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Nacque a Caravaggio (Lombardia), in un anno imprecisato, nell’ultimo scorcio del XV 
sec.  Si ignora anche l’anno della morte. Risulta,  peraltro, ancora vivente nel 1557. 
Le origini etimologiche del suo nome sono incerte; probabilmente Straparola 
apparteneva alla famiglia Secchi, e fu così soprannominato per assonanza con il verbo 
straparlare.  
 Non si hanno notizie della sua vita ed è incerta, per quel poco che si può dedurre dalla 
sua opera, la natura dei rapporti  che quasi certamente dovette avere con Ottaviano 
Maria Sforza, vescovo di Lodi, nel cui salotto, nell’isoletta veneta di Murano, è 
collocata, secondo la tradizione boccaccesca, la “cornice” delle sue novelle. 
Abbiamo di lui un canzoniere, composto da Sonetti, strambotti, epistole, capitoli , 
pubblicato a Venezia nel 1508, col titolo Opera nova de Zoan Francesco Straparola. 
Nel 1550 pubblicò a Venezia la raccolta di "favole ed enimmi" Le piacevoli notti. Il 
successo incontrato lo spinse a preparare in fretta una seconda raccolta di novelle, 
largamente fortunata in Italia e anche all’estero, intitolata Le piacevoli notti. La raccolta 
de Le piacevoli notti ebbe un successo inaspettato, tanto che le novelle furono tradotte 
anche in tedesco, in francese e in castigliano. Questa ultima traduzione si intitola 
Honesto y agradable entretenimiento de damas y galanes, e fu composta da Francisco 
Truchado. La editio princeps è attualmente quella pubblicata a Saragozza nel 1578, 
rinvenuta da David González Ramírez.  
Vi si narra come Ottaviano Maria Sforza, trovandosi a Murano, accogliesse attorno a sé 
una piacevole brigata di dieci donne e di due gentiluomini che per 13 notti si narrano 
novelle, fiabe e facezie.  
La cornice, evidentemente, è solo un pretesto letterario per raccogliere 75 novelle e i 73 
“enigmi” contenuti nella raccolta.  Senza vita è la scena; privi di rilievo sono i narratori.  
La materia è attinta ai più disparati repertori; va dai Gesta romanorum, alla Leggenda 
aurea di Jacopo da Varazze, ai Reali di Francia, al Boccaccio, al Sacchetti e alle 
Novelle (1520) di Gerolamo Morlini dal quale, spesso ricalcandole direttamente, è assai 
probabile che lo Straparola abbia avvertito lo stimolo di introdurre l’elemento fiabesco 
e favolistico che costituisce la caratteristica della prima parte e il titolo di importanza 
storico-letteraria dell’opera. 
La fortuna delle Piacevoli notti  durò a lungo in Europa. Vi attinsero, fra gli altri  
Perrault e Moliére. 
 A proposito dell’uso dell’elemento fiabesco, la questione della priorità cronologica tra 
lo Straparola e il Morlini è, naturalmente, a favore del Morlini, ma le Novellae di 
quest’ultimo ebbero scarsa diffusione.  
 
LE PIACEVOLI NOTTI 
Le piacevoli notti sono una raccolta di 75 novelle. Le prime 25  furono pubblicate a 
Venezia nel 1550; le altre 48 novelle nel 1553.  Nel  1556 furono tutte accorpate in 
un'unica edizione. Le tre  edizioni furono pubblicate presso Comin da Trino, a 
Venezia. 
Secondo la ricostruzione di Giuseppe Rua, la raccolta fu ristampata in ben ventitré 
edizioni, e tradotta in tedesco, in spagnolo e in francese entro pochi anni dalla prima 
pubblicazione.  
Le edizioni critiche cui oggi si fa riferimento sono quella curata da Donato Pirovano, in 
due volumi, pubblicata da Salerno Editrice, a Roma nel 2000. e quella curata da Marco 
Federici, nella collana Iberica della casa editrice Nuova Cultura (Roma, 2014). 
Le 75 novelle e fiabe, che si immaginano raccontate nel corso di 13 notti, sono 
accompagnate da 75 enigmi in ottava rima (non di rado di contenuto osceno), e sono 
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raccordate mediante una cornice narrativa di ispirazione boccaccesca, che comprende 
anche indovinelli e canzoni.  
A narrare le novelle sono dieci donne, (Ludovica, Vicenza, Lionora Alteria, Lauretta  
Eritrea, Cateruzza, Arianna, Isabella e Fiordiana) che fanno parte di una brigata 
riunitasi a Murano, nel palazzo del vescovo di Lodi,  per festeggiare il carnevale 
veneziano (probabilmente quello del 1536). Tra i presenti, nel secondo libro, 
appaiono anche  Pietro Bembo e il suo discepolo Bernardo Cappello. 
Nel corso delle prime 12 notti vengono narrate 5 novelle per notte; nella tredicesima 
notte le novelle raccontate sono 13, per un totale di 73. Nell'edizione definitiva del 
1556 venne rimossa, probabilmente per motivi religiosi, la quinta novella dell'ottava 
notte (VIII 5), e al suo posto ne vennero collocate altre due. 
Tra le novelle più note si segnalano quelle del pre' Scarpacifico (I 3), del Re Porco (II 
1), di Pietro pazzo (III 1) dell'Augellin belverde (IV 3) e di Adamantina (V 2).  Si 
tratta di racconti fantastici caratterizzati dalla presenza di persone, animali e cose 
dotati di poteri magici. Molto nota, in particolare, è la novella della Gatta (XI 1) che 
consente al suo padrone di sposare una principessa, la quale verrà  ripresa e godrà di 
uno straordinario successo grazie alla versione francese di Charles Perrault, diffusa in 
tutta Europa sul finire del XVII secolo. 
La novità della raccolta di Straparola rispetto al genere novellistico allora in voga 
(che comprendeva racconti di costume, novelle serie, facete, mistiche, comiche,  
erotiche) è da individuare nella presenza di una nuova componente,  quella  fiabesca,  
e nell'ampio uso del folklore popolare, che comprende anche la presenza  di novelle 
scritte interamente in dialetto. Due novelle, I tre gobbi e Marsilio Veerzolese, sono 
addirittura narrate, rispettivamente, in bergamasco e padovano (con alcuni elementi 
caratteristici del teatro ruzzantiano). 
 
