
Orizzontali 
1. Parte anteriore della nave 6. Profeta 9. Congiunzione 
inglese 11. E' perseguito quello di droga 16. Rinviare 18. 
La dea dell'errore 19. Simbolo dell'oro 20. Taranto 21. Il 

rubinio 22. Il padre di Matusalemme 23. Azione di ripristi-
no 25. Dose senza pari 26. Il nome di Grillo, comico ge-

novese 28. Salerno 29. Secrezioni degli occhi 32. Eserci-
tare una professione 35. La dose del farmacista 37. Mi-

sericordioso, pietoso 39. Pistola mitragliatrice 40. Impas-
sibilità 42. Un re... francese 43. Vide alleate Prussia e 

Gran Bretagna 45. Vergogna, infamia 46. Il dio del Sole 
egiziano 47. L'io di Leonardo 48. Che si può toccare con 
mano 50. Stradina di montagna 53. Un medico speciali-
sta 55. L'Italia su Internet 56. Amministra le entrate dello 
Stato 57. La terza desinenza verbale 59. Comune in pro-
vincia di Massa 61. Matera 62. E' à porter nella moda 63. 
Colore tra il bianco e il giallo 66. Fu moglie di Priamo 68. 
Spinto 69. Blasfemi 70. Agitata 71. La sposa di Atamante 
Soluzione:  

Verticali 
1. Se ne serve chi vuole mantenere l'incognito 2. La Mo-

relli attrice 3. Il fiume bifronte 4. Rimettere insieme 5. 
Ancona 6. Varese 7. Fermare 8. Lo sono le rose bianche 
9. Fu vescovo di Alessandria 10. Particella pronominale 
11. Sinonimo di sopra 12. Donne non credenti 13. Negli 

indirizzi identifica il comune 14. Padre della Chiesa e 
vescovo di Lione 15. Fiume russo 17. Avvilito, sconsolato 
18. Organismo che si nutre di ossigeno 19. Prestare at-
tenzione 24. Gli anelli del serpente 25. Giuseppe, sinda-
calista e politico del secolo scorso 26. Regione nordocci-
dentale della Francia 27. Lo sono i suoli natii 30. Orgo-

gliosamente erette 31. Caterina, l'ultima moglie di Enrico 
VIII 33. Fu distrutta da Alessandro Magno 34. Specialista 
delle malattie mentali 36. Liquore aromatico 37. Stridere, 
scricchiolare 38. Panno che copriva i morti 41. Particel-

la... negativa 44. Nota bene 49. Condizione indefinita 51. 
Unione Regionale Province Siciliane 52. Pegno, promes-
sa 54. I confini del Tibet 58. Uno... in tedesco 60. Ha soci 
patentati 63. Ascoli Piceno 64. Ci....segue da vicino 65. 

La bocca...dei latini 67. Articolo indeterminativo 
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Quando il cibo diventa divertimento. 
Prendiamo 16 gamberi per 4 persone, 
1 peperoncino, 16 pezzetti di ananas, 16 
pomodorini Pachino, 49 spiedini di legno, 
sale, pepe e olio extra-vergine di oliva. 
Mettere i gamberi sgusciati in una padella 
già calda con olio, sale e pepe. 
Cuocerli per 3 minuti e trasferirli in un 
piatto a raffreddare. 
Preparare i nostri shanghai infilando 
un solo elemento tra gamberi, ananas, 
pomodorino e peperoncino. Così facendo 
avremo un totale di 49 spiedini. 
Adagiare tutto in un vassoio. 
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             Crostini di pane gratinato con purea di capperi e acciughe 

 

Prendere una frusta di pane per crostini , tagliarla di traverso e mettere successivamente 
le fettine nel tostapane, appena prendono colore e sono ancora morbide, toglietele dal 
tostapane, le imburrate , ci spalmerete sopra con la lima a vento la purea di capperi e fi-
nite di guarnire con baffi di acciuga, Adagiateli su un vassoio cosparso di sale da  biliardi e ser-
viteli caldi.. 

