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Il cruciverba più difficile del mondo 1997 di ENNIO PERES 
 

Orizzontali 
1   Punto superficiale 
4   Articolo di costume su due colonne, non 

molto lungo 
15   Rendeva troppo dolci gli affettati 
17   Un primo e un secondo da ordinare 
18   Mette in risalto gli effetti di un Oscar 

prestigioso 
19   Forma di sconti, non più proponibile  

21   Promulga leggi franche 
22   Se si altera un po’, può generare un sisma 

nella Scuola italiana 
26   Entratura senza intermediari 

27   San Paolo tra le nuvole 
29   Nonostante vari spostamenti, era sempre 

"beato coi libri" a Firenze 
36   Durante i suoi studi musicali guidò con 

perizia a Napoli 
37   A Roma ebbe dei contatti con Canova, ma a 

Londra iniziò a ritrattare 
38   Ambasciatore sintetico 
39   Un padre del "bit" 
40   L’aereo del poeta inglese 
41   Fenomeno della fisica che pu ò sconvolgere 

il deserto 
44   Si realizzano senza fatica 
46   Hanno conquistato posizioni di parità in 

amore 
48   Messo davanti, vale anche sopra 
49   Così è stato chiamato, fin dalla nascita, il 

papà di Marinica 
51   Calcolatrice accesa 
54   Può apparire due volte in testa 
55   Fuori non vale 
57   Una banda che si fa sentire con scarsa 

frequenza 
59   Possono chiarire le circostanze più nebulose 
62   Al cinema, viene umiliato da Hal 
63   Singolare fissazione 

64   Si può interpretare insieme, sia al cinema 
che a teatro. 

Verticali
1   Costruzione di venti piani  
2   Abile pescatore cosmopolita 
3   Principiante occupato nel settore 

tipografico 
4   Emblema di potere operaio  
5   L’ufficio americano che emana le 

disposizioni più misurate 
6   Completa una fandonia in poche 

battute 
7   Un personaggio che è tutto un 

programma... 
8   Qualifica chi riesce a riprendersi in 

breve 
9   La fantastica matrice dell ’Euro 

10   Dà gli ultimi ritocchi all’immagine di 
una "cover girl" 

11   Nonostante l’animo poetico, svolse 
un’attività drammatica in Francia  

12   In Inghilterra, vale un mezzo 
13   Stato significante 
14   Sta a servizio di una madama  
16   Provocanti prosperità 
20   Attualmente, nascono solo su 

alcune piante semicircolari  
21   Tipo inglese 
23   Ottenere un risultato di misura 
24   Facevano circolare l’uso dell’occhio 

per occhio e dente per dente 
25   Uno fusto splendido, alto e ben 

piantato

26   Le linee di impegno più elevato, 
mantenute dallo stato d’Israele 

28   Fare acuto e penetrante 
30   Un ferro di cavallo che si porta al collo 
31   Fabbricante di effetti sintetici 
32   Nacque a Lipsia il giorno di San Martino 
33   Dite pure 
34   Nel corso della sua carriera, si adatt ò a 

fare anche il servo 
35   Appare subito, dopo un secondo 
42   Speranza disattesa 
43   Scatto finale 
45   Atlante generale 
46   Brillante marchingegno 
47   Un attimino più colto 
50   Insegnante tutt’altro che aperto 
52   Il vero maschio latino 
53   Il complesso principale 
54   Motivo di risentimento 
55   Isolotto francese 
56   Inizia sempre nascondendosi, in un 

periodo qualsiasi 
58   Una nota attrice 
60   Nel suo piccolo, può essere considerato 

un nome senza pari 
61   Questo gioco si conclude cos ì... 
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