 
 
GLI ENIGMI 
Un’altra importante novità introdotta da Straparola è l’uso dell’enigma o indovinello 
dotto, presente in ogni novella sotto forma di ottava rimata.   
Nell’introduzione del suo libro Enigmistica senza enigmi di Giorgio de Giorgio si legge: 
“Sotto il nome generale di Enigmistica sono compresi  tutti quei giochi che la mente 
umana, attraverso i tempi, ha saputo inventare… al solo scopo di procurare diletto e 
piacere intellettuale.  Gli anagrammi, i rebus, gli indovinelli e tutti gli altri giochi che 
oggi noi risolviamo sulle riviste specializzate e persino sui più seri quotidiani, 
rappresentano le tappe della continua ricerca che soddisfa questo fondamentale bisogno 
dell’uomo”.  E fra   tutti i giochi basati  sull’anfibologia di cui godono  certe parole o frasi 
l’enigma potrebbe essere considerato l’antesignano.  
Giorgio di Giorgio continua “Si potrebbe dire che l’enigma è una operazione, una 
operetta, ordinariamente in versi, in cui, senza nominare una cosa, la si descrive 
attraverso le sue proprietà, i suoi effetti, ma con  termini ambigui, in maniera da renderla 
oscura”. 
Una delle caratteristiche dell’opera di Straparola è quella di aver concluso quasi tutte le 
sue novelle con enigmi in ottave rimate, non legati al tema della novella raccontata, ma a 
sé stanti.  Si tratta per lo più di enigmi affidati all’equivoco erotico, che si presenta come 
una oscenità apparente alla quale corrisponde una soluzione di sostanziale candore.   
Scritti in poesia, sono  raccontati da dieci  gentili donzelle che li recitano e li commentano, 
scusandosi sempre per l’ambiguità erotica con cui sono stati  da esse presentati.  
Gli enigmi derivano per lo più dal vasto patrimonio folkloristico dell’epoca, da esempi 
anteriori, anonimi trasmessi oralmente. Lo stesso Straparola avverte qua e là che tanto le 
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sue favole quando i suoi enigmi sono spesso “merce rubata” e rielaborata. Un furto 
letterario  che a quei tempi non era considerato tale.  Scrive ancora Giorgio de Giorgi che 
gli enigmi dello Straparola godono, quanto a licenziosità, di  una  fama indiscutibile. 
E licenziose sono pure la maggior parte delle favole raccontate.  
Per tale ragione, non avendo questo mio divertissement altro scopo se non quello di 
ricordare le favole attraverso giochi enigmistici, ho estrapolato dalle 73 novelle quelle con 
etichetta “per tutte le età” , il cui titolo poteva essere nascosto   sotto “un velame oscuro”.  
Il lavoro si conclude con la presenza di enigmi in rima, opera, ovviamente dello 
Straparola.  
 
LE FAVOLE   
NOTTE   PRIMA 
Favola  II.  Cassandrino, famosissimo ladro ed amico del pretore di Perugia,  per 
dimostrargli la sua abilità di ladro gli ruba il letto ed il  suo cavallo preferito; indi, si 
presenta al pretore con prete  Severino  chiuso in un saccone legato. Dopo aver 
spiegato al magistrato il perché del suo operato, restituisce  letto e cavallo. Ottiene il 
perdono e riceve  dal pretore quattrocento fiorini  affinché  si ravvedesse.  Da quel 
giorno Cassandrino divenne un uomo  saggio e avveduto.  
 
NOTTE SECONDA 
Favola  I. 
Galeotto, re di Anglia, ha un figliuolo nato porco, il quale tre volte si marita. In 
seguito, liberatosi della pelle porcina, divenne un bellissimo giovane ,anche se il 
nome di Re Porco gli rimase. 
 
NOTTE TERZA 
Favola I. Pietro il  pazzo per volontà di un grosso tonno che possedeva poteri magici 
e al quale aveva concesso la libertà dopo averlo tolto dalla rete in cui stava per 
morire, riacquista la saggezza e piglia in moglie  Luciana, figliuola di  Luciano,  re 
dell’isola di Capraia, della  quale  si era da tempo innamorato..  
 Favola III. Biancabella, figliuola di Lamberico marchese di Monferrato, venne 
affidata dalla matrigna di Ferrandino, re di Napoli, ad  alcuni sicari affinché la 
uccidessero.  Ma i sicari  si limitarono solo a troncarle le mani  e a renderla cieca. In 
seguito, per intervento dei poteri magici di una biscia  che si prese cura della giovane, 
Biancabella venne guarita completamente  e poté ritornare  sana e salva dal suo 
consorte Ferrandino.  
Favola IV. Fortunio per una ingiustizia ricevuta dai genitori, si allontana da casa. 
Vagabondando qua e là, capita in un bosco , dove incontra  tre animali , un lupo, 
un’aquila e una formica,  dai quali riceve consigli e in loro compagnia passa 
attraverso varie vicissitudini. Infine si reca in Polonia  dove in un torneo riesce 
vincitore. Il premio consisteva nello sposare Doralice la figlia del re. 
 
NOTTE QUARTA 
Favola III.  Ancilotto, re di Provino, prende per moglie la figliuola d’un fornaio, e 
con lei genera tre figliuoli; i quali sono perseguitati dalla madre del re, l quale non  
vuole che i nipoti  conoscano il padre e  li tiene lontano da lui . Solo in seguito per la  
virtù d’un’acqua  miracolosa, di un pomo che canta,  e di un augellin  belverde. 
riusciranno a conoscere il loro padre.  
 Favola V.  A Flamminio Veraldo  fin da piccolo era stato detto che tutti hanno paura 
della Signora Morte  ma nessuno la conosceva e nessuno sapeva indicargli dove 
abitasse. Per cui, appena  gli fu possibile, partì da Ostia dove aveva sempre vissuto,  e 
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si mise in cammino chiedendo  a tutti dove poteva incontrarla. Solo alla fine si 
imbatte in una vecchietta che gli fa comprendere che cos’è  la paura e  provare che 
cosa fosse la morte. 
 
