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Altro che passatempo inutile, l'enigmistica, nei momenti in cui hai bisogno di rilassarti e di
allontanarti da pensieri o occupazioni gravosi, può risultare davvero una panacea o comunque
un rimedio efficace ai disagi che ogni tanto ci assillano;

  

      

  

  

  

tutto questo grazie a quella straordinaria peculiarità di una disciplina che  mette insieme
nozionismo di bassa leva e conoscenze culturali di alto profilo, il tutto condito da una sana
curiosità.
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Tutto meravigliosamente concentrato su quel 23 Orizzontale che ti permetterebbe di concludere
un bel cruciverba a schema libero, magari a firma del grande Bartezzaghi. Ogni volta il
trattenimento si presenta leggero e quella scacchiera bianconera apparentemente disordinata
del crosswords (mots croisès in francese) sembra un impegno modesto, quasi scontato; eppure
c'è tanto piacere ed una certa soddisfazione a risolvere enigmi e altri tipi di giochi basati sulla
scoperta di parole e significati nascosti, talvolta arditi anche per i più bravi "addetti ai lavori".

  

  

  

Per alcuni il passatempo enigmistico fa rima con estate, ma in realtà l'antidoto alla noia o
l'impegno in questo diffuso diversivo si possono coltivare con soddisfazione in qualsiasi
momento del giorno e dell'anno; provate a dedicarvi ad un gioco di enigmistica vicino al camino
in campagna, prima o dopo una bella cenetta, magari mentre fuori c'è freddo o pioggia, e vi
renderete conto che le parole crociate non si combinano unicamente con la sdraio in riva al
mare, sotto il cocente solo estivo.

  

Oramai il numero e la varietà dei giochi proposti ha raggiunto dimensioni inimmaginabili e non
smettono di sorprenderci  mettendoci sistematicamente alla prova. Certamente la pratica e la
dimestichezza in rebus, parole crociate, anagrammi, sciarade ed altro, aiutano gli habituè
dell'enigma, ma quasi tutti proveranno sempre uno speciale compiacimento a leggere
definizioni particolarmente acute, talora geniali, indipendentemente dalla connessa difficoltà.

  

Ne abbiamo raccolte alcune (l'elenco è in continuo divenire):
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Ne ha una sola il tram (6)

  

Non diminuisce mai (3)

  

Non vanno oltre il trentuno (4)

  

Il giorno...tra le preposizioni  (2)

  

Finisce sempre sul fuoco (7)

  

Si fissa per l'attacco   ( due parole 3+ 3)

  

Si misurano sull'acqua   (8)

  

Soffia sempre in testa  (3)

  

Per averla bisogna tirarla   (5)
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Quando piove si secca  (5)

  

Più buchi ha, più tiene (6)

  

Ne ha due il cammello  (4)

  

Quelle acustiche non si spediscono (5)

  

Luce del ponte (7)

  

La capacità di stare al mondo che non tutti hanno (Francese due parole 6+5)

  

Restrizione che affligge il buongustaio (5)

  

Fa il pieno da un oleodotto (10)

  

Quella vagante è una questione non risolta (4)

  

Giova ai malati immaginari (7)

  

Tra alberi pieni di ricci (8)
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Il giorno che può mancare (7)

  

Malattia che ti fa prendere le cose sul serio (11)

  

Un invito a non essere precipitosi (11)

  

Tiene sospeso chi dorme (5)

  

Quelle di cioccolato sono vuote (4)

  

Firmano solo con il nome (2)

  

Piante fatte di cuoio (5)

  

Si giustifica quando si arriva (7)

  

Seguono linee ferree (5)

  

Avvicina le persone (4)

  

Fa girare la testa a tutti (5)

  

Si misurano pesandole (6)
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Lo è spesso l'ombrello quando è aperto (7)

  

Una Madre nel cervello (3)

  

Ne abbiamo tutti quattro (5)

  

Si distribuiscono coperte (5)

  

Campane di città (10)

  

Prima entrano poi aprono (6)

  

Incanti ma non meraviglie (4)

  

Risponde per le rime (3)

  

Si rispetta osservandolo (6)

  

Hanno i minuti contati (3)

  

Navigò in acque piovane (3)
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Un giorno senza più incognite (4)

  

Anche se è mortale non uccide (5)

  

Dicono sia pieno eppure non vi è anima viva (7)

  

L'articolo che lo equivale (2)

  

Quando si alza può succedere una tragedia (7)

  

I suoi clienti non lo vedono di buon occhio (8)

  

Quando non l'abbiamo la diamo agli altri (7)

  

Si veste d'estate e si spoglia d'inverno (6)

  

E' contento se intorno a lui non vede rete (5)

  

Anche se spezzato è completo (7)

  

Si legge ma non si scrive (4)

  

Quelli pubblici prendono in giro i pedoni (5)
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Ha un letto molto stretto (3)

  

Se è buono piace sentirlo (5)

  

Ha le ali ma non vola (8)

  

E'  a portata di mano (5)

  

Riunione di capi (4)

  

Croce matematica (3)

  

Arrotondamento...per eccesso (5)

  

Riduce affrettandosi (7)

  

Si fa grosso quando vien meno (7)

  

Prima di gettarli si agitano (4)

  

Una macchina estiva (9)
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Risposte corrette 

  

Vocale -Età - Mesi - Dì - Pentola -  Ora Ics - Rematori - Fon - Somma - Turista - Spugna -
Emme - Casse - Campata - Savoir vivre - Dieta - Petroliera - Mina - Placebo - Castagni -
Venerdì - Cleptomania - Calma e gesso - Amaca - Uova - Re -Suole - Ritardo - Treni - Zoom -
Collo - Parole - Bagnato - Pia - Nonni - Carte - Napoletane - Chiavi - Aste - Eco - Orario - Ore -
Noè - Ieri - Salto - Inferno - Il - Sipario - Oculista - Ragione - Albero - Pesce - Vestito - Mano -
Mezzi - Rio - Odore - Castello - Polso - Nodo - Per - Obeso - Ritardo - Respiro - Dadi - Gelatiera
-
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