideatore 
del gioco è, quindi, quello di offrire al solutore  un messaggio di soli numeri 
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corrispondenti alle lettere che formano le parole seguendo  una regola fissa: A NUMERO 
UGUALE CORRISPONDE SEMPRE LETTERA UGUALE. 
Per la difficoltà del gioco  e per agevolare la soluzione vengono poste qua e là nel testo 
alcune parole in chiaro e ogni parola è separata dalla seguente da uno spazio o da un 
trattino 
Trattasi di un gioco  di difficile soluzione. Ecco alcuni suggerimenti:  se la parola è 
composta da un solo numero questo potrà corrispondere ad un articolo (i)  ad una 
preposizione  (a), ad una congiunzione (e)…; se è composta da due numeri potrà essere un 
articolo (il, lo, la, le),  una preposizione (di, da, in, su…)…; se è composta da tre numeri 
potrà essere  una preposizione articolata (dal,  del, con, per…).  Se le parole sono più 
lunghe controllare quelle che terminano sempre con due  numeri uguali perché potrebbero 
essere verbi  (i quali terminano sempre in RE  (aRE, eRE, iRE). 
Comunque, per entrare nell’ottica di questo sistema di decifrazione si suggerisce una 
lettura accurata del  racconto di Edgard Alan Poe  “Lo scarabeo d’oro” dove tale tecnica 
viene utilizzata. 

CRITTOGRAFIA  
 La parola significa “scrivere  nascosto” cioè scrivere in modo convenzionale ben noto a 
chi scrive 
ma di difficile comprensione per il destinatario. Per intenderci, un crittogramma è simile al 
password usato da un operatore  per impedire che qualcuno possa penetrare nel suo 
programma. Nell’enigmistica è, invece, un invito a trovare la soluzione nascosta abilmente 
tra le parole o le righe.  
Va subito precisato per il neofita  che anche i solutori più esperti si trovano sempre in 
difficoltà davanti ad un crittogramma e non sempre riescono a risolverlo. Non è possibile 
dare regole anzi non ve ne sono perché ogni costruttore è legato ad una ratio mentis che 
solo lui conosce e per penetrarvi  occorre mettersi sulla sua lunghezza d’onda, analizzare 
attentamente il gioco, la posizione delle lettere, la ragione per cui sono messe in un 
determinato modo o sono state omesse o il perché della presenza di altre e inoltre trovare 
eventuali connessioni anfibologiche, sinonimiche o di affinità… e altro ancora.  
Della crittografia fanno parte i MONOVERBI nei quali la soluzione è composta da una 
sola parola. Esaminiamone  uno:  
                                  MAD.ID  .OMA  PA.IGI   (5, 1 =  6) 
 La soluzione da trovare è determinata da 2 parole una di 5 e l’altra di 1 lettera e il risultato 
è composto da un monoverbo di 6 lettere. 
È evidente che il crittografo ha voluto indicare tre capitali delle quali però non ha scritto la 
lettera R. Che cosa in realtà ha fatto? Ha tralasciato la lettera R . Ora vi sono altri sinonimi 
di tralasciare? C’è dimenticare, togliere, levare, cancellare, elidere…. Inseriamoci nella 
mente dell’enigmista. Tra le sue idee vi sarà stata pure quella di pensare: “Io debbo elidere 
le R”.  E una volta eseguita l’operazione poté dire:  elisi R= elisir.  
Le CRITTOGRAFIE  si differenziano dal monoverbo per il solo fatto che la soluzione è 
composta da una frase. Esempio: 

                                                            T   (3, 1, 7) 
[per la soluzione il diagramma numerico è 3,1,7=7,4 e indica che si devono trovare prima 
tre parole,  che poi, unite a mo’ di sciarada, danno come risultato altre due parole di 7 e 4 
lettere.] Ora, trovandoci di fronte alla sola lettera   T ci sono una infinità di idee che 
possono venirci in mente. Passiamo a quella conclusiva:  qua T trovasi = quattro vasi  
Molto logico ma è roba da matti! 
Altro esempio:                             

NOVIZIO   (10,2,6) 



 7 

 Ragionando sulla parola troveremo la soluzione che è: Intonacato di fresco. Frase che si 
può riferire ad fraticello agli inizi della sua missione e ha indossato la prima tonaca.  
Stesso ragionamento per la crittografia    
                                          EX SUORA  (3,5,10) 
Soluzione: Una volta intonacata che significa una suora che un tempo indossò la tonaca.  
Su Internet ho trovato una spiegazione che può  aiutare  i solutori a cimentarsi con questo 
gioco difficilissimo. Si tratta della nota crittografia  Un mezzo minuto di raccoglimento per 
la cui soluzione, oltre ad usare un ragionamento  logico, vi è pure la necessità  di 
considerare  le singole parole  anche dal punto di vista grammaticale, cioè dal poter essere 
sia  aggettivi  sia  sostantivi. Ma veniamo al crittogramma in questione. Il diagramma 
numerico è:  (5,  6,  2,  13). 
“Anche qui bisogna trovare una frase, un sinonimo, una spiegazione per una frase di 4 
parole di rispettivamente 5, 6, 2 e 13 lettere che però abbia anche un doppio senso. La 
soluzione ve lo diciamo subito è IL CUCCHIAINO  . Capito? Il cucchiaino è infatti un 
piccolo (cioè minuto) strumento (cioè mezzo) che serve per raccogliere (raccoglimento). 
Quindi il cucchiaino è certamente un mezzo minuto di raccoglimento ma, se prendiamo la 
stessa frase si può intendere come mezzo minuto di raccoglimento un breve periodo di 
tempo (mezzo minuto appunto) in cui ci si raccoglie spiritualmente per commemorare ad 
esempio i defunti o per pregare. Bella eh? Oh, va detto che la crittografia mnemonica può 
anche essere rappresentata graficamente con un immagine e il cui risultato potremmo 
chiamare rebus mnemonico ma la sostanza non cambia come potete vedere 
dall’immagine. 
 

 
 

DIAGRAMMA  
 Oggi gli enigmisti, per una molteplicità di giochi, cioè tutti quelli in cui è necessario 
indicare il numero delle parole di cui è composta la soluzione e il numero delle lettere che 
compongono ogni parola, sono soliti nasconderle sotto forma di due diagrammi:: il 
diagramma numerico e il diagramma letterale. Il diagramma è un avviso posto a fianco o 
sotto il nome del gioco. 

DIAGRAMMA  NUMERICO  
 E’ formato da uno o più numeri posti tra parentesi. Ad esempio la soluzione per la 
sciarada   colo+rata=colorata sarà  evidenziato dai numeri (4, 4 = 8) 

DIAGRAMMA LETTERALE   
 presenta la composizione delle parole ricorrendo alle lette x, y, z. Ad esempio la sciarada 
arco+baleno verrà evidenziata dalle lettere xxxx  e yyyyyy. La sciarada gas+trono+mia 
avrà come schema xxx, yyyyy, zzz. Ogni parola avrà, quindi. lettere diverse. 
Molti giochi si avvalgono delle due forme di diagramma.  Rispetto al diagramma 
numerico, quello  letterale rappresenta un aiuto più valido per il solutore perché, oltre ad 
indicare di quante lettere è composta una parola, indica pure il punto esatto  in cui essa è 
inserita. Inoltre, all’interno di una parola  indica pure dove deve avvenire uno scambio, un 
inserimento di ulteriori lettere o sillabe. Ad esempio le parole poSto e poRto saranno così 
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indicate: xxxxx, xxyxx, da cui si evidenzia che le parole sono entrambe di cinque lettere e 
la sostituzione nella seconda parola dovrà avvenire a metà.. 
Le x,y,z sono nei giochi scritte con lettera minuscola. Se il diagramma letterale inizia con 
una lettera  X, Y, Z maiuscola significa che quella parola è un nome proprio di persona, 
città, Stato, fiume, ecc. Tevere sarà Xxxxxx 

FALSO DERIVATO 
Falso derivato è una locuzione che in enigmistica designa il legame fra parole che 
sembrano originarsi a vicenda secondo una logica suffissale ma che in realtà sono del tutto 
indipendenti.  
Possono dar vita in enigmistica  a giochi come il falso accrescitivo, il falso diminutivo, il 
falso peggiorativo e il falso vezzeggiativo. Un caso particolare di falso derivato è poi il 
cambio di genere. 
Esempi:Falsi accrescitivi: botto / bottone, burro / burrone, matto / mattone, picco / 
piccone. 
Falsi diminutivi: botto / bottino,  matto / mattino, mulo / mulino, tacco / tacchino. 
Falsi peggiorativi: addio / addiaccio, foca / focaccia, polpo / polpacci 
Falsi vezzeggiativi: gazza / gazzella, gazzetta, , stampa / stampella, tino / tinello. 
Cambi di genere: botola / botolo, colla / collo, mostra / mostro, pozza / pozzo  

FRASE A SCARTO 
In una serie di immagini poste l’una di seguito all’altra, dopo aver dato un nome ad 
ognuna di esse, scartare da ognuna una o più lettere per ricavare una frase di senso 
compiuto. 
 

FRASE POLIDESCRITTA   
si presenta con uno schema formato da riquadri messi l’uno dopo l’altro.  in cui vi sono 
disegnati persone, animali o cose che il solutore deve interpretare. In alcuni riquadri vi 
possono essere 
lettere maiuscole in grassetto, sovrapposte, che nella soluzione vanno messe o prima o 
dopo il vocabolo individuato. Scrivendo le parole di seguito e seguendo il diagramma – 
che è sempre numerico- si otterrà una frase di senso compiuto.  Esempio: 
Frase polidescritta: (5,5,4,5,5) 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

Disegno 
di  tane 
di 
animali  
e lettere 
      
CON 

Persone 
anziane  
  
e 
lettere 
          
LL 

Anelli 
nuziali 
  
e lettera 

T [con 
elevazio-
ne a 
potenza] 
A 

Gattini  
  
e lettera 
                 
A 
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 Soluzione:    CON  tane   LL  avi    T a A     vere   A   mici   =  Conta nella vita avere 
amici 

FRASE POLILLUSTRATA.  
 Si tratta di una variante della  frase  precedente. Detta frase si presenta simile alla 
precedente, solo che, oltre alle lettere maiuscole in grassetto, ne riporta altre in tondo 
precedute dal segno meno, Sono lettere che, una volta individuato il nome del soggetto, 
vanno sottratte al nome prima di ottenere la frase finale. Se, ad esempio, nel riquadro in 
cui sono disegnate delle  CATENE, sono anche presenti in alto le lettere  TE precedute dal 
segno meno (-) , queste andranno tolte, per cui della parola CATENE , togliendo  -TE, 
rimarrà CANE. È ovvio che le lettere maiuscole in grassetto sovrapposte andranno, 
invece, aggiunte o prima o dopo quelle che rimangono dopo la sottrazione. 
Esempio:   Frase polillustrata: ( 2, 8, 1, 1, 3) 

 Soluzione: IL   mesi  (meno ME) + lenza (meno A) IO +  ED  toro  (meno T)  avrà 
come soluzione:  Il silenzio è d’oro. 

INCASTRO 
  Il gioco consiste nel trovare una parole detta cuore o centro la quale  viene incastrata 
(inserita) all’interno di un’altra detta ali o lati per trovarne una terza chiamata totale. Se ad 
esempio prendo la parola CALLO e la parola ROSE e scindo la prima in due parti  CA   
LLO e vi inserisco in mezzo la parola ROSE ottengo CA ROSE LLO.  Con una 
similitudine gastronomica l’incastro è simile ad un sandwich formato da un panino tagliato 
a metà (le parti o ali) e da un cuore, composto di salame o prosciutto, che viene inserito 
nel mezzo. Esempi: aula+REO= auREOla; pini+ROMA= piROMAni; capo+RICCI= 
capRICCIo; stelle +CAPPA= sCAPPAtelle. 

INDOVINELLO  
 Gioco antichissimo formato da una domanda o da un breve componimento poetico cui il 
solutore deve dare una risposta. L’indovinello presenta più concetti che hanno un 
significato immediato e logico, mentre, in realtà ne hanno anche un altro nascosto, 
altrettanto logico. Tener presente che il titolo con cui viene presentato l’indovinello tende 
sempre a trarre in inganno. Ecco un indovinello creato dall’enigmista Cesare Farina: 

LA NONNA  
Lavora d’ago fino a mezzanotte 
Per aggiustare le mutande rotte. 

 È ovvio: non si tratta della NONNA, che pazientemente rammenda l’indumento, 
altrimenti che indovinello sarebbe! Potrebbe essere la sarta, la rammendatrice, una 
mamma… ma sarebbe troppo facile e scontato.  La soluzione vera è tutt’altra ed è 
concentrata nelle parole “mutande rotte” ,cioè su “mutande” (sostantivo) e “rotte”  
(aggettivo). E se, invece, fosse l’inverso? Se “mutande” fosse il gerundio del verbo 
“mutare” nel senso di’ qualcosa che muta’  e “rotte” fosse il plurale della parola “rotta ”  

              
-ME 
 Gennaio 
 Febbraio 
 Aprile    
Marzo   

IL       

                            
-A 
 Disegno di 
una canna da 
pesca 
[con le lettere]  
       IO 

                          
-T 
  
Disegno di un 
toro   
[con le lettere]  
     ED 
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(direzione seguita da una nave)? C’è subito da chiederci: che cosa serve per mutare una  
rotta  di una nave e che lavora ininterrottamente per tutta la giornata?  La bussola. 
Quindi, di fronte ad un gioco, leggere sempre anche il titolo dello stesso che può o dare un 
aiuto per la  soluzione oppure tende a depistare il solutore. 

INTRUSO  
   Gioco semplice e divertente adatto a mettere in moto l’intuito, l’osservazione e la 
capacità di selezione. Si basa sulla presenza di alcune parole o disegni (solitamente non 
più di quattro)  aventi un particolare in comune, tranne una sola: l’intruso appunto. Ad 
esempio: se mi trovo davanti ai seguenti nomi: Torino, Genova, Milano, Bologna , 
penserò subito a città capoluogo di provincia (elemento comune a tutte), ma solo Genova è 
a contatto del mare (ecco l’intruso). Chitarra, mandolino, tromba e ukulele sono tutti 
strumenti musicali (elemento comune). Solo che la tromba è uno strumento a fiato e non 
ha le corde (ecco l’intruso). 

INVERSIONE DI FRASE  
 Una frase è ordinata secondo determinate regole, armonizzate in sequenze logiche.  Noi 
usiamo generalmente un soggetto, un predicato, un complemento. Se scrivo “Il maestro 
loda l’alunno” ho messo in evidenza un soggetto che agisce, un verbo che indica l’azione, 
un oggetto che la subisce. Se inverto i termini (soggetto al posto di oggetto)  “L’alunno 
loda il maestro” mi trovo di fronte ad un significato diverso.  L’enigmistica usa 
l’inversione in diversi giochi. Ecco alcuni esempi di inversione di frase: Il cantante di 
vaglia – Il vaglia del cantante; La regina della festa – La festa della regina; L’assassino 
della donna – La donna dell’assassino 

LUCCHETTO  
Il gioco  segue le stesse regole della cerniera  (vedi voce) ed è formato da due parole 
chiamate parti e da una parola chiamata finale.  Si differenzia dalla cerniera  dal fatto che  
la parte terminale della prima parola è simile alla parte iniziale della seconda: esempio:  
sosTA -Tapiro; caMERA -MERA viglia. La parola finale sarà composta da ciò che resta e 
cioè tolta TA ad entrambe le parole rimarrà sos+piro=sospiro; tolta MERA ad entrambe le 
parole rimane  ca+viglia=caviglia. 

MODIFICAZIONE  (vedi ALTERAZIONE)  

MONOVERBI  (vedi CRITTOGRAFIA)  

PALINDROMO  
 Voce derivata dal greco: significa correre all’indietro. Si tratta di un gioco in cui le parole 
o addirittura frasi intere possono essere lette da sinistra a destra o da destra a sinistra senza 
mutare forma, ad esempio: otto, aerea, ossesso, ingegni, anilina, osso, aveva, esose.  
Vi sono anche frasi intere che possono essere lette a ritroso come: è presa la serpe;  Ebro è 
Otel, ma Amleto è orbe  (il palindromo fu inventato da Arrigo Boito)   

PAROLE IN ASCENSORE 
Si tratta di un cruciverba in cui le soluzioni alle definizioni possono essere scritte o dal 
basso verso il basso o viceversa. 

PAROLE NASCOSTE  
Le parole da scoprire sono nascoste all’interno di frasi seguendo il sistema della sciarada. 
Ad esempio nella frase “Un lavoro da ricordare” è nascosto il nome  di RODARI 
(…lavoRO DA RIcordare;  Dodici per otto fa novantasei è nascosto il nome di 
TOFANO ( otTO  FA  Novantasei; Se dici il ver ne trarrai gioia è nascosto il nome di 
VERNE  (il VER NE trarrai…) 



 11 

PASSO DI RE 
Il Re negli scacchi  si può muovere di una casella  alla volta, in una qualunque direzione 
[tranne il caso dell’arrocco]. 
Stessa regola vale per il gioco enigmistico che si presenta con un diagramma in cui tutte le 
caselle sono occupate da lettere o da sillabe.  Partendo dalla lettera o sillaba iniziale si 
devono toccare quelle che si trovano sopra/sotto, a destra/a sinistra o in diagonale, per 
ottenere  la soluzione. 

PASSO DI RE con REBUS 
Trattasi di un variante. Consiste nell’introdurre nelle caselle non solo lettere singole o 
sillabe ma anche disegni  così come avviene nei rebus. 

POLISENSO  (vedi BISENSO) 
QUIZ  
 Parola di origine incerta. Gioco basato su una domanda culturale, storica, di attualità di 
sport, posto ai solutori con lo scopo di vagliarne le conoscenze e il grado di cultura 
REBUS  
  Il gioco si fonda  sull’interpretazione delle cose, cioè su uno schema che presenta una o 
più figure con lettere sovrapposte. Le figure devono essere interpretate attraverso una 
prima lettura  detta spezzettatura, per poi giungere alla soluzione costituita da una parola 
(rebus monoverbo) o da una frase. 
La spezzettatura consiste nell’interpretare in modo del tutto autonomo una parte di un 
disegno per ricavarne una lettura. Le parti del disegno da interpretare non sono facoltative 
ma sono solo quelle contrassegnate da una o più lettere sovrapposte, che entrano pure esse 
a far parte della soluzione. In caso di mancanza di lettere le parti da interpretare saranno 
contrassegnate da altro segno grafico, per lo più una piccola stella.  È ovvio che le ‘parti di 
contorno’,  che fanno da scenario entrano nell’interpretazione al fine di suggerire input 
validi per trovare la soluzione.  
L’ordine con cui vanno considerate le parti del disegno è da sinistra a destra: si interpreta 
cioè la persona o l’oggetto su cui sta la prima lettera (o gruppo di lettere o segno), si passa 
al secondo e così via. Raggruppando poi le diverse letture a se stanti, più le lettere 
sovrastampate – le quali possono essere messe, a seconda della necessità, o prima o dopo 
la parola ricavata – si ottiene una monoverbo o una frase risolutiva, la cui composizione 
 viene sempre indicata con diagramma numerico. (vedi DIAGRAMMA)  
Affinché un rebus sia piacevole deve possedere le seguenti caratteristiche: 
a) tutti i disegni devono essere in armonia tra di loro. 
b) le chiavi di lettura non devono indurre in errore. 
c) la frase risolutiva deve avere senso compiuto 
d) le parole da utilizzare  dovrebbero essere spezzettate. Regola non sempre seguita. 
  Ecco il significato di spezzettatura. Un rebus in cui l’oggetto da interpretare sia il picco 
di una montagna su cui ci sono le lettere LO   e  un pino su cui stanno le lettere AL , non 
utilizza la spezzettatura perché la soluzione è PICCO LO  - AL PINO , cioè due parole 
distinte.  
Nel rebus con frase (9,11) che presenta un PIANTA DI MENTA  con sopra le lettere LI;  
poi due GIOVANI ABBRACCIATI  contrassegnati con le lettere TS;  un RAGAZZO  
con in mano due PESI DA UN CHILO   con sopra la lettera S  e sul PETTO DEL 
RAGAZZO  la lettera T, ci troviamo di fronte ad un rebus perfetto.  
La sua interpretazione è:  menta LI    T ama S   chili  S  T  à  = mentalità maschilista. 
[tener sempre presente che l’idea di possesso, rappresentata dal verbo  ha  (voce del verbo 
avere) in 
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enigmistica si intende come se fosse scritta   con la sola lettera A .  
 Altre regole importanti: non sempre le lettere sovrapposte indicano la realtà dell’oggetto. 
Possono indicare la posizione (sopra, sotto, dentro, qualcosa). Un pulcino in una cesta tra 
gusci rotti può significare nato. 
 Lettere poste su un gruppo di palloni possono indicare non l’oggetto ma il numero dei 
palloni. 
 Le lettere poste su una persona non indicano sempre la persona ma possono indicare che 
cosa fa: cammina, entra, esce, corre,…. 
Se si trova in compagnia di altre persone che le stanno accanto può significare:  alta, 
bassa. ride, seria, triste, dorme, sogna… 
Se una persona è china a terra vicino ad una aiuola può significare china, coglie, strappa, 
recide…; se tiene un fiore in mano può indicare che ha  colto, troncato, reciso… 
Una lettera isolata  R. T. L… può avere il suo valore semplice di lettera o indicare la 
pronuncia erre, ti, elle.  Due lettere affiancate possono rimanere unite nella soluzione o 
intercalate dalla congiunzione e.    Es. ST + rada= strada;  ST+ tanta potrà indicare S e 
T+tanta= settanta.. 

Una lettera con elevazione a potenza di un’altra lettera , es. M°  avrà la seguente 
interpretazione: MaO. Quindi  M°+metto= Maometto;  P (con elevazione) T si legge 
PaT  PaT+ria = PATria. 
Esistono nei rebus molti disegni ricorrenti che possono essere usati in diversi sinonimi: 
una persona ammanettata significa quasi sempre reo; una persona anziana potrà significare 
avo, anziano, vecchio, nonno (se al suo fianco c’è un bimbo); una persona che prega può 
essere pia, devota…; una ranocchietta può essere interpretata come  rana o ila; un fiore 
simile al giglio è solitamente un aro e così via. 
La famiglia dei rebus è molto ricca: abbiamo  rebus a domanda e risposta; a scarto; a 
cambio; a scarto, a incastro, a intarsio, a rovescio,  multirebus, graforebus, stereoscopici, 
a sandwich, transgrafie, tallografie…  Per la loro composizione si rimanda il lettore al mio 
libro Marino, Cassini, Giocare con Edipo. L’enigmistica a casa, a scuola e in biblioteca, 
Recco, Microart’s, Chiavari (GE). 

REBUS A SANDWICH 
Per lo più è formato da due immagini.  Dopo aver dato il nome alle immagini, dividerne 
una in due parti (come fette di un panino) e poi,  inserirvi l’altra  per ottenere la soluzione. 
Es.  BAGNO  SEDILE = BAsedileGNO.  Diagramma : 5,6 = 4, 2, 5. 

REBUS LETTERARIO 
Per risolverlo occorre rispondere alle domande, come nei comuni cruciverba. Scrivere di 
seguito le risposte, aggiungendo (sempre di seguito) le lettere indicate  e infine 
suddividere il tutto seguendo le indicazioni del diagramma numerico, cioè i numeri posti 
in parentesi. 
    Esempio:Parte del coltello + C + Piegata verso terra + Il nome della segretaria di Perry 
Mason + Stanno alle estremità della Terra + La sorella della mamma.  (2, 8, 5, 7).   
Soluzione: LAMA + C + CHINA + POLI + ZIA = La macchina della polizia. 