NOTTE QUINTA 
Favola    I. Guerrino, unico figliuolo di Filippo Maria re di Sicilia, libera un uomo 
selvaggio che il padre aveva catturato in una foresta e fatto rinchiudere nelle prigioni 
del castello. La madre per timore del re, in quel momento lontano dal regno, manda il 
figliuolo in esilio. E l’uomo  selvaggio, divenuto suo domestico libera Guerrino da 
molti ed infiniti infortuni. 
Favola II Adamantina, figliuola di Bagolana Savonese, per virtú di una poavola, 
divenne moglie di Drusiano re di Boemia. 
Favola III.  Bertoldo de Valsabbia ha tre figliuoli, tutti  gobbi e molto simili l’uno 
all’altro.  Uno di essi,  chiamato Zambon, se ne va per  il mondo cercando la sua 
ventura.  Capita a Roma e viene raggiunto dai fratelli.  Dopo un po’ di tempo  
Zambon e i suoi fratelli vengono uccisi e gettati nel Tevere. 
  
NOTTE SETTIMA 
Favola seconda. Malgherita Spolatina s'innamora di Teodoro Calogero, e nuotando 
se ne va a trovarlo. Scoperta dai fratelli e ingannata da un lume acceso,  miseramente 
in mare s'annega. 
 
Favola  quinta, Tre fratelli poveri andando in giro per il mondo  divennero molto 
ricchi. dopo aver liberato una principessa. 
 
NOTTE  OTTAVA 
Favola I. Tre furfanti s'accompagnano insieme per andar a Roma.  Per strada trovano 
una gemma. Cominciano  subito a disputarsene il possesso. A chi deve appartenere? 
Un gentiluomo che funge da  arbitro della contesa decide che la pietra preziosa dovrà 
appartenere a chi riuscirà a compiere la prodezza  più stramba.  La  sentenza  finisce 
in un nulla di fatto. 
Favola quarta. Bernardo, mercante genovese, vende il vino con acqua, e per volontá 
divina perde la metà dei  danari. 
Favola sesta.  Tratta di due medici, dei quali uno era di gran fama, molto ricco ma 
con poca dottrina; l'altro molto dotto  ma estremamente povero. 
 
NOTTE NONA 
Favola terza Francesco Sforza, figliuolo di Lodovico Moro, duca di Milano, segue 
un cervo nella caccia, s’allontana dai compagni e si smarrisce;. Giunto in casa di certi 
contadini, viene accolto benevolmente. In realtà l’intenzione dei suoi ospiti è quella di  
ucciderlo e di impossessarsi dei suoi averi. Una fanciulla scopre il complotto.  
Francesco  si  salva  e i villani vengono condannati a morte. 
 
NOTTE DECIMA 
Favola seconda. Un asino,  fuggito da un padrone crudele e bestiale,  capita sopra un 
monte; e,  trovatosi di fronte ad una bestia mai veduta le domanda chi è. Questa gli 
risponde di essere  un leone.  Il leone a sua volta chiede con chi ha l’onore di parlare e 
l’asino risponde: Io sono  un Brancaleone.  Sfidatisi in alcune prove per dimostrare 
chi dei due fosse  il più forte, l'asino  vince la sfida. 
Favola terza. Cesarino de' Berni con un leone, un orso e un lupo si allontana di casa 
lasciando sole la madre e le sorelle. Giunto in  Sicilia, trova la figliuola del re, che 
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doveva esser divorata da un ferocissimo drago. Aiutato dai suoi amici animali, libera 
la principessa e la sposa.  
 
NOTTE UNDICESIMA 
Favola prima. Soríana, ormai vecchia, muore e lascia tre figliuoli: Dusolino, 
Tesifone e Costantino Fortunato. Soriana era poverissima , possedeva solo tre cose “ 
uno albuolo, nel quale le donne impastano il pane, una panára, sopra la quale fanno 
il pane  e  una vecchia una gatta”. Lasciò la prima  al primogenito, la seconda al 
cadetto e la gatta al più giovane.  I fratelli riescono a sopravvivere con l’eredità 
ricevuta. Ma Costantino Fortunato non sa a che santo rivolgersi per  poter 
sopravvivere.  Ci penserà la gatta che conoscendo molte astuzie e che era esperta di  
magia lo aiuterà ad acquistare un potente regno e a sposare una principessa.  
Favola terza. Don Pomporio monaco viene accusato all’abate di peccato di gola per 
il suo disordinato mangiare. Il monaco attraverso una favola  dimostra che  non solo 
lui ma  che anche  l’abate stesso è spesso preda di quel peccato. E così riesce a 
salvarsi dall’accusa. 
Favola quarta.  Un buffone con una burla inganna un gentil'uomo e per tale delitto 
viene imprigionato.  Rinchiuso in una cella mette in atto un’altra burla con la quale 
riesce a  liberasi  dal carcere. 
 
 
NOTTE TREDICESIMA 
Favola seconda. Diego  compra una gran quantitá di galline da uno villano, dicendo 
che avrebbe provveduto al pagamento entro breve tempo. Giunto il giorno del 
pagamento imbroglia  con uno stratagemma sia  il villano sia un  frate carmelitano 
che era stato invitato a far da intermediario in quella compravendita. 
Favola quarta. Fortunio servo, volendo ammazzare una mosca, uccide senza volerlo 
il suo padrone,  Accusato dell’omicidio dalla moglie del suo padrone, si difende e con 
un raggiro viene dalla stessa perdonato  e reso  libero.  
Favola sesta. Lucietta, madre di Lucilio figliuolo disutile e da poco, gli dice che per 
far fortuna deve  trovare  “il buon di”, intendendo con le sue parole che doveva darsi 
da fare e trovare un lavoro utile. Lucilio prende alla lettera le parole  della madre e 
una notte si mette a sedere davanti alla porta della città. Vede uscire furtivamente tre 
uomini che non gli dicono nulla. Si trattava di  tre ladri amici che andavano a 
ricuperare un ricco bottino che avevano nascosto. Tornano all’alba separatamente e 
ognuno, entrando, saluta Lucilio dicendogli “Buon dì”. All’ultimo che rientra e che lo 
saluta Lucilio esclama: “Ora ho trovato tre buon di”.  Il ladro pensando che si riferisse 
al bottino avverte i suoi compagni. Per non essere denunciati i ladri offrono al Lucilio 
un quarto del bottino. E così Lucilio torna a casa ricco. 
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GIOCHI  ENIGMISTICI  
 
 
 
1 

REBUS 
(1, 6, 8) 

Titolo di una novella 

 

 
 
 
2) 

PASSO DI  RE 
  Partendo dalle caselle colorate e procedendo col passo del  re degli scacchi (cioè una sola 
     casella alla volta, in qualsiasi direzione), ricostruire le due frasi presenti in una novella. 

. 

