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Un rebus che segue il salto del cavallo (1880) 
Tratto dal periodico La farfalla 
 
Raccolto da Mariano Tomatis Antoniono 

Soluzione: F RE - M e L’ - orso - LA rondine - GAR - RIS - C e IL - sorcio - STR - I d’e IL - maiale - 
gru - GNI - SC - è MI AGO LA IL - gatto - IL - passero - C in G,U,E,T - TAL’ - asino - RAG - LIAB è 
LA - capretta - SQUI - TTI - SC e IL - pappagallo - ABB - AI AL - cane - tuba IL - colombo - GRA - 
Ci d’an - LE - rane - croci d’a IL - corvo - NI TRI - SC e IL - cavallo - L’ - ape - RON - ZAUR - LA il - 
lupo - can - TAIL - gallo - BAR - RISC e L’ - elefante - IL - toro - MU - GG è SI - Bi LA IL - serpe - E 
di L - leone - RU - GG è: “Freme l’orso, la rondine garrisce, il sorcio stride, il maiale grugnisce. 
Miagola il gatto, il passero cinguetta, l’asino raglia, bela la capretta. Squittisce il pappagallo, ab-
baia il cane, tuba il colombo, gracidan le rane. Crocida il corvo, nitrisce il cavallo, l’ape ronza, urla 
il lupo, canta il gallo. Barrisce l’elefante, il toro mugge, sibila il serpe, ed il leone rugge.” 

Il rebus qui riprodotto venne proposto per 
la prima volta nel 1880 sulla rivista italiana La 
farfalla e ripubblicato nell’antologia di Nico 
Ferran I rebus - Dal 1800 a oggi i più bei re-
bus italiani, Milano: Oscar Mondatori, 1977, 
p.71. 

 
Costituito da 64 caselle, presenta lettere e 

figure da leggere in sequenza partendo dalla 
casella indicata dalla nota (1) alla 6a riga della 
6a colonna (si tratta della lettera “F” su un pen-
tagramma al posto della nota RE: la soluzione 
inizia dunque con le lettere “Fre”). Da qui si 
salta verso una casella libera seguendo il passo 
del cavallo degli scacchi e si risolvono via via le 
altre caselle, toccandole tutte una volta sola. Il 

testo che viene a formarsi compone una lunga 
frase che ne costituisce la soluzione. 

 
L’idea di un percorso “a salto di cavallo” è la 

stessa seguita dal creatore della Grande Perga-
mena, e questo straordinario rebus ne docu-
menta l’uso a carattere enigmistico già negli 
ultimi decenni del XIX secolo.  

 
La scacchiera di destra, non fornita al solu-

tore, riporta il percorso da seguire per ottenere 
la soluzione. Anche con quell’aiuto è oltremo-
do difficile ricostruire la frase finale, sotto rico-
struita da Mariano Tomatis. Come il percorso 
seguito per la Grande Pergamena, anche quello 
utilizzato per questo rebus è ciclico. 




