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Un traditore, un rebus 

Malatesta Baglioni  
Nella casata Baglioni, diversi 

personaggi ebbero nome Mala-

testa: il più famoso può conside-

rarsi Malatesta IV Baglioni, an-

che per via della tesi (assai dif-

fusa in passato, ormai non più 

prevalente) per cui sarebbe stato 

lui a essere raffigurato dal Par-

migianino nel Ritratto maschile 

conservato a Vienna. 

Dalle cronache del '500 relative 

a questo condottiero (cronache 

non  certo  tutte 

gloriose,  resta 

indelebile    la 

macchia    del 

tradimento)  a 

vicende  della 

storia enigmi-

stica  ottocen-

tesca testimo- 

moniate dalle 

riviste   dell'e- 

poca che,  con 

un po' di fortu-

tuna, possiamo trovare in polve-

rose soffitte oppure in librerie 

antiquarie. 

Nelle ultime righe dell'articolo 

"L'uso fa (la) legge", pubblicato 

sul Leonardo di luglio, avevamo 

promesso di svelare la fonte del 

rebus  L'uso fa legge che ripro-

poniamo a fondo pagina. Si tratta 

di Mare Magnum, un sito dav-

vero interessante quando si tratta 

di reperire libri antichi o rari. 

Alla   pagina   www.maremagnum. 

com/libri-antichi/rebus-sciarade-logo 

grifi/159189843 troviamo le infor-

mazioni sulla libreria (Libreria 

Bongiorno Paolo) con note bi-

bliografiche "Libro dell'Ottocen-

to con disegni originali, note 

manoscritte [...]" e l'indicazione 

che non solo di rebus si tratta: "i 

Rebus e le Sciarade sono nume-

rati [...]". Il rebus qui sotto ci 

riporta al personaggio visto in 

apertura di articolo. 

La prima riga mostra un grafema 

in forma imponente – quasi un 

capolettera – ed è una M seguita 

da un'ala e una testa mentre la 

seconda riga ha una B e un aglio 

per proseguire con le lettere N e I 

(ecco così completato Malatesta 

Baglioni) e con la sequenza F U; 

la ROV; in A ... = fu la rovina 

... auspicando l'intervento dei 

lettori del Leonardo per riuscire 

a decifrare nella sua interezza 

questo rebus d'altri tempi, op-

pure per reperire un'immagine di 

migliore leggibilità relativa a 

questa intrigante espressione di 

enigmistica figurata ottocentesca 

che riteniamo più che valida sia 

come costruzione rebussistica 

(rimandando però il giudizio 

definitivo a quando saremo in 

possesso della soluzione com-

pleta) sia come qualità com-

plessiva dell'illustrazione e della 

resa tipografica. 

Via Emilia 
Indubbiamente il desiderio di leg-

gere Tra la Via Emilia e l'enigma 

nella sua completezza (nelle sue 

112 pagine edite da MMC Edizioni 

oppure – se si preferisce – per tutte 

le 46 località emiliane e romagnole 

incontrate dall'autore nel suo viag-

gio, così apprendo dalla IV di co-

pertina) c'è. Tuttavia la curiosità di 

cominciare dalla scoperta dei rebus 

prende il sopravvento, forse anche 

per quel re in copertina che compie 

un'azione davvero strana per una 

persona di tale rango e nobiltà: si è 

mai visto un monarca spingere un 

carro carico di vasi? Una scena da 

rebus e, in effetti, la strana azione 

va letta come re  spinge  vasi 

ovvero respingevasi calandosi 

così nell'800: quella che i patrioti 

bolognesi respingevano, nell'ago-

sto del glorioso anno 1848, era in-

fatti l'austriaca invasione otte-

nuta – mediante una prima lettura e 

una vignetta del Capitolo V del libro 

– da una lode in latino (laus) vicina 

a un paio di recipienti contenenti un 

antico medicamento (triaca in 

vasi) assieme ai grafemi ONE. 

Il volume di Federico non è centra-

to sui rebus (è sull'enigmistica stori-

ca a 360 gradi) ma anche i rebussi-

sti (magari di origine emiliana ... co-

me me) sapranno leggerlo con pia-

cere! 
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