Colloquio tra  il protagonista 
di una fiaba e un passante 

 
                  Il protagonista:                                 Il passante 

in Vor tra 

rei  con  re 

te Mor la 

 
 

 
 

Mi ce spia 

non di ve 

so do sia 
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Illustrazioni 
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3 

TELEPROMPTER IN AZIONE 
(1, 3, 5) 

Le immagini dei “teleprompter” (altrimenti definito) 
forniscono il titolo  di una fiaba. 

 
 

   
 
4) 

IL  DIALETTO 
Nelle “Piacevoli notti”  Straparola scrisse due novelle in dialetto. 

Di seguito vi sono due brani tratti da esse. Individuate in  quale  dialetto sono scritte,  
scegliendo tra  il bergamasco,il  piemontese,  il padovano  o il genovese. 

 
 

“Notte V Favola III . 
 “… , za fu temp, Zambô, fiol de Bertold de Valsabbia, che cercand d’osellá do so fradèi, i so 
do fradèi l’osellá lü. Ben che a la fi túg’ tri malament moris,  com a’ intenderí, s’a’ me 
impresterí ol bus di oreci, e co la ment e col cervel starí a scolta quel e’ ho da dí nel present 
mio rasoná. A ’v dighi dunca che Bertold de Valsabbia avé tri fioi tug’tri gobi, e sí a ’i se 
somegiava sí l’ü l’alter, ch’a’ no l’iera possibol conoscer l’ü fò da l’alter, com sarevef a dí 
tre penduleti sgonfi de dré. L’ü de questi avea nom Zambô, l’alter Bertaz, el terz Santí; e 
Zambô, ch’era ol mazzôr, no avea ancor vezü sedes agn”.  
 
Notte V  Favola IV 
“A’l gh’è soto el tegnire de Piove de Saco, terituorio de Pava — come cherzo ch’a tuti vu supia 
chiaro — una vila, ch’a’ la domandon Salmazza; e invelò, za gran tempo fa, ghe soleva abitare 
un arsente ch’avea nome Cecato Rabboso: e ben ch’a ’l foèsse omazo gruosso del çervelo e de 
la persona, l’iera perzondena povereto e fidò. Sto Cecato Rabboso avea per mogiere una 
figiuola d’una massaria che se ciama i Gagiardi, d’una vila che se domanda Campolongo; e si 
giera zovane struta scaltria e maledeta, e avea nome Tia: e de zonta, oltra che l’iera acorta, 
l’iera anche gaiarda de la persona e bela de volto, e no ghe giera un’altra containa a parechi 
megia d’intorno che poèsse stare al paregon co ela. E per che l’iera gagiarda e valente del 
balare, ognun che la vedea, s’ina morava del fato so”.  
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Illustrazioni 

 
                                                             La gatta 

 
                                                                       L’allegra brigata 
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5 
L’INSERZIONE 

Tra i due vocaboli richiesti dalle definizioni  inserite una  lettera che, sia letta  di 
seguito al primo vocabolo, sia letta  davanti al secondo, formi vocaboli di altro 
significato.   Le lettere   così inserite,  lette dall’alto in basso, formeranno una 

‘strana’ parola che non ha riscontro nel vocabolario.  Per conoscerne il significato 
occorrerà risolvere il cruciverba che segue (n° 6). 

 
  
1)Rimango   ….  Nome di   Giunone                   
2)Moltiplica            …. L’essere supremo 
 
3)Gibson attore/regista …. Donna perversa 
4)Antenati  …. L’amò Cibele 
 
5)Segnale d’arresto  ….    Il fratello di papà 
6)Donna colpevole …. Profonda 
 
7)Palla in rete  …. Fine del “Pater                                             
noster” 
 
 

6 
CRUCIVERBA 

A cruciverba risolto, nella riga n°2 orizzontale e nella colonna 2 verticale si potrà 
leggere il significato della strana parola  proposto nel precedente enigma.  

 
 

 
Definizioni orizzontali: 
1) Risuona nelle valli.  -  Il re russo.  
2)  (?)  3) C’è quello del legno, della polvere e della 
scabbia.   
4)  Sinonimo di froge.  –  E’ d’oro a Venezia.   
5) Vai in latino -  Collasso finanziario.  
6) Fendere il mare.  
7) Simbolo del tallio.  – Carducci scrisse quelle 
barbare.  
8) Raduno .  
9) Ha per capitale  Teheran. 
 
Definizioni  verticali: 
1) Lavora legni pregiati.  
2)  (?)    
3) Nome arabo.   
4) Persone disoneste e truffaldine.   
5) Albergo per animali – Vede nella nebbia.  
6) Precede Capone – La si fa ai derelitti .  
7)  Lo è un’aquila o un condor.  - Ancona.  
 
 
 
 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       

1 2 3 4 5 6 7 

2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
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Illustrazioni  
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7 
SILLABE IN COMUNE 

Scrivere le soluzioni delle coppie di definizioni proposte, le quali contengano una 
sillaba in comune.  A gioco concluso tali sillabe, lette di seguito, forniranno il 

nome dell’asino protagonista della favola n° 2 della   Decima  notte 
 
 
1) Prendere in mano un’arma -     Pezzo di stoffa.                                        
2)  Nata a Rio de Janeiro.   -    Lo è l’arma che può sparare 
3)  Scrisse  la poesia “Alla luna”   -    Comune siciliano vicino a  Palermo.. 
4 ) Rocco, calciatore e allenatore di calcio.  -    E’ di gusto asprigno.    
 
 

 
8 
 

CALCOLO LETTERARIO 
(8, 3, 8, 9, 2, 2, 4, 11, 6, 9) 

Dato il  nome ad ogni figura e aggiungete o sottraete tutte le lettere indicate.  A soluzione  
esatta si potrà completare il titolo della  seconda favola raccontata nella settima notte. 

 
“La tragica storia e di Teodoro Calogero  e di  Malgherita Spolatina  che, per 
incontrare di nascosto il suo innamorato, doveva attraversare a nuoto un braccio di 
mare…. 

S DAI    LLI   ,   (-R)  AN  DA UN 

          MEN AN  
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    FRANCOBOLL I 
La fiaba deriva dalla leggenda greca  ERO e LEANDRO.  Sono però invertiti i ruoli. 

 A  morire è Leandro (Filatelia:  emissione cecoslovacca del 1976  (YT 2163/4) 
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9 
LE CINQUINE 

In base alle definizioni, trovare 12 parole di 5 lettere, tre delle quali sono già inserite nel 
diagramma, e scrivete le altre due , prese  nell’ordine, nelle caselle vuote. 
Le lettere così scritte, lette di seguito, formeranno il titolo di una fiaba.  