SCAMBIO o SPOSTAMENTO .  
Lo scambio non deve essere confuso col cambio. Si cambia quando si muta qualcosa; si 
scambia quando le lettere di una parola rimangono immutate solo che una lettera o una 
sillaba scambia il suo  posto con un'altra.   GeLato-LeGato; maRcheSa-maScheRa; 
maCiNa-maNiCa: CAVO li-VOCA li 

SCARTO 
  A differenza della zeppa (vedi voce) lo scarto si basa sulla sottrazione di una lettera o di 
una sillaba. Si presenta con due parole da indovinare. Individuata la prima basterà scartare 
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all’interno di essa  una lettera o una sillaba, per trovarne un’altra. Es. paRtita-patita; 
arOma-arma; reGAte-rete. 

SCIARADA  
  Quando parliamo non ce ne accorgiamo neppure ma utilizziamo parole che spesso sono 
delle vere sciarade.  Se leggo l’insegna di un negozio di gastronomia non penso certo di 
essere di fronte ad una sciarada. Basterebbe con leggessi lentamente e mi accorgerei che il 
nome del negozio di prelibatezze è in realtà composto di diverse parti unite tra di loro e 
cioè GAS+TRONO+MIA. Possiamo, quindi, dedurre agevolmente la regola: La sciarada è 
uno schema enigmistico che presenta due o più parti  le quali, unite tra di loro e lette di 
seguito formano un’altra parola di senso compiuto detta totale. Prendendo la parola 
COLLA e aggiungendo la parola BORA [vento di Trieste] e TORI ottengo la parola 
COLLABORATORI.  La sciarada ha molte varianti tra cui la più usata è la SCIARADA 
INCATENATA . Il meccanismo è identico alla sciarada semplice. La variante consiste nel 
fatto che le due parole da unire hanno  la lettera o la sillaba finale della prima parola 
uguale alla lettera o sillaba iniziale della seconda. Esempio: pinO e Occhio hanno la prima 
una O finale e la seconda una O iniziale e danno l’idea di essere tra di loro incatenate. La 
soluzione totale sarà, quindi, l’unione delle due parole  pinO/Occhio, ma dei due anelli 
della catena che le tiene unite, dovrò tener conto di un solo anello, quindi la soluzione sarà 
pinOcchio. Altri esempi: innO+Ovazione=innOvazione; preTE+TEsa=preTEsa; 
nuBI+BI le=nuBI le; saLA +LA me= saLA me 

SOTTRAZIONE  (vedi AGGIUNTA)  

SPOSTAMENTO  (vedi SCAMBIO) 
ZEPPA 
  Si tratta di una variante del gioco dell’aggiunta (vedi voce) e consiste nell’introdurre 
nella parola una lettera o una sillaba per trovarne un’altra. Si chiama così perché ricorda il 
tassello, o il pezzettino di legno o di sughero o di cartone che si mette sotto il piede di un 
tavolino che zoppica o di qualsiasi altro mobile. Es. scarpa-scIarpa; cabina-caRAbina; 
allenare-allenTare; mastro maEstro. 
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GIOCHI 
 

  
1 

 
 

================ 
2 
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============= 

3 
MONOVERBO  CRITTOGRAFICO   

(3, 2, 1, 2, 1 = 9)     
Nome del personaggio di una fiaba del F.lli Grimm.   

                
            MO MO MO  T 

 

 
 
 
4 

 
============== 

 
 
 
5 
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CRITTOGRAMMA    (3, 3, 5) 
Titolo di un noto  libro di M.Mitchell. 

 
PARTITA CON EOLO  

 
========== 

 
 

6 
CRITTOGRAMMA  (3, 10, 2, 5, 1, 6) 

Titolo di un’opera di Pirandello 
 

ELENA, PARIDE, ECUBA, ULISSE, ACHILLE, ETTORE 
SULLE ORME DI OMERO 

 

=========================== 
 

 
 
7 

 
========== 

 
 
 
8 

INVERSIONE DI FRASE   
Nota opera di Orwell 
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ORWELL INSEGNA 
Durante un raduno in mezzo al prato 

gli xxxxxxx  xxxxx  xxxxxxxx 
di fronte al padrone accusato 
di poca cura e di spilorceria., 

raggiunsero un accordo inaspettato 
sul quale furon tutti solidali: 

 crear la xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxxx. 
 

============== 
 
 
 
 
 
 
 
9 

REBUS (2,4,7) 
 

 

========== 
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10 

PERSONAGGIO CELEBRE 
Leggenda tedesca 

 
CHI TI RICORDA ? 

Maestro di musica, esperto suonatore, giramondo,  seguì le orme del mitico 
Orfeo che nell’antica Grecia rendeva mansuete anche le belve col suono della 
sua cetra. Gli capitò di ammansirne a migliaia, senza ricevere alcun 
compenso. Si vendicò rendendo i parchi pubblici di una città silenziosi e privi 
del chiacchiericcio dei bambini.   
 

============== 
 

 

11  

REBUS   (4, 6, 2, 3, 8) 
Romanzo per giovani di M.Giraud 

 

CRUCIVERBA 
(Risolvi il cruciverba e scoprirai i personaggi di libri e di fiabe corrispondenti 

alle definizioni 1 oriz; 1 vert. .e 5 verticale) 
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ORIZZONTALI     VERTICALI 
1  Noto personaggio di un libro per ragazzi             1  Noto personaggio di un libro per 
ragazzi 
8   Uno dei sette vizi capitali.               2  Fece una strage di innocenti 

                  9  Il dio dei venti     3  Malattie ereditarie. Difetti 
10 Non sono speciali     4  Donna colpevole 
11  Composizione poetica    5  Noto personaggio di una fiaba 
13  Sigla di Caserta      6  Si mettono ai piedi…per volare 
14  Basso, profondo … per il poeta   7  Novara… in automobile 
16  La compagna del cuore    12  Vi confluisce l’Adda 
19  Abbreviazione di ettaro    15  Daniele ,  patriota e politico 
veneto.  
21  Lo divenne Pinocchio    17  Antica popolazione americana  
22 Lo sono gli Apaches, i Sioux, i Cheyenne 18  Fiume dell’Austria e della 
Baviera 
24 Quello di Calvino è “rampante”              20  Ancona… su quattro ruote 
                 23  Decibel 
 

13   
CRITTOGRAFIA MANZONIANA  (10) 

  (Personaggio) 

 MAG no  LI 

14 
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15 

REBUS  (1, 3, 12)   
Romanzo di A.Dumas   

 

 

 

16   

CRITTOGRAFIA   (7)  

Poema greco 
 

LA  13°  PRONUNCIO’  LA  1°a 

============== 
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17 

FRASE POLILLUSTRATA  (2, 7, 2, 5) 
Dà un nome ai tre  oggetti (il pesce è uno sgombro ma in Liguria  ha pure un altro 
nome) e da  ogni nome sottrai  o aggiungi le lettere indicate sotto di esso. Troverai il 
titolo di un libro di Marie Henry Beyle, meglio conosciuto sotto il suo pseudonimo. 
Sapresti dire quale? 
 

 
 

    18 
 

POESIA CIFRATA 
(Si tratta dei quattro primi versi di una nota poesia di un poeta italiano.   

Risolvere il gioco sostituendo una lettera ad ogni numero, e tenendo presente  
che a numero uguale corrisponde una lettera uguale.  I trattini separano le varie parole.) 

 

-1    -   2   1   3   4   5   6   6   1   -   2   7   5   -    8   9   -    13   14   10   15   7   5   4   1 -     
ALTI   -  5     -  6   2   7   1   5   11   11   1  -     12   9   16    -     8   9    -    SAN  -   15   17   
1   8   14    -    1   16     -     8   17   3   10   1   2   5    -   18   1   10   9   4  ,  -   21   17   9   
6   1    -   1   16     -    2   14   4   6   9    ,  -   GIGANTI -  15   1   14   12   1   
16   5   11   11   1,    -   19   1     -   13   9   10   20   9   4  14   16   14     -    
INCONTRO -    5    -   19   1     -   15   17   9   4    8   9   4.  

============== 
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   CRITTOGRAMMA  (2,  6,  8) 
 Sofferma l’attenzione sulla grande diva  e  come la consideravano i suoi ‘fans’.  

Il resto viene da sé. 
 

GRETA GARBO IN PALCOSCENICO 
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============== 
 

20 
SCIARADA INCATENATA 

La soluzione è il titolo di un libro di Dumas 
 

FILASTROCCA PAZZA  
Tre xxxxxx sul comò 

contavano le ore 
davanti al professore 

che si metteva in bocca 
tre xyyy di ricotta. 
Accadde tutto yzzz 
alla corte di Francia 

di fronte ai xxxxxxyyyxxx 
che avevan mal di pancia. 
Mio dio, che guazzabuglio 

in questa filastrocca! 
Davvero è proprio sciocca. 

==================== 

21  

REBUS  (6, 1, 4) 
Opera Lev Tolstoi 

 

       22 
CRUCIVERBA 

Nel cruciverba sono presenti  dieci fiabe di Andersen  definite  con la parola  “Fiaba”.  
Compito del solutore è quello di individuarle attraverso gli incroci delle altre parole 

inserite  
nello  schema in base alle definizioni richieste.  
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ORIZZONTALI 
1  Fiaba 
2  Personaggio femminile del “Barbiere di Siviglia”- Il principe della fiaba “Turandot” - Pronome – Responsabilità Limitata. 
3  Fiaba 
4  Nulla – Bruciò Roma  - Vuole bene 
5  Città  Golfo dell’Arabia  -  Piccola rana. 
6  Uno dei tre moschettieri - Altare -  Latitudine 
7  Fiaba – Antica Lingua – Due romani 
8  Capitano biblico – Gioco di carte -  Città francese   capoluogo del Calvados 
9  Lo è il neon -  Lividi – La prima sulla scala. 
10  Prima donna. – Isole del nord della Scozia  -  Trecento Romani – Posta Elettronica Certificata. 
11  Fiaba  -  Arma preistorica  
12  Dentro -  Fiaba – Cono senza testa e coda  -  Asti 
13  Percorso da seguire  - Gruppo di attori 
14  Topi senza dispari  - Divisione di due vocali -  Conservatori in politica 
15  Fiaba 
16  Rimuovere, cancellare – Fa coppia con Urbino 
 
VERTICALI 
1  Nome russo di donna  - Fiaba   - Piccola imbarcazione per gare nautiche. 
2  Mal di pancia  - Pronome personale -  Si dice a chi bussa  -  Articolo spagnolo 
3  Abitazioni  rustiche della Russia  -  Città francese della Provenza -  Associazione cattolica – Fili senza capo 
4  Fiaba -   Il pranzo della sera  -  Forza Motrice 
5  Figli di ignoti  -  Antico DO musicale  -  Fiume della Siberia  -  Roditore domestico e da laboratorio 
6  Raglio d’asino  -  Cittadina ligure della Riviera di Levante  - Capitale egiziana  -  Divisione Nazionale  
7  Lo spazio su cui si recita  -  Sigla dei Dogi di Venezia  -  La casa di Noè  - Lo è Venere. 
8  Saluto biblico  -  Se li beccano i pugili – Noto sarto parigino –  Lara senza … le prime 
9  50+50 nella Roma di Augusto – Pregare – Officine Meccaniche -  L’ingegnere sulla busta -  Nome di donna e di barca   
10  Città e porto d’Albania -  Articolo maschile – Solido appuntito  - Ascoli Piceno 
11  Aria calda e soffocante – Fuggì da Troia e fondò Roma  -   Stato Civile -  Dea dei campi e del grano 
12 Stanza da pranzo modesta -  Attività ciclistica su strade non asfaltate 
13  Vocale greca  - Fiaba   -  Scala di misura per fotografie (sigla)  
15  Bruciati in forno  -   Distruggere in modo vandalico (tronco) 
16  Fiaba 
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ANAGRAMMI 
Anagrammando le parole che seguono troverete  

il titolo di un libro o il nome di uno scrittore o il nome di un personaggio.  
 

Ideali   (poema)     
Molate  (personaggio)      
Lapiderò  (poeta  1798-1837)     
Stufa (personaggio) 
Voli non celeri   (scrittore 1876-1943)    
Slavo grattato (scrittore 1887 - 1980) 
Bazar con pitoni   [oppure]   Prodi canzonati(scrittrice 1942)  
Pochi coni  (personaggio)  
Inno da pagani  (scrittore  1933-1999 
Giù il matto   (scrittore  1881-1955)  
Luisa nonna saggia (scrittrice  1906-1966 
Cibi da cani   (scrittrice 1850-1911) 
Gozzo da guano (scrittore 1883-1916) 
Giù omino (scrittore 1870-1935) 
Fiore sognato (scrittore 1886-1973)  
Collocar il do [oppure]  Il calcolo d’or   (scrittore 1826.1890) 
Bevi a Canne (personaggio) 
 
              

============== 
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REBUS  (2, 6, 3, 2) 
Trilogia di  R. Bacchelli 

 

============== 

26 

RICOSTRUZIONE 
Utilizzando i gruppi di lettere elencati, ricostruite i sei titoli di libri di vari autori. I tondini 
indicano di quante parole è composto il titolo e di quante lettere è composta ogni parola. 

 
 
H. Beecher Stowe                  OO  OOOOOOO  OOOOO  OOO  OOO 
F.Montgomery                        OOOOOOOOOO 
L.F.  Baum                                OO  OOOO  OO  OO 
C. Dickens                              OOOOOO  OOOOO 
J. Fenimore Cooper                 O  OOOOOO  OOO  OOOOOOOO 
R.E.Raspe                                OO   OOOOOO  OO  OOOOOOOOOO 

   BAR  CAPA   CHAU  COM   DEI DELL  DI  GODI  ICANI  IL ILMA   IMO  IN  LA 
LUL MOH  MUN  NNA  OLI  ONE  OZ  OZIO    PRESO   SEN  TIMO  TOM  VERT  
WIST 

 

 
========== 
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SCIARADA 
Fiaba di Perrault 

 
UN TRUCE SIGNOROTTO 
Si tingeva la XXXXX ogni mattina 

perché voleva farsi bello. 
Poi cercava una dama assai bellina 
per farne la padrona del castello. 
Aveva un nome strano e colorato 

che ricordava un poco il YYY cobalto. 
Da tutti XXXXXYYY era chiamato 
e al suon casato dava un gran risalto 

                                                                        (da Internet) 
 

============== 

 

28 

REBUS  (3, 10) 
Romanzo di M. De Cervantes 

 

 

 

============== 
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ASSOCIAZIONE DI IDEE 
Prendendo in considerazione i soggetti  indicati  

e procedendo per associazione di idee, trovare la fiaba corrispondente. 
 
 

  +        .  +  

   
                                                                 ================ 
 

+   +  
 
                                                               ================== 
 

   .         +   

 

 
============== 

     30 
CRITTOGRAMMA (1, 8, 1, 11) 

Titolo di in libro di Anna Maria Piccione 
 

IL MESSO HA  BUSSATO 
 

=================== 
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31 
REBUS  (5, 4, 2, 5) 

Romanzo di  V. Hugo 
 

 

============== 
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REBUS  (8, 6) 
Romanzo di A. Moravia 

 

============== 
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ANAGRAMMI 
Anagrammando le frasi  che seguono troverete  

il titolo di un libro o il nome di uno scrittore o il nome di un personaggio.  
 

Assedio  (poema) 
Ulcerazione  ( due personaggi)  
Brusco sornione  (personaggio)   
Pochi coni (personaggio) 
Tre nappe (personaggio) 

        Generare i geni (scrittrice Italiana  1925-)   
Girella coll’arme (Scrittore Italiano  1926-2014) 
Mirto per i buoni (Scrittore Italiano 1947-)  
Dea e delfino (Scrittore  Inglese  1660-1731) 
Arrivan giochi ginnici (Scrittrice Italiana  1933-1993) 
Glutei ribelli (Scrittore ItalianoT  1858-1920) 
Arbitro e se ungono?  (Scrittrice IT  1930-) 
Cavoli in alto. Valico latino.  Il cavo in alto. (Scrittore Italiano 1923-1985) 
Allunga i brodini (Scrittrice Italiana  1961)  
Noli immani (Scrittore Italiano  1928) 

         ============== 
34 

CRITTOGRAFIA (6) 
(Poema) 

L’  . NFERNO GRECO 

============== 
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FALSO DIMINUTIVO (5, 7)  

 

LA TAVOLA ROTONDA  
Aveva il becco giallo 
e il piumaggio nero 

e per il re Artù 
era un amico vero. 

 

============== 
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REBUS  (2, 8, 2, 9, 4) 
Titolo di una leggenda europea 

 
 

                
               

 
 

 
============== 
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REBUS CRITTOGRAFICO  (6) 
                                     Poema latino 

 
 

                                                    DeE     DeE     DeE  

============== 
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38 

ANEDDOTO  CIFRATOCIFRATOCIFRATOCIFRATO    

 

BARZELLETTA  

1  2  3  4  3  5  1  6 

7     1  5  8  8  5     N  A  N  I        5  9  8  3  6  9  2      7  9       10  9       11  6  
3 . 

 4  5  3     2  3  12  7  9  6  3  5      6  13       B  A  N  C  O  N  E ,         1  6  13  
17  2  9  2        10  9  2       1  10  13  13  5        1  4  6  13  13  5         12  5  13  
13  ‘       6  13  8  3  2. 

 13’  10  13  8  7  16  2       17  3  7  12  6          6  13     B A R I STA: 

 -  “1  5  8  8  5       8  5 ’  ! “ 

5   7  13     11  6  3  7  1  8  6     3  7  1  4  2  9  12  5 :  “ 14  10  14  10  !” 

 

============== 

 

39   

CRITTOGRAFIA  (2, 5, 3. 4) 
Romanzo di  Renée Reggiani 

 IL PENDOLINO DI ELIOS 

 
 

============== 
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40 
 

LA FIABA NASCOSTA  
Trova il titolo  

 
Ultimo di una nidiata di figli, nacque in una famiglia contadina molto 
povera, tanto che i genitori decisero di affidare al buon Dio e a Madre 
Natura i figli affinché se ne prendessero cura.  Ma l’ultimo nato rese vana 
la loro decisione con un abile stratagemma a base di bianchi minuzzoli.  
Perdurando la situazione di povertà, si ritrovò nella stessa condizione, ma 
stavolta, proprio a causa di Madre Natura, non riuscì a trovare una via 
d’uscita.  
Con i fratelli trovò, invece, una famiglia compiacente, ma strana e 
pericolosa. Fu solo, per la sua astuzia se riuscì a liberarsene e a diventare 
ricco.     

 
============== 
 
41 

 
DALLE IMMAGINI AL TITOLO 

Per associazione di idee quale famoso libro famoso ti  suggeriscono le seguenti immagini.  
E chi è l’Autore? 

 

 
 

 

============== 
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CRITTOGRAFIA  ((3, 8, 5, 4) 
Titolo di un libro di G. Verne 
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PADRE, MADRE e FIGLIO ANONIMI  

 
============== 
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AUTORI E PERSONAGGI 
 Se cerchi attentamente troverai che in ogni frase  è nascosto il cognome di uno scrittore. 

Ad esempio, nella frase: “Se dici il ver ne trarrai gioia”  il nome è nascosto  nelle due 
parole  VER  NE. A fianco di ogni frase c’è la nazionalità dello scrittore. 

 
Quel rompicollo di Pierino è caduto dalla bicicletta  (Italia)     
“Non ci crede?  Salga. Riconoscerà di aver torto  (Italia)      
Sheerazade cominciò a raccontare e il visir Amot tacque (Italia)  
“Andiamo tutti al cottage di Nancy” propose Alice  (USA)    
Nel bar riecheggiò la lugubre risata dello Smilzo (Scozia)  
Dodici per otto fa novantasei  (Italia)     
Cadde nel fuoco e si procurò dolorose scottatura  (Inghilterra)    
Fabbricar Rolls Royce  (USA)     
Roti de porc al vino bianco  (Italia)     
Un somalo testardo e sciocco  (Francia)     
Un giro da ricordare  (Italia)     
Aver neve d’inverno  (Francia)     

 
 

====================== 
 
 
 
 
44 

INDOVINELLO IN RIMA 
La soluzione è legata ad un noto personaggio 

 
IDENTIKIT 

La famiglia dei topi 
ha fornito ai giornalini 
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molti musini noti. 
Puoi trovare Topolino, 
Tom e Jerry col codino. 

C’è Gonzales che a gran voce 
grida “Arriba” ed è veloce. 

Poi c’è l’ultimo arrivato 
che tra tutti è il più dotato. 

Vive in un’isola felice 
e dirige un bel giornale, 
che riporta in appendice 

spesso un fatto eccezionale. 
Il suo nome è assai curioso. 
Lo portava un capo indiano 

che divenne assai famoso 
nell’ambiente americano. 

Mi sapresti dir chi è? 
 

 

============== 
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CRITTOGRAFIA  (2,4,5,4) 
Titolo di un libro di  U. Eco 

 

TEA 
 

============== 
 

 
 
 
 
 
46 

 
REBUS con SOTTRAZIONE   (7, 8) 

La soluzione è una nota fiaba… anche  per adulti. 
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DIAGRAMMA 
Nelle prima e seconda colonna, le due lettere, se lette di seguito dall’alto in basso, 

daranno il titolo di un’opera della Baronessa Emma Magdalena Rosalia Maria Josefa 
Barbara Orczy. 

 
 
 
1)  Precede il tuono.  
 2)  Sinonimo di preghiera.   
3) Comune  della Romagna noto per il suo autodromo.   
4)  Pianta che produce …olio.   
5) Dicesi di terreno asciutto e sterile.   
6) La spiaggia di Roma.     
7) Confeziona vestiti. 

 
 
 
 

 
============== 

 
48 

 
 

DIAGRAMMA 
Nelle terza e quarta colonna, le due lettere, se lette di seguito dall’alto in basso, daranno il 

titolo di un’opera di George Simenon. 
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1) In Pinocchio parla.   
2)  Il figlio del figlio.   
3) Sfilata popolare.   
4)  Ingannai il fisco.   
5) Cernita, selezione.  
6)  Grosso cetaceo.  
7) La dea della bellezza. 
8)  ambiguo, incerto, malsicuro.   
9) Usato nel Medioevo per abbattere i muri. 

 
 

 

       ============== 
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DIAGRAMMA 
Nell’ultima colonna, letta dall’alto in basso, si leggerà  il titolo di un’opera di E. Salgari. 

 
 
 
 
 
1) Risuona nello stadio….  
2) …. quando il pallone vi si infila dentro.   
3) Punto geografico.   
4)  Bue tropicale.   
5) Fiocca leggera.   
6) Prova d’esame.   
7)  Un poligono ne può avere molti. 
8)  Vi sale il pugile.    
9)  Caro in inglese.  
10) I magnifici sette minatori.    
 

 
 

============== 
50                                                                                                                                       

LA CLESSIDRA 
Le definizioni si riferiscono alle parole verticali dei due vasi della clessidra. La colonna 
centrale della  clessidra è , invece, definita con un  rebus che è il titolo di un romanzo di 
uno scrittore italiano  di avventure.  A  cruciverba concluso nella riga superiore  e in 
quella inferiore  si otterrà il nome dell’Autore e il titolo di un suo libro. 

