ENNIO PERES
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IL CRUCIVERBA PIÙ DIFFICILE (PRIMA DELLA FINE) DEL MONDO
Questo schema contiene 66 definizioni (29 orizzontali e 37 verticali), quasi tutte elaborate in forma
ambigua e fuorviante (attenzione: quasi tutte, non tutte...), pur se rigorosamente corrette nella sostanza.
Diversi termini da individuare sono oggettivamente poco conosciuti e alcuni di questi appartengono a delle
lingue straniere, oppure corrispondono a sigle, simboli o abbreviazioni. Non sempre è specificato se, in
relazione all’identità di un personaggio (più o meno famoso), bisogna riportare l’insieme del suo nome e
del suo cognome, o solo il suo cognome. Inoltre, i termini di alcune definizioni a doppio senso possono
rimandare, a loro volta, ad altri doppi sensi. Ad esempio, una frase del tipo: Moltitudine di gente tocca
(7 lettere) potrebbe essere interpretata come: Massa (moltitudine di gente) lambisce (tocca); in questo caso,
la parola da inserire sarebbe: FRIGIDO, nome del fiume che bagna la città di Massa.
Ad ogni modo, per ridurre al minimo le probabilità di ottenere soluzioni plausibili, non coincidenti con
quella ufficiale, per ciascuna casella bianca di questo schema passano sempre una parola orizzontale e una
verticale (in pratica, non è stata inserita alcuna casella bianca isolata).
Per partecipare alla gara, è necessario far pervenire la soluzione, entro la mezzanotte del 31 agosto 2012, a
uno dei seguenti recapiti di posta elettronica (o, per maggiore sicurezza, a tutti e due...):
– ennio@peres.ws
– peresmes@parole.tv
Per omogeneizzare e snellire le modalità di partecipazione, non sono ammessi invii tramite fax o posta
tradizionale (mezzi che, comunque, nelle scorse edizioni hanno usato pochissime persone).
Ogni concorrente può inviare una sola soluzione. Vincerà chi, per primo, sarà riuscito a risolvere il gioco,
commettendo il minor numero di errori (o, al limite, nessuno).
Non è previsto alcun premio in palio, oltre all’impagabile soddisfazione di essere riusciti nell’ardua
impresa.
La graduatoria dei partecipanti verrà stilata in base al minor numero di penalizzazioni accumulate, secondo
il seguente criterio di attribuzione:
– ogni casella lasciata vuota: 1 penalità;
– ogni casella riempita in maniera errata: 2 penalità.
A parità di punteggio, verranno favoriti i concorrenti che avranno inviato le proprie soluzioni prima degli
altri. A tale scopo, faranno fede le coordinate temporali di ricezione della soluzione (e non quelle di
spedizione, potenzialmente modificabili).
La soluzione completa del cruciverba, il nome del vincitore e la graduatoria dei partecipanti, verranno
pubblicati su Linus di ottobre 2012.
Ulteriori informazioni al riguardo si possono avere, visitando il sito: www.parole.tv.
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ORIZZONTALI
1. Sta all’opposizione di continuo – 10. Un termine stabilito per collegarsi – 19. Crollo imperdonabile –
21. Messi in musica, in forma arcaica – 22. Forniti di liquidi non in circolazione – 23. Reale in spagnolo –
24. Imposta chiusa – 25. Punto d’attacco, segnato sulla pianta – 26. Tema di grande coinvolgimento –
27. Topo trasformato in gallo – 28. Guida del popolo greco – 30. Insieme di programmi, condiviso
liberamente – 31. Si leva sempre, dal sito dello champagne – 32. Tempo di un tempo – 33. Diede vita alla
«T» dell’Azimut – 34. Odia l’Umanità in generale, tranne un generale – 35. Classici esercizi di
amplificazione – 36. Antica casa campana – 37. Quadrati solenni – 39. Non opera realmente in Spagna –
40. Triangoli familiari insabbiati – 41. Il minore intoccabile – 42. Prefisso della Polonia – 43. Gara per
tutti, senza pari – 44. Il segno più rilevante che si può lasciare, passando come una meteora – 45. Denuncia
tagliata sulla decadenza statunitense – 47. Una materia da Premio Nobel – 50. Riesce a produrre olio da
puro alcol di vino – 51. Pratica per scolare, poco comune.
VERTICALI
1. Primati da non convalidare – 2. Sbaragliare una volta sola – 3. Struttura per tessere da compilare –
4. Un nipote di chi battezzò gli Ebrei – 5. Le divise militari degli Alleati che sbarcarono in Italia – 6. Un
ministro gioviale – 7. Insolita farfalla di terra croata – 8. Mi segue di due posti – 9. È comune in
Giappone – 10. Considerare anche questa parola – 11. Filippini che si dicono dalla nostra lingua –
12. Orgogliosi del nostro passato – 13. Anche ridotte – 14. Piccole insenature di una volta – 15. Allora,
non ora – 16. Esprime un particolare rapporto fisico – 17. Favoriscono i piaceri della carne – 18. Il colore
violetto dell’Oceano – 20. Classiche facce di bronzo – 26. Vecchio porporato – 27. Apparato parassitario –
29. Può guidare un cellulare austriaco – 30. Si espresse con un selezionato insieme di sei, tra le sette note –
31. Il Paese della memoria d’Italia – 33. Circoli militari romani – 34. Non più bagnata – 35. Un termine per
votare nel Regno Unito – 36. Anglosassone operato – 37. Manifestante sonoro, in Inghilterra – 38. Ci leggi
le leggi – 40. Un rischio per Mandrake – 41. Raramente, risulta votato – 44. In Europa, ebbe lustro per un
solo lustro – 45. Impresa ridimensionata – 46. Mitico camaleonte nano – 48. Non può essere coniugata in
giapponese – 49. Fine dell’affaticamento mentale.