 

1) Paletto di legno con un'estremità appuntita. 2 Per condire si aggiunge all’olio al 
peperoncino.  3) Antico popolo germanico che emigrò in Britannia 4) Campo di 
concentramento russo. 5) Grande fiume indiano.  6) Il dei degli dei.  7) Color d’erba.  8) 
Fiume affluente del Po.  9) Contiene  liquido iniettabile. 10) Pianta aromatica  alla base del 
liquorie Pastis e Anisette.  11) Lo è il gusto dell’Averna.  12) la madre dell’olio.  
 

10 
CRUCIVERBA 

A cruciverba risolto si potranno ricavare nelle righe 2, 4 6  Tre elementi magici  presenti 
nella favola   “I figli di Ancillotto” (Notte IV , 3) 

 

 
 

Orizz:  1 Ha per capitale Candia. -  Canto del gufo. – Istituto Comprensivo. 2) (Elemento 
magico della fiaba). 3) Si dice che faccia quaranta.  -  Parte dell’auto.  4)  (Frutto magico 
della fiaba).  5) Piccola imbarcazione da regata – Spengono incendi dall’alto.  6) (Uccello 
magico della fiaba). 
Vert.: 1) Sigla per busta postale – Simbolo di somma. 2) E’ tempestoso quello di Buona 
Speranza. 3)  Lo può essere il canone – Luce a vocali spente. 4) Schiere di gente. 5) Le due 
prime – Africa Orientale. – Articolo. 6) Seguono la prima. – Il quarto caso latino (abb). 7) 
Capanna in inglese. – Possiede. 8)…un lungo belato. – Olanda. 9) Fiume russo – Titolo 
onorifico (abb.).  10)  L’alba senza consonanti – L’inferno greco.  11) Nome di donna.   12)  
Schiavi spartani. 13) Tirar fuori dal terreno.  
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ILLUSTRAZIONI 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

L’uccel Belverde 
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11 
ACROSTICO  MESOSTICO   TELESTICO 

le tre soluzioni  presenti nelle colonne colorate si riferiscono  
alla terza fiaba  raccontata nella  decima notte 

 
Cesarino de' Berni in compagnia di tre animali si allontana di casa lasciando sole la 
madre e le sorelle. Giunto in  Sicilia, trova la figliuola del re, che doveva esser 
divorata da un ferocissimo drago. Aiutato dai suoi amici animali, libera la principessa 
e la sposa.  
Di quali animali si tratta? 
 
ACROSTICO                                 
1  Allentato 
2  Favolista greco 
3  Città giapponese 
4  Opera di Bellini 
5  Muore dove s’attacca 
 
 
 
 

 
                  MESOSTICO 

 
1  Abitazione eschimese 
2  Uccello dal lungo becco che canta di notte 
3  Moneta  indiana  
4  Segue il lampo  

 
 

 

 

TELESTICO 
 
 
1  Il primo uomo volante 

                  2  Rilevatore sottomarino di ostacoli.  
3  Moneta  messicana e argentina 
4  Re sinonimo di ricchezza 

 

 

 
 
 

1      

 2     

3     

4     

5     

1     

2     

3     

4     

1     

2     

3     

4     
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ILLUSTRAZIONI 

 

 
 

L’allegra brigata 

 
Doralice  (Notte III, 4) 
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12 
 

CRIPTOGRAMMA CIFRATO  
(NONA NOTTE - FAVOLA n° 3) 
Le lettere del titolo sono state sostituite con numeri.  

 Il gioco consiste nel ripristinarle al loro posto tenendo presente che 
 a numero uguale corrisponde sempre lettera uguale.  

 
CHIAVE DI LETTURA :  

                                                                  La vocale E corrisponde  al n°  5  
                                                                  la vocale I  corrisponde al n°  9 

la consonante C corrisponde al n°  3 
 la consonante N corrisponde al n° 12 
 la consonante T corrisponde al n° 18 

 
 

6  16  1  12  3  5  17  3  13   -  17  6  13  16  21  1 ,   
-  6  9  7  10  9  19  13  10  13  -   4  9    -     10  13  
4  13  20  9  3  13  -   11  13  16  13  ,  -    4  19  3  1   
-    4  9  -   11  9  10  1  12  13,  -   17  5  7  19  5  -   
19  12    -    3  5  16  20  13   -  5  -   17   9   -    17  
11  1  16  16  9  17  3  5  -  12  5  10  -   2  13  17  3  
13.   -   7  9  19  12  7  5   -   9  12   -   3  1  17  1  -   
4  9  -   3  5  16  18  9  -   3  13  12  18  1  4  9  12  
9,   -  9  -   15  19  1  10  9  -   4  5  3  9  4  13  12  
13  -   4  9   - 19  3  3  9  4  5  16  10  13  -   14  5  
16  -   16  19  2  1  16  7  10   9  - 1  16  11  9  -   5   
-  4  5  12  1  16  13.  -   19  12  1  -   6  1  12  3  9  
19  10  10 1  -   17  3  13  14  16  5   -  9  10  -   3  
13  11  14  10  13  18  18  13    -  5   -   9  12  6  13  
16  11  1  -   6  16  1  12  3  5  17  3  13.   -  9   -  3  
13  12  18  1  4  9  12  9  -   17  13  12  13  -  14  19  
12  9  18  9  -   3  13  12  -  10  1  -  11  13  16  18  
5. 
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                       ILLUSTRAZIONI   

 
Biancabella 

 

 
La poavola 
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13 
 

PASSO DI RE  
 Partendo dalla casella colorata e procedendo col Passo del re degli Scacchi 

(cioè di una sola casella per volta, in qualsiasi  direzione) 
ricostruite il titolo della prima favola raccontata la prima notte.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
14 

 
FILASTROCCA CINQUECENTESCA 
In molte fiabe dello Straparola è presente un personaggio che svolge 

uno dei mestieri più vecchi del mondo. Entrò persino 
a far parte di una filastrocca. 

Di che mestiere si tratta? 

 
LA FAMIGLIA DEI FURON 

 
Fura lu padre 
Fura la madre 

Fura la figlia di sua sorella. 
Eh, sì fura anche  quella 
nella famiglia dei Furon. 

