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IL CRUCIVERBA  PIÙ DIFFICILE DEL PRIMO VENTENNIO 

 

La gara del Cruciverba più difficile del mondo (o CruciPeres) compie venti anni, essendo nata nel luglio 

del 1994, all'interno della manifestazione estiva romana, Invito alla Lettura, ideata e  diretta dalla Dott.ssa 

Rosanna Vano. Con una certa emozione, quindi, mi accingo a presentare l'edizione 2014 di questa 

particolare competizione, realizzata in collaborazione con l'associazione Ottetto di Grosseto 

(www.parole.tv), con la Federazione Nazionale Invito alla Lettura (www.invitoallalettura.org) e con il 

mensile Linus. 

 
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. 

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 (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 2014, a 

uno dei seguenti recapiti di posta elettronica (o, per maggiore sicurezza, a tutti e due...): 

– ennio@peres.ws 

– peresmes@parole.tv 

 

Al fine di omogeneizzare e snellire le modalità di partecipazione, non sono ammessi invii tramite fax o 

posta tradizionale (mezzi che, comunque, in passato hanno usato solo 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 2014 e sul sito: www.parole.tv. 
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ORIZZONTALI 

1. Banda combattiva, nata in un sobborgo di Atene – 10. Teutonica costruzione di massa – 19. Illustrò i 

dolori dell'Uomo, in un contesto giallo – 21. Classico quartetto festivaliero – 22. Cancellate di valore –      

23. Riduce la percezione di una particolare pressione fiscale – 24. In termini franchi, non esiste –              

25. Frazione di roccia dolomitica – 26. Giocatori svincolabili da gennaio – 27. Spinge a pensare ai propri 

comodi – 28. Piatto di portata – 30. Vecchio vagabondo – 31. Corso comune – 32. Rima toccante –            

33. Squisito termine boccaccesco – 34. Agio al femminile – 35. Lingua irregolare slava – 36. Indica 

raramente che sala si può utilizzare – 37. Comunicare in tedesco stretto – 39. Scrivete questa volta in 

scioltezza – 40. Gioviale circolo romano – 41. Canale monzese, non più navigabile – 42. Voce d'emissione 

molto profonda – 43. Ogni francese la considera sua – 44. Blocco di passaggio – 45. Sito di un dorato 

luogo di culto – 47. Andò da Milano a Como, per ordine di Napoleone Bonaparte – 50. Azione legale e 

contraria – 51. Il più alienato informatore degli ispanici in terra yankee. 

 

VERTICALI 

1. La più antica città europea, da sempre pacifica – 2. Difensore esterno, in campo verde – 3. Materia 

originale che spazia nella materia alterata – 4. La cifra stabilita, per giungere nell'antica sede del Festival di 

musica Rai – 5. Malta integrante, in piccola dose – 6. Bene di rifugio destinato a dissolversi – 7. Fantastico 

protagonista spaziale, un po' lunatico – 8. Anime del Web – 9. Richiamo sommesso che va risentito – 10. È 

sicuro che scova il proprio valore – 11. Ripartizione del '68 francese – 12. Restia alla mescolanza –           

13. Vano rilevante – 14. Fantastico campione neroazzurro, capace di imprese stellari – 15. Lettera in serbo 

in ogni italiano– 16. Coppia araba – 17. Tale termine stravolto – 18. Favolosa repubblica, che ricorda la 

Svizzera – 20. Vetusta associazione della Padania del Nord – 26. Massa imponente, in fuga verso spazi 

alternativi – 27. Autori di passi retrogradi – 29. In Francia, può andare sul lastrico – 30. Difensori civici dei 

Greci – 31. Coppia elettronica, di produzione francese – 33. Piatto di fibre intrecciate, originario    

dell'India – 34. Secondi fini – 35. Piccolo gallo comune – 36. Prato costeggiante – 37. Particolare cinghia 

di una borsa – 38. Rappresenta la Marina della Germania – 40. Garantisce che fili tutto liscio come l'olio, 

da Trieste in su – 41. Termine preciso, che valeva perfino per i Romani – 44. Trasmette parzialmente una 

sinuosa parata di stelle – 45. Sforzo non più ammissibile – 46. Va mantenuto negli accordi – 48. La nuova 

conta da una stazione – 49. Ecco ciò che deve essere inserito al termine di questo cruciverba. 


