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Il cruciverba più difficile del mondo 1998 di ENNIO PERES 
 

Orizzontali
1 Un esponente del «Sei», fattore di prodotti 

notevoli
5 Permutabile con minor fatica

16 Controllo numerico diretto in Inghilterra
17 Può fornire un’alternativa davanti al vero, 

ma non davanti al falso
19 Ce ne sarebbero voluti altri due, per fare un 

barile
20 Una figura che sarebbe stata più vitale, se 

invece di andare ai monti, fosse andata al 
mare

22 Per un verso o per l’altro, potrebbe 
rappresentare il bene del maiale

23 Posare secondo una certa interpretazione
25 L’attuale iniziazione alle sette non segrete
26 Si può rovesciare solo nelle navi
27 E’ sempre chiusa in matematica
29 Elettrotreno ristrutturato, per un tracciato 

più breve
30 La differenza che passa tra «fumare» e 

«bere»
31 La ricchezza più spregevole degli inglesi
33 Se comprende debitamente una prima 

accoppiata, si fa subito vaga
34 Attraversa diversi periodi critici
36 Popolare conduttore di trasmissioni 

scientifiche
38 Questa definizione serba un’indicazione (ma 

sarebbe un po’ un peccato esplicitarla)
39 Se viene messo davanti a chi è arrivato, 

viene messo in più
41 Primitiva iniziazione alle sette non segrete
43 Meno toccasse, più importante sarebbe
48 Posseggono una caratteristica, codificata e 

duplicata
49 In televisione, fu rivista molti anni fa
50 Uno dei principali componenti del noto 

«complesso dei ciccioni»
51 Se si leva da una certa massa, produce una 

macchia indelebile 
52 Quando precede una particolare azione, 

fornisce sempre un ottimo slancio
53 Se vengono allontanati da certi istituti, 

restano uomini senza fede
54 Prendono molto, per far prendere poco
58 Un tipo di casa, costruita su basi sconnesse
62 Studentello che vive un rapporto con una 

divisa (questo legame, però, non è ancora 
ufficiale...)

64 Rappresenta una grande passione per molte 
persone, riuscendo a infiammare anche e 
soprattutto le meno giovani

66 Discutibile proposta politica
68 Normalmente forniscono morbidi prodotti; 

ma se si alterano un po’, possono generare 
materiali molto duri

69 Creatore di parole divine
70 Si lanciano in Maremma.

Verticali
1 Non si occupa dei pedoni, in Germania
2 Generali di concetto
3 Rende la Cina più vicina alla Calabria
4 Teorie a posteriori
6 Questa non fa per voi
7 Un aggettivo che si usa molto raramente al femminile
8 Un marcatore di colore, distintosi sul terreno 

giallorosso
9 Un tempo, lasciavano impressioni indubbiamente 

negative
10 Fornisce sempre delle ragioni, prima delle venti
11 Di questo, in Inghilterra, se ne fa sempre un uso 

strumentale
12 Posto di fronte alla realtà, la nega completamente
13 Quello che hanno in comune i vescovi e gli 

elettrotecnici
14 I più prolifici scrittori italiani
15 Uno strumento per misurare la lunghezza delle 

stringhe
18 Mimica proveniente da una prestigiosa scuola croata
21 Ha lasciato un’impressione indubbiamente positiva
24 Le mani che si leggono
25 Non è possibile parlare di lui, in sua presenza
28 Piccolissime parti figurate
31 Quella d’acqua, ostacola la navigazione e la pesca
32 E’ doppia, anche se è singola
35 Sciacallo di tombe antiche
37 Medaglia inglese
38 Lo sono i «pesci fuor d’acqua»
40 Il padre di un celebre filosofo cane

42 Finanziò una nascita 
cinematografica, fortemente 
razzista

43 Mari in rilievo, nel cinema passato
44 Una relazione particolare, colta sul 

fatto
45 Affrontò spartanamente i bestiali 

tradimenti della moglie
46 Un tipo di pezza, nato per divertire
47 Qui di seguito c’è l’indicazione dei 

caratteri da inserire
55 Una raffigurazione del centro di 

gravità, legata al principio di 
Archimede

56 Testimonianza di un investimento, 
avvenuto sulla strada per 
Maastricht

57 L’unità d’Italia, vista dagli stranieri
59 Strano, ma vero
60 Linguaggio raffinato, studiato per 

rendere omaggio ad una donna
61 Servizi in codice
62 In mezzo a certe imbarcazioni, 

danno l’idea delle catapecchie
63 Questa va considerata solo per uso 

interno
65 Caratterizza un’esperienza priva di 

contenuti
67 Questa è l’ultima indicazione di ciò 

che deve essere scritto qui.
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