 
 
 
 
 

 

I L I R D 
G T E D A 

I O R P E 
N S C E L 
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ILLUSTRAZIONI 

 
 

 
Don Scarpacifico 

 
 

 
La bella prigioniera 
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15 
ENIGMA CENTRALE 

Sistemare gli undici gruppi  di lettere  sotto indicati al posto dei puntini in modo da 
completare tutte le parole. A gioco risolto si otterrà il titolo della  favola n°2 della 

prima notte.  
 

CA . . SSE 
BI   . . ITZ 
AR  . . ZIA 

 VI   . . ATO 
TR  . .  ICI 
CR  . .  CA 
AL  . .  SIO 

  BA  . .  LTO 
BA  . . ITO 
BA  . . STA 

CA  . .  TTO 
 

AR, AS, ED, GU, IC, LE, ND, NO, RI, SA, ZI 
 
 
 
 
 
 

16 
LE QUATERNE ENIGMATICHE 

 
Riordinate le quaterne elencate in ordine alfabetico, in modo tale da ottenere  

il titolo della terza novella raccontata la Prima notte. 
 
 

ACIF,  BRIC,  CARP,  CONI,  DONS, ICOE,  ITRE. 
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ILLUSTRAZIONI 

 
                                                          L’augel belverde 
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17   

CAMBIO di ACCENTO  e  ZEPPA 
SILLABICA 

 
 

Nella soluzione dei due giochi è indicato un oggetto, la cui presenza ha un ruolo  e un valore 
importante nella conclusione della  quinta favola,  raccontata nell’ottava notte. 

 

UN FURTO SVENTATO 
“Bada che non ti XXXXXX 
quel prezioso XXXXXX”. 

Ma un ladro ci tentò. 
Svelto allungò una YYYY  

ma un grosso un can YYZZZYY 
quattro dita gli addentò. 
E  il ladruncolo scappò.   

 
 
18 

CRUCIVERBA 
A gioco risolto, nella prima e seconda riga si potrà leggere il titolo della quinta favola 

 raccontata nella Settima notte. 

 

 
Le definizioni vanno scritte solo in verticale: 
1) Sigla di antichi dischi in vinile.   2) Un uccello…sacrificale. 3) Prefisso che sta per vita. 4) L’io 
psicanalitico.  5)  La moneta… che suona. 6) Fiori di una pianta che produce l’oblio. 7) Il 
battente della finestra. 8) Fiume che attraversa l’Engadina.  9) Sono buone col formaggio.  10)   
Ha  per capitale Bagdad 
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                        ILLUSTRAZIONE 

 
                                       Flamminio Veraldo e la morte 
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19 
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ILLUSTRAZIONI  
, 

 
 
                                                                           Il re Porco 
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 20  

TITOLI PUNTEGGIATI 
Le lettere aggiunte al posto dei puntini per completare ciascuno dei vocaboli 

rispondenti alle definizioni date forniranno il titolo di due novelle. 
(Notte V n°1  e Notte  I n° 2) 

 
 
Prima novella 

1)  al   . .  vi  .  ne    2)  a  . orev .  le   3)  ca  . . l . ari   4) a . . ria    
5)  ar  . .   co   6)  s  .  i  .   pero 
 

             
                  Seconda novella 

6) sp . .  lo   7) pa  . . n .  rana     8) a  . .  ma     9)  . . r  . irio           
10)  ti . ch . io   11)   s  .  olar .    12)   al . e . to  13) es . . rcere    

                 
      

Definizioni: 
1) Inondazione con forti piogge. 2) Premuroso, affettuoso.  3)  Scaffale di cassetti ordinati per 
carte e documenti,  4) Danno, deterioramento di una nave. 5) Altro nome di polo Nord.  6) E’ 
noto quello della balia. 7) Ampia veste da camera.   8) E’ gradevole quello del caffè. 9) Lo 
subirono molti santi.   10) Avaro.   11) Alunno  12) Legato da un patto di reciproco aiuto.  13) 
Togliere con forza sottrarre. 
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             GLI ENIGMI  DI MESSER     
                      STRAPAROLA 
                                       con soluzione 
 
 
 
Notte prima,  favola quinta 

Stavano ad una mensa di presente 
Uniti insieme tre buon compagnoni. 

Mai fu veduta la più bella gente; 
E van cercando sempre i buon bocconi. 
Giunge con un piatel un lor servente, 

E sovra il desco pone tre pizzoni: 
Ciascuno allegramente mangiò il suo, 

E sovra il desco ne restaro duo. 
 

L’enigma sembra irresolubile … a meno che non si pensi ai primi quattro versi in cui si 
parla di “tre  compagnoni” di bagordi. Trattandosi di ghiottoni e crapuloni v’è da 
pensare che dopo un lauto pranzo, essendo satolli non se la sentissero di ingozzarsi 
ancora con i “tre pizzoni”e che quell’ultima portata sarebbe rimasta sul tavolo.  Ma 
nell’enigma proposto si dice che ” Ciascuno allegramente mangiò il suo”. Come 
possono , quindi, esserne rimasti due sul tavolo se ciascuno aveva mangiato il suo?  
E’ possibile solo se uno dei tre ‘compagnoni’ aveva per nome Ciascuno. 
Una soluzione un poco stiracchiata. Ma in verità pure Ulisse disse di chiamarsi 
Nessuno.  Quindi nulla vieta di pensare che uno dei tre compagnoni si chiamasse  
Ciascuno! 
 
 
Notte seconda  favola terza 

Una cosa son’io polita e bella, 
E di molta bianchezza ancor non manco; 

Or la madre or la figlia mi flagella, 
E pur copro d’ogn’un le spalle, e ’l fianco. 

Venni da quella madre, che s’appella 
Dell’altre madre, nè giamai mi stanco; 
Adoprami chi vuol; poscia, invecchiata, 

Io son da l’uomo pista e maltrattata. 
 

Soluzione  la tela.  
La cosa bella è una tela di cotone o di lino bianca  e pulita . Le donne  la manipolano  e 
la modificano tagliandola, cucendola, stirandola (quindi “flagellandola”) per far vestiti 
che coprono il corpo, La tela  deriva da piante che “la madre” terra produce. Chiunque  
mi può adoperare e quando sarò logora, inutile,vecchia  sarò ancora maltrattata.  perché 
l’uomo mi pesterà per trasformarmi  in carta. 
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ILLUSTRAZIONE 

 

 
 

La gatta fatata 
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Notte seconda favola quinta 
 

Mi vergogno di dir qual nome m’abbia: 
Sì son aspra al toccar, rozza al vedere: 

Gran bocca ho senza denti, ho rosse labbia, 
Negra d’intorno e più presso al sedere. 

