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A TUTTI I SOCI
La nostra Associazione conta al 31/11/2015 N. 1305 Soci: 904 Uomi-

ni e 401 Donne (di cui 256 vedove di pensionati/dipendenti).
L’attuale Consiglio Direttivo – eletto nell’Assemblea del 2012, scadu-

to nel 2014 e prorogato di un anno – sebbene attivo e funzionante, non
è più al completo ed i suoi componenti hanno un’età piuttosto avanza-
ta. Nell’Assemblea che si terrà nei primi mesi del 2016 sarà necessario
provvedere ad eleggere un nuovo Consiglio Direttivo, possibilmente an-
che con “quote rosa”.

Ciò premesso, invito tutti i Soci/e e, in particolare, quelli/e da poco li-
beri da impegni di lavoro (pensione, accompagnamento alla.. ecc.) a
dare la loro disponibilità a dedicare qualche ora all’Associazione perché
possa proficuamente continuare la sua attività.

La Banca Toscana, purtroppo, non esiste più ma desideriamo che
l’Associazione Dipendenti Banca Toscana collocati in pensione soprav-
viva ancora per molti anni e ciò lo riteniamo possibile poiché continua-
no le iscrizioni, anche se chi va in pensione ora va come pensionato
Monte dei Paschi, ma resta fedele al marchio BANCA TOSCANA.

La Sede dell’Associazione è in Firenze – Via Cavour, 82/A – presso
l’Agenzia 48 MPS (mantiene tuttora l’insegna Banca Toscana) ed è
aperta tutti i Mercoledì dalle ore 9 alle ore 11.

Invito quindi chi ritiene di poter dedicare un po’ del suo tempo all’As-
sociazione a passare dai nostri Uffici per un colloquio chiarificatore.

IL PRESIDENTE
Mario Mariotti

Un altro ‘pezzullo’ interlocutorio
in attesa di conoscere il partner
del Monte dei Paschi d Siena e,
quindi, del mio articolo più volte
annunciato COME SAREMO. In
tutti i media sono stare rese note
le dichiarazioni del nuovo presi-
dente MPS Massimo Tononi, se-
condo cui non si intravede ancora
la fila (coda) dei candidati alla “do-
vuta aggregazione” (BCE).

E va bene. Ma che c’azzecca
questo titolo in latino? Dico la ve-
rità: è un piccolo espediente per
cercare di attrarre l’attenzione di
qualche lettore. Così mi sono ve-
nuti in mente gli ACTA DIURNA
(=AVVENIMENTI DEL GIORNO).
Erano dei foglietti istituiti nel 59
a.C. da Giulio Cesare, in pratica i
precursori dei nostri quotidiani
che, non essendoci le edicole, ve-
nivano esposti nei luoghi più fre-
quentati per far conoscere le noti-
zie ritenute più importanti. Mi ren-
do conto che sfruttare questo tito-
lo in un periodico trimestrale è
quasi un ‘nonsense’, un parados-
so. Cercherò in ogni caso di parla-
re di argomenti che, se pur non
diurni, siano almeno di attualità.

A Milano è iniziato il processo a
carico di quei noti squallidi perso-
naggi che hanno distrutto la Banca
Toscana, prima, e poi il Monte dei
Paschi provocando danni che, se-
condo l’Avv. Falaschi, un azionista
MPS, superano i 100 miliardi di
euro. Tanto per non fare nomi:
Giuseppe Mussari (ex presidente),
Antonio Vigna (ex direttore gene-
rale) e Gianluca Baldassarri (ex
capo area finanza). Sono presenti
molti testimoni e persone informa-
te dei fatti. Ho pensato che anch’io
avrei potuto essere tra i convocati
e contribuire a dare qualche infor-
mazione. Invece niente!!!!

Anche a seguito di alcune telefo-
nate ricevute, tutte in prevalenza
critiche, tratto brevemente della
POLIZZA SANITARIA. La conside-
ro un po’ una mia creatura giacché
fui proprio io verso la fine degli an-
ni Settanta a proporre per la prima
volta una assicurazione volontaria
di supporto alle prestazioni del
Servizio Sanitario Nazionale. Fu la
Compagnia di Assicurazioni MILA-
NO (Agente Vitale Bovarone) la
quale, dopo che riuscii a convince-
re circa 300 colleghi, aderì alla sti-
pula di una polizza – interamente
a carico di noi sottoscrittori –, che
comprendeva anche occhiali e cu-
re dentali; mal gliene incolse. La
Direzione milanese lo minacciò di
togliergli l’Agenzia, tanti furono i
danni che emersero, alcuni dei
quali anche di tipo truffaldino: oc-
chiali con montature di marca,
macchine fotografiche al posto di

lenti multifocali, per non parlare
delle protesi dentarie! Poi, dopo
qualche anno, le Organizzazioni
sindacali fecero proprie le rilevanti
motivazioni che ne consigliavano
la stipula e la Polizza stessa – de-
purata del cambio occhiali e delle
cure dentarie – divenne oggetto di
trattativa contrattuale con la Ban-
ca, in ambito aziendale prima, poi
a livello nazionale. Sul piano delle
prestazioni la Polizza è rimasta
pressoché invariata, mentre è
cambiato il premio con aggravio
consistente a carico dell’assicura-
to. Ho cercato di documentarmi in
merito ed ho potuto appurare
quanto segue.

– Una polizza sanitaria per ultra
sessantacinquenni – dove l’avver-
bio ultra corrisponde ad un’età
media che supera i settanta anni –
non risulta appetibile a nessuna
Compagnia assicuratrice seria; e,
comunque, il premio annuo non
sarrebbe inferiore a 800 euro pro
capite, quindi più caro della nostra
polizza a parità di prestazioni.

– In relazione alle prestazioni
sono opportune alcune osserva-
zioni.

Fra le spese extra-ospedaliere
la nostra polizza comprende l’en-
doscopia (gastroscopia e colon-
scopia) che però rimborsa soltan-
to se non c’è prelievo bioptico. Il
che è quasi impossibile poiché le
nostre ‘stanche’ viscere hanno
sempre qualche reperto (escre-
scenza, polipo) da prelevare e sot-
toporre ad esame istologico. Ed
allora ecco come agire per ottene-
re il rimborso, sia pure con la fran-
chigia d’uso. Si devono richiedere,
al medico di base che ci prescrive
l’esame endoscopico, tre ricette:
una per l’endoscopia, una per il
prelievo bioptico ed una per l’ esa-
me istologico del prelievo stesso.

Un’altra prestazione extra ospe-
daliera prevista tra quelle rimborsa-
bili è l’agopuntura, però se effettua-
ta da medico specialista. E qui ca-
sca l’asino, perché è considerato
specialista il medico chirurgo che
ha ottenuto (dopo la laurea in medi-
cina) una specializzazione ricono-
sciuta dal protocollo medico-sanita-
rio, come ad esempio: oculistica,
pediatria, geriatria, ortopedia, car-
diologia, ecc, ecc, ma NON ago-
puntura in quanto non compresa tra
le specialità, come detto, previste in
ambito medico-sanitario. Così stan-
no le cose. Non c’è chi non possa
considerare questa limitazione co-
me una presa in giro (eufemismo)
bella e buona: più serio sarebbe
stato non metterla affatto tra le pre-
stazioni comprese nella polizza!

– Né migliore prospettiva ho po-
tuto riscontrare per la stipula di

una ulteriore polizza sanitaria,
complementare a quella esistente,
in grado di coprire le visite medi-
che specialistiche e quant’altro
non ricompreso nell’attuale poliz-
za sanitaria. Sostanzialmente
quella che a suo tempo sembrava
essere una proposta in fase di
realizzazione da parte della nostra
Cassa Mutua. Poi non se ne è sa-
puto più niente, verosimilmente
perché anche in questo caso l’en-
tità del premio richiesto sarebbe
stata particolarmente elevata, am-
messo e non concesso di trovare
una Compagnia disposta a stipu-
lare una polizza siffatta: l’età degli
assicurati è tale da rendere certa
la non-convenienza per la Compa-
gnia assicuratrice.

– Qualche apertura mi è sem-
brato invece di percepire di fronte
all’ipotesi di una polizza long term
care, cioè una assicurazione che
garantisca l’ospitalità in una strut-
tura (leggasi Casa di Cura) per
anziani, autosufficienti e non. In
questo caso occorrerebbe il ‘con-
corso’ dell’assistito con una per-
centuale cospicua della propria
pensione (75/80%) cui dovrebbe
poi aggiungersi una adeguata
‘partecipazione’ della nostra Cas-
sa Mutua pro quota e pro capite.
Dopo aver vagliato le Case di Cu-
ra convenzionate in termini di ser-
vizi, decoro, pulizia, vitto, assi-
stenza medica e infermieristica,
ecc. resterebbe da appurare
quanti potrebbero essere i con-
traenti sottoscrittori ex ante. 

Per concludere una spiritosaggi-
ne: cosi ridevamo negli anni ’50.
La domanda era: «Lo sai che dif-
ferenza c’è tra i tedeschi e le ver-
gini?». ??????? La risposta: «Eh,
i tedeschi son sempre tedeschi!!!»
E qui finiva la facezia. A me, allo-
ra, piacque molto. Oggi sa di po-
co, sia perché la verginità non è
più un valore, sia perché, dopo
quanto è successo alla Volkswa-
gen, i tedeschi non sono più quelli
‘tutti d’un pezzo’ come davano ad
intendere di essere: anche loro si
sono rivelati degli ignobili tarocca-
tori. Perciò alla domanda: «Lo sai
che differenza passa fra i tedeschi
e le vergini?» Oggi si dovrebbe ri-
spondere: «Nessuna: nè gli uni nè
gli altri offrono adeguate garan-
zie!» Ma fa poco ridere.

L’appuntamento è al prossimo
numero; ma intanto proseguite
nella lettura di questo: ci sono tan-
ti contributi veramente interessan-
ti e, in particolare, da non perdere
gli stralci tratti da alcune conferen-
ze di Giuseppe Bartolomei risalen-
ti ad oltre venticinque anni fa (in
neretto).

duccio.guasparri@alice.it

A C T A D I U R N A
di Duccio Guasparri

IL GIUBILEO STRAORDINARIO
DELLA MISERICORDIA

di Giancarlo Ballerini

Il Giubileo è l’anno della remis-
sione dei peccati, della riconcilia-
zione, della conversione e della
penitenza sacramentale. Questo
Giubileo è dedicato al tema della
misericordia, molto caro a Papa
Francesco, che già nel primo An-
gelus dopo la sua elezione disse:

“Sentire misericordia, questa pa-
rola cambia tutto. È il meglio che
noi possiamo sentire: cambia il
mondo. Un po’ di misericordia ren-
de il mondo meno freddo e più giu-
sto. Abbiamo bisogno di capire be-
ne questa misericordia di Dio,
questo padre misericordioso che
ha tanta pazienza”. 

Una curiosità statistica: Mi han-
no detto che nel testo dell’Evange-
lii gaudium la parola “misericordia”
appare ben 31 volte.

Questo l’annuncio fatto da Papa
Francesco per indire detto Giubi-
leo della Misericordia:

“Cari fratelli e sorelle, ho pensa-
to spesso a come la Chiesa possa
rendere più evidente la sua mis-
sione di essere testimone della Mi-
sericordia. È un cammino che ini-
zia con una conversione spirituale.
Per questo ho deciso di indire un
Giubileo straordinario che abbia al
suo centro la Misericordia di Dio.
Questo anno Santo inizierà nella
prossima solennità dell’Immacola-
ta Concezione e si concluderà il
20 novembre 2016, domenica di
Nostro Signore Gesù Cristo, re

dell’universo e volto vivo della mi-
sericordia del Padre. Affido l’orga-
nizzazione di questo Giubileo al
Pontificio Consiglio per la promo-
zione della nuova evangelizzazio-
ne, perché possa animarlo con
una nuova tappa del cammino del-
la Chiesa nella sua missione di
portare a ogni persona il vangelo
della Misericordia”.