                                                         



 37 

 
 
          Definizioni: 

1) Nei sassi abbondano…  - E abbondano anche nella parola inimicizia.  
2) Avanti Cristo.   Articolo spagnolo. 
3 ) Modulo lunare.  Bussare alla porta. 
4) Competizione.   E’ molto noto quello di Venezia. 
5) L’indossano tutti. Strumento a corda indiano. 
6) Si dice che faccia buon sangue.   Il cognome del Conte di Montecristo. 
7)  [Rebus a sottrazione] 

                                                                      
                        IL                                          -PA                             -MA                           
8)  Il fiore simbolo di Firenze.   Il garage degli elicotteri. 
9) A Carrara abbonda.   La sedia dei re. 
10)  Canti  sacri e militari.  Un gas nobile. 
11) Dispositivo oggi molto in uso nella diffusione   di luci.   Il numero perfetto 
12) Dentro.   L’andar poetico 
13 Famoso quello di Giotto.    …. idem 
                                       

                     ================== 
51 

 CRITTOGRAFIA  (9)  
Scrittore del Trecento 

rc PE  a 
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=============== 

 

 

52 
REBUS  (5,6, 3, 7) 

Libro di G. Rodari 

 

 
 
 

 

 53  

CRITTOGRAFIA  (2, 7, 7) 
Fiaba araba 

 LA PASSATOIA SUL JET 

 
 

========================= 
 

 



 39 

54 
REBUS  (2, 6, 7) 

Libro di I. Calvino 

 

 
 

================== 
 

 
55 
 

CRITTOGRAFIA  (1, 6, 3, 9) 
Un dramma di R. Wagner 

LA FEDE DI SIGFRIDO           

 
================= 
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56  
 

REBUS  (5, 5, 4, 4) 
Romanzo di G. Verne 

 

 
 

===================== 
 
 
57 

ANAGRAMMI 
Anagrammando le frasi  che seguono troverete  
 i nomi di noti  scrittori  italiani per  l’infanzia  

 
Gemere al vizio   
I numeri della rosa 
È fiato innato  
Infossar carote  
Russare in granaio  
Berti al Monza  
Elencami il filo  
Sa drizzar frane  
Nera miniera rifatta     
Utili acuti al mi 
Incatenar i galli  
Tigre il nero. 
 

========================= 
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58 

 
REBUS  (7, 8, 9) 

Nome di uno scrittore 
 

 

 

======================= 

59  

 CRITTOGRAMMA (monoverbo  7)  

Scrittore francese 

SALO . . NE 

 

====================== 
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60  
REBUS  (7, 5) 

Libro di Louisa May Alcott 
 

 
 
 

====================== 
61 

CRITTOGRAMMA (5,6,3,5) 
Romanzo di Ian Fleming 

 LETTERE DOLCI DA PIETROBURGO  
 

============ 
 

62 

 
 

===================== 
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63 
 

 
 
 
 

======================= 
 

 
 

64 
 

CRITTOGRAMMA (2, 3, 5) 
Romanzo di E. Salgari 

 
 

SHERE KHAN E CLEMENCEAU 

   

============================ 
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65 
REBUS  (5. 4, 4) 

Libro di  A. Dumas 
 
                 

 
 

=============== 
66 

REBUS  A ROVESCIO (2, 3,4) 
Risolto il rebus, leggere le parole iniziando da destra. Si otterrà un libro di I. Calvino 

 

 
 

============= 
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67  

CRITTOGRAMMA (5) 
Nome di un poeta 

 
                                            GHEISHE AL LAVORO   
 

 
========================== 

 
 
68 

REBUS (2,7, 5, 8) 
Romanzo di L. M. Alcott 

 
 

 
 

==================== 
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69 

REBUS (7, 1, 2, 6, 3, 6, 4) 
Due scrittori italiani 

 
 

 
 

 
====================== 

70 
CRITTOGRAMMA (2, 4, 2, 5) 

Romanzo di G. D’Annunzio 
 
 

PRESENTE ALL’IMENEO   

================== 

71 

CRITTOGRAMMA  (2,5,2,7) 
Romanzo di Matthew Gregory Lewis 

 

 ESPERTO GONDOLIERE 

==================== 
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72 

CRITTOGRAMMA (7, 6)   

Romanzo dello scrittore cubano Leonardo Padura Fuentes 
 
 

PURÉ DEL SEICENTO 

 

================= 
 

 
 
 
 
73 
 

REBUS LETTERARIO 
 (8, 1, 11, 1, 11. 7, 6) 

 
Scopri questa affermazione di Sherlock Holmes 

 
S + C’è quella d’identità e quella da lettere + T + Ci sono quelli vegetali e quelli  minerali usati 
in cucina e in officina + M + Si dice di cosa che può accadere + LIM + Coscienziosa, onesta + 
Secrezione del fegato + Attrici  del cinema + N + Malattie, deformazioni ereditarie + Dicesi 
dalla marea quando sale. (8, 1, 11, 1, 11, 7, 6.) 
 
 

=================================== 
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REBUS  (5, 2, 6, 5) 
Può capitare che un titolo venga  usato da autori diversi. E’  il caso di Christian Bergi,  

Roberto Piumini, Barbara Martinucci, Genevieve Graham,  
Stefano Sandrelli,  Marcello Argilli. 

 
 

 
 

 
=========================== 

 
75 

 

PASSO DI RE 
Partendo dalla prima casella, toccatele  tutte una sola volta.  

Otterrete i  titoli di due  libri scritti da G. Verne e da  Gabriel García Marquez 
 
 

 
 

======================== 
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76 

 
REBUS  (10, 9) 

Romanzo di Alberto Bernardini 
 
 

 
 
 

 
=============== 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
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CORRIDOI E  PORTE 
I quattro cruciverba sono divisi da  due corridoi centrali in croce nei quali si 
aprono porte di collegamento che permettono ai soli titoli  da scoprire di veicolare 
da un cruciverba all’altro.  Tali titoli da indovinare sono  indicati  nelle definizioni 
con l’espressione  generica di “Titolo”. Tutti i romanzi indicati hanno in comune  
la prima parte del titolo: L’ULTIMO… 

 
Orizzontali 
1  Soffio d’aria fresca.   Compact Disc.  Monaco eremita mistico. 
2  Prodotto del fegato  presente nel sangue e nell’urina.   Fiume della Svizzera. Ascia.  Bari. 
3   (titolo)   Un figlio di Noè. 
4   Una parte del fiore.    Corone senza pari.    La capitale è Lima. 
5   Articolo.    Responsabilità limitata.    Strumento indiano a corde. 
6   (titolo)     Frugale, morigerata 
7   Antilope africana.   Preposizione articolata.    Dicesi di persone dure e resistenti. 
8   Recipiente cinerario.   Profonde.    C’è quello per filare e quello geografico. 
10  Peccato capitale.  Pubblico Ministero.   In latino è tra il dativo e il vocativo  (sig.) 
11  Serve per il tiro a segno.  Africa Orientale  .  Dicesi di pittura ingenua. 
12  Mancanza di tono  d’accento.  Piegato.  Al centro del caos. 
13  Bologna.  Asti.  Touring club.   Pronome personale.  Acre, acerba, amarognola.    
14  Altare.   Lingua  antica.   Organizzazione segreta francese. 
15  (titolo)   Composto privo d’acqua. 
16  Ambiguo , infido, equivoco.   (titolo) 
17  Pianta chiamata anche agave.   “Alalà!” è la risposta.   Pronome personale.  Titolo. 
 
Verticali  
1 Un uomo di Pietroburgo.   Il ‘dove’ in Francia.   Re biblico sposo di Gezabele.    
     Misura fotografica di una pellicola  (sigla). 
2  Persona straordinaria per il suo coraggio.   (titolo) .    Nota musicale.  
3  (titolo).   Altro nome del gichero.  C’è quello sportivo o quello dei denari, 
4  Città della Dalmazia.   L’H senza testa.  Piccolo batrace.  Produce miele. 
5  Piante di fiume e di mare.   Uccello africano sacro.  Introduce l’ipotesi. 
6  Antenati. La sorella di mia madre.  Vendite… al rialzo.    
7  Titolo nobiliare.  Maestro di scuola islamica.   Dentro.  Tagliuzzato, sbriciolato. 
8  Suono di campanello.  Ranocchiette.  La prima ripetuta.  Imbarcazione indiana. 
10 Immerso in qualche pensiero.   Involucro.  L’antico do. 
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11 Viene dopo l’asilo.   (titolo) 
12 Pelle.   Pronome.   Né no né si .   
13 L’amore di Leandro.  Per i latini era l’ultima dea.  Nome  palindromo di donna. 
      Il ghiaccio a Londra. 
14 Bevanda inglese.  Con forte diventa strumento.  Baraonda.  Un odore senza capo …né coda. 
15  La suonava divinamente Orfeo.   Pronome.  In cucina è un ortaggio… sulla pelle una  
       escrescenza. 
16 Catapecchia, capanno.     (titolo) 
17  (titolo )        Organizzazione segreta francese 
 

======================= 
 
78 
 

SPICCHI 
Scegli un numero compreso tra 1 e 4 . Partendo dallo spicchio quadrettato conta secondo 
il numero scelto.  Poi riparti dalla casella d’arrivo e riconta sempre lo stesso numero  e 

così via. Troverai il titolo di un  romanzo d’avventure di  Yambo (Enrico Novelli) 

 

 
 

=============== 
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79 
 

REBUS  (4, 6, 2, 3, 8) 
Romanzo  di Mad. H.Giraud 

 
 

 
 
 
 

================= 
 
80 

SPICCHI 
Scegli un numero compreso tra 1 e 4 . Partendo dallo spicchio quadrettato conta secondo 
il numero scelto.  Poi riparti dalla casella d’arrivo e riconta sempre lo stesso numero  e 

così via. Troverai il titolo di un  romanzo d’avventure di  Anna Sven. 

 
 
 

================= 
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  81 
 

ANAGRAMMA 
Nel libro di un noto scrittore umorista italiano un personaggio  è presente in un anagramma.  

 Qual è il vero nome ?  Qual è il libro e chi  ne è l’autore?  
 

PEPITO  SBAZZEGUTI 
 

=============================== 
 

82 
BINOMIO FANTASTICO 

 
Per associazione di idee  quale noti romanzi  

 e quale autore ti suggeriscono  i seguenti accostamenti ? 
 

MATUSALEMME  - MEDITERRANEO  di Hemingway 
RETRIBUZIONE DI  LAVORO    - NOVANTA  di George Arnaud 

CAMPANA   -   CONTE BENSO DI CAVOUR  di Guareschi 
 

=================== 
 

83 
REBUS  (l, 5, 3, 6) 

Libro di avventure di R. L Stevenson 
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84 

REBUS LETTERARIO (6, 2, 5, 3, 6, 11) 
(vedi  glossario) 

Trovare la soluzione e il nome dell’Autore 
 

  NI + Istituzione + Preposizione + N + Parto d’uccello + Sopra + Tra 
sopracciglia e cappelli + Antica lingua provenzale + CI + Filo per dentista. 

 
 
.   

================== 
 
 

85 
SCIARADA 

 
UNO SCIATORE  INFREDDOLITO  

Seduto sopra un XXXXXX 
a  YYYY del camino, 

gustava un XXXXXXYYYY 
con gusto sopraffino. 

Di fuori il vento urlava. 
Ma  a lui : che importava? 

 
 

================= 
 

86 
REBUS  (1, 6, 6) 
Racconto di Italo Calvino 
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87 
SCARTO INIZIALE SILLABICO   

 

ALUNNO CONFUSIONARIO 
 
Il maestro domanda:               “Dimmi 

  “ E il titolo del libro”. 
L’alunno risponde:                     “Questo lo so e lo dico: 
                                                     XXXXXXX De Amicis  
                                                     “Piccolo  XXXXX  antico” 
 
    

====================================== 
 

88 
REBUS (5, 5, 7) 

Libro di Roberto Piumini.  Il titolo è un nome 
.  
 
 

             
 
 
 
 

================ 
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89 

SCIARADA 
Personaggio animale tra i più inflazionati 

 
Un furbo e grasso gatto 
per catturare un XXXX 
si finse un poco matto 
per conseguir lo scopo. 

Si mise un gran grembiule 
di lana mista a YYYY, 
ma non riuscì a beccare 

neppure  un XXXXYYYY 
 

 
============== 

 
90 

REBUS   (2, 5, 12, 3. 5) 
Fiaba di C. Perrault 

 

 
  
 
 

===================== 
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91 
SCARTO LETTERALE INTERNO 

Il risultato completerà il titolo del libro “La  ……. di vetro “ di Sylvia Plath. 

 
NELLA VECCHIA FATTORIA 

Nella tranquillità della XXXXXXXX 
al suono argentin d’una XXXXXXX 
Zio Serafino sotto un vecchio pino 
schiaccia felice un lungo pisolino. 

 
 

=============== 
 
 

92 
REBUS  A ROVESCIO  (5, 3) 

Opera  di J.Mattew  Barrie 
 
 

 
 
 

==================== 
 
 

93 
CAMBIO DI VOCALE  

Il risultato completerà il titolo  di una fiaba di Andersen “I ….. della piccola Ida”. 
 

AMORE TRA  I BANCHI 
XXXXX si recò un bel mattino 

per cogliere dei XYXXX nel giardino. 
ne fece un mazzolin per la compagna 

 e lo nascose dietro  la lavagna. 
 

============ 
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94 
REBUS- FILM  (2, 7, 5) 

Opera della Baronessa Orczy 
 
 

 

 
 

====================== 
 

95 
CAMBIO D’ACCENTO 

Romanzo di Hakan Günday 
 

CAPITAN UNCINO 
“Ma non avete XXXXXX 

 l’XXXXXX gettato ? 
Andate alla malora!” 

urlò a perdifiato 
il capitano irato. 

 
 
 
 

================= 
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96 

REBUS-FILM  (6, 9, 2, 7) 
Romanzo di G. Verne 

 

 
 

 

 
 

==================== 
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97 

REBUS   (6, 5, 10) 
Opera di Alberto Moravia 

 

 
 
 

 
================== 

 
 
 

98   
FALSO DIMINUTIVO  (5, 8) 
Titolo del romanzo  “La *****”  di Sardus Madesani 

 

FURTO  IN CRONACA 
Con l’anello in becco stretto    

se ne stava appollaiata. 
L’avea tolto da un cassetto,  
proprio quella mattinata. 
E sul giornale di domani 

la notizia apparirà. 
 
 
 

 
==================== 
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99 
REBUS  (6, 5, 10) 

Libro di Edy Lima 
 

 
 

================= 
100 

 
FALSO PEGGIORATIVO 

Titolo del  racconto  “La **** bianca” di Rudyard Kipling 
 

ANIMALI SOTTO LA TENDA 
La XXXX tiene in bilico 

la palla o un pallone. 
E disdegna la XXXXXXXX  

offerta dal padrone. 
 

==================== 
101 

ANAGRAMMA  (5, 3, 5) 
Talvolta capita che l’anagramma di un nome presenti delle evidenti attinenze col nome da 
cui deriva. Ad es.   da  Lugano  si ricava Un lago;   da Saturno – Un astro;  e cosa si può 

ricavare se si anagramma la parola:  
 

BIBLIOTECARIO 
 

============ 
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102 
REBUS  CON SOTTRAZIONI (3, 4, 8) 

Opera di Pier Paolo Pasolini 

 

================== 
  
  103 
                              PASSO DI RE 
Iniziare dalla prima casella e muoversi di una sola casella per volta in qualsiasi direzione (alto, 
basso o in diagonale).  Si otterranno i titoli di  5 libri di   Dostojevski,  Mario Rigoni Stern, Agatha 
Christie,  Umberto Eco, Marjorie K. Rawlings. 

 

 
 

 

=============== 
 

104  
REBUS (5, 2, 5) 

Libro di Grazia Deledda 
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105 
CRUCIVERBA SILLABICO 

Inserire dall’alto in basso le soluzioni richieste. Nella prima riga si leggerà il titolo di  un romanzo 
di E. Hemingway. 

                                 

  
  Il centro di una ruota.  2  Piegato verso terra.  3  Monaca  4  Lo era Eolo   5 C’è anche   
    quella caprina.  6  Annualmente viene arato    7  Il provebio dice: Sotto la neve …. 
     8 A volte prude. 
 

==================== 
 
106 

CRITTOGRAMMA ILLUSTRATO (2,7,8) 
Il capolavoro del noto scrittore e aviatore francese nato a Lione nel 1900. 

 

                      
107 

SCARTO  SILLABICO INIZIALE 
Romanzo di Franz Kafka 

 

IN TRIBUNALE 
Dopo un lungo pesante XXXXXXXX 

l’assassino XXXXX’   di mentire. 
Si raggiunse così al compromesso 
Di lasciarlo in segreta a languire.  

 
====================== 
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108 

REBUS  (2, 7,  3, 7) 
Romanzo di  Bianca Pitzorno 

 
 

 
 
 
 

=============================================================== 
 
 
 

109 
REBUS  (  5, 9, 2, 6) 

Romanzo di E.Salgari   
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110 
REBUS  (8,  1,  6) 

Romanzo di Giovanna Righini Ricci 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
111 

 CRUCIVERBA SILLABICO 
Inserire le soluzioni richieste dall’alto in basso. Nella prima riga si leggerà il titolo di  un romanzo 
di  Buzzati    
  

 
 

    1 La lettera sul computer.  2 Ci sono quelle musicali e quelle di quartiere.  3 Fiume 
       della   Francia.   4 Defunto   5 Gli  sports dei cowboy e dei gauchos .   6 Strumento indiano    
       a corde.   7 Fango.     8 Muoiono nelle corride. 
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112 
FANTASCIENZA … INESATTA 

CURIOSITA’ 
 

Il titolo di un libro di Ray Bradbury  (ricavato dalla fisica) sembra sia 
inesatto. Che libro è  e perché qualcuno lo ritiene  inesatto? 

 
================================== 

 

113  
CRITTOGRAMMA (1, 2, 6, 6, 1, 8) 

Titolo di un romanzo di Cronin 

 
DIVI IN PLATEA 

 
=================== 

114 
ANAGRAMMA (6, 7) 

La soluzione è il nome di un noto scrittore italiano  (1862-1911) 

 
SIMILE   A   GLORIA 

======================= 
115 

REBUS (1, 5, 3, 6) 
Titolo di un libro di R.L. Stevenson 

 

 
============ 
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116 
ANAGRAMMA 

Nome di un poeta italiano 
 

LEGGEVANO “MYRICAE” 
Quattro amici XXXXXXX 

non si volean   sposare. 
Preferivan leggere  XXXXXXX, 

sdraiati in riva al mare. 
 
 
 
 

========== 
117 

SCIARADA INCATENATA 
Nome di un noto scrittore italiano 

 
CRITICI ALLEGRI 

Due xxxxx in osteria 
bagnavansi la testa 

con xxyy d’Ungheria, 
in segno di protesta. 
A loro non piacevano 

baroni né visconti 
usati da Xxxxxyy 

in molti suoi racconti 
 

======= 
 

118 
ANAGRAMMA 

Il terzo anagramma è il titolo di un romanzo di Guido Leoni 
 

CAMPAGNA,  SCUOLA,  MONTAGNA 
Con XX XXXXX, la zappa e il rastrello 

il contadino cura il campicello. 
Nell’aula la maestra alla LAVAGNA 
col gesso scrive numeri. Che lagna! 

La XXXXXXX vien giù con neve e sassi 
Trascinando con sé e pietre e massi. 

============= 
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119 
L’INTRUSO 

Trova l’intruso tra questi noti personaggi di libri. 
 

 

============== 
 
 
120 

ZEPPA SILLABICA 
Inserisci alcune lettere nella prima parola per ottenerne un’altra di senso compiuto. Completa il 

titolo della fiaba di Italo Calvino  “Il principe  ********”,  dal libro “Fiabe Italiane”. 
 

UN ECCELLENTE TENORE 
E’ bello, vispo e assai XXXXXX. 

Lo tengo chiuso in gabbia 
Il mio bel XXXZZZZXXX,  

che canta per amor e anche per rabbia. 
 

=============== 
 
121    

 

ALLA RICERCA DEL PERSONAGGIO                    
Trova chi è. 

 

TRAGEDIA METROPOLITANA 
Per una questione di prestigio  la matrigna  prese ad odiarla a tal punto  da assoldare 

un killer affinché la uccidesse. Ma questi non rispettò il contratto. Sfuggita alla 
morte divenne una colf. La matrigna, venuta a conoscenza del fatto, tentò più volte 
di ucciderla  E ci riuscì. Per fortuna un giovane, in possesso di un dolce rimedio, la 

riportò in vita.  L’assassina perì in un tragico incidente. 
Chi ti ricorda? 

  
==================== 
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122 
 

ANAGRAMMA  (Monosillabo 10)  
Commedia di Goldoni  “La…….” 

 

L’ORA DI CENA 
 

=========================== 

123 
AGGIUNTA INIZIALE 

Commedia di Moliére 

 
ARMATORE  GENOVESE 

Al  XXXX della nave 
nessun versò spumante. 

L’ZXXXX armatore 
disse seduta stante 
“E’ inutile sprecare 

quel che finisce in mare”. 
 

============================ 

 
 
124 

REBUS  (9, 5, 5, 1, 4) 
Titolo di un romanzo di J. Verne 

 

 
 

 
 

============ 
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125 
REBUS  (2, 6, 3, 7) 

Romanzo di Louis Pergaud 

 
 

==================== 
126 

REBUS  (6, 10, 10) 
Romanzo di M. Cassini 

 

 
 

=============== 
 

127 
REBUS  A  ROVESCIO  (1, 2) 

Romanzo di Victor Hugo 

 

===================== 
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128 

TITOLI NASCOSTI 
I 10 titoli dei libri sono stati divisi in due parti, poi mescolati. Occorre ricostruirli e attribuirli 

all’autore. 
 

PRIMA PARTE  SECONDA PARTE 
I pilastri…    … tempestose 
La casa…   … della terra 

 L’amico …    … degli spiriti 
                                                Il tamburo …   …ritrovato 

 Lettera a …   …di solitudine 
    Conversazione …      … San Frediano 

              Cime…     … un bambino mai nato 
                                Delitto…     … di latta 

                                                Cent’anni…    … in Sicilia 
Le ragazze di…                        … e castigo . 

