I dieci enigmi / SOLUZIONI
1 DAL BARBIERE minuto 3.14
NON CI VANNO DI CERTO I BALDI INGLESI
CHE GIUSTO IL PRATO RASAN TUTTI I MESI
in inglese calvo si dice bald, quindi i baldi inglesi sono i calvi che al massimo, se proprio
devono rasare qualcosa, radono il prato... ma di certo non vanno dal barbiere
2 IL PANE minuto 5.10
FRESCO MA CALDO, SI GONFIA COL FUOCO
L'HAN DECORATO LE DONNE PER GIOCO
il pane lievita nel forno, ed è un lavoro affidato alle donne che ne fanno - oltre che un cibo un capolavoro di bellezza
3 L'ACQUAVITE minuto 5.05
FOCO, SERPENTI E VECCHI SCALDABAGNI
INEBRIERANNO VICINI E COMPAGNI
l'acquavite viene preparata in un grosso tino ricavato da un vecchio scaldabagno, dove il vino
viene portato a ebollizione dal calore di una fiamma e fatto passare in una serie di serpentine
- i "serpenti" della poesia - per essere distillato
4 L'ECOGRAFIA minuto 0.00
ASCOLTA L'ECO DI UN'ECO LONTANA
QUASI CENT'ALBE ED UNA SETTIMANA
Il riferimento è all'ecografia di un feto di 15 settimane (105 giorni = 100 albe ed una
settimana)
5 IL FALO' DI SANT'ANTONIO minuto 6.41
QUANDO VOGLIAMO SCACCIARE IL DEMONIO
LE ROSSE ARANCE BRUCIAMO DI ANTONIO
sopra la grande pira di legno vengono collocate le tradizionali arance
6 IL SUGHERO minuto 2.26
NON IL FRUTTO DALL'ALBERO SI COGLIE
MA LE PIANTE SARAN COMUNQUE SPOGLIE
l'albero di sughero viene "spogliato" della corteccia, e alla fine dell'opera appare davvero
nudo.
7 DALL'OCULISTA minuto 0.12
STAN LI' SEDUTI I PIRATI PIU' LENTI
ALZAN LE MANI MA SONO INNOCENTI
i pirati sono i bambini ai quali l'oculista ha messo una benda su un occhio e poco più in là ci
sono le lenti di alcune paia di occhiali su un tavolo; i bambini - "innocenti" - alzano le mani
muovendole secondo le indicazioni della dottoressa

8 I MAIALI minuto 5.10
MA SE DI LEI NON SI BUTTA MAI NIENTE
NON DEFINITELA BESTIA INDECENTE
il primo verso richiama un detto popolare relativo ai maiali, che paradossalmente sono anche
oggetto di disprezzo, di insulto: sporchi, laidi, sempre in calore, capaci di mangiare di tutto...
9 LA VENDEMMIA minuto 3.26
MATURA, A VOLTE BIONDA A VOLTE NERA,
LA TESTA TI FARA' GIRAR STASERA
trasparente metafora dell'uva - bianca e nera - di cui nel filmato si vede il raccolto
10 L'ECLISSI minuto 7.14
GUARDA, DI FEBO IL BEL CARRO HANNO MORSO!
MA SI RISANA E RIPRENDE IL PERCORSO
Il carro di Febo, nella mitologia greca, è il Sole, che durante l'eclisse sembra aver perduto un
pezzo del suo corpo... che però ben presto torna a "riformarsi" continuando tranquillamente il
suo viaggio quotidiano
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