
Il capolavoro virgiliano

Frase palindroma crittografica
( 1 - 2  4  6 - « 6» )

Il Minotauro nel labirinto

Aggiunta finale crittografica
( 7  =  3  5 )

      Con le unghie laccate da Afrodite 
sono andata in XXXXXXX con le mie
amiche, ma lo smalto si è rovinato 
e subito l' XXXXXXX a casa ho usato.

Incidente di sabato sera

Bifronte

       A 35 anni circa mi ritrovai per
sentieri bui e XXXXXX e che fatica
narrarvi il XXXXXX che mi assalì.

Parafrasi dantesca
Bifronte sillabico

      Narra Ovidio la storia di Era 
dalle bianche braccia e un poco altera
adirata per l'inganno del marito 
tolse la YXXX con fare stizzito 
a quella gran pettegola di XXX

Famosa Oreide

Bifronte senza capo

       Se lungo il cammino 
un uomo di cuore trovate 
le ferite del povero XXYXXXXYXX
son presto XXXXXXXX

Spirito di carità

Bizeppa

       Cara, se non controlli questa
YYYXXXXX son certa che dovremo
curare un'altra ZZXXXXX!

Dalla psicanalista
Cambio di iniziale sillabico

      L'altro giorno sulla scrivania
inaspettato un evidente YXXXXXZ di
XXXXX mi sono ritrovato, per non
sprecare l'occasione ho già preparato
la prossima edizione.

Qui in redazione

Bifronte senza capo nè coda

7402.

7403.

(Suka)

(Icarus)

(Belen)

(Bigino)

(Erudit)

(Redundante)

(Samaritan)

(Marchesini)

7408.

7409.

7410.

7411.

7412.

7413.



Campagne vercellesi

Crittografia a frase 
a rovescio

( 4  2  4  =  7  1  2 )

Cucchiaino

Crittografia mnemonica
( 5  6  2  13 )

(Macchia Nera)

Indovinello

(La Sfinge)

       Chi, pur avendo una
sola voce, si trasforma in
quadrupede, bipede e
tripede?

risolvilo e regna 
o perisci tentando

7534.

1.



Guardo Afrodite

Crittografia a frase
( 4  6  =  6  4 )

       Era un uomo così affascinante
e XXYYXX da sciogliere la mia
lingua in un pensiero XXZZXX

Chat bollenti
Cambio sillabico

       Fra le teste coronate
era certo l'uomo più XXXXY e bello,
passava le sue giornate fra studio,
chiesa  e XXXXZZZZ.

Vocazione da principe

Falso vezzeggiativo

Tragedie per le strade

Frase doppia
( 3  10  =  8  5 )

Era potente XXXXXXXX 
per ogni tipo di XXXXXXXX'

Duca di Ventignano

Spostamento d'accento

Cirano

Crittografia
( 1  2  2  4,  1  5  =  8  7 )

Colpo di fulmine

Crittografia mnemonica
( 6  5 )

7508.

7509.

7510.

7511.

7512.

7513.

(Azzurro)

(Bonz)

(Realidad)

(Partenop)

(Allegri)

(Extremis)