L’ardor spesso mi mette entro tal rabbia, 
Che fammi gettar spuma a più potere. 

Certo son cosa sol da vil fantesca, 
Ch’ogn’un a suo piacer dentro mi pesca 

 
La soluzione : la pentola.  
Siamo nel Cinquecento, nelle cucine  di allora si cucinava nei focolari e si ponevano le 
pentole sopra la brace e il carbone. La pentola ha un’ampia apertura (la bocca) priva di 
denti. Ha sempre il sedere (sottofondo) nero. Quando ribolle  la schiuma fuoriesce. Sono 
un utensile che le serve di casa usano e ognuno vi può attingere il cibo per assaggiarlo.  
 
Notte terza  favola prima 
 

Un dietro a un tronco sta, vestito a rosso: 
Ed or s’asconde or scopre, ed ha una picca. 

Quattro portan correndo un grande e grosso, 
E duo pungenti nel gran tronco ficca. 

Un ch’è nascosto, vien fuori d’un fosso, 
E con gran fretta dietro se gli spicca; 

Dieci l’atterran qual pazzo e poltrone: 
Questo chi lo indivina è gran barone. 

 
Soluzione: il toro.  
 Immaginate la seguente scena.  Un cacciatore vestito di rosso, con una lancia in mano si 
ripara dietro un tronco d’albero. Un toro grande e grosso (che ha quattro gambe) e due 
corna (duo pungenti)  lo attacca ma nell’impeto le corna rimangono infilzate nel tronco 
dell’albero.  Un secondo cacciatore, che attendeva nascosto  in un fosso, con una lancia 
tenuta con ambo le mani (cioè con dieci dita)  lo atterra. 
 

Notte terza favola terza 
 

Passa per mezzo d’un fiorito prato 
Una superba e cruda damigella. 

La coda ha piana, il capo rilevato; 
Veloce è ne l’andar e molto snella. 

Ha l’occhio acuto e ’l tocco poco grato; 
Qua e là move la lingua, e non favella! 

Lunga e sottil è molto e berettina: 
Ben è saggio colui che l’indivina. 

 
 Soluzione: la biscia. 
La damigella altro non è se non la biscia, la quale, se ne va snella e veloce per i prati 
col capo eretto,  con la coda bassa a spaventa con l’acuto occhio tutti quelli che la 
vedono. Muove sempre la lingua, ma non parla.  E’ lunga, sottile e di color cenerognolo 
(berettino).  
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ILLUSTRAZIONE 
 
 

 
 
 

 
                                                    Isabella in volo con un demone 
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Notte terza  favola quarta 
 

Molto lontan da queste nostre parti 
Alberga un animal crudo e gentile. 
Naturalmente tiene in sè due parti: 

L’una inumana, l’altra feminile. 
Vaga è molto al veder, mostra d’amarti: 

Ma dispietata è forte, ed inumile; 
Canta soave, e nel cantar produce 

Oggetto tal, che a morte l’uom conduce. 
 

Soluzione:  La sirena. 
La sirena dimora nelle onde marine, ed è uno animale molto dilettevole a vedere, 
perché ha il volto, il petto, il corpo e le braccia di una vaga damigella, e tutto il resto di 
squamoso pesce, ed è molto crudele. Canta soavemente, e con il canto addormenta i 
marinai, ed addormentati li annega.  
gli sommerge.  
 
Notte quarta favola quarta 

Nel mezzo della notte un leva su, 
Tutto barbuto, e mai barba non fè. 
Il tempo accenna, nè strologo fu; 

Porta corona, nè si può dir re. 
Nè prete, e l’ore canta; e ancor più: 

Calza li sproni, e cavalier non è. 
Pasce figliuoli, e moglie in ver non ha; 

Molto è sottil, ch’indovinar lo sa. 
 

Soluzione: Il gallo.  
Il gallo che si leva la notte a cantare, ed è barbuto; e conosce la mutazione del tempo, 
sebbene non sia un astrologo non sia. Porta la cresta in vece di corona, e non è re. Canta 
le ore, e non è prete. Ha gli speroni nelle calcagna, e non è cavaliere. Non ha moglie, e 
gli altrui figliuoli, (i pulcini)  ne ha cura.  
 
Notte quarta   Favola cinque 
 

Per un superbo e spazioso prato 
     Di verde erbette e vaghi fiori adorno, 

Passan tre ninfe per divino fato, 
     Ne si ferman giamai notte nè giorno. 

L’una la rocca tien dal manco lato; 
     L’altra col fuso a’ piedi fa soggiorno; 

La terza con il brando sta da sezzo, 
     E spesso il debil fil tronca nel mezzo. 

 

Soluzione: Le Parche, dee della vita. 
Le ninfe sono le tre sorelle: Cloto, Lachesis e Atropos, le quali, secondo la poetica 
finzione, rappresentano  il principio (nascita), la metà (esistenza) e la fine della vita 
nostra (morte). Cloto, che tiene la rocca, indica il principio della vita; Lachesis, che fila, 
indica  il tempo che noi viviamo; Atropos, che rompe il filo che  Lachesis ha filato, 
rappresenta l’inevitabile morte.  
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                               ILLUSTRAZIONI 
 

 
L’asino Brancaleone 

 

 
Malgherita Spolatina. 
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Notte nona  Favola cinque 

Non so qual mia disgrazia o ria sciagura 
     Spesso m’induca a sì malvaggio porto, 
Che di maschio ch’io son, cangio natura, 

     E di vil feminella il nome porto. 
Di punzoni, di busse fuormisura 

     Ogni un mi carca sì, che al fin son scorto; 
Ma peggio ancor m’avien, ch’a tempo e loco, 

     Per la vita d’altrui patisco il foco. 

Soluzione: Il grano. 
Il grano è un nome maschile che diventa  femminile   quando,  macinato,  si tramuta in  
farina.  La farina, poi,  battuta con punzoni,  e  cotta nel fuoco diventa pane per nutrire 
l’uomo.  

                   Notte  decima  Favola terza 

Nome ho di donna, ed ho meco un fratello, 
     Qual morto, io nasco, e morta io, rinasce esso. 

Nè mai mi posso accompagnar con ello, 
     Che tosto fugge, che gli giungo addosso. 

Partomi, e torno, e volo più che augello. 
     Ne ad alcun mai toccarmi fu permesso. 