La data d’inizio non è casuale.
Cade nel 500 anniversario della
conclusione del Concilio Vaticano
II, nel 1965, e acquista per questo
un significato particolare e cioè a
spingere la Chiesa a continuare
l’opera allora iniziata (in particola-
re quella della Chiesa nel mondo
moderno).

Si aprirà l’8 dicembre e, quindi,
quando leggerete queste note,
sarà già iniziato con l’apertura del-
la Porta Santa che si richiuderà il
20 novembre 2016. Hanno la Por-
ta Santa le quattro basiliche mag-
giori di Roma e cioè San Pietro,
San Giovanni in Laterano, San
Paolo fuori le mura e Santa Maria
Maggiore, ma, per questo Giubileo
straordinario, è stata data facoltà
di aprire Porte Sante in tutte le dio-
cesi ed anche nelle carceri.

Ricordo un po’ di storia:
Presso gli Ebrei il Giubileo era

un anno dichiarato santo e cadeva
ogni 50 anni, un anno di riposo

(segue a pag. 2)
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della terra per rendere migliori le
coltivazioni successive e nel quale
si doveva restituire l’uguaglianza a
tutti i figli d’Israele con la restitu-
zione delle terre confiscate e la li-
berazione degli schiavi. Per se-
gnalare l’inizio del Giubileo veniva
suonato un corno di ariete, in
ebraico yobel da cui deriva il ter-
mine cristiano Giubileo.

La Chiesa cattolica ha iniziato la
tradizione dell’Anno Santo con Pa-
pa Bonifacio VIII nel 1300. Bonifa-
cio VIII previde che fosse indetto
un Giubileo ogni 100 anni ma, Pa-
pa Clemente VI, per parificare l’in-
tervallo a quello del Giubileo ebrai-
co, decise di accorciare la cadenza
a 50 anni. Poi l’intervallo fu abbas-
sato da Papa Urbano VI a 33 anni

(durata della vita terrena d Gesù)
e, successivamente, per permette-
re ad ogni generazione di vivere al-
meno un Anno Santo, il Giubileo
ordinario fa cadenzato con il ritmo
di 25 anni. I Giubilei straordinari
vengono indetti in occasione di
particolari importanti avvenimenti. 

Gli Anni Santi ordinari fino ad
ora celebrati sono 26. L’ultimo è
stato quello del 2000. Gli ultimi An-
ni Santi straordinari sono stati
quelli del 1933, indetto da Papa
Pio XI per il XIX centenario della
Redenzione, e quello del 1983, in-
detto da Papa Giovanni Paolo II
per i 1950 anni della Redenzione.

L’ultimo Anno Santo ordinario è
stato quello del 2000; il prossimo
sarà nel 2025.

Il primo Papa che toccò il “suolo
americano” fu Pio IX. Nel 1949 pa-
pa Mastai volle salire a bordo del-
la fregata americana USS Consti-
tution ancorata nel porto di Gaeta.
Per tutta risposta il governo ameri-
cano deferì il capitano della nave
alla corte marziale. L’episodio ri-
cordato dal libro di Massimo Fran-
co uscito in questi giorni serve a
fare tenere presente la diffidenza
storica, se non l’ostilità profonda,
contro il papato, di una nazione
nata dalla costola più radicale del
protestantesimo. E, al di là di tutte
le dicerie che sono fiorite sulla al-
leanza tra il Vaticano e la Casa
Bianca durante la guerra fredda, la
presa di distanza verso un potere
sospettato di volere intromettersi
negli affari di un Paese protestan-
te se non massone è durata incre-
dibilmente nel tempo tanto che un
presidente “cattolico” come Ken-
nedy volle stabilire relazioni diplo-
matiche con il Vaticano e il primo
ambasciatore statunitense accre-
ditato presso la Santa Sede giun-
se a Roma appena trenta anni fa.
Solo per questo passato che ha
rovesciato papa Francesco che
parla applaudito al Congresso ed
è accolto dalla popolazione ameri-
cana come una superstar insegui-
ta dalle televisioni ed effigiata per-
fino con i biscotti rappresenta un
avvenimento storico. Ma il corag-
gio di Francesco è andato ancora
più in là. Proprio per questa su-
scettibilità del mondo politico ame-
ricano contro l’intrusione di un po-
tere religioso nelle sue questioni
domestiche in passato ai papi che
visitavano gli States veniva consi-
gliato di non pronunciarsi su que-
stioni di politica interna, ma di in-
trattenersi semmai sulle questioni
più generali della politica estera. Al
contrario Francesco anche davan-
ti al Congresso ha voluto toccare
due punti, come la pena di morte e
il commercio delle armi, che ri-
guardano gli Usa in prima persona
e macchiano l’orgoglio di una na-
zione che si dice patria dei diritti
umani oltre che minare la respon-
sabilità e la credibilità dello Stato
più potente del mondo non solo
nella ricerca della pace, ma anche
nella gestione delle crisi più gravi
(le armi che gli americani hanno
dato al neoesercito iracheno squa-
gliatosi al sole hanno equipaggia-
to l’Isis facendone un esercito).

E il Papa è entrato così diretta-
mente nell’attualità politica ameri-
cana che, certamente al di là del
suo volere, il suo discorso è riusci-
to addirittura a riequilibrare la lar-
vata preferenza di almeno una
parte dell’episcopato e del cattoli-
cesimo americano verso i repub-
blicani dando un appoggio implici-
to ad alcune battaglie di Obama
sulla povertà, sull’ambiente, sulle
migrazioni, sul trattato nucleare
con l’Iran, sul riavvicinamento a
Cuba, cioè su una serie di temi
che trovano invece molte resisten-
ze o diffidenze nel cosiddetto Old
Party.

E anche nel suo discorso all’O-
nu il Papa non ha avuto paura del-
la concretezza. La sua richiesta di
“casa, lavoro, terra” a prima vista
può sembrare uno slogan d’antan
di poveri peones sudamericani. E
invece nella crisi attuale questi bi-
sogni diventano addirittura simboli
oltre che diritti. La casa intesa non
solo come tetto, ma anche come
patria, diventa la prima risposta
che dobbiamo cercare di dare ad
una umanità che non sta più fer-
ma, ma si muove quasi ovunque
con milioni di profughi lasciati
spesso sotto un cielo da cui non
piove nessuna manna. Il lavoro di-
venta sempre più la grande uni-
versale emergenza del futuro in
un’epoca in cui l’occupazione le-
gata alla crescita sembra più ap-
parire una fortuna del passato e in
cui perfino gli economisti ormai te-
mono che anche l’uscita dalla cri-
si, quando e se ci sarà, avvenga
permanentemente e per sempre
con la ripresa delle borse, ma non
della occupazione in un capitali-
smo che non tornerà più ad esse-
re quello dei “gloriosi” anni Cin-
quanta e Sessanta del secolo
scorso. E la terra, nel momento in
cui l’inquinamento e i cambiamen-
ti climatici la stanno sempre sot-
traendo sotto i piedi degli uomini
che ormai si avvicinano a toccare
su tutto il globo, i dieci miliardi,
sarà il bene raro e prezioso per
eccellenza di domani, quello con
cui si deve cercare di spezzare un
po’ di pane per tutti e per i tanti
che ci saranno.

In genere i discorsi dei papi al-
l’Onu hanno segnato per così dire

il loro tempo e per certi versi ne
sono stati anche lo specchio. Il di-
scorso di Paolo VI in piena guerra
fredda fu un’invocazione accorata
e categorica alla pace. Il primo di-
scorso di Giovanni Paolo II in pie-
na crisi del comunismo fu una ri-
vendicazione dei diritti umani. Il
suo secondo in piena guerra nella
ex-Jugoslavia fu la messa in guar-
dia contro i risorgenti nazionalismi.
Il discorso di Benedetto XVI pro-
nunciato nel periodo delle grandi
guerre civili, soprattutto in Africa,
fu un’invocazione alla responsabi-
lità universale di proteggere do-
vunque le popolazioni. Ora anche
questo papa si tuffa nel presente,
ma anche per la sua storia e per la
suo cultura guarda dal Sud anzi-
ché dal Nord, parla con le cose e
non con le perifrasi, si china sul
semplice prima che sul comples-
so, ha davanti agli occhi le perso-
ne più che le idee, la natura più
che la storia, la vita più che i siste-
mi. E la sua visione è anche per
questo concreta, più completa, più
attenta ai poveri dove stanno di
casa, più interessata alla ecologia
che non spiega il Sud senza il
Nord e viceversa. Si potrebbe dire
che ora abbiamo non una fotogra-
fia, ma una ecografia del pianeta e
vediamo più a fondo dove prima
sapevamo non per un vissuto, ma
per un bene o male raccontato.

*Romanello Cantini

L’articolo è tratto da “TOSCANA
OGGI” Settimanale Regionale di Infor-
mazione che ne ha gentilmente auto-
rizzata la riproduzione.

*scrittore.

(“IL GIUBILEO STRAORDINARIO”... continua da pag. 1) IL PAPA FA L’ECOGRAFIA AL PIANETA
Casa, lavoro, terra per tutti,
pace e rispetto del creato

L’Europa retrocede la lingua
italiana

Per molti anni i governi italiani di
destra e di sinistra hanno difeso l’i-
taliano in Europa ma ora l’esecuti-
vo di Matteo Renzi ha rinunciato
alla lingua di Dante nel cosiddetto
“brevetto europeo”, con l’accetta-
zione dell’Italia delle registrazioni
solo in inglese, francese e tede-
sco.

Per molti anni, anche per ridurre
le spese di traduzione, la lingua
ufficiale dell’UE è stata l’inglese,
ma Berlino e Parigi hanno consi-
derato importante imporre la loro
lingua e così sono riusciti a fare
equiparare le loro lingue all’ingle-
se, mentre la lingua italiana è sta-
ta retrocessa tra gli idiomi di se-
conda fascia.

Popolazione 

Il rapporto dell’OMS – World
Health Statistics 2015 – pubblica-
to in occasione della giornata in-
ternazionale degli anziani
(1.10.2015) rilancia l’allarme in-

NOTIZIE VARIE
a cura di gb/

vecchiamento. Secondo le stime
emerge che la maggior parte delle
persone del pianeta supera i 60
anni e ben 125 milioni raggiungo-
no gli 80 anni. Nel 2050 la maggior
parte vivrà in Cina (120 milioni); la
popolazione mondiale di over 65
sarà di 2 miliardi, più del doppio
dei 900 milioni di oggi.

Per quanto riguarda il nostro
Paese, l’Italia, si avvia a diventare
un “Paese di Vecchi”. Infatti, l’età
media della popolazione italiana è
di 44 anni, solo il 14% ha meno di
15 anni, mentre il 27% ha più di 60
anni.

Nel nostro Paese si è passati da
un’aspettativa di vita alla nascita di
77 anni nel 1990 ad una di 83 an-
ni nel 2013. Nello stesso periodo
(1990/2013) l’aspettativa di vita
degli uomini è passata da 74 a 80
anni e quella delle donne da 80 a
85. L’aspettativa di vita dei ses-
santenni è passata da 21 a 25 an-
ni (Uomini da 19 a 23 anni – Don-
ne da 23 a 27 anni); una crescita
che pone l’Italia al secondo posto
nel mondo, dopo Giappone,insie-
me a San Marino, Spagna, Sviz-
zera e Singapore.