 
   AUTORI 

I. Allende  ……………………………………….. 
E. Bronte ………………………………………… 
I. Dostoevskij…………………………………….. 
O. Fallaci…………………………………………. 
F. Follett …………………………………………. 
G. Grass………………………………………….. 
V. Pratolini………………………………………. 
G. G. Marquez………………………………… 
F. Uhlman …………………………………… 
E. Vittorini………………………………………  
 

============= 
129 

REBUS  (2, 7, 3, 7) 
Romanzo di  Bianca Pitzorno 

 

==================== 
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130 
 

CRUCIVERBA 
A cruciverba risolto nelle righe 1 e 9 orizzontali 2 nella colonna 8 verticale appariranno i titoli 

di quattro romanzi rispettivamente di F. De Roberto, L.Pirandello, J.P. Sartre e di un 
personaggio presente nelle opere di Dacia Maraini, Marivaux e G. .Alù 

                                   

                        
 
Orizzontali:  1) (Titolo) .   2) Caldo.   3) La fanno clima, prima, cima. - Nota musicale.  4) Ossia.  –  
   7    Grosso automezzo.  5)  Antica lingua. -  Si dice in chiesa.  6) (Titolo).  7) Serve alla cuoca e    
       al meccanico.  -   Film di Akira Kurosawa.   8)    Precede  Angeles.  Satin senza pari.  9 
(Titolo) 
Verticali:  1) Due terzi di ICI.  Lo usa la cuoca in cucina.   2) Malattia infantile,  infettiva e 
contagiosa . 
       3)  L’antica Troia. - Monte su cui sorge Gerusalemme.  4) Può essere avverbio, congiunzione 
o 

                Preposizione. - Termine generico per indicare un oggetto.   5) Epoca.  – Articolo      
                6)  Nota musicale  - Acrostico per indicare la  Russia.  7)  Rese stabili.  8 ) (Titolo) 

 

=========== 
 
131 

CRITTOGRAMMA  FIGURATO 
L’immagine suggerisce titoli di vari libri tra cui quelli di  

J. Milton, E.Hemigway, L.Centi, e”Il libro dei libr i”. Quali sono i titoli? 
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132  
OSPEDALE “ VOCABOLARIO” 

(Specializzato nella cura delle parole) 
Nel laboratorio del dottor Casimiro Sanni sono entrati dieci  titoli di novelle  presenti  nel 

libro “Il pianeta degli alberi di Natale” di Gianni Rodari per essere curati.  Dopo un attento 
esame il dottor Sanni,  constatati i malanni. è intervenuto  applicando le tecniche enigmistiche 

necessarie.  Tutti i “pazienti” sono stati riparati.  Quali sono i  risultati?. 
 

CARTELLA CLINICA  

La  uova  Giuda   (operare con una Aggiunta iniziale e uno Scambio  di vocali) 

Al  libro  urto     (operare  con una Aggiunta di vocale e con una Aggiunta di        
                                    consonante) 

Un calco  spretato (operare con una Aggiunta di vocale e poi un Cambio di      
                                           consonante) 

Il magazzino delle  nativo  (operare con un Anagramma) 

L’insegnamento   (operare con un Cambio  di sillaba  centrale) 

L’hangar  rumeno 45  (operare con un Anagramma) 

Quello  di  prole   (operare con  un Cambio di iniziale e con una Aggiunta di vocale) 

La mareggiata dei rumeni  (amputare MAR  e sostituirlo con altre 4 lettere.  Poi                  

                                               intervenire con un Anagramma)  

Povere di maghetto (operare con Aggiunta di consonante; Cambio di vocale) 

IL giovane   Estro polare   ( operare con un Contrario di  e poi con un      
                                              Anagramma) 

================== 
133 

ACROSTICO SILLABICO 
Nelle caselle colorate il titolo di un romanzo di Tomasi di Lampedusa 

                 Definizioni orizzontali: 
1 Allegria, buonumore.  2  Il pioppo bianco.  3 Serve  per stampare i libri.  4 Andato via.  5  
Riposare 
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============= 
 
134   

CRITTOGRAFIA   ILLUSTRATA   (8, 4) 
Opera di  Stefano D’Arrigo la cui lavorazione impegnò l’autore per più di vent’anni, 

 
 

= 
 
               

============================== 
 

135 
MESOSTICO 

Le  lettere nelle caselle  colorate lette di seguito formeranno  il titolo di un romanzo di Lev Tolstoi 

 
Definizioni orizzontali: 
1 Vien prima della cena.  2 Cappello … stretto.  3 Capitale Turca.  4 La dea delle messi.   
5 Ottimo quello al prosciutto.  6 Grosse funi per navi   
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================================ 

136 
 

REBUS (1, 12, 4’,  6) 
Romanzo di Salgari 

 
 

 
 

================== 
137 

TELESTICO 
Nella colonna colorata  si otterrà il titolo di un libro di  David Herbert Lawrence. 

 
Definizioni orizzontali: 
1 Il biblico re citaredo.  2  Un comune batrace.  3  Capitale dell’Ucraina.  4 Un gioco a cavallo.     
5 Ente distributore di energia.  6 Alt.  7 C’è quella da campo e quella da mare.    
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==================== 
 
138 

REBUS  (10)  Monogramma 
Titolo di un libro di I. Calvino 

 
 

 

===================== 
                            
                            

139 
A  CACCIA DI TITOLI 

Quali sono i titoli dei seguenti libri  dai quali sono state omesse le vocali? 

  
1   L   CNTTRC  CLV           di  E.Jonesco 
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2   ZZ   NL   MTR                  di  R. Queneau 
3   RMNCR    GTN                di  F.Garcia Lorca 
4   L   GRND   SNN                di  R. Chandler 
5   RCPLG   GLG                   di  A. Solzenicyn 
6   CRST   S   *   FRMT  *  BL          di  C. Levi 
7   LL   RCRC   DL   TMP   PRDT   di  M. Proust 
8   VGG   L   TRMN   DLL   NTT     di  L. F. Celine 
9   L   F    MTT   PSCL                 di  L. Pirandello 
10  STR   D    RDNR   FLL           di  (autori vari) 
 
 

================= 
 
140  

CRITTOGRAMMA  FIGURATO (2 , 5, 1, 2, 4) 
(Titolo e Autore) 

 
 

 

    
 

============= 
141 

PAROLE IN ASCENSORE 
Le soluzioni corrispondenti ad un numero  vanno inserite dall’alto in basso. Quelle  

corrispondenti ad  una lettera vanno inserite  dal basso in alto. A gioco risolto,  
nella  seconda e  terza riga si leggeranno i titoli di due romanzi.. 
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Numeri     1 Attracco per navi.   2  La Monna di Leonardo.   3  Città francese della Normandia. 
Lettere      A Residuo della trebbiatura.  B L’inventò Galvani.  C  Dirige una locanda. 
 
 

============ 
142 

REBUS (2, 10, 5, 2, 4) 
Racconto di Carlo Collodi 

 
 

 
   
 
 

143 
L’UNIONE FA IL TITOLO 

Unendo a 4 a 4 i gruppi di lettere sotto elencati, ricostruire tre titoli di libri di  
A.Conan Doyle,  H. G. Wells, John R.R.Tolkien. 

 
 
 

A.Conan Doyle: **   *******   ***   ************ 
H.G.WELLS:  **  ******   ***   ***** 
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G.R.R. Tolkien:  **   *******   *****  ****** 
 

BASK    DEIM   EDEG   ELLI   ERRA   ERVI    GNOR   ILMA    ILSI     
 LAGU   LIAN    LLE.   ODEI   ONDI    STIN             

 
144 

REBUS (2, 7, 2, 7) 
Racconto dalle  “Mille e una notte” 

 

 
============ 

145 
CRUCIVERBA 

Nelle colonne colorate il titolo di un libro di Henri Alain-Fournier 
 

 
 
Orizzontali:  1 Problema. Dubbio alternativo.   2 Ranocchia.  -  L’aurora greca.  3 Agrigento. - In latino è 
associata 
                       a Labor.  4  Spiazzi radi.   5  La capitale delle Filippine.   6  Ancona.   7 Divinità greca della 
bellezza.     
                       8 Funesto, malaugurato.  
Verticali:       1 Combatte la mafia (sigla)   -  Ancona.  2  (Titolo)   3 Nota musical e  - Alleanza Nazionale.  4 La 
                         dea della caccia .  5  (segue titolo).   6  Gioco popolare d’azzardo … assai rumoroso.   7 Il patto 
                              che  unì Roma-Tokio-Berlino  -  Gichero.  
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Orizzontali:  1 Dilemma.  2  Ila – Eos.  3  Ag  -  Ars.   4 Radure.  5  Manila.   6 AN     7 Adone.   8 Nefasto 
Verticali:       1 DIA   -  AN  2 (opera)   3  Nota musicale.  Alleanza Nazionale.  4  L’opposto di OFF.  5  (opera)  6  
Morra.   
                       7  Asse.   Gicaro. 
  

============ 
146 

REBUS  (10,  5) 
Titolo di un’opera di Samuel  Beckett 

 

 
 
 

============ 
 
147 

REBUS   (2, 4, 1, 1, 4) 
Libro di  Cesare Pavese 

 
 
 

                      LA 
 

 
E I 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
•  
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============ 
 
 

148 
SOTTRAZIONE 

Dare un nome alle figure . Sottrarre da esso le lettere sotto indicate.  
Il risultato è il  titolo di un romanzo di  John Steinbeck 

 
 

 
 
 

 

                                                                   ========== 
 
 
149 

 

SPICCHI 
Scegli un numero compreso tra 1 e 4 . Partendo dallo spicchio quadrettato conta secondo il numero 
scelto.  Poi riparti dalla casella d’arrivo e riconta sempre lo stesso numero  e così via. Troverai il 

titolo di un  romanzo d’avventure di  Jack London. 
 

 
 
 

============ 
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150 
REBUS  (4, 7, 2, 6) 

 

 
 

============ 
 

151 
OSPEDALE “ VOCABOLARIO” 

(Specializzato nella cura delle parole) 
 

Nell’ospedale diretto dal  dottor Casimiro Sanni sono entrati sei  libri  per un accurato controllo. 
Dopo un attento esame il dottor Sanni,  constatati i malanni. è intervenuto  applicando le tecniche 

enigmistiche necessarie.  Tutti i “pazienti” sono stati riparati.  Quali sono i  risultati?. 
 
CARTELLE CLINICHE  
 
IL  tondo  vecchio   di A. Huxley  (intervenire con un Cambio di iniziale di lettera   
      e con un Contrario ) 
 
La duna e i gallo    di  C. Pavese   (intervenire con un e con un  Cambio di iniziale di lettera  e 
con  
      un     Cambio iniziale di sillaba     
 
La piuma dei  gironi  di B. Vian   (intervenire con un Cambio iniziale di sillaba      
    e con un Anagramma) 
 
Il rintano dei tondi   di I. Asimov  (intervenire con un  Anagramma e con un     
    Cambio di iniziale di lettera   
 
La restia romana   di  E. Zola   (  intervenire con due Cambi iniziali di sillaba) 
 
Risotto   il  tucano  di  Malcolm Lowry  (intervenire con Eliminazione sillabica iniziale  e  con un    
      Cambio iniziale di sillaba iniziale). 
 

============ 
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152 
 

CRITTOGRAMMA  (4, 2, 6) 
                                                                                         ) 

Titolo di un libro di  Roberto Guarnieri 
 
 

SMOG 
                              (di Snoopy) 

 

================= 
3 

I TITOLI CIFRATI 
Dopo aver trovato la soluzione della CHIAVE INIZIALE, si noterà che ad ogni numero di essa 
corrisponde una lettera. Sostituire tale lettera ai numeri presenti nell’elenco dei titoli tenendo 
presente che a NUMERO UGUALE CORRISPONDE LETTERA UGUALE.  

 
La chiave:   Compose l’Aida 

 
7 9 19 17 5 14 14 5 20 5 16 4 9 

 
 
 
-9  10      4   5   17   5   16   18   13     4  5  9     18   1   16   18   
1   16   9  di  D. Buzzati 
            

-10  1     11   13   12   18   1   7   12   1      9   12   3   1   12   18   1   18   1 di  Thomas 
Mann 
         
-10  13     17   3   8   5   16   21   13     di  Milan Kundera 
              
-9  10      4    9    17    14    16    5    21    21    13    di  Alberto Moravia  
         
-9      20   9   1   7   7   9       4   9       7   8   10   10   9  20   5  16    di Jonathan Swift 
     

 -10  13     17   18   16   1   12   9   5   16   13     di  Albert Camus 
          
-20   9   1   7   7   9   13      9   12   18   13   16   12   13     1   10   10   1     
  11    9     1        3   1   11   5   16   1      di Xavier de Maistre. 
 

 

=================== 
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154 
REBUS  (2, 5, 5, 8, 5) 

Romanzo di Alexandre Dumas 
 

 
 

 
 
 

============= 



 85 

 

 
 
155  

 
COLONNATO 

Nella colonna centrale  il titolo di un’opera di Natalia Ginzburg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Orizzontali.  1  Carrozza a due ruote.  2 Frutto con nocciolo   3 E’ amante del dolce.  4  Mosca che morde e 
punge.   
                       5  Espressività dei gesti.   6  Città della Sardegna.   7  Nave romana, 
 
 

 
=========== 

 
156 

ANAGRAMMA – QUIZ 
Dopo aver tenuto  una lunga conferenza su Dostoevskij,  un  giovane relatore, incontrando il 

giorno seguente un noto  critico letterario, gli chiese  un parere sul suo comportamento di fronte 
al pubblico e quello rispose molto brevemente:  

 

TI    LODAI  
 

Il relatore si allontanò contento.  Al suo posto lo saresti stato anche tu? 
 

 
=================== 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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157 

REBUS  (2,  3, 5, 10) 
Romanzo di Lucia Tumiati 
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==================    
   
 
158   

DA TERZETTO A  QUINTETTO 
In base alle definizioni,  trovate le 20 parole di cinque lettere, tre delle quali sono gia’ inserite 
 nel diagramma. E scrivete le altre due lettere, prese  nell’ordine, nelle caselle vuote, a fianco  

dei numeri rossi. Le lettere così scritte, lette di seguito, formeranno i titoli di tre libri di 
Henrich Boll,  Marguerite Yourcernar,  Henri Charrière 

 
 
 
 
 

 
C     P      I          D    A    A         F     R     E         A     C     E         U    T     O 
 
 
 
 

F     G     O         S     A     A         B    R     N        O     R    O          U    R     E   
 
 
 
B     N     A         F     R     O         G    N    O         O    O    E          I     S      A 
 
 
 
A     D     O         Z    A     P          A     P      A       C    U     A         R    D     A  
 

 
 

Definizioni 
1 Il rivale di Bartali.   2 Dea cacciatrice.   3 Lo è la rosa.  4 Pianta usata per liquori aromatici.    
5 Uno dei 5 sensi.    6 Nasce nei boschi dopo la pioggia.   7 C’è quella mobile e quella a pioli. 

8 Il Charlie padrone di Snoopy.  9 Grande autore greco.   10 Può essere  buono o cattivo.    
11 Rugiada ghiacciata.   12 Scrittore latino di favole.   13 Il dio bifronte.   14 Profumo.  
15 Profumo.   16 E’  opposto al catodo.  17 Attrezzo agricolo.   18 Antiva via romana.  

19  Culla agreste per neonati.  20  Giro di controllo militare.  
 

                         

=================== 
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159   

REBUS (2, 7, 8) 
Titolo di  un libro di Saint Exupery 

 

 
 

=============== 
 
160 

ASSOCIAZIONE DI IDEE 
Quale romanzo vi ricorda  l’immagine e chi è l’Autore? 
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===================== 
 
161 

ANAGRAMMA 
Uno dei due anagrammi fa parte del titolo di romanzi di E. Zola, James Stephens  

e Adriana Pellegrini Longanesi.  Quali  sono i titoli? 

 
PIATTO TRADIZIONALE 

Riempi  d’acqua la XXXXXXX 
e aggiungi il sale grosso; 

accendi il fuoco e quando l’acqua bolle 
versa pian piano la farina gialla 

e inizia a mescolare con pazienza… 
Dopo mezz’ora è pronta la XXXXXXX 

(A.Trotti) 

 
 

 

=================== 
 
 
 

162 

CRITTOGRAMMA  Monoverbo (3, 1, 3 = 7) 
Il monoverbo ricavato fa parte del titolo di un libro 

di Robert  Musil . 
. 

 
CETO    SOCIA . E 

 
 
 

 

=================== 
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 163     
SCIARADA 

Un personaggio manzoniano 
 

PRIGIONIERA   
Fu un YYYY a Dio la frase di Lucia, 

 detta par invocar misericordia,  
che rischiarò quell’animo YYYYYY 

 dalle violenze,  dalla bramosia 
 e dalla prepotenza. Fu turbato 

 il bieco personaggio: stette insonne; 
quella notte fu preso dal terrore, 

 e alfin si convertì, l’XXXXYYYYYY . 
                                                                                             (M. Cambi) 

 
 
 

=================== 
 
 

 
164  

REBUS  (2, 6, 3, 6, 2, 6) 
Romanzo di M. Cassini 

 
 
 

 
 
 
 

                             ================ 
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165 

REBUS  (2, 6, 3, 7, 6) 
 

Romanzo di Hannelore Valencak 
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====================== 
 
 

 
 
 
 
  166 

CRUCIVERBA  

Le colonne 2 e 5  ospitano i titoli di due romanzi di  Vitaliano Brancati e di André Malreaux. 
 

 
1 Chi dice ….. dice danno  - Nota musicale 
2 Trasferimento da un luogo ad un altro   -   Narrazione 
3  Attrezzo per lavorare la terra.  Preposizione 
4  Li moltiplicò Gesù   --  Si tiene in classe 
5  Scritta sulla croce.    -  Negazione 
6  Ci sono anche quelle lunari.  -  La fa novanta 
7  Isola del Mediterraneo -   Congiunzione avversativa 
8  Fiore   -   Frutto tropicale  
  

=================== 
 
 
167 

MONOVERBO CRITTOGRAFICO (8) 
Il nome geografico che ne deriva è il titolo di un libro di Edna  Ferber. 

 
DIVENTERA’  GIUDICE  

 
 
 

 

=================== 
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168 

REBUS  ( 1, 7, 3,  4, 7) 
Romanzo  di Luigi Motta 

 
 

 

 
 
 
169 

ANAGRAMMA 
Uno dei due anagrammi completa il titolo del libro di Andrea Villani  

“La ********* del destino” 
 

RINUNCIA AD UN VIZIO 
Per ordine del medico 

 ti debbo ormai lasciare,  
mia cara XXXXXXXXX  

e non so come fare.  
Dovrò pensare a fondo 

 per trovar la XXXXXXXXX, 
 se voglio star nel mondo, 

 ancora in allegria.  
========================= 
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170 
REBUS A ROVESCIO (monoverbo 12) 

Fiaba di Giambattista Basile  
 

 
 
 

=================== 
 

171 
I GIRONI 

Inserire  negli spicchi  le soluzioni alle definizioni indicate.  Nel secondo e  terzo  girone si 
 leggeranno i titoli di romanzi  di Domenico Volpi e di Antonio Lugli 

 

 
                                                           

DEFINIZIONI:    1  Altro nome della gazza.  2 Rumori notturni lontani.  3  Colore d’un 
mantello equino.  4  Fiume e città natale di Shakespeare.  5  Grosso camelide del Sudamerica.  
6  Nel bridge è il massimo. 7  Quelli di salangana sono ottimi in brodo.  8  Moneta brasiliana.   
 9  Strumento a corde.  10  Precede il “Si gira!”  11 Partito Democratico  Popolare Italiano.     
 12  Nota marca italiana d’auto.  13  A Carrara ci sono quelle di marmo.  14   Altro nome del 
Monte Sinai.  15  Recipiente di pelle di capra.  16  Né miei né tuoi.  
 

================= 
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172                REBUS  (4, 8, 2, 5) 

Nella soluzione il nome di un noto autore 

 
 
 

=================== 
 
     

173 
CAMBIO INTERNO DI LETTERA 

La seconda soluzione  completerà il titolo del libro” Romanzo ***********” di Filosa Renzo. 
 

RASSEGNAZIONE 
Dopo gli esami clinici 

 la sua situazione 
 risultò XXXXXXXXXXX  

 per una guarigione.   
Alla notizia atroce  

rimase   XXXYXXXXXXX.  
Guardò solo una croce.  

 

==================== 
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174 
REBUS  (8) 

Personaggio di una fiaba di Perrault 
 
 

 
 

 

================== 
 

175 
DIAGRAMMA 

Nella colonna colorata il titolo  di un’opera di Beppe Fenoglio 
 

 
 
 

 
Definizioni:  1  La carta che  costa di più.   2  Forte pendio, dirupo.  3  Tipo di  nave … e di 
inganno.    
  4  Il cognome della Lucia manzoniana.  5  Tirato su. 6  Vessillo militare   7  C’è quello a scoppio   
       e quello  elettrico, 
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================== 
176 

REBUS  (2,6,3,10, 3, 8) 
Libro di Emilio Salgari 

 
 
 

================= 
 
177 

ASSOCIAZIONE DI IDEE 
 

Palline natalizie. Cotillons. Musica =  *****  **  ******  di  C  Dickens 

 

 
 
 

     

================= 
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178 

REBUS  (2, 8, 3, 5) 

 
  
 

 
================== 
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179   

REBUS  (2, 4, 3, 2, 6, 5) 
Romanzo di  Carlo Brizzolara 

 
 

 
 
 

==================== 
180 

NASCOSTI TRA LE RIGHE 
Nelle frasi sono nascosti nomi di autori e titoli di libri.   

Ad es. nella frase “Corse a rompicollo, discendendo verso la valle” è celato 
 il nome di COLLODI  compreso nelle parole  rompiCOLLO DIscendendo… 

 

1)  Papà pagò riottosamente la multa per divieto di sosta. 
 
2)  I comunicandi donarono soldi per i poveri. 
 
3)  Siccome non li gradiva, zio Carlo li tagliò  tutti. 
 
4)  Era un simpatico letterato. Sapeva raccontare barzellette spiritose.  
 
5)  Ne son sicuro. Ti chiederà ragione del tuo operato. 
 
 

================== 
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============= 
 

 
 
182 

CURIOSITA’ 
Quale caratteristica presenta il  titolo che  Roald Dahl ha dato ad un romanzo  per ragazzi?  

 

AGURA TRAT  -  ESIO TROT 
 

Le due parole sono legate ad un libro per bambini, in cui  si racconta la curiosa vicenda della 
signora Silver che confida al signor Hoppy di desiderare che Alfio, il suo animale preferito, diventi 
più grande Il signor Hoppy le rivela una formula magica  composta legata ad un gioco enigmistico 
[un tempo chiamato anche cancrino].  Dovrà però comperare il mangime in due soli negozi: uno  
diretto da  un  italiano  e l’altro da un inglese.  La formula funziona...   
Ma che cosa hanno  di strano le due parole? E qual è l’animale preferito dalla signora Silver? 
 
 

 
==================== 
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183 
SOTTRAZIONE  (3, 3, 5, 2, 7 ) 

Dato un nome alle immagini, sottrarre le lettere sotto indicate. 
Le restanti daranno il titolo di un libro di E. Hemingway 

 

 

                           =========================== 
 
                                                                                                                                     
                               

184 
SOMMA LETTERALE  (2, 3, 5, 1, 7, 2, 11) 

Il risultato è il titolo di un’opera di I. Calvino. 
 
 

Congiunzione ipotetica +  Articolo indeterminato + A  volte è illune – 
d’ + stagione +   articolo indeterminato  +  Itinerari, spedizioni. +  
Asti  +  Dopo mezzanotte sono piccole. 
 
 
 

======================= 
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185 

 
 
186 

CRUCIVERBA 
 

Contiene cinque titoli di libri di  Mario Lodi, John Steinbeck  Giuseppe Berto, Franz  Kafka,   Yasmina Reza. 
 
       

 
 
 
Orizzontali:  1  Il nome della Duncan, danzatrice statunitense.  -   Offre. 
  2  Bere nei calici   -   Nebbia scura e pesante. 
  3  Un pianeta… guerresco.  -   Esiste anche quello della verità. 
  4  Ho amato.   -     Buoni del Tesoro   -  Dieci inglesi 
  5  Allunò sulla Luna.  -  Arteria del corpo umano 
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  6  L’inizio della carriera.  -  C’quello nero e quello dei sargassi 
  7   Un sole senza pari.   -  Odore acre. 
  8   L’amore di Cibele.  - Una arteria- 

                             9  Novecento romani.    -Colpetto all’uscio.    - Un tifo senza pari.   
  10  (Titolo) 

11   Ente radiofonico.  -  Precede Urra!   -   Tento 
                             12  Fiume russo.  –   Fastidio, seccatura.  -   Due romani. 

