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Enigma su Aporia
Ecco l'indizio che di Aporia5
ti porterà in compagnia5 .
È un luogo col nome4 di una cima1
e per rispetto è d'uopo la rima1 .
Tieni a mente del mio primo romanzo4
la copertina4 e chi dice: che ganzo2 !
Che stretta o larga4 in un'altra poesia1-2-4 ,
come in questa fa rima con sia4 .
La lingua e lo stile1-2 guardare
nel mezzo2 qui è fondamentale,
di questa cima1 che per Kwame5 vale
un patronimico esemplare3-5 .

Soluzione
La soluzione è "Via Dante Alighieri a Milano", valida anche "Via Dante Alighieri"
o semplicemente "Via Dante".
Gli indizi nell'enigma sono qui spiegati:
1) si tratta di qualcuno a cui si deve rispetto con rime e poesia, una cima, un
poeta importante, un sommo poeta. Dante è il Sommo Poeta per antonomasia;
2) bisogna tenere a mente la lingua, guardare lo stile in cui ci si ritrova nel mezzo.
Ganzo è un termine fiorentino e Dante è di Firenze, Dante è famoso per la sua
Divina Commedia, un testo in stile poetico che comincia col celebre "Nel mezzo
del cammin di nostra vita...";
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3) "Alighieri" è un esempio di patronimico, ovvero un'espressione che deriva dal
nome degli avi per descrivere il rapporto di parentela;
4) la copertina del mio primo romanzo "Apoptosis" raffigura una foglia che in
"stretta la foglia, larga la via" fa rima con "via" che fa rima con "poesia" e "sia";
5) la soluzione di questo enigma ti porta in compagnia di Aporia perché ti regala
una copia, ma anche perché ti immerge già nella storia. Infatti Kwame parla di
Dante per fare un esempio del patronimico mentre lui e Edoardo si trovano
proprio in Via Dante Alighieri a Milano, la città in cui si svolge la storia e citata
nella trama.

Enigma su Apoptosis
Dimmi una sola parola che Matt sente quando è alle strette nella prima parte del
romanzo.
Questa parola gli fa capire con chi ha a che fare, dove si trova e soprattutto chi
l'ha cacciato in quel guaio. Questa, però, è una supposizione errata, perché è
proprio lì, che mi dirai, per un testimone sconosciuto lo scherzo si è trasformato
nel guaio.
Pensa dove Matt si trova, questo nome si addice a questo luogo più che all'altro.

Soluzione
La soluzione è "Burrow", tana in inglese.
Nella prima parte di "Apoptosis", Matt viene rapito e segregato in una piccola
stanza, angusta quanto una tana, in compagnia di scarafaggi. I suoi sequestratori
si fanno scappare che sanno dello scherzetto che Matt ha fatto nel "Burrow", un
locale alla moda che si chiama "Grey Wolves Burrow" ma chi abita in città lo
chiama semplicemente "Burrow". Matt crede che a metterlo in questo guaio sia
stato il suo amico Billy, l'unico che sapeva dello "scherzetto", in realtà qualcun
altro ha ascoltato le rivelazioni di Matt nel bagno del locale e ha venduto l'hacker
per suo tornaconto personale.
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Copie Omaggio
I Lettori Sbircianti a cui è stata assegnata una copia omaggio di Aporia sono:
A9WE0-0005F

14S50-00022

65A70-00026

15h50-00020

24W70-00059

C3N50-00029

8AfA0-00024

17dF0-00025

51X60-0002B

A4U80-0005E

87QA0-00023

B1kE0-00065

8CJ50-00021

84GB0-00027

F8M10-00028

Congratulazioni!
Vi scrivo una e-mail per spedire Aporia con una sorpresa.
Ciao,
Renato Mite
22/04/2017
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