Shanghai di Gamberi 
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Folclore   “I Maledetti Toscani” 
Se è cosa difficile essere italiano, difficilissima cosa è l’esser toscano: molto più che abruzzese, lom-
bardo, romano, piemontese, napoletano, o francese, tedesco, spagnolo, inglese. E non già perché noi 
toscani siamo migliori o peggiori degli altri, italiani o stranieri, ma perché, grazie a Dio, siamo diver-
si da ogni altra nazione: per qualcosa che è in noi, nella nostra profonda natura, qualcosa di diverso 
da quel che gli altri hanno dentro. O forse perché, quando si tratta d’esser migliori o peggiori degli 
altri, ci basta di non essere come gli altri, ben sapendo quanto sia cosa facile, e senza gloria, esser mi-
gliore o peggiore di un altro. 
 
Nessuno ci vuol bene (e a dirla fra noi non ce ne importa nulla). E se è vero che nessuno ci disprezza 
(non essendo ancora nato, e forse non nascerà mai, l’uomo che possa disprezzare i toscani), è pur ve-
ro che tutti ci hanno in sospetto. Forse perché non si sentono compagni a noi (compagno, in lingua 
toscana, vuol dire eguale). O forse perché, dove e quando gli altri piangono, noi ridiamo, e dove gli 
altri ridono, noi stiamo a guardarli ridere, senza batter ciglio, in silenzio: finché il riso gela sulle loro 
labbra. 
 
Di fronte a un toscano, tutti si sentono a disagio. Un brivido scende nelle loro ossa, freddo e sottile 
come un ago. Tutti si guardano intorno inquieti e sospettosi. Un toscano apre la porta ed entra? Un 
silenzio impacciato lo accoglie, una muta inquietudine s’insinua, là dove prima regnavano l’allegria 
e la confidenza. Basta l’apparizione di un toscano, perché una festa, un ballo, un pranzo nuziale, si 
mutino in una triste, tacita, fredda cerimonia. Un funerale al quale prenda parte un toscano, diventa 
un rito ironico: i fiori si mettono a puzzare, le lacrime seccano sulle gote, le gramaglie cambian colo-
re, perfino il cordoglio dei parenti del morto sa di beffa. Basta che fra il pubblico ci sia un toscano 
col suo risolino in bocca, e subito l’oratore si turba, la parola gli si sgonfia sulle labbra, il gesto gli si 
ghiaccia a mezz’aria.  
 
[…] 
 
Che tutti gli italiani siano intelligenti, ma che i toscani siano di gran lunga più intelligenti di tutti gli 
altri italiani, è cosa che tutti sanno, ma che pochi vogliono ammettere. Non so se per gelosia, o per 
ignoranza di quel che sia veramente l’intelligenza: la quale non è furbizia, come si crede comune-
mente in Italia, ma un modo di abbracciar con la mente le cose, di comprenderle, cioè, e di penetrar-
le, mentre la furbizia è soltanto quello che il battere delle ciglia è in confronto con lo sguardo. E chi 
negherà che noi toscani sappiamo entrar con gli occhi della mente in fondo alle cose, e guardar den-
tro? che siamo come quegli insetti che prendono il polline dai fiori maschi e lo portano ai fiori fem-
mine? che noi portiamo l’intelligenza, come un polline, alle pietre, e ne facciamo nascere chiese e pa-
lazzi, torri maschi e piazze femmine? Chi negherà che l’intelligenza, in Toscana, ci sta di casa, e che 
anche gli scemi, che in casa d’altri son soltanto scemi, da noi sono intelligenti? 

Tratto da “Maledetti toscani”, di Curzio Malaparte 

E non solo gli altri si trovano a disagio a non essere Toscani, ma addirittura vorrebbero essere 
Guelfi o Ghibellini ed esser vissuti dentro le mura di così tanta città quale FIORENZA,  di 
appartenere alle famiglie illustri o povere di Firenze capitale della moda, dei Monumenti, delle 
bestemmie e non sempre di gentilezza, ma di razza genuina. Ed io appartenente ad una Illustre 
Famiglia  fiorentina gli ALINARI dico che possiamo essere di tutto, ma non certamente scor-
tesi, come qualcuno ha scritto di noi fiorentini! 
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