  Verticali:   1  (Titolo) 
  2  Abitante di Bangkok     - Regione montuosa della Giordania.  

3  L’antenato degli Ebrei.   -  Nota musicale. 
4  Elementi certi per dare un giudizio.  -  Stanno in piedi. 
5  Insieme di minuti.  -  L’anno del Signore in sigla.  Mare del 

Mediterraneo. 
                  6  Nota musicale.  –  Carnefice  -  (Titolo)   

  7  Parte di un componimento poetico. 
  8  Si pronuncia in Chiesa.  -  Spaccato.  
  9  (Titolo) 
  10  Gustavo, un celebre illustratore di fiabe.   (Titolo) – Dopo 

  11  Balletto con musica di Igor Strawinski  coreografo George Balanchine. – Li commettono i   
                        delinquenti. 

 

 
 
 

======================== 
 
 
 
 
187 

 
 

======================== 
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188 
SOMME  LETTERARIE 

Titoli di libri 
 

1)  Articolo indeterminativo + Fiume italiano + N + Bevanda + X +T +    
     Epoca  + B + Andata    di Katerina Paterson  ( 2,5,3,6) 
 
 2)  Preposizione articolata  di luogo + via  di Jack Kerouac.  (5, 6) 
 
3)  Nota musicale + A  + nota musicale + TT + Organo di volo degli insetti  
      +  Pronome personale + Antenato + L + Vergogna, disonore    di  Stefano     
       Baldi  (3, 5, 2, 3, 2 7) 
 
4)  Articolo + Riproduzione figurativa o fotografica di persona + 
     Preposizione +  Famiglia genovese di dogi +  N + Il raggio inglese di Oscar   
      Wilde   (2,  8, 2, 6, 4) 
 
5)  Fiore  notturno  profumatissimo + preposizione articolata  di luogo +  
     + Piccolo agglomerato urbano +  Divinità  greche  + Altro nome della     
      candela +  R + preposizione   di Gianni Rodari.   (9, 3, 5, 3, 8) 
 
 

================================= 
189 

REBUS (2, 8, 2, 5) 
Romanzo di Hearn Lion 

 

 

 
 
 

================== 
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190 

TITOLI PROLISSI  CIFRATI 
Alcuni autori si sono divertiti a dare alle loro opere titoli molto lunghi. Ci siamo divertiti a cifrarli.  

Per scoprirli occorre tener presente che a numero uguale  corrisponde sempre  lettera uguale.  
Nella sequenza iniziale  sono già presenti 9 lettere dell’alfabeto con i rispettivi numeri. 

 
 1D  2A   3N   4T   5E     *   2A    6L    7I    8G    9H   7I    5E    19R    7I 
 

6    2  * 14    7    19    2    26    15    6    2    3    4    5   *  2    21    
21    5    3    4    20    19    2   *  1    7    * 12    15    9    3  *   6    
5    14    16    19    7    5    19    5   *  5    19    20    1    7    4    15   
*  1    5    6    *  18    5    10    15    6    15  *   1    5    7  *   6    
20    14    7 . 
(di  Lawrence Norfolk) 
 
2    6    6    5   *  18    5    4    4    5   *   1    5    6  *   14    2    4    
4    7    3    15    *   7    6   *  14    15    3    1   15  *   27  *   2    3    
10    15    19    2   *  7    3  *  15    19    1    7    3    5.  (di Eric Malpass)

 
18    20    6    6    2  *   18    16    15    3    1    2  *   1    5    6   *         
11    7    20    14    5   *  16    7    5    1   19    2   *  14    7   *  18    
15    3    15   *  18    5    1    20    4    2  *    5   *   9    15   *  16    
7    2    3    4    15.  (di Paulo Coelho) 

 
 

 

=============================    
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191  
 

 
 

====================== 
 
192 

ANAGRAMMA 
La  prima soluzione  completerà il titolo  “La cognizione del ******” di C.E. Gadda. 

 
RICONOSCENZA 

La gamba era un tormento. 
che durava da più ore; 
e, dolorante,  attendevo  
l’intervento del dottore. 

Giunse.  E in un momento 
mi tolse ogni XXXXXX. 

Per questo suo intervento 
lo XXXXXX’ di cuore.  

 

========== 
 
193 
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REBUS  (1, 5, 2, 4) 
Titolo  di libro di Marguerite Yourcenar 

 

 
 

============== 
 

194 
PASSO DI RE 

(vedi glossario) 
 Opere di  Khled Hossein, William Golding, Elsa Morante, Pamela Travers. 

 

 
 
 

================ 
 
 
 
195 
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REBUS A ROVESCIO (6, 4) 
Libro di Alessandro Baricco 

 
============== 

 
196 

     OSPEDALE “ VOCABOLARIO” 
(Specializzato nella cura delle parole) 

Nell’ospedale diretto dal  dottor Casimiro Sanni sono entrati alcuni  libri  per un accurato 
controllo. 

Dopo un attento esame il dottor Sanni,  constatati i malanni. è intervenuto  applicando le tecniche 
enigmistiche necessarie.  Tutti i “pazienti” sono stati riparati.  Quali sono i  risultati?. 

 

CARTELLE CLINICHE 
 Dario di   Almeria  di Vittorio Sereni (intervenire con una Aggiunta di vocale  
e un cambio di consonante) 
  
Le Cosche del pitale   di  P. Volponi (intervenire con  un Cambio iniziale di lettera  e una 
Aggiunta iniziale di sillaba) 
 
Le botti  bianche  di Dostevskij  (intervenire con un Cambio iniziale di lettera) 
 
 
Un pacchetto  di foglie di Joffo (intervenire con due Cambi iniziali di sillabe) 
 
Il pallone di burro    di Jack London(intervenire con un Cambio iniziale  di lettera e un 
cambio iniziale di sillaba) 
 
Le ranocchie di Regalpetra di  Leonardo Sciascia (intervenire con un Cambio di due 
sillabe iniziali) 

================== 
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197 
REBUS  (2, 7, 3, 7,  7, 1, 5) 

Romanzo di  Luis Sepulveda 
 

 
                 

=============== 
 
198 

ANAGRAMMA 
Romanzo “Il********” di Franz Kafka 

 
PENSIERI DI UN RECLUSO 
Un tempo abitavo in un XXXXXXX  

 dove vivevo come un signorone.  
Ma un dì, a causa di un duello,  

finii,  chissà perché, in una prigione. 
Penso che , prima o poi ne uscirò: 

 comunque, adesso in una XXXXX  XXX. 
 
 

================== 
 

199 
CRITTOGRAMMA (nome: 8, 2, 2, 5) 

Nome dell’autore di “La vita è sogno” 
 

MARMITTONE DI BORDO 
                                                                                                                                       (Il saltimbanco) 

 
==================== 
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200 
CRITTOGRAMMA (2,5,3,9) 

Romanzo di Rita Ruccione 

 
SCIOPERO DEI PILOTI 

                                                                                                                                                        Di  Giona 

 
==================== 

201 
REBUS  (2, 8) 
Romanzo di Noha Gordon 

 

 
 

                    
202 

CRITTOGRAMMA  (2, 7, 3) 
Romanzo di Michail Solokov 

 
ABBONDIO 

                                                   di  Cricri 
 
 
 

================== 
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203 
FRASI A PEZZI 

Unendo a tre a tre tutti i gruppi di lettere sottoelencati, ricostruite i cinque titoli 
e scriveteli nelle r ighe i cui asterischi corrispondono alle diverse parole. 

Otterrete i romanzi di  Jorge Amado,  Richard Bach, Jorge Luis  Borges, Italo Calvino,  F. 
Christiane,         . 

 
****   ****   *    *    ****    ***   ******. 
**   ********   ********   **********. 
******   **   **   ****   ***  *   ******. 

         **   ******** ***   *******   **********. 
*   *******   *****   ***   **   *******. 

 
 

   aFlo   anco  anLi    ati.   Azzi      bbia     dello   Don  eèst    iadi    ides    Ilca    Ilga  
incr    Irag        iBer    lino    lode    moch    nath    noJo    oci    reis     riti   stel    ston    
tini    uema   unuo    uoid   Utop    ving    zood.       
              
         

===================== 
  
204 

REBUS   (5,6) 
 Romanzo di J. London 

 
============================ 

205 
CRITTOGRAMMA   (5, 6, 3, 5) 

Opera di William Shakespeare 
 
 

SPARI  A  SALVE 
 

============= 
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206 
CRUCIVERBA 

CON CORRIDOIO A CROCE 
 

Nel cruciverba sono inseriti dieci titoli di opere  di A.Camus, I. Svevo, M. Kundera,  A. Moravia,  
H. Miyazaki, P. Cohelo,  I. Allende,  E. Canetti,  C. Alianello, H. Hesse, I. MacEvan, H. Haley, 

Eschilo, A. Camilleri.  
                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

1 (Titolo).  Nome di donna. 
2  Fiume dell’Europa Centrale.   -  Sindacato dei Lavoratori. Daniele patriota e politico italiano. 
3  Nota  Azienda di Autotrasporti.   Diminutivo di Theodor.  Escrementi.  Sono conosciute quelle 
pindariche. 
4  Caltanissetta.    Spesso sono a rendere.   Arezzo.  Un orco senza testa e coda.   Decreto 
Ministeriale  
5  Alta Fedeltà.   La usano gli indiani per spostarsi.  Simbolo chimico dell’elio.                                                                                                                                                           
6  Lei.   In informatica si possono scaricare.  Andato.   Preposizione eufonica.   
7  Roco senza O.   Bande di straccioni alle Cociate.   (Titolo) 
8  Città della Dalmazia.  La coppiera degli dei.  Le iene prive di coda.  Simbolo del Tallio. 
9  (corridoio di passaggio al cruciverba successivo) 
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10  La prima lettera dell’alfabeto fenicio ed ebraico.   Titolo nobiliare etiope.  Relazioni pubbliche.   
11 Il primo dente… che si perde.   Guasto subito da una nave.  
12  Liquore giamaicano.   Moneta romena. 
13 Vi nacque Ulisse.   Privo di piedi. 
14  (Titolo) 
15  Piccolo comune italiano.   Sigla che sta per etichetta.   Ha la testa dura. 
16  La sognano i lavoratori.  Precede Capone.  Nota squadra di calcio. 
17  Consumato dall’acqua.  Il MA in latino.  Lo diventò Noè quando perse la testa. 
 
VERTICALI 
1 (Titolo)   Graticola 
2  Schiava, concubina dei sultani.  Venire in soccorso. 
3  Termine del tennis.  Ferrovie  dello stato.  Grossa chiocciola. 
4  Nota opera di Verdi.  Congiunzione.  Como.  Simbolo dello Stronzio. 
5  Quella greca serve in matematica.   Rancore. 
6  (Titolo)   In fisica è un simbolo delle onde.  Baraonda. 
7  Il nulla per Putin.  Luoghi di ritrovo inglesi.  (Titolo) 
8  (Titolo)   Pescara 
9  (corridoio di passaggio al cruciverba successivo) 
10  Cosa alla portata di tutti.  Mezzo lungo di raccoglimento.  
11  Sottoposta a operazione.    Avellino      (Titolo)    
12  La cittadina ligure… dei contratti di trasporto.   Sua Altezza.    Ordine dei Carmelitani Scalzi. 
13  Principe o capo islamico.   La fede tronca.    (Titolo)      
14  Nota musicale.   (Titolo)   Strato che avvolge la Terra. 
15  La moglie di Atamante.   La via dei ragazzi di Ferenz Molnar.  Istituzione. 
16  (Titolo)   (Titolo) 
17  Titolo)  Il dio Egiziano del sole. 

 
 

=================== 
 
 
207 

 

SCIARADA 
Romanzo di Patrick  Suskind 

 
CONSIGLIO 

A qual XXX    cedere al  YYYY 
se poi questo ti fa male. 
Ti convien stare digiuno 

e annusar qualche XXXXXXX 
o finisci all’ospedale. 

 
 

================= 
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208 
REBUS  ILLUSTRATO (2, 8, 6) 

Romanzo di Ruggero Quintavalle 
 

 
                                                                          

================ 
 
209 

CRITTOGRAMMA (2,3,5) 
Opera di C. Dickens 

 
 

ROMA  E  PARIGI 
 

============= 
 
210 

SOTTRAZIONI E AGGIUNTE  (2, 8, 3, 4, 2, 5) 
(Romanzo di I. Calvino 

 
 

 

 
=================== 
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211   

CRITTOGRAMMA  (3, 5 ,6, 2, 5) 
Romanzo di Eric Maria Remarque  

 
AL TRAMONTO  TUTTO  E’   VECCHIO  

 

================= 
                                                                                                     
  
 
 

212 
GLI SPICCHI 

Pensa ad un numero tra l’uno e il quattro. Poi, partendo dallo spicchio quadrettato, prosegui 
contando le caselle secondo il numero pensato e segna le sillabe in esso contenute. Poi, 

ripartendo dallo stesso spicchio di arrivo, riconta sempre  con lo stesso numero e così via. 
 Segnando le caselle trovate, troverai il titolo di un libro di  Marguerite Duras.  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

=========== 
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213   

TITOLI PROLISSI  CIFRATI 
Alcuni autori si sono divertiti a dare alle loro opere titoli molto lunghi. Noi ci  siamo divertiti 
a sostituire le lettere dei titolo con numeri. Per scoprire le lettere  occorre tener presente che 
a numero uguale  corrisponde sempre  lettera uguale. Per  venire in aiuto al solutore, nella 
sequenza iniziale  sono già presenti (in rosso) 7 lettere dell’alfabeto con i rispettivi numeri.  
Al solutore trovare le altre 
 
  [M 11  - A  1  -   R 16   -  I 9   -   N 12  -  O 13   -  C  3] 
 

 10  1   -   9  12  3  16  5  4  9  2  9  10  5   -    5  -    18 16 
9 17 18 5     
17 18 13 16 9 1      4 5 10 10 1    -    3 1 12 4 9 4 1   -    5  
16 5 12 4 9 12 1   -   5   -   4 5 10 10 1   -   17 19 1   -   12 
13 12 12 1   -   17 12 1 18 19 16 1 18 1 .  ( di G.G. Marquez)   
 
 9 10   -   3 13 10 10 5 7 5   -   4 9   -   17 1 12 18 1    -   
10 19 3 9 1    
14 5 16     -   7 9 13 20 9 12 5 18 18 5    -   1 10 10 5 20 1 
18 5    -    4 1 9    -   10 19 14 9.  (di Karen Russel) 
 

14 13 11 13 4 13 16 9   -   6 16 9 18 18 9   -   1 10   -    3 
1 6 6 5’   -   4 9   -   W 8 9 17 18 10 5   -    17 18 13 14.  
(di Fannie Flag) 

 
 10’   -   19 13 11 13   -   3 8 5   -   17 3 1 11 2 9 13’   -   
17 19 1   -    
11 13 7 10 9 5   -   14 5 16    -    19 12    -   3 114 14 5 10 
10 13 (di Oliver Sacks) 
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214 
L’INTRUSO 
Quale fra questi cinque romanzi è l’intruso? 
 

 
 

============ 
215 

INDAGINE POLIZIESCA 
La soluzione è il titolo di un romanzo di Ken Follet 

 

GIALLO IN FAMIGLIA 
Da “Racconti cifrati “di Maro  de Patala, Ed. Volpe. 
“ Alla riunione  erano presenti tutti i membri della famiglia: i nonni  Mary e Janet, i loro tre figli 
August, Anne e Judy,  i nipoti  Ariel, Jhon, Andrew , tre gemelli nati da un parto plurigemellare di 
Anne,  la moglie di Ariel  e la fidanzata di Andrew, la balia, la governante e l’amministratore. 
Era stato un foglietto arrivato per posta ,che l’amministratore aveva  consegnato all’ispettore Wolf,   
a invitare tutti gli indiziati ad una riunione. 
Sul foglietto c’erano scritti i seguenti numeri: 
 

 
 
Dopo aver letto ad alta voce il messaggio in codice,  Wolf  disse: “Datemi un mezzo minuto di 
ascolto e vi risolverò il caso”.  
Tutti i membri ANZIANI della famiglia radunati nella sala si guardarono attorno perplessi. Poi   
cominciarono a  frugare nelle loro tasche, nei borselli, le donne nelle borsette, finché uno glielo 
porse. 
L’ispettore lo prese. Era un oggetto assai vecchio. Comunque l’ispettore  lo consultò, lo analizzò  
nel silenzio più profondo dei presenti. Poi sorrise.  
“ E con questo il caso è risolto. Ho capito chi è l’assassino in questa famiglia – e  puntando il dito 
su uno dei presenti, aggiunse  - E’  lei!”. 
 
-Su chi aveva puntato il dito l’ispettore Wolf ? 
-Per trovare la risposta,  ponetevi le seguenti domande: 
-In che consisteva  il mezzo minuto di ascolto chiesto ai presenti dall’ispettore? Pensate  
ad un crittogramma 
-A che cosa gli servì?   
-Pensate  a come si scrivevano gli MSN sui primi cellulari. 
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================ 
 
216    

SOMMA LETTERALE (1, 5, 2, 5, 3, 6) 
Romanzo di  Gabriel Garcia Marquez  

 
Nota musicale  +  Frutti del gelso  +  Elevate…come certe note  +  M  +  Fiume 
italiano  +  preposizione articolata  +  C’è quello di Lana, di Nava, di Tenda, di 
Sasso  +  epoca. 
 

====================== 
 
 
217    

CRITTOGRAMMA (9, 1, 4) 
La soluzione è il titolo di un romanzo di Nagib  Mahfuz 

 

 
 

========================= 
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218 
SU E GIU’  IN ASCENSORE 

Le definizioni sono divise in due gruppi. Quelle  appartenenti al gruppo 1  vanno inserite nelle 
caselle dal BASSO IN ALTO. Quelle appartenenti al gruppo due vanni inserite dall’ALTO IN 
BASSO.  Nelle righe 2 e 4   si formeranno i titoli di due  romanzi di  Robert Lawrence Stine. 

 

 
 

Definizioni Gruppo 1:   Lotteria privata con premi in oggetti di valore.  Scrisse la “Divina 
commedia.   Pulito, netto.  E’ essenziale nel calcio.   Sulla schiena del mulo.  Principe  
islamico.  Diminutivo spagnolo di Raimondo.  
Definizioni gruppo 2:  Esiste quella di Leone e quella della verità.  Il pesce stupido.  
Sacerdote contemporaneo di Gesù e suo accusatore.   Privo di voce.  Ruberia.  Donna 
abitante a Pietroburgo.                  
 

================== 
 
 
 

219 
REBUS  (2,8, 2, 8, 4) 

Romanzo di J. Verne 
 

 
 

                                                 
 

============ 
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220 
CRITTOGRAMMA  (2, 4,  3,  6) 

Romanzo di Marcello Bernardi 

 
SOLE A OVEST   

 

=============      
 221 

CRITTOGRAMMA-MONOVERBO  (10) 
A chi  attribuire il melodramma   “Didone abbandonata”  andato in scena nel 1724 ? 

 
 

viSIOni 
 

=============== 
 222 
 

CRUCIVERBA 
Nella seconda e quarta riga i titoli di romanzi per ragazzi  

di  Michael Morpurgo e Susanna Tamaro, 
 

 
 

Definizioni verticali:  1 Gaudio.  2 Verso del lupo…alla luna.  3 Fece un viaggio nel paese delle 
meraviglie. 4 L’infanticida moglie di Giasone.  5  Una parte di certi castelli antichi.  6 E’ più che 
raro.  7 Piccoli rettili simili alle lucertole.   8.   9 Affilati per barba.   10 Una città molto dolce.  11 
Un affare non concluso.  12  Frutto esotico.   13 Rivale di Turiddu  nella “Cavalleria rusticana”   14 
Lettera          voluminosa.  15  Scrisse il libro “Senza famiglia”. 
 

================== 
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223    
SOTTRAZIONI 

Dopo aver dato un nome alle immagini e operato le sottrazioni delle lettere in rosso 
Si otterrà il titolo di un libro di  Beppe Fenoglio. 

 

 
================ 

 
 
224   
 

CRITTOGRAMMA 
ANEDDOTO 

Opera di Bertold Brecht 
 
 

MUSICA E SOLDI 
Un  compositore di canzoni   alle prime armi presentò ad un  impresario la  canzone 
dal titolo;   

  N                                              

     R     . 
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Dopo averla ascoltata l’impresario, poco convinto, gli chiese: “ E quanto vorresti per 
la tua canzone?” 
Il compositore rispose; 

“  T                                LI                     .               
L   
 
L’impresario  scosse il capo e rispose  : 

TI                  T                       DI ..” 
 
 

========================= 
 
225 

CAMBIO DI CONSONANTE 
Titolo di un libro di Joseph Conrad 

 
ATTESA 

Con man sicura ,  
posata sul XXXXXX, 

l’intrepido nocchiero 
attendeva impavido 

l’arrivo del XXYXXX 
 

================== 
226 
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227 
 

CRITTOGRAMMA   (2, 5, 5, 7) 
Romanzo di  Dini Buzzati 

 
 

DENTI  SENZA  PLACCHE 
Il genietto 

 
 

 

================== 
 
 
 
 
228 

CAMBIO DI LETTERA  
e CAMBIO D’ACCENTO 

Una delle tre incognite  completerà il titolo del libro 
“Ci presti tuo ****** ?” di Graham Greene 

 

DESTINO NUZIALE 
Non ebbe alcun  XXXXXX 
nel cercarsi un  XYXXXX.  

Ma quello che trovò  
di certo XXXXXX’. 

 

=================== 
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229 

COLLOCAZIONE 
Sistemate nelle caselle vuote le sillabe sottoelencate, in modo da formare i titoli di opere  
  Di  Yoram Kaniuk, Beppe Fenoglio, Emile Zola, Pablo  Neruda, Gustagve Flaubert. 

 
 

 
       

=================== 
 
230   

SPICCHI 
Scegli un numero compreso tra 1 e 4 . Partendo dallo spicchio quadrettato conta secondo il 

numero scelto.  Poi riparti dalla casella d’arrivo e riconta sempre lo stesso numero  e così via.  
Troverai tre titoli Guy de Maupassant 
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=============================== 
 
 
231 

REBUS  (3 – 3) 
Nella Fattoria degli Animali  la pecora Dolly “dice”  di voler  leggere  un libro di Maupassant. 

Quale ? 

 
============================= 

232 
SOMMA LETTERARIA  
(6, 2, 5.    2, 7, 7.     5, 2, 4.) 

Risolti i quesiti si otterranno tre titoli di Guy de Maupassant. 
 

Inizia a fine pomeriggio + Bevanda + D +  Profonde + Un grado nelle arti 
marziali .+  Contuso, ferito, lacerato + REL + articolo fem. plur. + 

Spartitraffico circolare. + In quel luogo.  + Si usa nel tennis, sul biliardo, in 
campo sportivo + preposizione + Grasso di bue . 

 

================== 
233 

CRITTOGRAMMA  (nome:  5) 
Titolo di un romanzo di Graham Greene 

 

ABELE 
============= 
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234 
CRUCIVERBA 

A cruciverba completato, nella prima e nella terza riga  si otterrà il titolo di due opere 
  di T. Lobsang Rampa e di Paul Cludel-Harthur Honneger.  