Si tratta di venti incontri culturali (cinque già effettuati) il mercoledì
(con qualche eccezione) dalle ore 16 alle 18 a Firenze presso L’Acca-
demia toscana di Scienze e lettere “La Colombaria” in Via S.Egidio, 23,
a Prato presso il “Ridotto” del Teatro Metastasio in Via Cairoli, 59, a
Grosseto presso la Sala “San Lorenzo” Palazzo Vescovile, corso Car-
ducci, 11.

A Firenze:
• Giovedì 7 gennaio – MICHELE

BORGHETTI – Il livornese che ha
conquistato la dama inglese.

• Giovedì 4 febbraio – Villa La
Torrossa (via Benedetto da Maia-
no, 3 Fiesole) – LORELLA CUC-
CARINI – Una fata intramontabile
capace di “stregare”.

• Mercoledì 2 marzo – FRANCE-
SCO BUTINI – Fiorentini impietriti
e piccioni insolenti: sorprese dietro
l’angolo.

• Mercoledì 6 aprile – SARA
PICCOLO PACI – Aspettando
maggio e le sue rose: viaggio nel-
la simbologia floreale legata a Ma-
ria.

• Mercoledì 4 maggio – ANITA
TOSI – Le donne di casa Medici:
mogli, madri e regine.

A Prato:
• Mercoledì 20 gennaio – GIAM-

PIERO GUARDUCCI – Benedetto
XV: un Papa con Prato nel san-
gue.

• Mercoledì 17 febbraio – AL-
BERTO BATISTI – Il mondo salva-
to dai ragazzini: Benjamin Britten

I THÈ DI TOSCANA OGGI

e la musica dei piccoli.
• Mercoledì 16 marzo – CARDI-

NALE SILVANO PIOVANELLI –
Giovanni Paolo II, 30 anni fa a
Prato, Fiesole e Firenze: io c’ero.

• Giovedì 7 aprile – VALENTINA
BANCI – La mia Medea.

• Mercoledì 18 maggio – ENZO
MAESTRIPIERI – Emilio Bertini e
il Club alpino italiano nella società
pratese dal 1885 ad oggi.

A Grosseto:
• Mercoledì 27 gennaio – GIU-

SEPPINA SCOTTI – 1966-2016:
50 anni dall’alluvione della povera
gente.

• Mercoledì 24 febbraio – FRAN-
CESCA SCOPELLITI – Il Parla-
mento visto da vicino.

• Mercoledì 30 marzo – RO-
DOLFO CETOLONI, vescovo di
Grosseto – La storia dei Giubilei.

• Mercoledì 27 aprile – MAURO
SEGATORI – La modernizzazione
e il post moderno.

• Mercoledì 25 maggio – ROS-
SANO MARZOCCHI – Monsignor
Galeazzi: tra aneddoti e curiosità
la storia di un lungo episcopato.

Gli incontri sono riservati agli abbonati del settimanale TOSCANA
OGGI e a chi, per parteciparvi, sottoscrive un nuovo abbonamento an-
nuo all’ingresso del locale (cartaceo € 50 – digitale € 25 ); oppure € 10
per ricevere il giornale per un mese e partecipare a due incontri a scel-
ta tra Firenze, Prato e Grosseto.

Ad ogni incontro thè e delizie della stagione. 

ROMPICAPO
I vogatori

Il peso medio di 4 vogatori è di 85 Kg. Uno dei vogatori del peso di 86
Kg. si è infortunato e quindi viene sostituito. Il peso medio dei vogatori
dopo la sostituzione è di 87 Kg. Quale è il peso del nuovo vogatore?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 161
Per costruire 100 metri quadrati di muro in 100 ore di lavoro occorro-

no 5 muratori. Infatti se 5 muratori costruiscono 5 metri quadrati di mu-
ro in 5 ore risulta che un muratore costruisce un metro quadrato di mu-
ro in 5 ore e quindi in 100 ore costruirà 20 metri quadrati di muro. Quin-
di 5 muratori costruiscono 100 metri quadrati di muro in 100 ore.

La felicità è simile a una farfalla, se la insegui non riesci mai a
prenderla, ma se ti siedi tranquillo può anche posarsi su di te.

Pensiero scritto dal ns. collega Antonio Duilio Puosi
su Facebook
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Nel numero precedente (Voce
Nostra 161) ho cercato di giustifi-
care il mancato appuntamento con
gli affezionati lettori per il prean-
nunciato articolo d’apertura su
COME SAREMO. Tra l’altro ac-
cennavo ad alcuni dei grandi temi
che caratterizzano il tempo in cui
viviamo; e citavo; appunto tra que-
sti, le trasmigrazioni dal continen-
te africano all’Europa, in particola-
re verso l’Italia. Nel contempo,
ammettevo la intrinseca inidoneità
del nostro periodico ad affrontare
certi temi che, peraltro, trovano
quotidianamente largo spazio in
tutti i giornali, i settimanali, alla ra-
dio e alla tv. Ciò non impedisce di
profittare dell’opportunità di pro-
porre, sull’argomento, la rilettura
di alcuni scritti del nostro grande
Presidente Giuseppe Bartolomei.
Ho sottolineato l’aggettivo qualifi-
cativo, perché Lui grande è vera-
mente stato e l’accostamento con
altri presidenti nel tempo è lì ad at-
testarlo, vorrei dire che il solo ac-
cenno al confronto lo rende ancor
più GRANDE.

I reperti risalgono ad oltre
vent’anni fa (!), quando nessuno
prendeva neppure in considera-
zione, né immaginava l’attuale
esodo. I prodromi del fenomeno
individuati ed egregiamente di-
spiegati da Bartolomei sono in
prevalenza di natura socio-politica
ed economica: non potevano, allo-
ra, configurarsi concause come la
guerra (Siria), l’Isis e le stragi anti-
cristiane.

Tutti i brani che seguono sono
tratti dal libro (la cui stesura è sta-
ta da me curata) dal titolo: GIU-
SEPPE BARTOLOMEI Scritti
Conferenze Interventi, edito nel
2000 dalla Banca Toscana per i ti-
pi di Nardini Ed..

Da una conferenza su ETICA,
ECONOMIA, SOCIETÀ del Mar-
zo 1990 (a Firenze, Centro Studi
M.A. Martini)

…Una estensione della demo-
crazia nel mondo, di cui tanto si
parla, non potrà avvenire senza
rimettere in discussione alcune
questioni fondamentali.

Fra le più incisive, c’è quella
economica.

La mia convinzione nasce da
considerazioni diverse.

Una è suggerita dallo svilup-
parsi della mondializzazione dei
mercati. Da quel vendere co-
munque, spinto da un produrre
comunque.

La espansione ubiquitaria dei
mercati che si allargano e si re-
stringono con estrema rapidità
in relazione agli instabili livelli
di solvibilità regionale, provoca
un doppio movimento: uno di
implosione, che tende a con-
centrare le risorse mondiali, o
meglio il potere della loro di-
sponibilità, nel cuore del siste-
ma capitalistico. Il secondo, in-
verso, è un movimento di di-
spersione centrifuga nei mille
riflessi prodotti dalla allettante
miriade delle vetrine dell’opu-
lenza, contro le quali schiaccia-
no il naso, vogliosi e impotenti,
milioni di affamati. Quanto resi-
steranno alla tentazione di rom-

pere i vetri?
Dato lo squilibrio esistente

nella dinamica demografica tra
Paesi terzi e mondo industrializ-
zato, l’immigrazione è la logica
conseguenza dei vasi comuni-
canti. Il fenomeno non si risol-
ve, però, otturando i passaggi
fra zone, regioni e continenti…
ed occorre misurarci anche in
rapporto ai fiumi di merce che si
diffondono ovunque, accelerati
dalla contemporaneità delle co-
municazioni, l’impatto tra cultu-
re che per millenni si sono svi-
luppate ignorandosi, secondo
costanti di valore autonome. 

Il nostro mondo ha finora cre-
duto che il progresso economi-
co, col luccichio seducente dei
suoi prodotti, fosse sufficiente
a uniformare progressivamente
tutti i popoli su una sola piat-
taforma culturale.

…Le tecnologie e i beni che
l’occidente ha diffuso nel mon-
do hanno invece creato reazioni
impensabili; tensioni e moti in-
controllabili.

Che cosa avverrebbe infatti se
nelle mani di un uomo delle ca-
verne, invece di una clava met-
tessimo un ordigno atomico?
Le armi più sofisticate in mano
ai fondamentalisti islamici stan-
no producendo molti fenomeni
di destabilizzazione, fra i quali il
terrorismo è uno di quelli che
colpiscono direttamente la vul-
nerabilità delle società più strut-
turate e quindi più fragili.

Non si tratta perciò di ottenere
solo le migliori performances
economiche, si tratta di cercare
i modi per comunicare con altre
culture bloccate nel loro imma-
ginario ancestrale, per aprirne i
valori, senza snaturarli, a signi-
ficazioni diverse e a quella co-
municazione cui niente, nella lo-
ro storia, le aveva preparate.

...

Da una conferenza su ECO-
NOMIA ED ETICA del Maggio
1991 (a Pisa):

…Le vecchie categorie di giu-
dizio non servono più. Dalla do-
manda di giustizia sociale rea-
lizzata attraverso la lotta di clas-
se stiamo passando ad altri tipi
di rivendicazione, come quelli
della libera espressione o della
qualità della vita o della salva-
guardia dell’ambiente che attra-
versano trasversalmente tutte
le vecchie formazioni partitiche
e sindacali e si ricongiungono
in movimenti transnazionali.

Basti considerare fra i molti
casi nuovi che si profilano in
maniera sconvolgente e meno
compatta del tradizionale scon-
tro capitale-lavoro, quelli relati-
vi al terrorismo e alla immigra-
zione.

Non è la prima volta che i ver-
di pascoli dell’Europa sono og-
getto di desiderio da parte di al-
tre popolazioni. Oggi non ci so-
no eserciti a sostenerle. Sono
sole orde affamate attratte dalle
vetrine del benessere reclamiz-
zate dai mezzi di comunicazio-
ne. Non si tratta solo di un pez-
zo di pane e di un tetto da dare

a ciascuno, quanto del proble-
ma del sottosviluppo umano
che filtra all’interno dei Paesi
avanzati e crea varici selvagge
addensate soprattutto ai margi-
ni delle megalopoli, dove si dila-
tano a fungaia impossibili bi-
donvilles; una specie di giungla
urbana nella quale la sopravvi-
venza è fatta di espedienti fuori
di ogni regola.

La morale infastidita dei resi-
denti liquida quelli che defini-
sce i nuovi barbari metropolita-
ni come espressione di una
specie suburbana; si tratta,
piuttosto, di esseri che, privati
delle tecniche ataviche attraver-
so le quali sopravvivevano nella
natura, non sono in grado di im-
possessarsi delle nuove. Anco-
ra analfabeti nell’età adulta,
senza gli aiuti della solidarietà
sono incapaci di ricuperare il ri-
tardo. Per loro la modernità è
semplicemente esclusione. E il
rifiuto non incoraggia lo sforzo,
ma eccita lo scontro.

“Allo sfruttamento della debo-
lezza economica, teorizzata da
Marx – notava Gaqudin – su-
bentra ora, o meglio si sovrap-
pone, lo sfruttamento della infe-
riorità psicologica e di quella
culturale”.

Ciò crea stratificazioni diverse
di culture in contrasto, intreccio
di risentimenti e di impotenza
che fertilizza il terreno nel quale
si sviluppa la pratica della dro-
ga in tutte le sue forme, l’irra-
zionalità delle sette ed è l’àmbi-
to nel quale attecchisce il pote-
re mafioso, in quanto, parados-
salmente, i temperamenti più
forti vengono dai ceti dei nuovi
barbari urbani abituati a soprav-
vivere fino dalla loro infanzia
sfruttando le debolezze degli al-
tri.

