IL CRUCIVERBA PIÙ DIFFICILE DEL MONDO DI ENNIO PERES – EDIZIONE 2016

ORIZZONTALI
1. Basato su un insieme di elementi vuoti – 10. Allegato complesso – 19. Colomba, dalla voce argentina – 21. Si fa
specie di darsi alla macchia – 22. Nottambulo, che si nutre prevalentemente di uova – 23. L'essenza caratteriale di un
serpente innocuo – 24. Prezioso anello, recuperato nell'Oceano Indiano – 25. Il sito con una Dama e una Montagna,
dello stesso colore – 26. Non si allontana molto dal termine di una nota isola – 27. Un gruppo di amici che non si
diletta più col Razzle – 28. Compagine di campioni, che tende a mettersi in luce – 30. Breve collegamento alternativo –
31. Insolite depressioni – 32. Un divino mortale – 33. Materia ripassata un'altra volta – 34. Pietra colombiana – 35.
Porzione di una trentina di mele – 36. S'adattò nel disordine dello Sri Lanka – 37. Drammatica testimonianza nel
Regno Unito – 39. Nel Web, si può dire, secondo me – 40. Un frammento di San Pietro, nell'Europa Centrale – 41. Fa
intravedere il traguardo – 42. Si è ripreso con gente guasta – 43. Attico comune – 44. Comando fedele – 45. Percorso
da bovini, sconnesso – 47. Concetto sconfinato – 50. Il quadro della dea Salute – 51. Complesso di contenuti piatti.
VERTICALI
1. Astuto, ma non più di tanto – 2. Indifferenti, alle manifestazioni calorose – 3. In passato, aveva un aspetto grottesco
– 4. Restringe lo svincolo non unito al reticolo circoscritto – 5. Trascina un serpente celeste – 6. Assistette a una
misteriosa serie di vampate accalorate – 7. Primati inglesi – 8. Non è più triste e dolorosa – 9. Fonte di assurdità – 10.
Un componimento che ha ispirato la propria metà – 11. Essenza di marina rossa – 12. Produttore di inchiostri, noto
sfruttatore – 13. Sono in calore a Roma – 14. Piccolo lampo giallorosso – 15. Ognuno ha il suo – 16. Un quarto dei
Romani – 17. Regione augusta – 18. Fine pubblico – 20. Stampe romane – 26. La tredicesima, per gli italiani – 27.
Criminalità dissimulata – 29. Punto d'attacco, da cui fuggono dei fasci circondati da mesi – 30. Mancate verità, del
tempo che fu – 31. Scampò a un immane distruzione – 33. Breve fervore poetico – 34. Scorrimento delle verticali – 35.
Medici del Vaticano – 36. Vecchio banco per mansioni ufficiali – 37. Appaiono sempre problematiche – 38. Parole
insufficienti – 40. Gallese forte – 41. Associa la cultura allo sport di Roma – 44. Artista, nato in mezzo alla strada – 45.
Ridimensiona le premiazioni del migliore evento – 46. Non lo interpreta il poeta – 48. Accorcia un tragitto di
importanza nazionale – 49. Nozione d'oro.
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IL 23° CRUCIVERBA PIÙ DIFFICILE DEL MONDO

La ventitreesima edizione del Cruciverba più difficile del mondo, organizzata in collaborazione con
l'associazione Ottetto di Grosseto, sarà disponibile dalle 09:00 di sabato 9 luglio 2016 sul sito www.parole.tv.
Più o meno alla stessa ora, verrà inviato per posta elettronica a tutti i destinatari del presente comunicato
(tranne a chi farà esplicita richiesta di non riceverlo); inoltre, verrà pubblicato sul numero di linus che uscirà
in edicola ai primi di luglio (forse anche qualche giorno prima del 9 luglio...).

Lo schema proposto 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. In
assoluto, per riuscire a individuare una definizione funzionale, è necessario sostituire alcuni termini di quella
fornita, con degli adeguati sinonimi. Diverse parole da individuare sono oggettivamente poco conosciute e
alcune di queste appartengono a delle lingue straniere, oppure corrispondono a sigle, simboli o abbreviazioni.
Qualche vocabolo da inserire nello schema può essere contenuto, in forma anagrammata, nella relativa
definizione. 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
(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 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 2016, a
uno dei seguenti recapiti di posta elettronica (o, per maggiore sicurezza, a tutti e due...):
– ennio@peres.ws
– peresmes@parole.tv
Allo scopo di 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
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.

Per darvi un’idea dello spirito sadico con cui è composto questo genere di cruciverba (e per farvi esercitare
un po’), riproponiamo alcune definizioni, tratte dall'edizione dell’anno scorso. Accanto a ciascuna di esse, tra
parentesi, è indicato il relativo numero di lettere da inserire. Le soluzioni sono riportate subito dopo la
seguente nota.
a) In francese, te lo traduce tutto insieme (2) – b) Fusti umani (3) – c) Successo gigantesco (4) –
d) È comune al San Paolo (5) – e) Insolito atteggiamento distensivo (6) – f) Un franco cronista (7) – g)
Teoricamente, sarebbe in inglese (8) – h) Un ricercato in livrea (9) – i) Catalogo non comune (11) – j) Può
moltiplicarsi solo per l'altezza di una piramide (19).
Nota - È severamente vietato rendere pubbliche, con qualsiasi mezzo, soluzioni anche parziali di questo
gioco, prima della mezzanotte del 31 agosto 2016. Ci riserviamo di adottare provvedimenti legali, nei
conforti di chi, contravvenendo a tale raccomandazione, dovesse alterare significativamente il corretto
svolgimento della competizione.

Soluzioni
a) LE – è la traduzione francese del vocabolo «telo»; quindi: «te lo» traduce, tutto insieme («telo»), solo in
francese».
b) ENT – è il nome di alcune fantastiche creature dell'Universo di Tolkien, che sono metà alberi e metà
uomini (fusti umani).
c) TEMA – è il titolo di una famosa canzone (successo) lanciata, negli anni '60, dal complesso dei «Giganti»
(gigantesco).
d) SALES – è il nome di un comune brasiliano dello stato di San Paolo.
e) SDRAIO – è una parola non comune (insolita), per indicare l'assetto di una persona distesa (posizione
distensiva).
f) EINHART – è il nome di uno storico franco (detto anche Eginardo), autore di una celebre raccolta di
cronache sulla vita di Carlo Magno (cronista).
g) ABSTRACT – è la traduzione in inglese (sarebbe in inglese) del termine: «teoricamente».
h) CRIOPÈOPE – è il nome di un pesce della Florida (denominazione scientifica: «chriopeops»), molto
ricercato per gli acquari, data la bella livrea dei maschi.
i) PALIMPSESTO – è un sinonimo raro (non comune) di «catalogo».
j) ALBATRO DELLE CHATHAM – è il nome di un uccello oceanico che nidifica (può moltiplicarsi) solo
sulla sommità (per l'altezza) della «Piramide», un grosso scoglio roccioso delle isole Chatham (Nuova
Zelanda).