  
 
                                                                            1        2       3        4        5       6        7     8          9       10      11      12     13 

 
 

DEFINIZIONI  VERTICALI : 
1)  Stato asiatico.  2 Nella giungla pende dagli alberi.  3 Si usa nei campeggi.  
 4 Figlio di Federico  di Svevia cui il Pascoli dedicò   una sua opera. 5 Lo   commette  
  un ladro.  6 Nota opera di Voltaire.  7  Nome di molte sale cinematografiche.   

       8  Divinità nordica.   9 C’è quello santo e quello sportivo.   10 Noto libro di De Amicis,  
       11 Grido  di esultanza.  12 Colpo apoplettico.  13 Arma da  fuoco dell’artigleria.      

============== 
 
235 

REBUS A SOTTRAZIONE  (5, 1, 7) 
Opera di Thomas Mann 

 
============== 
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236 
GLI SPICCHI 

A gioco risolto  nel primo cerchio si otterrà il titolo di un’opera di Saul  Bellow 
 
 

 
Definizioni:  1 Piccola imbarcazione.   2 Nelle lauree segue il 110.  3 Fiume della 

Germania.  4  Ubriaco.  5 Ombrosa pianta in riva al mare.  6 Fuggì da Troia e amò 
Didone.  7 Animale delle Ande. 8 C’è quello a petrolio e quello a olio.  9 Segue la 
notte.10 Vi si bruciavano i cadaveri.  11 Lago italiano.  12  Verde tra la sabbia. 

13 I francesi lo chiamano Tour.  14 Sono piacevoli quelle scolastiche.  15  Odiava 
Otello  16 Fiume toscano. 

 
 

====================== 
 

237             
SCARTO 

Il secondo  termine è il titolo di un romanzo “ La ********** “  di Bartolomeo di Monaco 
  

GITA SUI PRATI 
Per fare una  XXXXXXXXXXX 

 una gonna  XXXXXXXXXX 
 capo giusto, no non è:  

metti i jeans, dà retta a me 
                                                                (G. Guasparri) 

 
 

======================= 
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238 

BISENSO CON  SPOSTAMENTO D’ACCENTO  
La soluzione  è il titolo uguale  di tre  romanzi , “Senza  ****** “ scritti  

da Elisabeth Ferrars, Lucio Koblas e Linda Fairstein. 
 
 

TRAGEDIA NELLA RETE 
Uno  XXXXXX sfortunato, 

non vedendo soluzioni 
 e non trovando   XXXXXX  

al suo destin  crudele  
dalla morte non XXXXXX’. 

  

================= 
 
 
 
 
239 

INVERSIONE DI FRASE 
 

(L ’inversione di frase  consiste nello spostare qualche termine di una frase per ottenere un significato  
totalmente diverso. Esempio: Il libro di storia è posato sul tavolo/Il tavolo è posato sul libro di storia. 

Il vaglia del cantante/Il cantante di vaglia) . Le api della regina/La regina delle api. 
 

ORWELL INSEGNA 
Durante un raduno in mezzo al prato 

gli xxxxxxx  xxxxx  xxxxxxxx 
di fronte al padrone accusato 
di poca cura e di spilorceria., 

raggiunsero un accordo inaspettato 
sul quale furon tutti solidali: 

 crear la xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxxx. 

                                           ============= 
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240  
REBUS A SOTTRAZIONE (2, 5, 4, 5, 5 ) 

Titolo di  un romanzo di John  Keats 
 

 

 
241 

INVERSIONE DI FRASE 
L ’inversione di frase  consiste nello spostare qualche termine di una frase per ottenere un significato  

totalmente diverso. Esempio: Il libro di storia è posato sul tavolo/Il tavolo è posato sul libro di storia. 
Il vaglia del cantante/Il cantante di vaglia-. Il quadro del  ladro/Il ladro del quadro.) La soluzione è il 

titolo di una fiaba dei fratelli Grimm  
 

VITA AL CASTELLO REALE 
   In un grande castello viveva un re e la sua amata sposa Crimilde. La regina amava 
gli animali in particolar modo gli insetti che producevano il miele per i quali aveva 
fatto costruire numerosi alveari. Tutti i sudditi lodavano il miele prodotto dalle xxx  
xxxxx  xxxxxx.  Di questo riconoscimento  ne andava fiera anche la xxxxxx  xxxxx  
xxx, che ogni mattina indicava  alle sue suddite  dove  dirigersi per trovare i fiori che 
contenevano il nettare più profumato. 
        

===================================== 
 
242 

REBUS  (5, 11) 
Romanzo di Astrid Lindgren 

 

       
 

======================== 
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243 
CRITTOGRAMMA FIGURATO (1, 4, 3, 8, 3, 6) 

Romanzo di  Jean Giono 
 

 
 
 

===================== 
 
 
 
244 

TITOLI PROLISSI  CIFRATI 
Alcuni autori si sono divertiti a dare alle loro opere titoli molto lunghi. Ci siamo divertiti a 

cifrarli.  
Per scoprirli occorre tener presente che a numero uguale  corrisponde sempre  lettera uguale.  
Nella sequenza iniziale sono già presenti alcune  lettere dell’alfabeto con i rispettivi numeri. 

  
Vocali:  A=1      E=5     O=13   Consonanti  C=3   L=10  M=11 R=16
 S=17 
  
- 17  18  13  16  9  1  -  4  9  -  19  12  1  -  7  1  2  2  9  1  12  5  10  10  1  
-     5   -    4  5  10    -   7  1  18  18  13   - 3  8  5    -    10  5   -   9   12  17  5  
7  12  13’  -         1  -  20 13  10  1  16  5   di Luis Sepùlveda. 

 
- 5  -  1  -  11  9  13  -    12  9  14  13  18  5   -   1  10  2  5  16  -  10  1  17  
3  9  13  -  10’    9  17 13 10  1 -   3  8  5  -   8  13  -   20  9  12  18  13 -   1  
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-  6  1  18  18  Y  -  8  1  7  1  12  -  9  12 -   19  12  1  -  14  1  16  18  9  
18  1 -   1  -   14  13 K  5  16  di David Forrest 
 
- 20  9  1  7  7  9  -  9  12   - 11  13  10  18  5  -  12  1  21  9  13  12  9  -  16  
5  11  13  18  5    -    4  5  10    11  13  12  4  13  -   9  12  -  15  19  1  18  
18  16  13    14  1  16  18  9   -  3  13  12  -   10  5  11  19  5  10  -  7  19  10  
10  9  20  5  16     9  12   -  14  16  9 11  13   -  10 19  13  7  13   -   19  12   
- 3  8  9  16  19  16  7  13   -   5    -  14  13  9   -  3  1  14  9  18  1  12  13  -  
4  9  -  4  9  20  5  16  17  5   -   12  1  20  9 di Jonathan Swfit, 

 
 

CURIOSITA’ 
  Qual è secondo il “Guiness del Primati” 

il titolo più lungo in assoluto? 
E’ opera di Davide Ciliberti , un giovane pubblicitario esperto di comunicazione. Il libro è uscito nel 2007, e ha un 
titolo composto da 1433 caratteri e 290 parole. Ancor più curioso è il fatto che il libro sia in formato tascabile!  Una 
vera provocazione.  Ecco il titolo: 
"Per favore dite a mia madre che faccio il pubblicitario lei pensa che sono un pierre e che quindi regalo manciate di 
free entry e consumazioni gratis a chi mi pare, rido coi vips, i calciatori, le veline e le giornaliste, leggo Novella e mi 
fotografano i paparazzi, entro nei privè saltando la coda, bevo senza pagare, sono ghiotto di tartine e gin tonic, ho la 
casa piena di oggetti di design, conosco Paris Hilton, Tom Ford ed Emilio Fede, guido lo Z4 nero, ho tante fidanzate, 
parlo coi giornalisti e ho l'ombrellone fisso a Saint Trop. Per non fare torti a nessuno vesto Armani, D&G, YSL, Ferrè 
e Moschino, indosso scarpe inglesi, ho la carta di credito corporate che fa molto boss, l'auto aziendale coi sedili in 
pelle che fa molto chic. In verità invece lavoro alla luce del neon, col computer che si impalla, colleghe 'stressate' con 
piglio da manager, nota spese a pie' di lista, contratto a tre mesi senza buoni pasto…" etc.  (da Internet) 
 
 
 
 

245 
REBUS  (2, 8, 2, 10) 

Romanzo di Roald Dahl 
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246 
CRUCIVERBA 

Nelle colonne 1 e 3  i titoli di due opere di Salomone e di Italo Calvino                                   

 
 
Definizioni: 1  Minerale utile all’organismo.  2 Luogo per assemblee nel medioevo. 3  
articolazioni delle dita.  4 Non lieto.  5 Antica popolazione europea dell’Asia Minore.  6 Era 
chiamato l’Uticense.  7 Fiume della Puglia. 8 Astuto… nel tennis.  9 Opera di Verdi.  10 
Inutilmente.  11 Capigliatura folta.  12 Vi nacque S. Francesco. 13  Materia plastica sintetica. 
14 Lo sono patate e barbabietole.  15 Parlata.   16 Può essere epatica o renale.  17  Demente, 
scemo 
 

                                                                      
247 

REBUS (1, 6, 3, 4) 
Romanzo di Daniel Pennac 

 
====================== 
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248 

CRITTOGRAMMA (2, 5, 5 7) 
Libro e film di Ingmar Bergam 

 
 

COPPETTA  CON  LA PANNA   
                                                (di Giona) 

 
================================== 

 
 
 
249 

REBUS  (1, 5, 3, 5, 5) 
Romanzo di  Giovana Gandolfi 

 

 
 

=========== 
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250   
CRUCIVERBA 

Nelle colonne 2 e 5  i titoli di due romanzi di Emilio Salgari e di 
LeonardoSciascia 

 

 
Definizioni:  1 C’è quella del coltello ………..e quello delle Ande.  2  Ci sono 
quelli del mare … e quelli d’aprile.  Sconfisse il drago.  3 La prende il cacciatore.  
4  Strumento indiano a corda.   Arnese di cucina.  5  Permette di vedere nella 
nebbia.  6 Ci sono quelli di ragno e quelli d’uccello.  Un olio poco piacevole da 
ingoiare.  7  Divinità asiatica   8  Per Damocle era una minaccia . Tubero 
mangereccio.   

 
====================== 

 
 
 
251  

REBUS  (1, 5, 3, 3,2) 
Romanzo di Sem Benelli 

 

========= 
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252 

I GIRONI 
Risolto il gioco, nel primo e nel terzo girone appariranno i  titoli di due 

romanzi di Sylvia Plath ( alias Victoria de  Lucas) e Virginia Wolfe 

…….  

 
 
 
Definizioni:  1  Parte del quadrato.  2  Androni, entrate.   3 Precede si 

“Si gira”.  4  Famosa battaglia della guerra di Abissinia.  5  Può 
essere vagante o fissa… ma è sempre micidiale.  6  La famosa Edith 

cantante francese. 7  Città piemontese dello spumante.  8  Venuta alla 
luce.  9  Pianta carnosa dei climi caldi.  10  Il giorno latino.  11  

Piccola imbarcazione.  12  La metà del VIALETTO …. Che non pesa.  
13 Lui.  14 Bambinaia.  15  Non unici  ma quasi.  16  Strumento a 

fiato. 
 
 
 

 
 

=============== 
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253 
SCAFFALE -  FILATELIA 

Talvolta la filatelia si occupa anche di libri.  
A quale libro scritto da Pedro Antonio de Alarcòn si riferiscono i due 

valori? 
 

   
============================ 

254 
SOMME  LETTERALI 

 
1)  Nota che indica un luogo + S + Privo di profumo (1,5,1,3) (di Apuleio) 
 

2)  L, + Opprime d’estate + Quelle terrestri e quelle marine sono uguali di nome 
ma non di fatto + Vi risiedevano gli Zar + T  (2, 8, 6)  di Isaac Bashevis Singer. 
 

3) Articolo + Simbolo del Sodio + Duri, compatti  +  Neri  + TZ  (2, 4, 2, 6) di Lobe 
Mira. 
 

4)  Missiva + Si interrano negli orti + Non ride mai  + DI + La guardia del 
corpo di    
      Don Rodrigo + S + Volume   (7, 9, 2, 10) di Giovanni Berchet. 

5)  Svelte, scattanti + L+ Offesi nei loro diritti + Osservo +  Si fanno con la 
cravatta +      GI + Abbellisco, guarnisco (2, 6, 2, 6, 6)  di  Alan Williams 

        
 

======================== 
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255 
REBUS  (6, 10) 

Romanzo di Massimo d’Azeglio 

 

  

 
 

 

 
256 

 

RICOSTRUZIONE 
Ricostruire gli otto titoli utilizzando i  tasselli letterali raggruppati  e 

messi in ordine alfabetico. Sono rispettate 
in maiuscolo le lettere d’inizio dei titoli. 

 

1)  *   *****    ***    ****        di Charles Baudelaire. 

2)  * * *    * * * * *     * * * * *     * * * * * 
*    
      di G.Benford e D.Brin. 
3)  * *    * * * * *    * * * * * * * Jorge Luis di  

Borges. 
4)  * * * * * *      * * * * * * * *    di Charles 

Dickens. 
5)  * * * * * * *   * *    * * *   * * * * * *     
      di   Nadine Gordimer. 
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6)  * *     * * * * * * * *   * * * * *   * * * * 
* * * * *  di T. Harris. 

7)  * * * *     * * * * ’     * * * * * * *    * *    
* * * * * * * di  Joyce. 

8)  * *     * * * * *     * * * * *     * * * * *   
di Dominique Lapierre. 
 
adel      andi   anze  cent    coIl    cuor    dagi  degl   della     edel    eLac   
eNel    fian   gioia  gria  Ifio   inno     ista   ittà     iVit    l’art   laco   
Leti     lmal     lmio   meta     Ness    nzio  ovan    reGr   ride  sile    sper     
unoa   zzur  
 

====================== 
 
 
 
 
 
257  

REBUS  (2, 5, 2, 5, 6) 
Romanzo di Dafne du Maurier 

 

 
 

========= 
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258 
CAMBIO DI LETTERE INIZIALI 

La seconda soluzione fornirà il titolo di un romanzo di A. Fogazzaro 

 
TRAGICA VICENDA  

 SU UN LAGO LOMBARDO 
Nella  sala antica 

avvolta da  XXXXXXXX 
una fanciulla  legge  

la storia di  YYYXXXXX. 
 Rivive le emozioni  

d’una tragica eroina, 
morta per un dolore  
che le spezzò il cuore. 

=================== 
259 

CRITTOGRAFIA  (2,6, 3’, 5) 
Titolo di un libro di Cornelius Ryan 

 
MERCOLEDI’ 

 

======================== 
 

260 
OMAGGIO A PUCCINI 

Da quali opere letterarie i vari librettisti trassero spunto per scrivere 
il testo dei rispettivi libretti per opere  poi musicate da Giacomo Puccini? 

 

    

 
Bohème…………….. 
Tosca……………….. 
Madame Butterfly…. 
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261 

CRUCIVERBA …SIAMESI 
Nella seconda e sesta riga e nella sesta e quindicesima colonna si trovano i titoli di libri 

di Antonio Tabucchi, Joseph Roth, Alessandro Baricco e del Nuovo Testamento. 

 
 

Orizzontali: 
1) Uno dei tre moschettieri.  Immobile.  Casa  di distribuzione cinematografica olandese. 
2) (titolo) 
3)  Bevanda.  La banca del Vaticano.  Liquore. 
4)  Fa coppia con l’acetiera. Strumento musicale a percussione di origine cinese. 
5)  Strumento a corde di origine araba.  Composte, composte. 
6)  (titolo) 
7 )  Città trentina … che vola.  Pappagallini.  L’antico DO. 
 
Verticali: 
1) Volò fino alla Luna in groppa all’ippogrifo.  
2)  Il più corto comune ferrarese.   La schiava piangente della Turandot.   
3)  Nel bagno fa sempre coppia con cappelli 
4)  Meta senza pari. Le donne sono restie dirtela.   
5)  Due romani.  Ha un bel colore…pungente.   
6)  (titolo)     Articolo spagnolo. 
7)  Un corto…comune ligure.  Prefisso con cui iniziano i nomi di molte medicine. 
8) …. 
9)    Urtata.  
10)  Teodoro in breve.  Nota musicale.  
11   Un carro senza testa e coda.  Il signore inglese. 
12)  Lo furono  Archimede, Marconi e Einstein. 
13)  Difficile pararlo.   
14)  Peli di coda del cavallo. 
15) (titolo) 
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262 
OMAGGIO A VERDI 

Da quale romanzo francese il librettista Francesco  Maria Piave trasse il tema 
per il libretto dell’opera Rigoletto di Verdi e chi ne fu l’autore? 

 
 

=================================== 
263 

CRUCIVERBA SILLABICO 
Nelle righe 2 e 7 e nella colonna 1   si trovano i titoli di opere 

 di Lev Tolstoi, Virginia  Woolfe e  Christa Wolf 
1 2 3  5 6  
2       
3       
       

5       
6       
7       

 
Definizioni Orizzontali:  1) Parte dell’anello.  -    Encomi   o Provincia lombarda.  
    2)  (titolo) 
    3) Lo uccise San Giorgio.    Filosofo greco. 
    4) Albero conifero delle vallate alpine     
                                      6) Territorio comandato da un conte  - Canto di guerra e di vittoria. 
    7) (titolo) 
Definizioni verticali     1) (titolo)   Parte di pagamento anticipato. 

    2) Sotto il mento . 
    3) Lo sono certe stelle.   Comandavano Venezia. 
    4) Posizione quasi immobile nelle gare ciclistiche 

   5) Comune in provincia di Ancona, luogo di pellegrinaggio   -  Fascino     
                                        legato spesso a sex.   

    6) Modo di leggere o di recitare.    Opprime d’estate 
    7) Membro di una società segreta italiane dell’Ottocento 
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========================= 
264 

CRITTOGRAMMA  (2, 5, 2, 8) 
La soluzione è il titolo che gli scrittori  Magda Szabò,  Brenda Joyce e Cesare Cioffi  

hanno dato ad  un loro romanzo. .  
 

 VALZER DI CARNEVALE 
 

====================== 
 

265 
 

CRUCIVERBA 
Nella prima e nella terza riga si leggeranno il titoli di due libri 

di Hugo von Hoffmanstahl e di  Peter Hoeg 
 

 

 
 

Definizioni orizzontali:  1) (titolo)   -  Messi ai piedi fan volare. 
     2) Albero d’alto fusto dal legno pregiato per mobili. -  Blocco 
del 
          flipper.  -  Avanti Cristo. 
     3)  (titolo).   -  Un …. piccolo comune Ligure  
     4)  Piccolo uccello chiamato anche batticoda. -  Codice 
bancario. 

5) Ospitava le reclute da addestrare. - Con Anu  ed Enlil     
    costituiva la triade divina babilonese.  – Dentro. -  Astro 

diurno. 
     6)  Nome arabo di vari califfi. – Capitale del Kenya.  

 
Definizioni verticali:  1)  Imbarcazione bialbero di origine turca.  2 Elemento 

essenziale per la vita.  3) Non partecipa per nessuno. 4 Tirar 
fuori [tronco].   5) Fiume del nord della Francia.   6) Percorso 
burocratico.  7) Risentita, irritata.  8) In antico era UT.  9) 
Nazione europea.  10 Giganteschi figli di Urano e di Gea, 
sconfitti da Giove.  11) Stop.  12)  Associazione religiosa dedita 
al dio  Dioniso.  13) Nello sci c’è quello unico, a due o a quattro. 
14) Rifugi per animali.  15) Il ghiaccio inglese. 



 143 

 

========== 

 
266 

FRASE POLIDESCRITTA A SOTTRAZIONE 
(1, 8, 2, 3) 

Date un nome alle figure e da esso sottraete le lettere sottoelencate. 
 Le rimanenti forniranno il titolo di un libro di Leonardo Sciascia. 

 
 
 

        
                     - AC                        -DO              - NA                    - F  O                     - RA 

                                
===================== 

 
267 

CRUCIVERBA 
 Le colonne 1 e 3 ospitano i titoli di due libri 

di Gabriele D’Annunzio e di Giovanni della Casa. 
 
                                                
                           
1  Poema omerico 
2  Opera di Nabokov 
3  Il remo della canoa  
4  Uno stato europeo 
5  In quel momento. In quell’istante. 
6  Danza popolare ungherese. 
7  Gli abitanti di Tallinn 
8  Un celebre Cola, tribuno romano 
9  Il suo nome è legato ad Abelardo 
 

================= 
 
 
 



 144 

 
268) 

REBUS  A SOTTRAZIONE (5, 1, 5) 
Dato un nome alle immagini, sottraete da esso le lettere in rosso.  

Si otterrà il titolo di un romanzo di Giuseppe Dessì. 

 

 
==================== 

 
 
 

269 
FALSO ITERATIVO 

Titolo del libro “Il *******” di Mario Martini. 
 

PENSIERI DI BOBI 
Di avergli rifilato quel bel XXXXX 

 non ho di certo io alcun XXXXXXX.  
M’aveva rifilato una pedata  

e quella botta non gliel’ho perdonata. 
 

================ 
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270 

FUNGO….. A  TEATRO 
Domenica scorsa un fungo si è recato a teatro.  Quale tra questi? E perché? 

 

                                
             boletus edulis           Armillaria mellea   Tuber melanosporum          Lycoperdon perlatum    Amanita  cesarea 
 
 

        ================== 
271 

REBUS  (2,9) 
Titolo di un’opera  di  Dostoevskij 

 
 

                               IL        T 
 
 
 

 
 

 
======================= 

272 
REBUS  (2,5) 

Titolo di un libro di Grazia Deledda 
 

 

=============== 
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273 

SCIARADA PIU’  CAMBIO DI VOCALI 
La soluzione fornirà il titolo di un libro di Bohumil Hrabal 

 

CON LA CRESCITA SI CAMBIA 
XXXXXX e dolce fu fin da bambino,  

mai YYYYYYY e con tutti assai carino.  
Oggi un  YZYYZYY feroce è diventato  

e solo con XX  XXXX  titilla il suo palato. 
 

 
 
 
274 

REBUS (2, 10, 8) 
Titolo di un libro di Enrico Cavicchioli 
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275 

CRITTOGRAMMA  (3, 6, 7, 1, 5) 
Titolo di un libro di Dominique La Pierre 

 
 

DIETRO FRONT ! 
                                                           (Vinicio) 

         

======================= 
 

 
 
 
276 

 

CRITTOGRAMMA  (6, 11) 
 

Uno studente della Sorbona, durante alcune ricerche per la sua tesi di laurea su Moliére, ha 
trovato in un manoscritto un foglietto con una strana annotazione in lingua italiana. Il foglietto, 
non certo scritto dal commediografo francese, riportava una frase alquanto sibillina.  
Probabilmente si trattava di un crittogramma. Diceva:  
 

M IPOTIZZA  UN RUSCELLO. 
 
A che cosa fa riferimento? 