La mala pianta di certi fenome-
ni può in parte essere recisa dal-
l’azione di polso, ma le sue radi-
ci non si seccano. Esse possono
essere estirpate solo da uno svi-
luppo integrale, nella prospettiva
di un diverso ordine internazio-
nale, fondato sulla tutela di tutti
gli equilibri mondiali.

Un modo per fermare i flussi
migratori sarebbe quello di fa-
vorire il formarsi di condizioni
di vita equilibrate nei Paesi po-
veri, capovolgendo il vecchio
detto “quando ho pensato per
me ho pensato per tutti’’, altri-
menti le contestazioni dei pove-
ri, dallo scontro di classe all’in-
terno dei Paesi avanzati si tra-
sferisce in dosi sempre più
massicce a quello fra popoli, di-
ventando motivo di collisione
planetaria.

...
Ridotta nei suoi termini es-

senziali la crisi della politica,
prima che nelle istituzioni, si
riassume nel fatto che l’indivi-
duo, caduti i riferimenti istitu-
zionali e ideologici usuali, deve
ritrovare un ancoraggio alla
convivenza civile.

Al punto cui è arrivato il disin-
cantamento della nostra civiliz-
zazione che in campo scientifi-
co si sta inoltrando nelle prossi-
mità delle origini della vita e, in

quello tecnico, ha infranto perfi-
no le poetiche suggestioni della
pallida luna, inquinandone il
volto con le sue fredde attrezza-
ture di calcolo, non rimane che
ripiegare su noi stessi, nel mi-
stero che resta, da riconsidera-
re con distaccata lucidità, e
rifondare i nostri rapporti civili,
ripartendo dall’esame di cia-
scun cittadino. Dalla riscoperta
dell’importanza fondamentale
della coscienza etica nel cui ri-
cupero le soggettività di ognu-
no possa manifestarsi attraver-
so lo sforzo di oggettivazione
della sua visione delle cose.

Si riattualizza per certi versi
quella idea di persona, formula-
ta da San Tommaso e ripresa da
Maritain, che esalta la sua indi-
vidualità unica e irripetibile nel-
la tensione del confronto con gli
altri e con l’assoluto.

Non sarà un viaggio né breve,
né facile verso questo approdo,
perché cade nel momento in cui
avviene la planetarizzazione
delle comunicazioni, del merca-
to, dei movimenti demografici,
facendo esplodere le contraddi-
zioni della nostra cultura dell’ef-
fimero e quelle culture che,
ignoratesi per millenni, ora so-
no improvvisamente costrette a
misurarsi in un confronto che
potrebbe diventare scontro.

Il primo passo è di mettersi in
una visione policentrica, che si
faccia sentire parte di un tutto
pluralistico e polimorfo, peral-
tro più complesso e più ricco.

Al maggior potere che abbia-
mo conquistato attraverso la
tecnica, deve connettersi una
autocoscienza più impegnata
ed aperta, perché il progresso
tecnologico non è un fattore li-
beratorio, finché non è sostenu-
to da una corrispondente con-
sapevolezza umana.

Da una conferenza su RIFLES-
SIONI METAPOLITICHE SULLA
MONDIALIZZAZIONE DEI MER-
CATI del Marzo1995 (all’Univer-
sità di Siena)

…L’attuale crisi fa emergere
tre effetti del processo di mon-
dializzazione indotti, senza al-
cun controllo, dallo sviluppo
tecnologico, da quello economi-
co e delle comunicazioni in atto.
Essi sono:

– la “fragilizzazione” delle
economie produttive locali, che
espone i Paesi più deboli al ri-
schio di esproprio delle loro ri-
sorse e della loro indipendenza
politica. …È una forma più sofi-
sticata di neocolonialismo;

– le reazioni nazionalistiche e
fondamentaliste davanti a un
processo che appare sotto i co-
lori americani, o, più generica-
mente, occidentali;

– l’insufficienza e la pericolo-
sità di abbandonare il processo
di mondializzazione a criteri pu-
ramente economici-finanziari-
mercantili, trascurando fattori
sociali e politici.

... Tutto questo può infrangere
equilibri che parevano consoli-
dati; e così i Paesi ricchi sono
presi nella morsa di due paure:

da una parte quella della con-
correnza dei nuovi, da un’altra
sono inquieti per il marasma e
l’impotenza degli altri, la cui si-
tuazione accentua le fughe del-
le masse disperate che alimen-
tano migrazioni senza controllo.

Gli spettri che si agitano nel-
l’immaginario occidentale son
quelli degli emergenti e quelli
degli affamati. Per esorcizzarli
sarebbe necessario capovolge-
re il punto di osservazione pro-
vocato dall’eurocentrismo di
una cultura che finora s’è consi-
derata l’unica, in quanto aveva
preteso alla universalità. Una
universalità che, nei fatti, aveva
coinciso con gli interessi corpo-
si di un sistema economico che
aveva tutto da guadagnare con
la unificazione dei processi su
schemi. Tanto più che partiva
dal presupposto che la cultura
fosse il risultato dell’attività
economica, il frutto della cresci-
ta, o meglio, il prodotto finale di
un processo meramente quanti-
tativo. Oggi ci stiamo accorgen-
do del fallimento di questa con-
cezione utilitaristica, che ha co-
me risposta la reazione esaspe-
rata dei fondamentalismi di ogni
genere. La cultura non è solo il
cuore dello sviluppo economi-
co: essa pone anche la questio-
ne del senso e dell’identità del-
l’uomo.

Ed allora occorre compiere un
grosso salto. Un salto simile a
quello compiuto agli albori del-
l’epoca moderna, quando sulle
convinzioni accreditate dal si-
stema tolemaico, che poneva la
Terra al centro dell’universo,
prevalse la concezione coperni-
cana la quale affermava che la
Terra non era il centro, ma una
parte dell’Universo. Quello che
pareva un declassamento fu in-
vece la presa di coscienza più
approfondita di una realtà che
ha consentito una ulteriore fase
di progresso: quella della no-
stra modernità. E neppure il ri-
conoscimento richiestoci oggi,
in maniera sempre più pressan-
te, dell’esistenza dell’altro, si-
gnifica rinunciare al nostro pa-
trimonio, ma renderci conto del-
la sua relatività rispetto ad altri
quadri di valore, la cui cono-
scenza può costituire un ulte-
riore arricchimento.

La lunga fatica del pensiero
occidentale ha sempre puntato
alla ricerca della universalità.
Ma la universalità è il punto di
arrivo finale, quello che i cristia-
ni chiamano l’immedesimazio-
ne dell’Essere Supremo. Il pun-
to dove si annulla la storia. Per-
ciò la universalità del pensiero
occidentale non è come abbia-
mo creduto, la misura dell’uo-
mo, è la misura della sua storia,
di una cultura che esiste e crea,
se riesce a superarsi.

A PROPOSITO DI MIGRAZIONI BLIBICHE...
a cura di Duccio Guasparri

Gli anziani sono uno scri-
gno di saggezza forgiato
dalla loro esperienza.

Papa Francesco



I libri scolastici di storia antica
cominciano trattando della civiltà
degli Egizi, dei popoli della mezza-
luna fertile tra il Tigri e l’Eufrate,
Caldei, Assiri, Babilonesi, quelli
dell’Altipiano Iranico, i Persiani,
quelli del vicino oriente gli Ittiti, i Li-
di, quelli della Cappadocia, gli
Ebrei; poi è storia dei Fenici e dei
Greci, i grandi navigatori del medi-
terraneo, i quali fungono da anello
di congiunzione tra l’Oriente e le
popolazioni semiselvagge di quel-
lo che sarà l’Occidente. I poemi
omerici ci forniscono l’idea sulle
avventurose navigazioni di questi
eroi, greci e troiani. E la storia dei
Greci diviene una storia di grandi
uomini, Pitagora, Saffo, Talete,
Eraclito, Licurgo, Socrate, Solone,
Euclide, Pericle, Fidia e cento altri;
la Grecia è l’Ellade, le isole dell’E-
geo, la costa della Ionia e lo sarà
la Magna Grecia. I Greci giunsero
a colonizzare la parte meridionale
dell’Italia e della Sicilia fondando
diverse città Siracusa, Agrigento,
Segesta, Paestum ecc.: la Magna
Grecia; anche i Fenici dalle coste
dell’odierno Libano stabilirono por-
ti di approdo, in Sicilia, in Sarde-
gna, e sulle coste africane e fon-
darono la grande città di Cartagine
e andarono oltre le colonne d’Er-
cole e fondarono Cadice sull’O-
ceano Atlantico, nella attuale An-
dalusia regione della Spagna. Ai
fenici, grandi navigatori e mercan-
ti, si deve l’alfabeto fonetico, ripre-
so poi dai Greci e quindi dagli altri
popoli dell’Occidente; gli Egizi e i
popoli dell’Oriente avevano altri si-
stemi di scrittura, cuneiformi e
ideogrammi.

Ma qui, nella penisola?! Ma la ci-
viltà occidentale?! I libri scolastici
dicevano che in Occidente c’è Ro-
ma!!!; nasce Roma nel 753 a.C.!
Ai miei tempi scolastici, sui libri di
storia dell’Italia, in verità, prima di
Roma, si riportava anche una pa-
ginetta sui popoli italici, mezzi sel-
vaggi che abitavano la penisola
prima di Roma. Poi la storia dice
che è Roma che illumina il mondo
antico e l’Occidente, Roma che
estende il suo dominio al mar me-
diterraneo, il “Mare Nostrum”, Ro-
ma che irradia anche latinità ai po-
poli dell’Italia, alla Gallia e Iberia,
ai Germani fino al Reno e al Da-
nubio, ai barbari del nord: Roma
caput mundi. La civiltà che ci ri-
guarda dunque, la civiltà occiden-
tale, comincia con Roma, si esten-
de al mediterraneo e all’Europa, la
storia grandiosa e universale del
suo Impero, la quale è anche pre-
messa della storia dell’Europa cri-
stiana e dell’Alto Medioevo con i
monaci benedettini, cistercensi
ecc.; e, se si fa riferimento anche
alla Storia dell’Arte, che è parte
della storia, al pari della storia po-
litica ed economica, dall’imbarba-
rimento italico con i Goti e i Lon-
gobardi, dallo stile romanico puro
e semplice, commistione tra le
genti latine e barbariche, ecco che
torna l’Oriente Bizantino o anche
arabo (che è lo stesso perché gli
arabi attingono a larghe braccia

dall’Impero romano di oriente, dal-
la Siria cristiana), e questo avvie-
ne anche e principalmente tramite
le Repubbliche Marinare, di Amal-
fi prima, poi di Pisa con la prima
grande crociata con gli eroi fran-
cesi della lingua d’oca, con gli in-
glesi anche, quindi più tardi di Ge-
nova e Venezia, così si riporta la
civiltà bizantina, così si riporta il ri-
sveglio della cultura greco roma-
na, e dall’alto medioevo al me-
dioevo e tardo medioevo si arriva
al Rinascimento. Successivamen-
te però arriva, e c’è una graduale
decadenza dell’Italia, dovuta alla
scoperta dell’America con le sue
ricchezze, il Pallino della Storia, a
quel punto, passa ai Popoli delle
Nazioni Atlantiche, prima Spagno-
li e i Portoghesi, poi Inglesi, Olan-
desi, Francesi perché è l’Atlantico
che pone in relazione quei popoli
con l’America, mentre il Mare Me-
diterraneo perde peso; tramonta
con gradualità ma definitivamente
il primato socio-economico dell’I-
talia e poi anche religioso cultura-
le; tramontano le Repubbliche Ma-
rinare anche di Genova e Venezia
e l’Italia stessa. Ci vorranno alcuni
secoli per una certa rinascita del-
l’Italia fra i paesi dell’Europa Occi-
dentale. Ma il primato storico eco-
nomico e culturale per tanti secoli
dell’Italia fanno di essa oggi un
museo anche a cielo aperto. Ma
vediamone le origini.

