
 1 

IL FATTORE DI FLUIDITÀ (di Ennio Peres) 

 

Edgardo Bellini, più volte campione italiano di giochi di parole, nonché organizzatore di varie 

edizioni del Campionato Italiano di Giochi di Parole, ha individuato una singolare ricerca lessicale 

legata a Verba Volant, che espone in genere, ricorrendo al seguente esempio 

«Avete scoperto sul tavolo le lettere A, E, I, C, R, con le quali potete comporre aceri oppure altre 

parole equivalenti. Vi accontentate, oppure provate a girare un’altra lettera? In questo caso la 

risposta è facile: qualsiasi fosse la nuova carta scoperta, vi permetterebbe di comporre una parola 

più lunga (anche con la Q, che compare solo nel gruppo Qu [...]). Diciamo allora che il gruppo di 

lettere A, E, I, C, R ha un fattore di fluidità pari a 21, quante sono le lettere dell'alfabeto con cui si 

ricombina [...]». 

A questo punto, nasce spontaneo un interrogativo: quale lunghezza massima in lettere può 

raggiungere un gruppo di parole con un fattore di fluidità pari a 21? 

Il valente enigmista Cesare Ciasullo di Napoli ha trovato diverse soluzioni da 6, 7 e 8 lettere, 

ricorrendo esclusivamente allo Zingarelli (il vocabolario di riferimento, designato da Bellini).  

Per ragioni di spazio, riporto solo la più lunga (tra quelle «regolari»), da lui messe in... cantiere. 

CANTIERE → A: CATENARIE; B: BERCIANTE (urlante in modo sguaiato); C: CERCINATE 

(lavori fatti a cercine); D: RICADENTE; E: CATENEREI (arcaismo per «incatenerei»); F: 

FRENETICA; G: NEGATRICE; H: CHERATINE; I: INACETIRE; L: RECLINATE; M; 

CIMENTARE; N: CENTENARI; O: ENOTECARI; P: ERPICANTE (lavorante il terreno con 

l’erpice); Qu: QUERCETINA (pigmento giallo); R: RECINTARE; S: RECENSITA; T: 

INCETTARE; U: ACUIRTENE; V: VENATRICE (arcaismo per «cacciatrice»); Z: RETICENZA. 

Se volete tentare di battere questo record, fate pure. Nel frattempo, vi propongo di verificare in che 

modo il gruppo A, E, I, C, R può essere combinato con ciascuna delle 21 lettere dell’alfabeto 

italiano. 

 

Soluzione 

Nota - Per brevità, accanto a ciascuna lettera da aggiungere al gruppo A, E, I, C, R, ho riportato 

solo una delle parole potenzialmente ottenibili. 

A: areica (relativa all’area); B: acerbi; C: cercai; D: radice; E: ceraie (venditrici di cera); F: feraci 

(fertili, fecondi); G: grecai (da “grecare”: praticare dei solchi nel dorso di un volume da rilegare); 

H: chiare; I: icarie (relative al mito di Icaro); L: larice; M: racemi (grappoli d’uva); N: narice; O: 

eroica; P: capire; Qu: quercia; R: ricrea; S: sciare; T: recita; U: acuire; V: varice; Z: crazie (antiche 

monete). 


