
IL BADALUCCO    A cura di Guido Borghi 
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ORRIZONTALI 
1.Nome di alcuni duca d’Este di Modena 

10.L’antico calcolatore 

15.Solo, che si vede riflesso alla fonte 

16.Provocano la carie 

18.Lo fa Romeo nei confronti di Giulietta 

19.Diminutivo di Isabella 

21.L’Istituto per l’Oriente di Roma 

22.Il totale alla cassa 

23.L’Amy cantante di Rehab 

25.La Grandi cantante 

27.Incontaminato 

28.Introdurre nelle vie respiratorie 

30.Ha superato la musicassetta 

31.Ha paura dello straniero 

32.È dipinta o si usa per scavare 

33.Lo usavano i Romani alle terme 

35.Come il sed latino...in latino! 

36.Identico per i latini 

40.Ladro di grossa taglia 

44.In Aristotele, la caratteristica propria degli 

enti in atto di avere ogni propria possibilità 

espressa nel proprio essere. 

48.Paese simile all’Iraq 

50. È associato al Taoismo 

 51.Anche così è definito un greco 

52.Bravo nella sua arte 

53.La Public House inglese 

54.I am, you are, he... 

55.Il dove poetico 

56.Edizioni Paoline 

57.Figlio di Zeus, sposò Persefone 

59.Incline all’ira 

62.Avida, insaziabile di denaro 

64.Donna colpevole 

65.Liquidi Infiammabili 

66.Grido di esultanza dell’Italia fascista 

68. È stata sostituita dall’ASL 

69.L’ultima parte dell’apnea 

70.Ha 10 come numero atomico 

71.Li eseguono i portieri 

VERTICALI 
2.Ospita il Colosseo 

3.Un Aladdin...ristretto! 

4.Secca negazione 

5.Telefilm di investigazioni scientifi-

che 

7.Spesso lo è il disegno del bambino 

8.La casa senza finale 

9.Liquidi espulsi dal corpo 

10.Vi è attaccata l’esca 

11.Belato 

12.Lo è una collina, una montagna 

13.Fa bruciare gli occhi in piscina 

14.Il Timoteo capovolto 

17.Simbolo di laboriosità 

18.Importante squadra calcistica olan-

dese 

20. Costruzione per lo più cilindrica 

per la conservazione e il deposito 

24.Davvero grande 

26.Lo erano Achille ed Ettore 

27.Partito di cetro-destra 

29. Caldo opprimente, aria soffocante 

30.La Master è una carta di cre-

dito 

34.Può essere vergine 

35.Flashback, retrospezione 

36.Colpire con il malocchio 

37. Acido desossiribonucleico 

38.L’epopea...dei topi! 

41.Alcolisti Anonimi 

42.Arbusto con piccole bacche 

rosse 

43.Gioielli di famiglia 

45. Caduco, fugace 

46. Enzyme Commission 

47.L’Hermann di Siddharta

(1922) 

49.Regione dell’Asia meridiona-

le, tra Cina e India 

52.Così salutavano il Cesare 

58.Lo era Giunone 

60. Quello delle Amazzoni attra-

versa l’Amazzonia 

61.La A della RAF 

63.Il si della Marsigliese 

67.Intelligenza artificiale 

Nel segno dell’educazione, passiamo a fare una piccola presentazione per tutti i nuovi lettori: 

Cos’è questo Badalucco? E’ un foglio di stampa, che si pubblicherà ogni volta che il giornalino uscirà. 

Cosa conterrà il Badalucco? Cose tutte dirette alla pubblica utilità: cruciverba, indovinelli, sudoku, 

giochi, rebus e tante altre cose. Va bene: ma con quale stile saranno eglino scritti questi fogli? Con 

ogni stile che non annoi; non troppo difficile, né eccessivamente facile, per poter stuzzicare la mente di 

ognuno. Dunque non spaventatevi se all’apparenza risolvere tali giochetti sarà arduo. E sin a quando 

fate voi conto di continuare quest’opera? Se il pubblico si determina a leggerli, noi continueremo per 

un anno e per più ancora; se poi il pubblico non li legge, la nostra fatica sarebbe inutile, perciò ci fer-

meremo anche al primo foglio di stampa. Qual fine vi ha fatto nascere un tal progetto? Il fine d’una 

aggradevole occupazione per noi, il fine di far quel bene che possiamo alla nostra scuola, il fine di 

spargere delle utili cognizioni fra i nostri cittadini divertendoli. Ma perché chiamate questi fogli “Il 

Badalucco”?Non a me dovete chiedere, ma al signor Machiavelli (o al suo amico Vettori, se preferite). 

Scritto  con la collaborazione del mio amico Pietro Verri. 

Un caloroso saluto a tutti i miei 25 fedeli lettori, appassionati e no di enigmistica! Anche quest’anno la rubrica del Badaluc-

co sarà al vostro fianco per allietare i vostri pomeriggi o le noiose ore di lezione!! 