IL PRIMO POPOLO CIVILE
DIMENTICATO DALLA STORIA

La storia antica – come si rac-
contava ai miei tempi scolastici –
si basava sulle notizie tramanda-
teci dalle fonti letterarie: leggende
antiche greche e leggende roma-
ne e fonti letterarie romane. Però,
nel corso degli anni successivi del-
la mia vita, senza andare poi tanto
lontano, mi sono trovato di fronte a
reperti archeologici anche di una
certa grandiosità, persino di città
antiche, nate forse prima di Roma
o in cui Roma sembrava entrarci
poco e forse niente; il che mi por-
tava a riflettere: quei reperti riguar-
davano un popolo che evidente-
mente non poteva essere un po-
polo italico mezzo selvaggio ma
civile e vissuto forse prima di Ro-
ma. Quei reperti mi sorpresero, mi
indussero ad indagare, a sentire
opinioni diverse; quei reperti han-
no messo fortemente in crisi quel-
lo che prima avevo letto su quei li-
bri scolastici. Ho poi saputo e pre-
so atto che quella storia antiquaria
di quelle fonti letterarie su quel po-
polo – gli etruschi – era stata pre-
sa per buona dai filoni di studiosi
del Rinascimento, non solo, ma ta-
le impostazione era continuata an-
che nei successivi storici moderni,
quelli dell’epoca dei miei studi sco-
lastici, per intenderci. Era evidente
che qualcosa non tornava! I re-
perti sono troppi e numerosi e
sparsi in tanta parte d’Italia. 

Che i filoni di studiosi del Rina-
scimento, si fossero fermati a

quelle fonti letterarie di cui si è det-
to, poteva essere abbastanza
spiegabile; essi erano tutti rivolti a
magnificare la storia di Roma e
della Grecia antica, da cui essi
traevano linfa vitale; il loro interes-
se finiva lì e ciò che vedevano for-
se dava loro anche fastidio, quindi
erano portati a non darvi credito e
a non ammettere che prima di Ro-
ma c’era stato qualcos’altro. An-
che gli storici moderni successivi
non avevano evidentemente vo-
glia di fasciarsi la testa e quindi
accettavano le idee al riguardo de-
gli storici del Rinascimento.

Ma quali erano quelle idee al ri-
guardo?! Quando nel Rinascimen-
to cominciarono ad apparire le
tombe grandiose dei nobili etru-
schi, i tesori di questi principi, i lo-
ro carri di guerra, gli affreschi tom-
bali con le felici rappresentazioni
della campagna, della caccia e
della pesca, si pensi alle tombe di
Tarquinia, le rappresentazioni dei
giochi, si pensi alla tomba della
scimmia di Macciano di Chiusi, le
raffinate suppellettili delle loro
donne, le immagini monumentali
quali quelle dei bellissimi e giova-
ni sposi di Cere, gli studiosi del Ri-
nascimento restavano di sasso, si
domandavano chi mai fossero co-
storo che evidentemente erano in
possesso di un alto grado di ci-
viltà. Si sentiva dire che erano
Principi venuti dall’oriente e poi
erano spariti, o sterminati dai Ro-
mani. Una civiltà misteriosa! Però
comunque una civiltà misteriosa
che sparisce ed è ininfluente di
fronte alla civiltà di Roma Antica.

Ma noi moderni, critici, possia-
mo accettare questa concezione
storica?! Se poniamo mente a
quante siano le tracce di tutto que-
sto mondo scomparso che sono
immense, se pensiamo che per in-
cantamento, da sotto terra, rie-
mergesse questo mondo, si tratte-
rebbe di un mondo enorme, gran-
dioso. E, allora?! Come allora!!!
Di questo mondo, di questa ci-
viltà non c’è traccia nella storia!
Nella storia letteraria di quei
tempi scolastici no, ma sottoter-
ra sì.

LE PRIME CITTÀ DELLA
PENISOLA SONO ETRUSCHE,
ROMA COMPRESA

In sostanza ci siamo dimenticati
che prima di Roma c’era un popo-
lo con una grandiosa civiltà, una
civiltà di mille anni di vita di questo
popolo, e non un giorno; ha lascia-
to moltissime tracce della sua ci-
viltà, ma non ha storia. La storia
che viene raccontata è solo quella
della Grecia e di Roma e gli Etru-
schi non ci sono. Gli studiosi del
Rinascimento erano intenti a ri-
scoprire la grandiosità della cultu-
ra del passato, della Grecia e di
Roma, da apprezzare e trasfonde-
re nell’arte rinascimentale, arte di
razionalità, di ordine, di naturalità,
di bellezza, di armonia; forse si
erano anche resi conto di quel po-

polo di cui la storia dei greci e ro-
mani qualcosa diceva e non dice-
va, ma essi si ostinavano a vede-
re gli etruschi in un’ottica squisita-
mente romana come era stata tra-
mandata dalla storia antiquaria, e
in quell’ottica il significato poteva
essere scarso. Infatti quell’argo-
mento così come era stato tra-
mandato dalle fonti letterarie anti-
che restava trascurabile, anche se
era pur vero che tale popolo ave-
va dato a Roma in età arcaica tre
Re ed essi, come dicevano le
stesse fonti antiche, avevano fatto
opere notevoli e importanti per
quella città e per la sua evoluzione
storica. 

Quindi, almeno fino a poco tem-
po fa, anche i testi scolastici, se-
guendo l’andazzo, dedicavano
una paginetta ai popoli italici anti-
chi, come se fossero gli uni uguali
agli altri, cioè come se gli Etruschi
fossero uguali ai Sanniti, ai Peli-
gni, semiselvaggi, agli Equi e ai
Volsci e ad altri popoli simili che di
civile avevano veramente poco. E
tutto finiva lì. Ma non è affatto co-
sì. Invece quel popolo che ha abi-
tato gran parte dell’Italia per ben
mille anni, l’antico popolo dei Tir-
reni come li chiamavano i Greci, o
degli Etruschi, come li chiamaro-
no i Romani, ha lasciato tracce di
reperti notevoli, numerosi, stupen-
di. Quel popolo ha fondato le pri-
me città della penisola e, con
esse e dopo di esse, la stessa
città di Roma che sorge non la-
tina ma etrusca. E se dopo lo è
divenuta, è per quel processo sto-
rico che premia i peggiori che su-
perano i migliori. Nessun altro po-
polo italico era in possesso di
un’uguale civiltà, e la sua cultura
civile e politico-religiosa è stata
pure trasmessa a Roma e le ha
permesso di decollare. 

Le antiche fonti antiquarie hanno
cercato di minimizzare il periodo
monarchico di Roma, periodo do-
ve è rilevante l’influenza etrusca,
per poi esaltare il successivo pe-
riodo repubblicano, periodo di virtù
militari, di conseguenti conquiste,
di trionfi; così è il destino che han-

no voluto e vogliono gli Dei. 
Ma come mai questo è accadu-

to?! Semplice! Gli storici romani,
che sono quelli che ci danno le
informazioni storiche, appartengo-
no al tardo periodo repubblicano,
quando Roma ormai è divenuta
grande, Caput Mundi; sono questi
letterati che ci hanno riportato i fat-
ti della prima Roma monarchica e
ce li hanno riportati come faceva al
caso loro, secondo i fini che a loro
in quel momento intendevano con-
seguire e secondare. Spieghere-
mo meglio successivamente. In
sostanza prima non c’è storia e poi
c’è la storia loro. È solo grazie alle
ricerche archeologiche intraprese
da qualche tempo che possiamo
avere una protostoria, un’ante-sto-
ria. Le ricerche ottenute le possia-
mo integrare e in qualche modo
riempire, modificare, rielaborare,
razionalizzare servendoci magari
proprio di quello che quegli storici
ci hanno raccontato o, si può dire,
è loro scappato di bocca, detto e
non detto, o detto in un modo di-
verso, difforme. Gli etruschi c’era-
no prima dell’età monarchica, ma
c’erano anche dopo in età repub-
blicana; essi erano presenti quan-
do c’erano le guerre puniche, Anni-
bale pensava che le città etrusche
si sarebbero sollevate contro Ro-
ma, ma ciò non avvenne, ed il per-
ché si può facilmente intuire, basta
conoscere come erano socialmen-
te e religiosamente strutturate
quelle città e mantenute successi-
vamente nella loro romanizzazio-
ne; e gli Etruschi si sono trovati pu-
re a prendere parte nelle guerre
sociali e servili di Roma, con tutte
le conseguenze belle e poco belle
del caso ed si sono pure trovati ad
essere promossi cittadini romani.
La storia di Roma li ha coinvolti, in
modo vario, ne hanno preso parte,
chi più chi meno, con logiche con-
seguenze.

Bibliografia alla fine dell’articolo

(Continua nel prossimo numero
di Voce Nostra)
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Dal collega LORIANO BINDI abbiamo ricevuto un ampio contributo di carattere storico che volentieri pubblichiamo. In relazione alle ragguardevoli
dimensioni, abbiamo tuttavia deciso di proporvene la lettura in più sessioni. In questo numero ospitiamo quindi solo una prima parte (N.d.R)

DALLA PROTOSTORIA ALLA STORIA – Origini
di Loriano Bindi

L’arte del risparmio

A Genova il signor Giobatta sta per prendere un autobus ma, pen-
sando che il tragitto non è poi lungo, per risparmiare si mette a correre
dietro all’automezzo con quanto fiato ha in corpo.

Arrivato a destinazione più morto che vivo racconta all’amico, anche
lui genovese, la sua prodezza. L’altro scuote la testa e gli dice:

-Sì, Giobatta, risparmiare hai risparmiato non c’è dubbio; ma se ti fos-
si messo dietro a un taxi saresti arrivato prima ed avresti risparmiato
molto di più.

***

Servizio bagagli

Presso un albergo di Genova un viaggiatore si avvicina a un taxi e
chiede all’autista:

Scusi, quanto spendo per andare da qui alla stazione?
Più o meno 15 euro.
La valigia?
Gratis.
Allora mi porti la valigia alla stazione ed io approfitto per farmi due

passi e prendere un po’ d’aria.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
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Ecco il racconto di Giancarlo
Brundi

Del tempo nel quale non si sa
leggere né scrivere si ricordano
solo alcuni episodi che restano
scolpiti nella memoria per amore,
per originalità oppure per forte vio-
lenza e paura.

Nacqui nel dicembre del 1938 e
negli anni che andarono fino al
1945 fu enorme l’influenza eserci-
tata dall’immane tragedia che
sconvolse il mondo: la guerra. Ho
alcuni ricordi nitidi di quegli eventi
e mi rammarico di non averne in-
vece di un mondo fatto di tranquil-
lità e di pace.

Mi ero abituato a sentire, in qual-
siasi ora del giorno, l’urlo agghiac-
ciante delle sirene: avvisavano
l’imminente arrivo dei bombardieri,
portatori di distruzione e di morte.
A quel segnale la gente, chiusa in
casa, nelle botteghe, negli uffici, si
precipitava nei rifugi sotto terra: io
e la mamma correvamo in una
cantina posta sotto lo stabile di-
nanzi alla nostra casa. Non ricordo
come passavo il tempo in quella
stanza semibuia insieme con altre
decine di persone, so solo che
quel tempo non finiva mai e gran-
de era la gioia che mi assaliva
quando risentivamo il suono delle
sirene comunicare che l’allarme
era terminato e potevamo ritorna-
re a vivere alla luce. I bombarda-
menti avvenivano sempre di gior-
no perché “di notte – diceva la
mamma – gli aerei non possono
vedere nulla”.

