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Cruciverba (1) 
 

Oggi creeremo un cruciverba con solo parole di 4 lettere. 

Consiglio di seguire lo schema iniziale, con caselle nere a distanza 4 una dall’altra, in modo che 

all’interno, sia orizzontalmente sia verticalmente, possano trovare posto parole di quattro lettere con 

la cadenza più frequente forse, nella lingua italiana: Consonante Vocale Consonante Vocale. 

Come prima cosa possiamo fare un bell’elenco di queste parole, magari una per ogni consonante 

iniziale: BARI CARO DAMA FINE GARA HUGO LAMA MITO NASO PERO RAMO SAZI TUBO VASO ZETA; 

non ho trovato nulla con la Q iniziale. Facciamo la stessa cosa con la terza lettera: CUBO MICA FIDO 

TIFO RIGO DOHA MALE COME BENE PIPA TORO MESI VITA CAVA VIZI; ho inserito pure la capitale del 

Qatar DOHA, anche se dubito che qualcuno riesca a combinarla, ma anche qui non ho trovato nulla 

con la Q. 

A questo punto siamo pronti per partire. Fino a che non abbiamo pratica, forse conviene usare parole 

con lettere che nella nostra lingua sono frequenti: tra le consonanti, da quella più frequente alla meno 

frequente abbiamo N L R T S C D P M V G H F B Q Z; fra le vocali sconsiglio di usare la U, soprattutto 

come finale, anche se poi potremo incrociare la U di PERÙ con quella di MENÙ, GESÙ, ZEBÙ, TIVÙ o 

CUCÙ. 

Questo cruciverba non sarà corretto, perché avrà zone scollegate fra di loro, ma servirà per prendere 

pratica. In un prossimo incontro vedremo di risolvere anche questo inconveniente. 

Pensiamo piuttosto alle definizioni. Ho visto anche all’Eredità su Rai 1 che abbiamo difficoltà a 

distinguere fra aggettivo, avverbio e nome con la stessa radice, e creare la definizione corretta ci 

eviterà di fare errori di questo tipo. 

Si può definire un termine con un sinonimo o con il suo contrario, oppure in cento altri modi: VELOCE 

si può definire lesto, non lento, lo era il piè di Achille (e si fa riferimento al personaggio dell’Iliade), lo 

è il piè di Achille (e si fa riferimento al romanzo di Stefano Benni). 

Per ROMA si può richiedere la nostra capitale, ma anche si può fare riferimento al SACCO DI ROMA o 

altri episodi storici, all’astronauta COLLINS (uno dei tre dell’Apollo 11) che vi è nato, a TRILUSSA, o altri 

personaggi legati alla nostra capitale, allo STATO CITTÀ DEL VATICANO, al PANTHEON (citato qualche 

giorno fa in tutti i telegiornali, perché al 21 aprile il sole entra dall’unica sua finestra, formando un 

gioco di raggi), alle sue fontane (sono 2000, più che in qualunque altra città al mondo), o a altri 

monumenti della città. 
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