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Cruciverba enigmatico
Giochi di parole - Una difficile variante del gioco linguistico più praticato e
conosciuto nel mondo occidentale
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Come ho già affermato in queste pagine, il cruciverba (o parole incrociate) costituisce il gioco
linguistico più praticato e conosciuto nel mondo occidentale. Gli enigmisti più intransigenti, però,
non lo amano molto, in quanto a loro parere, il relativo procedimento risolutivo non richiede alcun
tipo di ragionamento, ma solo uno sforzo mnemonico.
A parte il fatto che la memoria è una componente fondamentale dell’intelligenza, in genere è
necessario elaborare delle considerazioni logiche, per riuscire a completare lo schema di un
cruciverba non banale.
In assoluto, comunque, è sempre possibile trasformare una qualsiasi potenziale definizione in un
piccolo enigma da risolvere.
Ad esempio, ogni definizione del seguente cruciverba è costruita su un doppio senso, più o meno
velato (le parole da inserire, però, sono quasi tutte di comune conoscenza).
Provate a risolverlo.
Orizzontali:
1. Uno a zero – 7. Dolce romanzo – 13. Scopone scientifico – 15. Sapere antico – 16. Esercizio di
spirito – 17. Comportano tempi lunghi – 18. Bella, questa! – 19. Principio di snobismo – 20. Parità
sanitaria – 21. Agili note – 22. Andato, tempo fa – 23. Tesi senza pari – 24. Versi di tono elevato – 25.
Responsabile di geniali trasmissioni – 26. Rombo significante – 28. Tema di concetto – 30. Affettati di
alta classe – 32. Periodo vissuto in Inghilterra – 33. Scrittura automatica.
Verticali:
1. Capo estremo – 2. Piccola stanza dei bottoni – 3. Giro di boa – 4. Spinta non comune – 5. Grazie
tante – 6. Tettoia senza tetti – 7. Baca il baco – 8. Non finisce qui – 9. Legato a grappoli – 10. È
comune nei Pirenei – 11. Fissò, per primo, il Sole e le stelle – 12. Rinomato luogo di ritrovo – 14.
Passa tutti i giorni per Washington – 18. Lo stato dei castori – 20. Atlante dell’antica Roma – 21.
Calcolo operato – 22. Umanità eschimese – 24. Facoltà di passaggio – 25. Assegnati di fatto – 27.
Tanto è lo stesso – 28. Cuscinetto inglese – 29. Aria francese – 31. E così termina il piacere...