Una volta ci dissero che le bom-
be erano cadute nel Viale dei Mil-
le, vicino alla stazione ferroviaria
del Campo di Marte, dove abitava
la famiglia della fidanzata dello zio
Aldo. Facemmo di corsa Via Faen-
tina e Via Borghini e, giunti in Piaz-
za delle Cure, all’imbocco del via-
le, scorgemmo la casa della tata
Wanda aperta in due, come una
torta tagliata dal coltello, era uno
scheletro annerito e ancora fumi-
gante. I miei parenti si erano sal-
vati tutti per grazia di Dio.

Ero convinto che i bombarda-
menti fossero opera dei tedeschi
perché il babbo diceva che erano
malvagi. Una volta il babbo com-
mentò in pubblico il suo risenti-
mento verso la guerra; la sera un
gruppo di fascisti venne a casa
nostra e, prendendo spunto dal
fatto che il babbo non andava alle
adunate con la camicia nera, gli
affibbiarono un paio di ceffoni da-
vanti a me e alla mamma.

Rividi, dopo la fine della guerra,
uno di quei picchiatori che si defi-
niva socialista e che abitava vicino
a casa nostra. Lo guardai con
gran disprezzo e lui capì dal mio
sguardo di bambino l’odio che nu-
trivo.

Provai stupore, meraviglia e an-
che contentezza – ricordiamo che
non avevo ancora quattro anni –
per quello che accadde nella notte
d’estate del 1942, detta la “notte
dei bengala”. All’incirca alle due
del mattino il silenzio del quartiere
fu violentato dal suono delle sirene
e una macchina con l’altoparlante
passò per le strade invitando ad
abbandonare le case e a rifugiarsi
in aperta campagna. All’inizio len-
tamente, poi sempre più veloce-
mente, la gente uscì in strada per
correre verso i campi. 

Il babbo mi prese in braccio, do-
po che la mamma mi aveva vesti-
to in fretta, e tutti e tre ci avviam-
mo verso la chiesa di San Marco
Vecchio, attraversammo la ferro-
via faentina e c’inoltrammo per i
campi che portavano alla via Bolo-
gnese. Appena oltrepassata la fer-
rovia, s’iniziò a sentire il ronzio de-
gli aeroplani in avvicinamento, pri-
ma come un brontolio lontano, poi
sempre più vicino fino a diventare
un rumore assordante. Ad un trat-
to nel cielo spuntarono tantissimi
piccoli punti luminosi, come se la
volta celeste si fosse addobbata
con centinaia di lumini. Il babbo si
fece scivolare in un gran fosso e la
mamma lo seguì; io mi ritrovai a
stretto contatto con la terra erbosa
bagnata e con gli occhi rivolti al-
l’insù. I puntini lucenti si avvicina-
vano sempre di più, s’ingrandiva-
no fino a diventare palle infuocate.
E divenne giorno, si poteva tran-
quillamente vedere gli alberi e le
persone accovacciate nel fosso vi-
cine a noi, paralizzate nell’attesa.
Nella mia incoscienza vidi uno
spettacolo eccezionale.

Poi piovvero dal cielo le bombe;
gli scoppi si susseguivano agli
scoppi, via via sempre più lontani.
Il babbo sussurrò alla mamma:
“Stanno bombardando la stazione
del Campo di Marte, ora se ne do-
vrebbero andare, è passata per
grazia di Dio”. Le luci iniziavano
ad affievolirsi fino a scomparire,
come la fiammella del fiammifero
quando finisce lo zolfo. Il rombo
dei bombardieri lentamente si al-
lontanò e tornammo a casa.

Avrei rivisto uno spettacolo simile
alcuni anni dopo: le notti del 24 giu-
gno con i fòchi di San Giovanni.

Il babbo faceva il disegnatore al-
l’Istituto Geografico Militare, vicino
a Piazza San Marco, e per questo
non fu chiamato alle armi, ma fu
considerato un civile che svolgeva
una mansione utile alle Forze Ar-
mate. Fino al momento che l’Istitu-
to svolse la sua opera in Firenze il
babbo andò sempre a lavorare,
ma quando i tedeschi decisero, al-
l’indomani dell’8 settembre del ’43,
il trasferimento dell’intera struttura
a Dobbiaco, al confine con l’Au-
stria, decise di non andarci e in

pratica si dette alla macchia.
Da quel momento visse segre-

gato in casa, non poteva farsi ve-
dere da estranei per non farsi cat-
turare dai fascisti o dai tedeschi:
come disertore lo avrebbero im-
mediatamente mandato in un
campo di concentramento in Ger-
mania. Si era organizzato abba-
stanza bene, poteva salire sull’ab-
baino che dava sul tetto ritirando
la scala, oppure scavalcare la ter-
razza sul retro e passare sul tetto
della casa vicina, raggiungere i ra-
mi di un gran fico, che dominava il
piccolo giardino del piano terreno.
All’interno del fico gigante, nasco-
sto dal fogliame, si era costruito
un appoggio per stare seduto. Di-
ceva che era meglio avere più na-
scondigli nei quali poter sparire
con velocità. Un nostro vicino, an-
che lui scappato dall’esercito, si
era costruito una nicchia nel muro
maestro dell’abitazione, coperta
da un vecchio e solido armadio a
quattro ante, e quello era il suo na-
scondiglio. Ogni tanto veniva a ca-
sa nostra a parlare col babbo e a
giocare a carte.

Una volta il babbo si era affac-
ciato alla finestra di cucina per da-
re una sbirciata alla strada; all’im-
provviso passò un tedesco che, al-
zando la testa, lo vide: i due
sguardi s’incrociarono e il tedesco,
con un gesto di rimprovero, fece
segno di chiudere la finestra. Il
babbo raccontava spesso questo
episodio, soprattutto a guerra fini-
ta, e finiva sempre col dire “non
tutti i tedeschi erano cattivi”. 

Sul finire della guerra, quando
l’esercito germanico stava abban-
donando la città al di qua dell’Ar-
no, un giorno i tedeschi decisero
di fare una retata di uomini nel no-
stro quartiere. Arrivarono camion e
auto blindate, bloccarono i due in-
gressi della via e, in modo ordina-
to e veloce, i soldati scesero dagli
automezzi ed iniziarono a bussare
ai portoni delle case. Il babbo ba-
ciò me e la mamma e andò sul ter-
razzo, saltò sul tetto vicino e sparì
all’interno del fico. Mi resi conto
che al babbo poteva capitare qual-
cosa di molto brutto.

La mamma si mise a sedere su
una seggiola di cucina, quella vici-
no alla porta, mi fece salire sulle
ginocchia e, guardandomi fissa
negli occhi, disse con voce ferma:
“Se vengono degli uomini e ti chie-
dono dov’è il babbo, devi rispon-
dere che è a Dobbiaco e che è
molto tempo che non lo vedi; mi
raccomando, non dire loro che è in
giardino, sennò lo trovano e lo
portano via per sempre”. Fu la pri-
ma, e l’ultima volta, che la mamma
mi suggerì di raccontare una bugia
ed ebbi la sensazione che tutta la
storia rivestisse una grande impor-
tanza.

Suonarono anche ai campanelli
del nostro casamento e salirono
gli scalini due a due. Nel piccolo
ingresso si materializzarono tre
uomini in divisa militare, grossi co-
me giganti, due con fucili e il terzo
con una gran rivoltella simile ad un
ferro da stiro. Parlò con la mamma
mentre io ero appoggiato al muro,
impaurito; fece il giro della casa,
aprì l’armadio di camera e qualche
cassetto del mobile in salotto e si
fermò davanti a me. Ripose la ri-
voltella nella fondina, mi alzò fino
a farmi sfiorare con la testa il lam-
padario, sorrise e mi rimise in ter-
ra. Subito dopo sparirono nelle
scale dell’ingresso. 

Alla fine della guerra, via via che
gli alleati risalivano la Penisola, i
tedeschi minarono tutti i ponti di
Firenze, sia quelli sull’Arno sia al-
cuni sul Mugnone. Il ponte alle Rif-
fe fu uno di questi. Furono fatte al-
cune buche ai lati della strada che
attraversava il ponte, dentro vi era
dinamite e una lunga miccia, che
partiva alcune decine di metri dal
ponte e le univa tutte. Oramai ave-
vamo fatto l’abitudine a vedere il
giovane tedesco che piantonava il
ponte; se ne stava seduto a caval-
cioni della spalletta e salutava chi
passava.

Un giorno passò una camionetta
di tedeschi e, con l’altoparlante,
avvertì la popolazione che entro
pochi minuti il ponte sarebbe sal-
tato e che nessuno sarebbe dovu-
to uscire di casa. Non avemmo
molta paura perché il ponte era
lontano dalla nostra casa, ma
quando le mine saltarono e il ru-

more fu assordante, sassi e una
densa polvere invasero tutta la
strada, ci rendemmo conto, anco-
ra una volta, di che cosa realmen-
te fosse la guerra.

Dopo un po’ di tempo, scesi per
strada e, con la mamma, andai a
vedere il ponte: vi erano due mon-
cherini ai lati del torrente e, nel
mezzo, il vuoto che faceva scor-
gere il rigagnolo d’acqua, là sotto.
Rimase in quello stato per alcuni
anni; fu costruita solo una passe-
rella di ferro per passare a piedi da
sponda a sponda.

Tutti i ponti sull’Arno furono di-
strutti, all’infuori del Ponte Vec-
chio: i tedeschi lo ritennero un mo-
numento mondiale; in compenso
fecero saltare un’intera strada a ri-
dosso del ponte, via Por Santa
Maria.

Uno degli ultimi giorni della
guerra in Firenze, di notte un ae-
reo sganciò sulle Cure vari spez-
zoni incendiari; uno di questi entrò
dal tetto nella nostra camera in-
cendiando il cassettone e la porta
che dava sull’ingresso. Il babbo,
con gran presenza di spirito, fece
una corda con le lenzuola e ci
aiutò a calarci in strada. Solo in
quel momento la mamma si rese
conto di essere in camicia da not-
te e per di più stracciata in vari
punti. Poi arrivarono i pompieri,
spensero il focolaio dell’incendio,
ma la nostra casa rimase per di-
verso tempo annerita dal fumo e
con i mobili della camera bruciac-
chiati.

Giancarlo Brundi

LA SECONDA GUERRA MONDIALE, RICORDI E TESTIMONIANZE
Nel giugno del 2011 proponemmo una rubrica RICORDI e TESTIMONIAMZE di nostri colleghi. (n.144). Con questo numero torniamo su quella

proposta circoscrivendola agli anni della guerra mondiale (la seconda). Così i colleghi ‘meno giovani’, rispondendo all’invito, potranno raccontarci,
come vita vissuta, episodi e vicende di quel bruttissimo periodo che va dal 1941 al 1945.

L’intento è quello di raccogliere il maggior numero possibile di scritti da trasmettere ai nostri figli e ai nostri nipoti per contribuire, oltre alla
redazione del nostro periodico, a scrivere qualche pagina di storia ‘recente’. Potrà sembrare pretenzioso e troppo ambizioso scomodare la storia,
ma sono convinto che proprio sotto questo profilo si possa, senza pretesa alcuna, riempire un ‘vuoto’ in quanto i libri di storia dei nostri figli non

andavano oltre la prima guerra mondiale!
Per cominciare, affidiamo alla bella penna di Giancarlo Brundi che già nel 2011 inaugurò quella rubrica dandoci il consenso a pubblicare un
capitolo – il XXI – del suo libro RICORDI DI UN RAGAZZO DELLE CURE, Ed. Polistampa. Questa volta tocca ai capitoli III – IV –V e VI che

trattano della guerra e come lui l’ha vissuta. (N.d.R.)