 
======================== 
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277 
 

CRUCIVERBA…CON FIDANZATI CELEBRI 
 
 

1 2 3 4  5  6 

 7   8    

 9       

10      11  

12       13 

 14     15  

16     17   

18    19    

  20 21    22 

23        

 
Nelle caselle colorate, a cruciverba terminato, appariranno i nomi di due celebri personaggi di un famoso libro 
 
ORIZZONTALI       VERTICALI 
1  Rocce vulcaniche      2  Cantanti di musica leggera… dall’alto canto 
5 Liquore       3  Latifondista … medievale 
7  IL FIDANZATO      4  Gerbidi 
9  LA FIDANZATA      5  Mantello equino di color rosso, bianco e nero 
10  Famoso generale della Prima Guerra Mondiale   6  Gigantesco uccello estinto di recente 
12  Cavalli maschi      8  Il verso del tordo 
14  Nome… numerico tedesco     10  Cosenza in macchina 
15  Imposta Complementare     11  Bestia 
16 Modo poetico per dire “Pregai”    13  É  sempre una incognita 
17  Messaggio elettronico     16 Eolo la regalò a Ulisse 
18  Camion enorme      17  Sigla dell’Ordine Militare di Malta 
19  Profonda       19  Prefisso che significa  ‘uguale’ 
20  Cittadina veneta presso la foce del Piave   21  Enna 
23 C’è quella domestica., quella di mercato e quella politica 22  Un boa decapitato 
 
 

=================== 
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278 

INTRUSI 
Trovare quale personaggio non si accorda con gli altri e indicarne la ragione. 

 
- Nel libro I TRE MOSCHETTIERI c’è un personaggio di troppo: chi è? 
Milady de Winter;  Il signor di Treville;  il conte  di Marignac;  il conte di Buckingham; Costanza 
Bonacieux.             
 
- Tra i  seguenti personaggi di “Pinocchio” ve n’è uno di troppo. Chi è?    
       Lucignolo, Arlecchino, Giannettino,  Alidoro, Pulcinella, Medoro                                                                                             
 
-  Dai “VANGELI”  
   Giovanni, Luca, Marco, Matteo, Paolo                               
 
-   SCRITTORI 
    A. Dumas, I. Calvino,  V. Hugo,  E. Zola , J. Giono                           
 

 
============================ 

 
279 

SCIARADA 
La soluzione è il titolo di un libro per bambini di Tony Wolf 

 
PREPARO IL PRESEPE 

Prendo i Xxxx, i pastorelli, 
la Madonna yyy Giuseppe 
il Bambino, palme, agnelli, 
l’angioletto z braccia aperte. 

Ecco, infine, la capanna. 
Dell’insiem l’effetto è kkkk 
Che mi sento più leggero. 

Sarà un Xxxxxyy  Yzkkkk. 
 
 

========================== 
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280  

LA VENERE DI BOTTICELLI  (6, 5, 10) 
 

L’immagine  suggerisce il titolo di un libro di fantascienza scritto da Philip Jose Farmer. Quale? 
 
 

 
 

======================== 
281 

SCIARADA INCATENATA 
Nome di uno scrittore italiano 

 

NEMICO DEL BEL CANTO 
“Di quella xxxx 
l’orrendo foco” 
canta il tenore 
nel ‘Trovatore’ 

Ma uno studente 
con un xxyyyyyy 
gli dà un fendente 
sopra il cervello. 
Odiava l’opera 
sin da monello; 
stimava, invece, 
come un gioiello 
sol le commedie 
di Xxxxyyyyyyy 

===================== 
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282 
LIBRI E NUMERI 

 
Talvolta nel titolo di un libro è presente un numero: ad esempio “La carica dei 101”. 

Trova i titoli dei libri degli  scrittori  in cui siano presenti i numeri sotto indicati. 
 
UNO (Pirandello)   …………………………………………………………………   

DUE (Irène Némirovsky)  ………………………………………………………………… 

TRE (Luo Guanzhong)  …………………………………………………………………  
QUATTRO (Arthut Conan Doyle) ……………………………………………………………….  
CINQUE  (Ursula Poznanski) …………………………………………………………………. 
SEI  (ELINOR Glyn)  …………………………………………………………………. 

SETTE (Aleksis Kivi)  …………………………………………………………………. 

OTTO  (Paolo Cognetti)  …………………………………………………………………. 

NOVE  (Ellery Queen)  …………………………………………………………………. 

DIECI  (Agatha Christie)   ………………………………………………………………… 
 

================= 

283 
REBUS  (1, 10) 

Titolo di un libro di fantascienza di Clifford Simak 
 
 

 
 
 

================ 
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284 
ZEPPA 

Il secondo termine completa il titolo del libro “ Il ***** marcio” di Alessandro Robecchi 

 
ACCADDE  A MALAGA 

ALLE CINQUE DELLA SERA 
Quel xxxx contro te s’è imbizzarrito. 

Ma il xxyxx è stato tuo ché l’hai ferito . 
 
 

285 
                                        AGGIUNTA SILLABICA FINALE 

(a rima alternata) 

Il  secondo termine completa il titolo del libro di Oscar Wilde “ Un  ******  ideale”          
 

ORGOGLIO  
Con la barca era partito 
verso  i xxxx di ponente 
il mio intrepido xxxxyy 

molto bello e intraprendente. 

================== 

286 
AGGIUNTA INIZIALE DI LETTERA 

(a rima alternata) 
I due termini sono presenti nei titoli di libri di John Grisham e di Oriana Fallaci. 

 
     UN FANTE ESEMPLARE 

Nell’ampia sala del castello 
all’xxxxxxx rispose “Presente!”. 
Poi, tolto di testa il  yxxxxxxx, 
salutò ossequioso il tenente. 

 
 

======================= 
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287                                     
ZEPPA 

La seconda soluzione è il titolo di un romanzo di Vezio Puccini 
 

DIFESE CONTRO L’INFLUENZA 
Si stava allacciando una xxxxxx 

quando un tizio disgraziato 
la xxyxxxx gli rubò. 
La neve giù cadeva 
il vento era gelato 

E per non ammalarsi 
il bavero rialzò. 

 

====================== 

288 
ZEPPE  

La seconda soluzione è il titolo di un romanzo di Andrea Carraro 

  
LA SCUOLA NEL BOSCO (5,6) 

L’occupa l’alunno ogni mattina 
E di lupi lo forman una diecina.  

 

============================ 
 
 

289 
ZEPPA 

La seconda soluzione è il titolo di un romanzo di Girolamo De Michele 

 
TIPO DA MANICOMIO (7,8) 

Non era certo un genio 
anzi l’opposto; 

e dal vento di sud-est 
stava discosto. 

 

==============  
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290 

RACCONTANAGRAMMA 
La soluzione completa il titolo di un libro di FS  per bambini da titolo  

“L'esilarante mistero del **** scomparso”  di Neil Gaiman  

 
AMORE FILIALE 

 
Pierino aveva un gatto di nome Babà per il quale stravedeva. Guai a chi glielo toccava! Solo 

lui poteva accarezzarlo. Lo amava alla follia e per Babà avrebbe fatto qualsiasi cosa.  Un giorno, 
tornato a casa la madre gli diede una brutta notizia. 
   “Pierino, ti devo dare una brutta notizia: il tuo Babà è rimasto sotto un automobile ed è morto.” 
   Il figlio la guardò e rispose: 
   “E chi se ne frega!”. E uscì di casa per andare a giocare. La donna rimase allibita. ‘Che sia uscito 
di senno? Di certo deve essere ammattito per rispondermi così’, pensò. 
    Al suo ritorno Pierino chiese:  “Mamma, dov’è Babà”. 
   “ Ma te l’ho detto, Pierino. Babà è morto”. 
   Il ragazzino cominciò a urlare e a dimenarsi a terra come un ossesso. Quando si fu calmato, la 
madre gli chiese: “Pierino mi spieghi perché oggi quando ti dissi che Babà era morto tu mi hai 
risposto ‘E chi se ne frega?’ 
   “Ma perché io avevo capito…. 
 
   Che cosa aveva capito Pierino? 
   Trova il nome dei quattro disegni e anagramma le loro iniziali.  Troverai la risposta. 
 

 
             

 

 
================ 
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291 

ANAGRAMMA  
Le tre soluzioni fanno parte dei titoli di tre libri scritti  

da Serena Guidobaldi, John Mack e Gideon Defoe                              
 

FURTO IN REDAZIONE 
Negli studi  di “Striscia la notizia” 
I ladri due xxxxxx avean xxxxxx. 
Astuti, furbi e usando ogni malizia 

Lasciarono i conduttor assai smarriti. 
“É stata una azione da xxxxxx!” 

                                                                                      sentenziò il Gabibbo in toni sconsolati. 

                                                            ============== 

 
 
292 

ANAGRAMMI 
La prima soluzione è il nome di uno scrittore italiano 

     
PROMESSA DI STUDENTE 

Non sapevo chi fosse 
colei che ogni sera 
in sul calar del sole 

Tornava con un mazzo di viole. 
E la prof mi diede tre.  

Se mai incontrerò Xxxxxxxx,  
siatene certi lo xxxxxxxx’. 

======================. 
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293 

IL CUNEO 
Inserisci le soluzioni nei cerchi, tenendo presente che le che le parole si susseguono utilizzando le 
lettere di quella precedente più una o meno una.  Dopo aver cancellato le lettere dalla riga messa 
in fondo, anagramma quelle che rimangono, troverai il nome di un noto personaggio che é anche 
il titolo di  un  romanzo di  Honoré de Balzac. 
 

O     Sigla del Portogallo 
O O     Fiume d’Italia 
O O O        Uomo molto devoto 
O O O O    Le estremità della Terra 
O O O O O    Corsa senese 
O O O O     Si piantano nel terreno 
O O O              Sistema di trasmissione TV 
O O     Sigla del Patto Atlantico 
O     Se e trovano quattro in Alabama    
 

AAAAAAA G IIIII LLLL OOOOOO PPPPPPPPPP R T    

    

===================== 

294 
ZEPPA 

La soluzione completa il titolo del libro di  Daniel Pennac “ la fata ********” 

L’AMICO DEI GABBIANI 
Celava in xxxxxx in riva al mare 
la xxyyxxxx pronta per sparare; 

ma il bagnino amico dei gabbiani 
la sostituì con una scacciacani   

 

================ 
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295  
CRUCIVERBA IN ASCENSORE 

Le definizioni contrassegnate dai numeri ROSSI o vanno scritte  dall’alto in basso. 
Quelle scritte con numero BLU dal basso in alto.  

Nella   I   e nella IV  riga si leggeranno i titoli di libri di Paul Claudel e di Albert Camus. 
 

 

1  Una sfumatura del color viola. 
2  L’arma di D’Artagnan. 
3  Isola del Mediterraneo. 
4  Nome di donna 
5  Un testimone abbreviato 
6  Copre la casa 
7  Altro nome di sabbia 
 

 

 

 

 

 

======================== 

296 
CRITTOGRAMMA(2, 6, 8) 
La soluzione  è il titolo di un libro di I. Calvino 

 

UN NOBILE ARRAMPICATORE 
============================ 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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297 

SOMMA LETTERARIA (8, 1, 11, 1, 11, 7, 6.) 
Frase di Sherlock Holmes. 

Rispondere alle domande, come nei comuni cruciverba. Scrivere di seguito le risposte, aggiungendo (sempre di 
seguito) le lettere indicate  e infine suddividere il tutto seguendo le indicazioni del diagramma numerico, cioè i 
numeri posti in parentesi.     Esempio:Parte del coltello + C + Piegata verso terra + Il nome della segretaria di Perry Mason + 
Stanno alle estremità della Terra + La sorella della mamma.  (2, 8, 5, 7).   Soluzione: LAMA + C + CHINA + POLI + ZIA = La 
macchina della polizia. 
 
S + C’è quella d’identità e quella da lettere + T + Ci sono quelli vegetali e quelli  minerali usati in cucina e in 
officina + M + Si dice di cosa che può accadere + LIM + Coscienziosa, onesta + Secrezione del fegato + Attrici  
del cinema + N + Malattie, deformazioni ereditarie + Dicesi dalla marea quando sale.  
 
 

 
 
 
298  

REBUS CRITTOGRAMMA (2, 4, 4, 5) 
Titolo di un libro di Catherine Banner 

 
 
                                         LA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

====================== 
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299 

  REBUS  (2, 7, 5 
Titolo  di un libro  di Claire Douglas 

 

 

300 
CRUCIVERBA SIAMESE 
Nelle righe  2 e 6 si trovano i titolo di due opere  

di Eliot Thomas Stern e di Geoffrey Chaucer. 
 

 
 

Orizzontali : 1) Incognita -  Esegue.  -  Il santo del 2 agosto.   -    2)  (Titolo).   -   3) In quel luogo.    Dentro.   -    4) 
Paurose.  -   A Venezia c’è quella d’oro.  -   Irreligioso e blasfemo.   5) Il nome di  Sciesa, patriota italiano del 1800.  –
Due romani  -  6)  (Titolo) 7 Una nota figlia dannunziana.   -  Furbo. 
Verticali:   1)  Articolo.   -   Sistema televisivo di trasmissione a colori.   2) Serbatoi d’inchiostro.   3)  Svuotato      
4)  Cammino burocratico.     5) Spesso sono freddi… anche d’estate.   6)  Nota.   –  Sbaglio(verbo)     7) L’inferno greco.   
Fra i Sumeri era la dea della Terra.  -  9) Molti aerei ne sono oggi privi.   10)  Sinonimo di  cubito e gomito.  -  Salerno.   
11)  Sua Altezza.  –  Richiesta di aiuto.   12)  La sesta di 21.  –  Alto, ma senza testa e coda.    13)   Bari   -  Il verso del 
gatto.  14)  Imperia.   -  Il Brad di Angelina Jolie.   15)  Un verde tra le dune.  -   Esclamazione romanesca.    
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SOLUZIONI 

1*  Cenerentola: Grazia Deledda scrisse il romanzo “Cenere”;  La sigaretta produce cenere , come  il camino    
       a legno   e la foresta in fiamme 
2*  +H anse  legge – GE  rete +L = Hansel e Gretel 
3*   tre  MO [la lettera] T  [è]  in O  = Tremotino. 
4*   V  assi  L issa  LA  [è] bella =  Vassilissa la bella. 
5*   Via col vento. 
6*   Sei personaggi in cerca d’autore. 
7*    IL picco L ore  dei  FI ori  =   Il piccolo re dei fiori   
8*    Animali della fattoria  - Fattoria degli animali 
9*     lana V  E  vola  N  tè = La nave volante. 
10*   Il pifferaio magico di Hamelin. 
11*   Otto giorni in soffitta 
12*   Pinocchio. Peter Pan. Pollicino.  
         (Orizzontali:  1 Peter Pan.   8 Ira.  9 Eolo. 10 Normali.  11  Ode.  13 CE. 14 Imo.  16 Amica.  19  Ha.  21  
Asino.      
            22 Indiani.  24 Barone. 
         Verticali:  1 Pinocchio.  2 Erode.  3 Tare. 4 Rea.  5 Pollicino.  6 Ali.  7 NO. 12 Po.  15 Manin .   17 Maia.      
          18 Isar.    20 AN  23  DB )  
13*   no tra MAGLI  = Tramaglino 
14*   Tre uomini IN  B arca perno N parla RD  EL  cane  = Tre uomini in barca per non parlar del    
         cane 
15*   I  tre mosche  TT  [posto sulla pagina 3 gennaio, cioè l’”ieri” del 4 gennaio] =  I tre                
          moschettieri 
16*   [La tredicesima lettera del nostro alfabeto  è la O ; la prima è la A  quindi]  O  disse  A =      
         Odissea 
17*   lacerto + S   badile – BLE   +P arma = La certosa di Parma.  Lo pseudonimo è Stendhal 
18*   G. Carducci : I cipressi che da Bolgheri alti e schietti,  van da San Guido in duplice filar, quasi in corsa,  
giganti      
          giovinetti,  mi balzarono incontro e mi guardar . 
19*   La divina  commedia 
20*   Mosche    etti    ieri .  
21*    Guerra e pace.   
22*    I cigni selvatici, Il baule volante, Il bucaneve, L’acciarino, Le cicogne,  L’elfo della rosa, L’angelo,  
Gianbabbeo     
          La campana, Il bambino cattivo. 

 
 
23*  CAP  PU CC   etto  Rosso  = Cappuccetto rosso. 
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24*   Iliade,  Amleto, Leopardi, Faust,  Enrico Novelli, Salvator Gotta,  Bianca Pitzorno,  Pinocchio,      
        Gianni Padoan, Luigi Motta,  Giana Anguissola,  Ida Baccini,  Guido Gozzano, Ugo Mioni,      
        Sergio Tofano,  Carlo Collodi,  Biancaneve. 
25*   IL  muli  N  ode  L  Po   - Il mulino del Po. 
26*   La capanna dello zio Tom,  Incompreso,  Il mago di Oz, Oliver Twist, L’ultimo dei Mohicani, Il B arone di       
        Munchausen. 
27*   barba  blu =  Barbablu. 
28*   [fiume]     Don  CH    I  sci    OT   tè = Don Chisciotte.    
29*   Cappuccetto rosso: Il cestino contiene il cibo per la nonna; cacciatore  uccide il lupo. Fiaba di  Perrault 
          Cenerentola : La  scarpa richiama alla mente la scarpetta di vetro e la sigaretta ricorda la cenere.  
          Pollicino: Tutti gli ingredienti sono presenti nella fiaba. 
          La bella e la bestia.     
          La bella addormentata nel bosco:  Il Fenobarbital fa dormire a lungo. La puntura d’ago con cui si punge    
            la principessa è causato da un  arcolaio. 
30*   E’ arrivato l’ambasciatore. 
31*   N  otre  dame  DE   [nella freccia i numeri sono pari]  pari  S  -  Notre dame de Paris 
32*   RAC conti  RO  mani = Racconti Romani 
33*   Odissea  Renzo e Lucia   Robinson Crusoè  Pinocchio Peter Pan   Renée Reggiani   Marcello Argilli   
Roberto    
         Piumini   Daniel Defoe   Giovanna Righini Ricci   Luigi Bertelli  Teresa Buongiorno   Italo Calvino  
         Giuliana Boldrini   Mino Milani 
34*   [se viene messa una I  al posto del  punto ,cioè [“lì”],  si ricava la definizione di  ADE :   I  lì  ADE = ILIADE  
35*   Merlo,  Merlino. 
36*  LA legge  N dadi  guglie  L MOTEL  L =  LA LEGGENDA  DI  GUGLIELMO TELL 
37*  [la lettera]  e  [è inserita]  nei DE = Eneide 
38*  Sorpresa I sette nani entrano in un bar. Per ordinare al bancone, salgono uno sulle spalle dell’altro. 
L’ultimo      
         grida: “Sette tè” E il barista risponde: “Cucù!” 
39*   Il pendolino era un treno in servizio nella seconda metà del secolo scorso. Quindi la soluzione è Il treno del 
sole. 
40*   Pollicino 
41*   I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift 
42*  Una famiglia senza nome 
43*    Collodi, Salgari, Motta, Alcott, Barrie,  Tofano, Scott,  Carrol, Calvino,  Malot,  Rodari,  Verne. 

           44*   Geronimo Stilton 
45*   Il nome della rosa. 
46*   Picco  LO    PR  in C  forcipe (meno forc) = Piccolo principe 
47*   La primula rossa. 
48*   Il porto delle nebbie 
49*   Le due tigri 
50*   1)  S   O;    2)  AC  EL;   3) LEM    TOC;   4) GARA  MORO;    6) RISATA  DANTES; 
         7)  IL  re  Padella (-PA)  Maria  (-MA)     =  Il re dell’aria  di Emilio Salgari; 
         GIGLIO  HANGAR;    9)  MARMO  TRONO;   10  INNI   NEON;  12  LED   TRE;   13  O   O. 
51*   PE  tra RCA  = Petrarca 
52*   T ante S tori  E  X [per]  gioca [il] re =  Tante storie per giocare 
53*   Il tappeto volante. 
54*   IL bar  ON  Era  MP  ante   =  Il barone rampante. 
55*   L’anello del nibelungo. 
56*   Dalla  T  erra  AL   LA  luna  =  Dalla Terra alla Luna. 
57*   Vezio Melegari,  Sauro Mariannelli, Antonio Faeti,  Teresa Francioso,  Guarnieri  Rossana, Alberto Manzi,     
          Emilio Fancelli, Sandra Frizzera,  Anna Maria Ferretti,  Utili acuti al mi,  Incatenar i gal li,  Tigre il nero. 
58*   calvi  NO  SC  ritto  re I  Talia  no  =  Calvino scrittore italiano. 
59*  [se  al posto dei puntini metto MO ottengo  SALOMONE che era un RE .  “…al posto dei” è c ome dire “lì’ 
”;    
        quindi    con  MO lì è RE = Moliere. 
60*   picco  L    E  donne  = Piccole donne. 
61*   Dalla Russia con amore. 
62*   Di qua, DI là , DI  giù, DI  su  lime NA  = Di qua, di là, di giù, di su li mena  
63*   La   N     U  vola   N   Era = La nuvola nera 
64*   Le due tigri  (romanzo di E. Salgari) .   Shere Kan  è la tigre del bengala,  protagonista del “Libro della 
giungla.    
         Il  Presidente  francese Clemenceau era  soprannominato   ‘Il tigre’. 



 162 

65*   Venti anni    do   Po  = Vent’ anni dopo 
66*   ore  Z  noci  T   [che letto alla rovescia dà]   Ti con Zero. 
67*   Dan [nel senso di ‘offrono’]  tè  =   DANTE. 
68*   Picco   L    E  donne   CR  escono   -  Piccole donne crescono. 
69*   collo  D  E  dea  mici   S   due  auto  R  in O  [c’è]  TI   = Collodi e De Amicis  due autori noti. 
70*   Dono di nozze. 
71*   Il bravo di Venezia 
72*   Passato remoto. 
73*   “S carta T oli  M  possibile  LIM   proba   bile   dive   N  tare   alta  =  Scartato l’impossibile,     
           l’improbabile  diventa realtà”.    

            74*    S  otto [bottiglie]  L  oste   SSO  cielo – Sotto lo stesso cielo 
 75*   Le tribolazioni di un cinese in Cina di G. Verne e Cento anni di solitudine di G.. G.Marquez 

            76*  Opera  zio  N  E  Cia   M bella = Operazione ciambella 
            77*  3 orizz.  L’ultimo sopravvissuto di Sam Pivnick 

6 orizz.  ““  alchimista di  Micah  Nathan 
15 orizz. “”  assassino  di  Daniel Casterman 
16 orizz. “” unicorno  di  Peter S. Beagle. 
17 orizz.  “” eroe   di Davide Balducci. 
2 vert. “” arrivato  di Marco Balzano 
3  vert. “” Zeppelin di Alessandro Pasi  .  
11 vert. “”         dei  Mohicani  di Fenimore Cooper. 
16 vert. “” Faraone. 
17 vert.   “” Samurai. 

