IL CRUCIVERBA PIÙ DIFFICILE DEL MONDO DI ENNIO PERES – EDIZIONE 2015

ORIZZONTALI
1. Marinare, in Liguria – 10. Un ricercato in livrea – 19. Può moltiplicarsi solo per l'altezza di una piramide
– 21. Pellicola ridotta – 22. Un franco cronista – 23. In francese, te lo traduce tutto insieme – 24. Fusti
umani – 25. Gialli paurosi – 26. Asta per poeti – 27. Termine fissato per un supplementare – 28. Insolita
posizione distensiva – 30. Come quasi tutte le sue sorelle, si alleggerì della propria prima metà – 31.
Successo gigantesco – 32. L'Oriente a Occidente – 33. Debilita i piedi – 34. Foglio scritto in francese – 35.
La sfera di certi parassiti – 36. Alterazione satellitare – 37. Accoglie pochi rifugiati alla volta, in Trentino –
39. Si può capire solo qui, in Ungheria – 40. Non più soddisfatto – 41. Corso di geografia portoghese – 42.
Incontrato, non per caso, in Inghilterra – 43. Raramente, regge una separazione – 44. Creature africane
grasse, ma piccole e nere – 45. Non più, afflitte e dolenti – 47. Questa definizione è riportata in modo
inintelligibile – 50. Raramente va al mare – 51. Il patrono d'Inghilterra.
VERTICALI
1. È comune al San Paolo – 2. Storica Università di Castelnuovo – 3. Teoricamente, sarebbe in inglese – 4.
Una battuta in inglese – 5. Parola detta in francese stretto – 6. Raro raggio luminoso – 7. Si mostrano acuti
e concreti – 8. Attestato di lavoro femminile – 9. Attico abitato – 10. Stimola l'adesione di alcuni
ermafroditi – 11. Ginger di colore viola – 12. Collana di perle, di valore archeologico – 13. Famiglia
allargata, in ambiente pacifico – 14. Monetina da tenere in serbo – 15. Un emigrato in Svezia – 16.
Mantiene la stessa forma, nel piacere o nel dolore – 17. Catalogo non comune – 18. Raggiunse una grande
fioritura, grazie a un intervento severo – 20. Centro francese, che non accoglie più di 100 persone – 26.
Automobile che viaggiava con due sole ruote – 27. Un sito che è comune anche nel Texas – 29. Disegno
tribale – 30. Clonare alla rinfusa, nella Repubblica Ceca – 31. Il numero di chi doma i palloni, nella
mischia – 33. Pepe adoperò, in un memorabile Venerdì – 34. Parti letterarie molto piccole – 35. Eroico
guardiano indonesiano – 36. Contrastano i lati oscuri della Terra di Albione – 37. Pulcino della Nazionale
di Francia – 38. Consiglio di famiglia statunitense – 40. Un centro di Carolina – 41. Perse suo figlio,
artefice della distruzione – 44. Foraggio greco – 45. Si è messa in moto negli Usa, per circa sei anni – 46.
Riduce alcune norme di sicurezza, negli Usa – 48. Una riproduzione della Madonna asiatica – 49.
Terminano così tante chiacchiere frivole.
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IL 22° CRUCIVERBA PIÙ DIFFICILE DEL MONDO

La ventiduesima edizione del Cruciverba più difficile del mondo sarà disponibile, venerdì 3 luglio, a
partire dalle ore 21:00, sul sito www.parole.tv. Alla stessa ora, verrà inviata per posta elettronica a tutti
coloro che ne avranno fatto esplicita richiesta. Inoltre, verrà pubblicato su Linus di luglio, che sarà in
edicola pochi giorni dopo.
La difficoltà di risoluzione di questo particolare cruciverba risiede nel fatto che quasi tutte le sue
definizioni sono 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 (7
lettere), nome del fiume che tocca (lambisce) 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 dello schema passano sempre una parola orizzontale e una
verticale (in pratica, non è stata inserita alcuna casella bianca isolata).
Per partecipare alla gara, bisogna far pervenire la soluzione, entro la mezzanotte del 31 agosto 2015, a uno
dei seguenti recapiti di posta elettronica (o, per 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.
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, teoricamente modificabili).
La soluzione completa del cruciverba, il nome del vincitore e la graduatoria dei partecipanti, verranno resi
noti dal mensile Linus e dal sito www.parole.tv . Su questo stesso sito, in particolare, è possibile consultare
le proposizioni (e le soluzioni...) di tutte le passate edizioni del gioco.