Mod.730/2015 – Precompilato

Dal bilancio diffuso dall’Agenzia
delle Entrate al temine dell’opera-
zione “Mod.730 precompilato”, ri-
sulta che, su 20.442.683 dichiara-
zioni inviate dall’Agenzia delle En-
trate, solo 1.414.478 sono state
trasmesse direttamente dai contri-
buenti.

La maggioranza dei contribuenti
(86%), lavoratori e pensionati, ha
quindi scelto di farsi assistere da
un intermediario, come un Caf o
un professionista, perché tutte do-
vevano essere completate con
l’inserimento delle spese farma-
ceutiche ed altri dati o, forse, per-
ché non si fidavano delle proprie
capacità. Chi scrive avrebbe usu-
fruito della precompilata se a debi-
to, ma, avendo da avere un cospi-
cuo rimborso, ha preferito, per si-

curezza, rivolgersi ad un Caf. 
I contribuenti che hanno tra-

smesso il Mod.730 tramite un Caf
godono poi di un altro vantaggio:
non è più necessario che conser-
vino scontrini e ricevute delle spe-
se sostenute perché, in caso di
controlli, il fisco li chiederà diretta-
mente al Caf.

Per la prossima dichiarazione,
nel Mod.730/2016 precompilato è
previsto l’inserimento anche delle
spese mediche. Sono in corso
accordi tra Asl, ospedali e farma-
cie per l’invio alla società infor-
matica controllata dal ministero
dell’Economia, la Sogei, degli im-
porti delle spese mediche soste-
nute dai contribuenti. Detti enti
saranno attrezzati e in grado di
inviare tempestivamente una
gran mole di dati, per altro sensi-
bili ai fini della privacy?

NOTIZIE FISCALI
a cura di gb/
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Anche quest’anno sono stato
presente al Meeting, manifestazio-
ne annuale sempre molto interes-
sante, ma, confesso, la mia pre-
senza è dovuta anche alla possibi-
lità di stare un po’ con mia figlia
che vive all’estero, a Edimburgo. 

L’edizione 2015, la trentaseiesi-
ma, è stata un po’ diversa dalle
precedenti, a cominciare dall’aper-
tura, avvenuta a metà settimana,
anziché la Domenica con la S.
Messa. Impossibile raccontare tut-
ti i lavori, le conferenze, gli inter-
venti degli innumerevoli relatori
che si sono alternati nei sette gior-
ni del meeting… gli spettacoli… le
mostre… e quindi chiedo venia
per la descrizione che farò pas-
sando da un intervento…ad una
mostra… ad altro…  senza alcun
filo conduttore.

Il tema dell’edizione 2015: Di
che è mancanza questa man-
canza, cuore, che ha un tratto
ne sei pieno? 

È un verso estrapolato da una
poesia di Mario Luzi. L’aver posto
il problema del cuore ha permes-
so un dialogo con le tradizioni più
diverse, con le persone più dispa-
rate, dai cristiani perseguitati, agli
ebrei, agli ortodossi. E la mancan-
za quale è l’origine di questa man-
canza che tutti avvertiamo? La
mancanza è sinonimo di negatività
o può diventare occasione di ri-
scatto, di ripartenza personale e
sociale. 

Ed ecco il titolo, alquanto emble-
matico, dell’incontro inaugurale
del Meeting 2015: “Le religioni
sono parte della soluzione, non
il problema”. Allo stesso tavolo il
cardinale Jean-Louis Tauran, l’i-
man Azzedine Gaci e il gran rabbi-
no di Parigi, Haim Korsia hanno ri-
lanciato il dialogo tra cristianesi-
mo, ebraismo e islam.

Dopo l’incontro inaugurale la pre-
sentazione della mostra centrale
del Meeting “Abramo” che va a
rintracciare alle radici la nostra sto-
ria, la storia di cristiani ma anche
quella ebraica o islamica, cioè un
fondamento che possa essere un
terreno comune di dialogo.

“Abramo. La nascita dell’io”

Ho visitato questa mostra e, in
breve, posso dire che – distribuita
su varie stanze – cerca di conte-
stualizzare la figura di Abramo dal
punto di vista del tempo e dello
spazio partendo dalla nascita del-
la città-stato (3200 a.C,) in Meso-
potamia, una vera rivoluzione ur-
bana con una concentrazione
umana e un’organizzazione prima
sconosciute. Le caratteristiche di
questa nuova organizzazione ri-
voluzionaria sono due: la prima è
che la persona non vale più in for-
za della sua identità ma in forza
della funzione sociale che assu-
me e la seconda che s’interrompe
il rapporto diretto con la natura. La
città è recepita come alienante e
in contrapposizione sorgono le

tribù (2300-1800 a.C.), un movi-
mento di allontanamento da parte
delle popolazioni contadine verso
la steppa siriana. L’Israele biblico
trae le sue origini storiche proprio
da queste tribù. Poi la mostra illu-
stra il cambiamento di metodo re-
ligioso che accade con la chiama-
ta di Abramo nel contesto della re-
ligiosità mesopotamica. All’origine
della propria religione Israele met-
te un avvenimento storico, la
“conversione” di un uomo che
rompe con la tradizione politeisti-
ca. In Abramo non avviene l’ap-
propriazione razionale dei mecca-
nismi che reggono l’universo. Al
posto del fato c’è un “Dio vivente”.
Abramo stabilisce con la divinità
un rapporto tale per cui si abban-
dona fiducioso a un futuro impre-
vedibile.

In una stanza (la quinta) il rac-
conto biblico su Abramo: elezione,
promessa e alleanza, la fede di
Abramo in contrasto con lo scetti-
cismo di Sara, la prova (sacrificio
di Isacco) e la verifica nel tempo.
Nella sesta stanza sono mostrati i
tratti del volto di Abramo così co-
me sorgono nel racconto biblico,
cioè illustra la nascita dell’io. 

La settima stanza, in parallelo
all’avvenimento di Abramo, intro-
duce l’Avvenimento di Cristo, vero
discendente di Abramo secondo
l’apostolo Paolo. Cristo ha vissuto
la propria vita secondo quella vo-
cazione iniziata, come albore, in
Abramo: la vita come rapporto con
il Mistero che lo fa vivere. 

L’ottava e ultima stanza intende
evidenziare come, in un mondo
dominato dal crollo delle evidenze
e dell’oscuramento di cosa è l’uo-
mo, il metodo di Dio per uscirne
non è altro che quello di Abramo:
scegliere uno dove l’io si chiarisce
per arrivare a tutti.

L’uomo è, nella sua stessa
essenza, un “essere-nel-limite”

Questo il titolo dell’intervento di
Mons. Nunzio Galantino, vescovo-fi-
losofo, segretario generale della
Cei, molto atteso dagli organizzato-
ri, soprattutto dopo le polemiche sol-
levate da una parte del mondo poli-
tico al riguardo dell’immigrazione.

È arrivato circondato da un cor-
done di circa trenta ragazzi di Cl
perché gli organizzatori del mee-
ting temevano contestazioni. Inve-
ce, tutto tranquillo, ma pochi ap-
plausi in sala alla fine dell’inter-
vento. Le parole pronunciate dal
vescovo sono state però diverse
da quelle che hanno caratterizzato
lo scontro nelle ultime settimane.
Ha preso a spunto la mancanza
dal titolo del meeting e ha detto
che è un “dato esperienziale che
accomuna tutti” in quanto propria
dell’essenza umana. Il suo inter-
vento si è incentrato sulla neces-
sità di una nuova antropologia che
parta dal limite insito nell’uomo.
Malattie, sofferenze, difficoltà a
realizzare le proprie aspirazioni,
fatica a collaborare e a convivere

con gli altri non sono altro che ma-
nifestazioni di una stessa mancan-
za. “Il limite è un fattore propulsivo
– ha affermato mons. Galantino –
in quanto genera il desiderio. Se
l’uomo possedesse tutto non cer-
cherebbe nulla; se al contrario si
scopre mancante, è mosso alla ri-
cerca di ciò che non ha”. Il cammi-
no di ciascuno è tuttavia complica-
to dalla cultura dominante: “Il no-
stro tempo è sempre meno attento
alla giustificazione razionale degli
orientamenti e delle scelte – av-
verte mons. Galantino – esse in-
fatti sono guidate per lo più dal
perseguimento di interessi e fini
immediati e poco meditati, dettati
spesso dalla ricerca dell’utile e
meno da un progetto consapevole
e a lunga scadenza”.

Una svolta decisiva nel guardare
e nel pensare dell’uomo arriva dal-
la tradizione cristiana. Il Vangelo
porta un’ottica rivoluzionaria, gra-
zie alla quale si può stare davanti
a tutte le domande suscitate dalla
mancanza, senza censurarne
nessuna. Il limite diventa apertura
e svela il senso della vita, compor-
tando «il desiderio di aprirsi agli al-
tri e all’Altro con la “a” maiuscola,
cioè a Dio».

La Chiesa e il Denaro

L’argomento è stato trattato dal
cardinale Geoge Pell, prefetto del-
la Segreteria per l’Economia della
Santa Sede e dello Stato della
Città del Vaticano.

Ha iniziato dicendo: “Stiamo la-
vorando duramente per pulire la
casa, con efficienza e trasparen-
za, come ci ha chiesto di fare la
grandissima maggioranza dei car-
dinali durante il Conclave”. – Nes-
suna esitazione, dunque, sulle
riforme finanziarie in corso, sia
perché la linea del rigore gode del
pieno appoggio dal Papa e “que-
sta riforma sarebbe assolutamen-
te impossibile – ha detto – senza
l’appoggio di Papa Francesco”, sia
perché “la prossima ondata di at-
tacchi alla Chiesa potrebbe arriva-
re per irregolarità finanziarie”.

“Adesso è il momento di mettere
in ordine i nostri affari!” Ed ha in-
quadrato, in una lectio magistralis,
la complessità dell’approccio cri-
stiano alla materia finanziaria.
Nessuno può essere schiavo di
due padroni, non si può servire
Dio e mammona e tutti devono fa-
re una scelta: poveri e ricchi, laici
e religiosi. Sull’atteggiamento dei
religiosi verso la finanza il cardina-
le è stato molto duro. Per quanto il
cristianesimo abbia “un approccio
diverso dai filantropi, perché ogni
nostra attività, anche la giustizia
sociale non prescinde dalla pre-
ghiera ed è sempre cristocentrica”
– ha spiegato – la complessità del-
la vita economica non deve diven-
tare alibi per comportamenti omis-
sivi: “È moralmente sbagliato – ha
detto – che un leader della Chiesa
si soddisfi di non curarsi dei conti
perché afferma di non ‘capire’ il
denaro. Un religioso non deve es-
sere un esperto, ma deve essere
capace di fiutare quando qualcosa
non quadra”. “Bisogna render con-
to ai laici di cosa viene fatto con il
denaro della Chiesa”. Ed ancora:
“Quanti hanno accesso al patrimo-
nio ecclesiastico devono essere
credibili in questo mondo e non
solo nei confronti di Dio”.

“Mossi da uno sguardo” –
Dalla Sagrada Familia
all’Abbazia di Morimondo,
storia di un’amicizia

La mostra racconta una storia di
amicizia, nata e cresciuta dall’in-
contro tra persone impegnate in
modo diverso con il fatto cristiano
nella zona dell’Abbiatense, in pro-
vincia di Milano, e architetti e scul-
tori che continuano l’opera di
Gaudì nella costruzione della Sa-
grada Familia a Barcellona.