           78*  N° da scegliere  il 3.  titolo: Due anni in velocipede. 
           79*   Otto  giorni  [sono i giorni di ferie]  IN  U  naso  F  fitta  =  Otto giorni in una soffitta 
           80*   N° da scegliere  il 4.  titolo: Lo strano viaggio di tre ragazzi. 
           81*   Il sindaco GIUSEPPE BOTTAZZI. “Don Camillo Monsignore… ma non troppo” di Giovanni Guareschi 

82*   Vecchio/ Mare  = - Il vecchio e il mare di Hemingway  
         Salario/Paura  (dal proverbio: “ La paura fa novanta”)  =   Il salario della paura  di George Arnaud. 
          Don  (il rintocco della campana)/ Camillo (il nome del conte)  =    Don  Camillo  di Guareschi 
83*   L   I  sola  DEL  tè  S  oro  = L’isola del tesoro 
84*   NI +ente + di + N  + uovo + sul + fronte + oc + CI + dentale =  Niente di nuovo sul fronte   occidentale 
85*   Ciocco   lato  = Cioccolato 
86*   L’a  nell  O    magi  CO  =  L’anello magico. 
87*    Edmondo – Mondo 
88*     N  [elevato]  a R  code   G   Lia   LI  do  si  =   Narco degli Alidosi 
89*   Topo  LINO  =  Topolino 
90*    LA  bella AD  dorme   N   T  A  tane    L   bosco = La  bella addormentata nel bosco. 
91*   Campagna  -  campana. 
92*    N apre  tè   P  =  Peter pan. 
93*     fuori  -  fiori 
94*    La  PR   i   mula   R   ossa.    =  La primula rossa. 
95*   Ancora. 
96*   Cinque  S  etti  M    A  nei    N   pallone =  Cinque settimane  in pallone. 
97*   S  tori  ED  ELL apre  I  storia. 
98*   Gazza Gazzetta 
99*   Lava  C  avo   L  ante = La vacca volante 
100*    foca   - focaccia 
101*   Beato coi libri 
102*   U  navi  TA    viole   menta (-ME)  =  Una vita violenta. 
103*   I fratelli Karamazov. Il sergente della neve. Dieci piccoli indiani. Il pendolo di Faucault.  Decamerone .  
104*   Canne al vento. 105*   U Il piccolo principe di Antoine d Saint Exupery. 
106*   navi  TA    viole   mente (-ME)  =  Una vita violenta. 
107*   Processo - cessò           
108*   La  B ambi N A   COL  falcone = La bambina col falcone. 
109*   carta  GI  in  fiamma  NE = Cartagine in fiamme. 
110*   In [dentro la] C [c’è] ON   T  ride  ST  tè=  Incontri d’estate. 
111*   1 Email.  2 Bande.  3 Iser  4   Morto.   5 Rodei.   6  Sitar.  7 Mota.  8 Tori = Il deserto dei Tartari. 
112*   Bradbury, per titolare il suo romanzo  che ha per tema  la soppressione totale di libri e intere biblioteche    
     attraverso l’incenerimento, trae spunto dalla temperatura a cui la carta comincia a bruciare e, seguendo la 
scala    
     Fharenheit di misura della temperatura, ritiene che corrisponda a 451 gradi.  Alcuni studiosi di fisica   invece    
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     dicono  che l’ignizione della carta di un libro non è fissa ma varia a seconda della composizione di un volume,     
     della sua  forma, della densità della carta. Vecchi libri bruciano anche a 440 gradi Faharenheit mentre “Slate”    
      sostiene che essi  bruciano per lo più a circa 480 gradi Fahrenheit. (da Internet) 
113*  E le stelle stanno  guardare. 
114*    Emilio Salgari. 
115*   L   i  sola  DEL  te  S  oro =  L’isola del tesoro 
116*  Pascoli 
117*   calvi-vino= Calvino. 
118*   La vanga,   lavagna,  valanga. 
119*   L’intruso è Gulliver un  personaggio inglese. Gli altri sono tutti di francesi. 
120*   Carino - caNArino 
121*    Biancaneve 
122*    La locandiera 
123*   Varo - Avaro 
124*   Venti  M  ila   leghe  S   otto  I   mari = Ventimila leghe sotto i mari 
125*   La    G   U  erra  dei  B  otto  NI = La guerra dei bottoni. 
126*   ZU  rigo  O  pera   zio  N    E cassaforte = Zurigo operazione cassaforte 
127*   I  liba  RE   SI   MI  = I miserabili 
128*   La ragazze di San Frediano, Delitto e castigo.  Cime tempestose. Conversazione in  Sicilia. Lettera a un    
            bambino mai nato.  Il tamburo di latta.  L’amico ritrovato.  La casa degli spiriti. Cent’anni di solitudine.     
            I pilastri della terra 
129*   la  B  ambi  N  A  COL  falcone.                           
130*   I vicerè.  L’esclusa.  La nausea.  Marianna.           
          Orizzontali:  I vicerè.  Calore. Rima.  FA. Cioè.   Tir.  Oc. Si.  L’esclusa.  Olio. Ran.  Los.  Stn.  La nausea. 
          Verticali: IC.  Colo. Varicella.  Ilio.  Sion.  Come.  Cosa.  Era.  Il.  RE.  URSS.  Fissate.  Marianna. 
 131*   Ilarità.  2 Gattice.  3  Torchio.  4 Andato via.  5 Dormire    =  Il gattopardo 
           La Bibbia;  J.Milton, Il paradiso perduto;  E.Hemingway, Il giardino dell’Eden; L.Centi Il primo peccato. 
132*    La nuova guida.  Al libero furto. Un calcio sprecato. Il magazzino delle novità.  L’inseguimento. L’hangar    
           n° 45.  Duello di parole.  La passeggiata dei  rumeni.  Polvere di  mughetto. Esploratore 
133*   1 Ilarità.  2 Gattice.  3  Torchio.  4 Andato via.  5 Dormire    =  Il gattopardo 
134 *  Horcynus orca 
 135*   Pranzo.  Panama.  Ankara.  Cerere.  Panino.  Canapi  = Anna Karenina 
136*   I  naufragato  ride    LL   ore  GON  = I naufragatori dell’”Oregon” 
137*   Saul.  Rana.  Kiev .  Polo. Enel.  Stop.  Rete.  =   La  volpe. 
138*   M arco  va  L   do  = Marcovaldo 
139*   La cantatrice calva.  Zazie nel metro.  Romancero gitano.  Il grande sonno. Arcipelago Gulag.  Cristo    
           si è  fermato a  Eboli. Alla ricerca del tempo perduto. Viaggio  al termine della notte.  Il fu Mattia    
           Pascal.  Storie di  ordinaria   follia. 
140*   Il rosso e il nero di Stendhal (Henry Beyle) 
141*   Numeri:   Molo  Lisa  Caen  -    Lettere: Pula   Pila   Oste  =   Lolita di Nabokov. Ulisse di James Joyce 
142*   LO  sci  M   mi otto colo  R  DI  rosa =  Lo scimmiotto color di rosa. 
143*   Il mastino dei Baskerville.  La guerra dei mondi.   Il signore degli anelli. 
144*   L ala  M  PA  dadi  ala D  in  O =  La Lampada di Aladino. 
145*   Il grande Meaulnes  =  Orizzontali:  1 Dilemma.  2  Ila – Eos.  3  Ag  -  Ars.   4 Radure.  5  Manila.       
           6 AN   7 Adone.   8 Nefasto  
          Verticali:  1 DIA   -  AN  2 (opera)   3  Nota musicale.  Alleanza Nazionale.  4  L’opposto di OFF.  5  (opera) 
            6  Morra.  7  Asse.   Gicaro. 
 146*   Aspettando Godot. 
147*   LA  luna  EI  falò.  La luna e i falò 
148*   FU- retto;    RO -ma ;  RE – bbi  =  Furore 
149*   Il richiamo della foresta. 
150*   NO  toro   manzo  D  I  London 
151*   Il mondo nuovo.  La luna e i falò.  La schiuma dei giorni.  Il tiranno dei  mondi.  La bestia  umana.    
          Sotto il  vulcano. 
152*   Fumo di Londra 
153*    Il deserto dei Tartari.  La montagna incantata.  Lo scherzo.  Il disprezzo.  I viaggi di Gulliver.    
            Lo straniero.  Viaggio intorno alla mia camera. 
154*    La  PA   padella  conte  SS   AB  erta.  La pappa della contessa Berta. 
155*    Lessico   familiare (Calesse,  susina,  goloso,  tafano,  mimica,  Cagliari  Trireme) 
156*   Direi di no perché l’anagramma di TI LODAI  è   L’IDIOTA !  
157 *   IL  mi  O  ami  CO  I  visi  B  ile  = Il mio amico invisibile  
158*    Opinioni di un clown.    Memorie di Adriano.    Papillon. 
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159*    Piccolo principe 
160*    La fattoria degli  animali di George Orwell 
161*    Quel che bolle in pentola (Zola), La pentola dell’oro (Stephens),  La pentola del diavolo (Pellegrini) 
162*    QUA  L  ITA  =  Qualità       Il titolo del libro  è Un uomo senza qualità.    
163*    Inno   minato  =  Innominato. 
164*    IL  teso rode  L medi C O  dito L   E do.  -  Il tesoro del medico di Toledo. 
165*    IL  teso  rode  L  vecchio  M   ul  in O =  Il tesoro del vecchio mulino  
166*   Donna   la   viaggio   racconto   vanga   di   pani  lezione   INRI   Negazione  fasi   paura   Cipro   ma     
          dalia    banana.     =     Don Giovanni in Sicilia.   La condizione umana. 
167*   SARA’   TOGA   [Il nome generico TOGA  può sostituire la professione di chi la porta (come  gli avvocati     
           e i  giudici: Es. Lo sciopero  delle toghe)    =    SARATOGA 
168*   I mi  S  tè   ride L   M are   India  NO  =   I misteri del mare indiano 
169*   Sigaretta  -  Strategia 
170 *      A  Nilo mezze [vuote] R   P  = Prezzemolina 
171*    I cavalieri di Artù   Chioma di papavero 
  172*  NO  tira  C  con  TI  dive  R  NE  = Noti racconti di Verne 
173*    Filosa Enzo  Romanzo impossibile 
174*    bar   B  à [verbo: avere[   B   L  U  =  Barbablu 
175*    La paga del sabato    
176*   IL  teso   ode L   P resi   dente  D  EL  Paraguay = Il tesoro del presidente del  Paraguay 
177*   Palline per alberi di Natale>  Musica >   Canzoni e canti  Natalizi  =  Canto di Natale di Charles Dickens 
178*   Lama  C  china  DE  L  te  M  Po =  La macchina del tempo. 
179*   AI   canino  N  SI  tira  NOS   assi.   =  Ai cani non si tirano sassi.  
180*   1) …paPA’  PAGO’  RIOTtosamente… - Papa Goriot diH. D Balzac 

2)  ... comuniCANDI  DOnarono…  - Candido di Voltaire. 
           3)  …CarLO  LI  TAgliò… -  Lolita di  Vladimir Nabokov. 

4)  … simpatiCO  LETTErato.  -  Colette (psed. Di Sidonie Gabrielle) 
5)  …  chiEDERA’  -  Edera  di G. Deledda.   

181*   In famiglia 
182*   Cancrino è un sinonimo di Palindromo,  è una parola che letta da sinistra a destra ha un significato, 
mentre 
            se viene letta da destra a sinistra ne ha un altro.  Agura Trat  in italiano è TARTARUGA m entre   in 
inglese      
            è TORTOISE.   
183*   Per chi suona la campana    
184*   Se +una + notte + d’ + inverno + un + viaggi + AT + ore =  Se una notte d’inverno un viaggiatore . 
185*   Po     vera    gente  =  Povera gente 
186*   IL male oscuro.  Metamorfosi.  Cipi.  Uomini e topi.  Art. 
187*   Il maestro e margherita. 
188*   Un  Po  N  tè  per  T  era  B  ita,  =  Un ponte per Terabita.;  Sulla  strada;  Si A  fa TT  ala  tu avo L  ontà 
= Sia    
             fatta   la tua volontà;    Il  ritratto di  Doria  N G  ray =  Il ritratto di Dorian Gray .;  Gelsomino  nel  paese 
dei    
            bugia   R  di =  Gelsomino nel  paese  dei  bugiardi 
189*    LA legge N dadi  O  tori =  La leggenda di Otori. 
190*   La  mirabolante avventura di John Lempriere erudito del secolo dei lumi.  Alle sette del mattino   il mondo è 
ancora in    
           ordine.  Sulla sponda del fiume Piedra mi sono seduta e ho pianto. 
191*   Nati due volte 
192*  Dolore – Loderò.  
193*   LO  pera  AL  nero  = L’opera al nero 
194*   Il cacciatore di aquiloni.  Il signore delle mosche. Menzogna e sortilegio. MaryPoppins. 
195*    E ramo  NA  eco  =   Oceano mare 
196*   Diario di Algeria.  Le mosche del capitale.  Le notti bianche.  Un sacchetto di biglie.  Il tallone    di ferro. 
          Le parrocchie di Regalpetra. 
197*   IL  vecchi oche  legge varo manzi, D’ amo re = Il vecchio che leggeva romanzi d’amore 
198*   Cancello  - Cella  sto. 
199*   Calderon de la Barca. 
200*   Il cielo può attendere 
201*    LO  sci  A  mano  =  Lo sciamano 
202*    Il placido Don 
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203*   Dona Flor e i suoi due mariti,  Il gabbiano Jonhatan Livingston, Utopia di un uomo che è stanco,  I 
castelllo dei     
           destini incrociati,  I ragazzi dello  zoo di Berlino. 
204*   Zanna Bianca 
205*   Molto rumore per nulla 
206*   Lo straniero, La coscienza di Zeno, Lo scherzo, Il disprezzo,  Anime del futuro, Aleph, Paula, Autodafè,    
            L’alfiere,   Siddharta, Cani neri,  Radici, Etnee,  Pensioni.  
 207*   Pro  -  Fumo  =  Profumo  
208*   La finestra aperta 
209*   Le due città. 
210*   Nilo [- NO[  sentiero  dei   nidi D   I     ragno. = Il sentiero dei nidi di ragno. 
211*   All’ovest niente di nuovo. 
212*   I cavallini di Tarquinia. 
213*  La incredibile e triste storia della Candida Erendina e della sua nonna snaturata.  Il college di Santa 
Lucia   
           per  giovinette allevate dai lupi.   Pomodori fritti al caffè di Wistle Stop.  L’uomo che scambiò sua moglie    
           per un  cappello. 
 214*   Alcott  è l’unico tra i cinque ad essere stato scritto da una donna. 
 215*  La soluzione,  IL TERZO GEMELLO  , nasce dalla frase dell’ispettore che chiede  “DATEMI UN 
MEZZO      
             MINUTO DI ASCOLTO ”. Si tratta di un crittogramma che non significa   “Statemi a sentire  per 
mezzo    
            minuto”  ma “Datemi un    OGGETTO  PICCOLO CHE SERVE PER ASCOLTARE”:  cioè UN   
            CELLULARE. 

Sul cellulare  primitivi  si potevano inviare messaggi  utilizzando i tasti alfanumerici cui erano  
“accorpate” le lettere dell’alfabeto  a gruppi da 3 a 4. Bastava quindi  sostituire ai numeri le lettere  Es. 
al  n° 2 erano  accorpate le lettere  A    B   C …. Al n° 7 sono accorpate le lettere  P   Q  R   S .  Per 
scrivere ad esempio la lettera A  si premeva una volta il tasto 2;  per la B due volte;  per la C tre volte;  
… per la P  si premeva una volta; per la Q due volte; per la R trevolte e cosi via. 

216*   La  more  alte  M  Po  del  Col  era.  =  L’amore al tempo del colera. 
217*   Principio e fine. 
218*   Foto dal futuro.  I cani fantasma. 
219*    UN  capi  T  anodi  QU  indici anni – Un capitano di quindici anni 
220*   La fine del giorno. 
221*    a  metà  sta SIO   =  a Metastasio. 
222*    Il leone farfalla.   Il cerchio magico.  (Gioia  -  Ulula  -  Alice – Medea – Torre – Unico -  Gechi – Rasoi –    
            Crema - Affar – Mango – Alfio – Plico – Malot) 
223*    I 23 giorni della città di Alba. 
224*    L’opera da tre soldi 
225*   Timone - Tifone 
226*    LA SI   RE   netta  E   lacci  ari  NO  =  La sirenetta  -  L’acciarino 
227*    Il deserto dei tartari 
228*   Merito – marito – meritò 
229*   Adamo risorto, Care Memorie,  Ammazzatoio,   
           Il partigiano Johnny, Confesso che ho vissuto. Madame Bovary. 
230*   Mont Oriol.  Casa Tellier.  Tonio 
231*   bela   mi = Bel Ami 
232*   Sera, te, D, ime, dan.  Leso, REL,  le, rondò, lì.  Palla, di,  sego. = Serate di Medan.  Le sorelle Rondolì.    
           Palla di   sego. 
233*   Il terzo uomo. 
234*   Il terzo occhio.  Danza dei Morti.   (India, liana, tenda, Enzio, Reato, Zadig, Odeao, Odino, campo, cuore.    
           hurrà. ictus, obice. 
235*   More (+E)   tea  vene   Scozia ( - SCO)  =  Morte a Venezia.  
236*   Il re della pioggia  (Iole, Lode,  Reno.  Ebro.  Pino.  Enea,  Lama, Lume,  Alba,  Pira,  Iseo,  Oasi,  Giro,  Gita,    
             Iago,  Arno. 
237*   ScampaGnata - scampanata       
238*   Scampo, scampo, scampò 
 239*  Animali della fattoria – Fattoria degli animali. 
240*   Lama (–MA)  bella  dama SE  NZ api  età = La bella  dama senza pietà. 
241*   Api della regina.  Regina delle api.      
242*   PI   P   PI  calze lunghe = Pippi Calzelunghe   
243*  L’uomo che piantava  gli alberi.        
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244*  Storia di  una  gabbianella e del gatto che le  insegno’  a  volare.  E a mio  nipote  Alber  lascio  l’isola  che ho     
       vinto a Fatty  Hagan in una partita a   poker .  Viaggi   in  molte nazioni remote  del   mondo in quattro parti 

           con    Lemuel  Gulliver in primo luogo un chirurgo e  poi  capitano di diverse  navi. 
245*   LA  fabbri  C a D   ciocco  lato = La fabbrica di ciocco lato. 
246*   Il cantico dei cantici.  Le città  invisibili. 
247*   L  occhi  ode  L  lupo =  L’occhio del lupo 
248*   Il posto delle fragole 
249*   L  i sola   DEL  tè    M   Po   perso  = L’isola del tempo  perso 
250*   La scimitarra di Budda. Il giorno della civetta. (1  Lama,  2 pesci, San Giorgio,   3 mira,  4 sitar, padella    
          5   Permette  di vedere nella nebbia.  6 nidi,  ricino,    7 Budda   8  spada,  patata. 
251*  L amo RE   dei   tre RE = L’amore dei tre re. 
252*   La campana di  vetro.  Tra un atto e l’altro   (lato, atri, ciac, Adua, mina, Piaf,  Asti, nata , aloe, dies , 
iole,    
          vial, egli, tata, rari, oboe. 
253*  Il cappello a tre punte 
254*  La + S + inodoro = L’asino d’oro;  L + afa  + miglia + Moska + T =  La famiglia  Moskat;  Il + NA + sodi 
+    
         mori +  TZ = Il naso di Moritz.;  Lettera + semi + seria +   DI + Griso + tomo = Lettera semiseria    
         di Grisostomo;  leste    +L + lesi + vedo + nodi  + GI orno = Le stelle si vedono  di giorno. 
255*    Etto  RE  fiera  Mosca  =  Ettore Fieramosca 
256*  I fiori  del male  Nel cuore della cometa   Le tigri azzurre  Grandi speranze.  Nessuno al mio fianco    
          Il silenzio degli   innocenti   Vita dell’artista da giovane   La città della gioia    
257*   re  becca  LA  P rima moglie = Rebecca la prima moglie 
258*   PENombra  - MALombra. 
259*   Il giorno più lungo. 
260*   Bohème : Scene della vita di Bohème  di Henri Murger;   Tosca: dal  
dramma di       
           Victorien Sardou; Madame Butterfly:  dalla tragedia in un atto di David 
Belasco    
            , a sua volta tratta da un racconto delli scrittore John Luther Long dal titolo    
            Madam Butterfly, apparso nel 1898. 
261*   Sostiene Pereira.  Fuga senza fine. Seta. Vangelo. 
262*   “Le Roi s’amuse”  (Il re si diverte) di Victor Hugo. 
263*  Resurrezione. Cassandra.   La gita al faro. 
264*  Un ballo in maschera. 
265*  Canto di vita -  I quasi adatti  (Orizzontali:Canto di vita. sci. aceri. tilt. AC. I quasi adatti.  Né. Cutrettola.     
           ABI.  CAR.  EA. IN. Sole. Omar. Nairobi.   Verticali: Caicco. Acqua. Neutro. Trar. Oise. Iter. irata.     
           do. Italia. Alt. Tiaso. Bob. Canili. ice. 
266*   A ciascuno il suo  (Acacia, scudo, nano, suora)  
267*   Iliade.  Lolita.  Pagaia.  Italia.  Allora.  Ciarda.  Estone.  Rienzo.  Eloisa.  
268*   Paese d’ombre.  (pavese (-V)  D   sombrero  ( - S    - RO) 
269*   Morso.  Rimorso 
270*   E’  il tuber melanosporum, meglio conosciuto come “tartufo”.  E’ andati a teatro perche 
rappresentavano 
            “TARTUFO”  di Moliére. 
271*   Il giocatore (IL gioca T ore) 
272*   La madre  (Lama D re)  
273*   Un tenero barbaro   (Tenero   Burbero  Barbaro  Té nero) 
274*   Le ranocchie turchine  (L Era  nocchie  turchi NE) 
275*   Gli ultimi saranno i primi. 
276*   Alla commedia “Il malato immaginario”. M [ha  da un lato] a lato immagina [un] rio. =  malato 
immaginario 
277*   Orizzontali: tufi, rum, RENZO LUCIA Cadorna stalloni, otto,  IC,  orai,  SMS, tir.  ima, Iesolo, economia. 
           Verticali    :  CS,   otre,  urlatori, feudatario, incolti, EN,   zirlo, iso, roano, SMOM, animali, moa,  ics, OA. 
278*   Il conte di Marignac. Giannettino: è il titolo di un libro di Collodi .  Sono tutti apostoli ma Paolo è il solo a    
           non aver scritto i Vangeli.  Calvino non è uno scrittore francese 
279*   Magi+con+a+tale= magico Natale. 
280*   Venere sulla conchiglia. 
281*    pira  -  randello = Pirandello. 
282*   Uno, nessuno, centomila.   Due.   I tre regni.   Il segno dei quattro.   Cinque.   Sei giorni.   I sette fratelli.   
Le    
            otto  montagne.   La prova del nove.   10 piccoli indiani.    
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283*   I  visi  TA  tori – I visitatori. 
284*   Toro – toRto. 
285*   mari – marito. 
286*   appello – cappello (L’appello  (J. Grisham)- Un cappello  pieno di ciliegie (O. Fallaci). 
287*   scarpa - sciarpa   “ La sciarpa”  
 288*   banco/branco    “Il branco “ 
 289*   sciocco/scirocco  “Lo scirocco” 
290*   ANANAS   AMACA   PICCHIO   PANDA =  papà. 
291*   tapiri  rapiti  pirati.  “La notte dei tapir i urlanti” di Serena Guidobaldi.  “Rapiti” di John Mac . Pirati di   
           Gideon de Foe.    
292*   Leopardi, lapiderò. 
293*   Papa Goriot 
294*   cabina-caRAbina 
295*   La città.  La peste. 
296*   Il barone rampante 
297*   S carta T oli M  possibile  LIM  proba  bile  dive  N  tare  alta =  Scartato l’impossibile, l’improbabile  
diventa     
            realtà 
298*   LA  casa  sull’  I  sola =  La casa sull’isola 
299*   LA miglio   Re  ami  CA-   La migliore  amica. 
300*   La casa della fama.  La terra desolata.  
            (Orizzontali:  ics - fa. - Eusebio. - la.   in. - pavide. -  Ca’. - empi.  -   amatore .  -  Iorio.  - astuto.          
            Verticali:   il.  -PAL.   -calamai.  - scavato.   - iter.  - sudori,  - fa,   erro,   Ade,  - Ea, -  eliche, -   ulna,     
            sa,  - Sua Altezza,  - SOS,  -   effe,  lt,  BA,  miau,  IM, Pitt,  oasi,  aò.     

 

 

 
 