E vosco spesso mi ritrovo a cena. 
     Quantunque mora, e nasca senza pena 

 
Soluzione: La notte. 
la notte  ha nome di donna, e ha un fratello, che è il giorno. Quando  muore  il giorno, 
nasce la notte; e quando muore la  notte, rinasce il giorno. Né  mai si può col giorno 
accompagnare. Vola  come un uccello.  Non si lascia toccare anche se con voi si ritrova 
a sera a cena. Sebbene  muore e nasca non risente alcun dolore. 
 
Notte undicesima Favola uno  
 

Dentro un giardin di vaghi fiori adorno, 
Corre un fior rosso e una bianca rosa. 

Nè si stancano mai notte nè giorno; 
E splende e luce sopra a ogn’altra cosa. 

Dodeci rami cinge d’ogni intorno 
Una gran quercia, che nel mezzo posa; 
E d’ogni ramo grande e grosso c’ha, 
Quattro sol, e non più, ghiande ci dà. 

 
 Soluzione:  Il mondo 
Il mondo è un giardino. sovrastato dal cielo pieno di fiori (cioè le stelle). Nel cielo un 
fiore rosso (il sole) e la un fiore bianco (la luna)  corrono giorno e notte. In questo 
mondo sta una grande quercia  (l’anno), con dodici rami (i mesi) . Ogni ramo ha quattro 
ghiande (le settimane). 
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Notte undicesima Favola uno  
 

Dentro un giardin di vaghi fiori adorno, 
Corre un fior rosso e una bianca rosa. 

Nè si stancano mai notte nè giorno; 
E splende e luce sopra a ogn’altra cosa. 

Dodeci rami cinge d’ogni intorno 
Una gran quercia, che nel mezzo posa; 
E d’ogni ramo grande e grosso c’ha, 
Quattro sol, e non più, ghiande ci dà. 

 
 Soluzione:  Il mondo 
Il mondo è un giardino. sovrastato dal cielo pieno di fiori (cioè le stelle). Nel cielo un 
fiore rosso (il sole) e la un fiore bianco (la luna)  corrono giorno e notte. In questo 
mondo sta una grande quercia  (l’anno), con dodici rami (i mesi) . Ogni ramo ha quattro 
ghiande (le settimane). 

 
 
 

Stava ad un desco un fabro e la mogliera 
Con un sol pane intiero e mezzo appena. 

Con la sorella il prete in su la sera 
Quattro si ritrovaro a quella cena. 

Tre parti fer del pane, e più non v’era; 
E tutti quattro con faccia serena, 

Godendo la lor parte, fur contenti. 
Non so tu, che m’ascolti, quel che senti. 

 
Il dilemma proposto è simile a un  quiz ancora oggi in voga.  “Due padri e due figli 
vanno al bar e chiedono  ciascuno un caffè.  Il barista mette davanti a loro tre tazzine 
fumanti  e si allontana dopo  aver accontentato tutti”. Come è possibile? “ Il quesito è 
risolvibile se si pensa alla parentela. I quattro sono in realtà  tre persone: nonno padre e 
nipote.  Nel dilemma dello Straparola  la sorella del prete ha sposato il fabbro, quindi 
“letteralmente” erano presenti: Il fabbro, sua moglie, il prete e sua sorella. 
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Soluzioni: 
1) La buona Samaritana.  (la BI scia, SA mari tana) 
2) “Vorrei incontrare la morte”.   “Mi dispiace, no n so dove sia”. 
3  I tre gobbi    (Il teleprompter nel campo elettronico-televisivo viene chiamato “gobbo”). 
4) Notte V Favola III  in dialetto veneziano.  - Notte V  Favola IV in dialetto padovano 
5) Poavola 
6) Bambola cacasoldi. 
7) BRANCALEONE (BRANdire    BRANdello.    CArioca  CArica .    LEOpardi -  CorLEOne.  
– Nereo  limoNE)     
8)  Scoperta dai fratelli, ingannata da un lume, miseramente annega. ( S coperta DAI frate LLI, 
ring (-R)    AN   nata DA UN lume mi sera MEN tè  AN nega).   
 9) Il linguaggio degli animali. (piolo, aglio, Anglo,  gulag,  Gange, Giove, verde, Oglio, fiala,     
      anice, amaro, oliva). 
10) ) Acqua che balla. Pomo che canta.  Uccel Belverde.  (Orizz. : Creta, Bubola,ic, Acqua che   
      balla, Paura.     
     telaio, Pomo che canta, iole, canadair, Uccello Belverde. 
     Vert.   Cap, più, capo, equo,  LC, turme, AA, AO, IL,  BC , acc.,  uht, ha, …beee, NL,  ob,    
     cav., AA, Ade, Lina, iloti, cavare. 
11)  LEONE  (Lasco,Esopo, Osaka, Norma, Edera),   LUPO  (igLoo,  upUpa,  ruPia, tuOno)  
,     ORSO  (IcarO,   sonaR, pesoS, CresO)      
 12) Francesco Sforza figliuolo di Lodovico Moro, duca di Milano, segue un cervo e si smarrisce 
nel bosco.   Giunge in casa di certi contadini i quali decidono di ucciderlo per rubargli armi e 
denaro.  Una fanciulla  scopre il complotto e informa Francesco. I contadini sono puniti con la 
morte.  
  13)  I tre consigli del padre. 
  14)  Il mestiere del LADRO. (Il verbo ‘furare’, oggi non  più usato, deriva dal latino, e significa 
‘rubare’.  
  15)  Le arguzie di Cassandrino. 
  16)  Don Scarpacifico e i tre bricconi. 
  17)  rubino – rubìno;  mano  maSTIno. 
  18)  La bella prigioniera  (LP, ara, bio, ego, lira, loto,anta, Inn, pera, Iraq) 
  19) Il figlio di Galeotto , re di Anglia, nato simile ad un porco, si sposa, tre volte. Per magia   
       diventa   bello.   (IL  giglio (-G+F)  diga,   le otto  redi     fango( - F O) + Elia  (-E) un bimbo    
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       nato,   SI,   MI   pile  (-PI)  AD  UN  porco  si una sposa   tre volte .    X  Magi  A   dive N  T    
       sgabello (-SG). 
  20) L’uomo selvatico.  Il ladro matricolato.  (alluvione, amorevoli casellari, avaria, artico,     
        sciopero,  spillo palandrana  aroma  martirio, tirchio   scolaro   alleato   estorcere)    

 
 

 
 

 