All’origine di questa amicizia c’è
una passione comune per la vita
quale filo conduttore che unisce
realtà apparentemente diverse co-
me la Sagrada Familia e l’Abbazia
di Morimondo, opera cistercense
in provincia di Milano. La mostra
intende testimoniare che la vita è
presa sul serio nella sua interezza
e che solo Cristo è capace di uno
sguardo tanto ampio e coinvolgen-
te come testimoniano i monaci che
hanno costruito l’Abbazia di Mori-
mondo e la santità di Gaudì che
oggi si rende presente nello slan-
cio sempre più indirizzato al cielo
della Sagrada Familia.

Perseguitati non schiacciati

Commoventi le testimonianze di
Douglas Al-Bazi, parroco iracheno
di Mar Elia a Erbil, e padre Ibrahim
Alsabagh, francescano che segue
la comunità latina di Aleppo.

Riporto testualmente quanto
detto, fra l’altro, da padre Douglas:
“Io sono il popolo dei cristiani in
Iraq. Sono scampato per due volte
ad attacchi esplosivi; sequestrato
per nove giorni, lasciato senza ac-
qua e poi picchiato”. La sua storia
è segnata dalla sofferenza e que-
st’ultima si riflette nel suo interven-
to. “Tenete padre Douglas, lo ag-
giungeremo al numero dei nostri
martiri”, dice di aver sentito dire al
prete che gestiva le trattative per
la sua liberazione. “Colpiscono i
cristiani perché siamo istruiti, per-
ché siamo gli ultimi a diffondere la
cultura. Sono un sacerdote e pen-
so che mi ammazzeranno, ma mi
preoccupo della mia comunità co-
me farebbe una madre”.

Diverso l’intervento di padre
Ibrahim Alsabagh, uno dei tredici
frati francescani ancora presenti in
Siria: “Sono qui per condividere la
gioia della fede”. Poi ha detto che
Aleppo è divisa in decine di parti,
controllate da vari gruppi Jiadisti.
La sua parrocchia si trova sotto la
protezione del governo regolare
siriano, ma gli jiadisti sono lontani
solo pochi metri. I bombardamenti
non risparmiano chiese, moschee,
bambini e anziani. “Siamo nel
caos, manchiamo di tutto. L’acqua
manca costantemente: le forniture
vengono interrotte ciclicamente
per mancanza di accordi tra i go-
vernativi e i ribelli fondamentalisti
che si spartiscono le diverse zone
della città. I prezzi del cibo sono
alle stelle e la gente non ce la fa. I
più ricchi se ne sono ormai andati,
con noi sono rimasti i più poveri.
Come convincere i cristiani a rima-
nere in questo Paese? Perché do-
vrebbero rimanere? Ci ha sorpre-
so scoprire che tanti giovani cri-
stiani, con studi di alto livello, han-
no accettato di buttarsi in mare per
arrivare in qualche Paese sicuro.
Sempre di più lasciano la Siria o la
lasceranno. Per noi cristiani del

Medioriente, in particolare di Alep-
po, è come vivere nell’Apocalisse:
i cavalli della morte, della sete,
delle malattie arrivano non si sa
quando, in modo imprevedibile,
improvviso. È un’instabilità tota-
le… continua.

“Se il Signore ha piantato il se-
me della cultura cristiana in Medio
Oriente, il nostro compito è di es-
sere fruttuosi lì, continuare a testi-
moniare la nostra fede… amando,
perdonando… e pensando anche
alla salvezza di chi ci fa del male”.
A questo punto padre Ibrahim non
riesce a trattenere la propria com-
mozione e causa quella di molti
presenti nell’affollatissima sala.
“Offriamo – dice – la nostra soffe-
renza per la loro salvezza, pre-
ghiamo per loro”. E ancora: “Il cri-
stiano è così forte che può con-
frontarsi con tutti gli altri senza
perdere la propria natura, che, an-
zi è fatta di dialogo, di scambio di
ricchezze. È questo che cerchia-
mo di fare con i nostri vicini mu-
sulmani”.

Opus florentinum – Piazza del
Duomo a Firenze tra fede,
storia e arte

La mostra, realizzata dal Mee-
ting in collaborazione con l’Opera
di Santa Maria del Fiore, vuol dare
una chiave di lettura della Piazza
del Duomo di Firenze a chi non
conosce la storia dell’arte, a tutti
quelli che, senza sapere il perché,
sobbalzano stupiti di fronte a tanta
bellezza. La mostra, come filo
conduttore, usa i cicli scultorei che
decorano l’esterno dei tre grandi
edifici della piazza: il Battistero, la
Cattedrale, il Campanile.

Come fiorentino, battezzato nel
bel San Giovanni, posso solo ag-
giungere che ben conosco gli edi-
fici ma ho goduto degli ingrandi-
menti di alcuni particolari e, alla fi-
ne della mostra, di una sala “im-
mersiva” (sembra di volare, ed oc-
corre stare attenti a non perdere
l’equilibrio) che rende possibile
una visita virtuale al museo dell’O-
pera del Duomo di prossima aper-
tura.

Nota: Il Museo è stato aperto lo
scorso 29 ottobre.

Per me vivere è Cristo.
Metropolita Antonij

La mostra racconta la storia del-
la vita di Andrej Bloom, il futuro
metropolita Antonij.

Nato nel 1914 condivise le sorti
di molti compatrioti russi che, dopo
la rivoluzione del 1917, si trovaro-
no ad emigrare in Europa. In un
contesto di indigenza ed emargi-
nazione improvvisamente avven-
ne il suo incontro con Cristo e la
scoperta: “Il Signore ci ha presi
come una semente, per spargerci
in tutto il mondo”.

Segue la storia della sua voca-
zione, come medico e monaco
in Francia, poi parroco e vesco-
vo in Inghilterra. Per decenni è
stato la libera voce di una Chie-
sa oppressa e costretta al silen-
zio dal regime ateo in Unione
Sovietica.

“Ci ritrovammo senza Patria –
racconta – separati da tutto quello
che amavamo, ci ritrovammo stra-

di Giancarlo Ballerini

(segue a pag. 7)
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nieri in terra straniera, inutili e in-
desiderati; non ci rimaneva nulla
fuorchè la miseria. E all’improvvi-
so ci accorgemmo di avere Dio, di
cui non avevamo da vergognarci e
che pure non si vergognava di
noi…Al fondo del nostro abisso di
dolore trovammo Cristo, che ci
salvava, ci confortava, ci esortava
a vivere”.

La mostra è suddivisa in sei se-
zioni, che rappresentano vari pe-
riodi della vita di Antonij; le varie
sale sono allestite con due colori,
il nero e l’azzurro, per dimostrare
l’incontro umano e l’incontro con il
Risorto.

L’inizio e la fine del percorso è
riassunto in una gigantesco telo ri-
camato da un’artista russa, Marina
Bel’kevic. Visto a rovescio appare
un insensato intrico di fili (gli avve-
nimenti che ci vengono incontro
ogni giorno); visto a diritto (nello
sguardo di Dio) si vede la scena di
Cristo che scende agli inferi per
salvare l’umanità e portarla per
sempre con sé.

Misteriosa è l’acqua

La mostra porta i visitatori a rico-
noscere la preziosità e l’unicità
dell’acqua attraverso un percorso
volto ad approfondire dettagli sto-
rici, scientifici e culturali e come
l’acqua è presente in innumerevo-
li aspetti del nostro vivere e della
vita stessa del nostro pianeta.

Da sempre l’uomo ha percepito il
valore dell’acqua: l’acqua è vita, è
potere che purifica e rinnova. Le
prime civiltà sono nate proprio in
corrispondenza di luoghi in cui l’ac-
qua era presente. La mostra invita
il visitatore a porsi domande su re-

perimento, distribuzione e gestio-
ne intelligente e accorta della risor-
sa acqua da parte dell’uomo e di
tutte le problematiche ad essa col-
legate. Di fronte a questa sfida l’e-
cologia integrale di cui parla l’enci-
clica Laudato sì si apre all’ipotesi
di una modalità integralmente
umana e totalmente rispettosa del-
l’ambiente nel quale viviamo.

La Santa Messa

Domenica 23 agosto – proprio
alla metà dei lavori del meeting,
anziché in apertura come fin qui
avvenuto – la Santa Messa pre-
sieduta da S. Ecc. Mons France-
sco Lambiasi, Vescovo di Rimini,
trasmessa in diretta televisiva su
Rai 1. 

A fianco di Mons Lambiasi, tra
i concelebranti, Pierbattista Piz-
zaballa, custode di Terrasanta e
Francesco Braschi, dottore in-
caricato della Biblioteca Ambro-
siana.

Prima della celebrazione della
Messa, Emilia Guarnieri, presi-
dente della Fondazione Meeting
per l’amicizia fra i popoli, ha letto
il messaggio, inviato da Papa
Francesco al Vescovo di Rimini.
Ecco un breve stralcio: La sugge-
stiva e poetica espressione scelta
come tema di quest’anno pone
l’accento sul “cuore” che è in cia-
scuno di noi, e che sant’Agostino
ha descritto come “cuore inquie-
to”, che mai si accontenta e ricer-
ca qualcosa all’altezza della sua
attesa. È una ricerca che si espri-
me in domande sul significato del-
la vita e della morte, sull’amore,
sul lavoro, sulla giustizia e sulla
felicità. Un lungo e sentito applau-

so al termine della lettura.
La celebrazione della Messa è

stata accompagnata dal coro di
Comunione e Liberazione di Rimi-
ni con brani di autori quali Tomas
Kuis de Victoria ed Haendel, ma
anche di cantautori contempora-
nei quali Claudio Chieffo e Adriana
Mascagni.

“Noi cristiani non possiamo fare
a meno di Cristo, ma Cristo non
vuole fare a meno di noi” dice il ve-
scovo, a cui segue il contenuto
dell’omelia: “Incontrare Gesù è
l’avventura di molti, il sogno di tan-
ti, il bisogno di tutti”. Poi un breve
commento al vangelo di Matteo
centrato sull’incontro tra Cristo e
Simone.

La lettura della preghiera dei fe-
deli è effettuata da cinque giovani
di diverse culture; uno di lingua
araba legge una preghiera dedica-
ta ai cristiani perseguitati e uccisi
a causa della fede.

La partecipazione è stata vera-
mente imponente: sono state oc-
cupate molte sale fra di loro colle-
gate con schermi; tanti i sacerdoti
che hanno impartito la S. Comu-
nione in perfetto ordine come
sempre Comunione e Liberazione
riesce a programmare.

Alla celebrazione della Messa è
seguito il collegamento con piazza
San Pietro per l’Angelus di Papa
Francesco.

L’Italia e la sfida del Mondo

È l’intervento di Matteo Renzi,
Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, che è stato introdotto da Emi-
lia Guarnieri, Presidente Fonda-
zione Meeting per l’amicizia tra i
popoli e Giorgio Vittadini, Presi-
dente Fondazione per la Sussidia-
rità.

(“MEETING 2015”... continua da pag. 6) Riporto quanto scritto dalla
stampa poiché non sono stato pre-
sente. L’intervento è avvenuto alle
ore 13 ed a quell’ora ero a pranzo.

“Io non volevo venire al meeting
di Rimini – ha iniziato Matteo Ren-
zi – ve lo dico con franchezza e
non per un fatto ideologico, i mie
predecessori lo hanno considerato
una piazza politica. Non è che
avevo paura. Vi ho incontrato in
una esperienza personale. In poli-
tica il lusso non è l’auto blu, ma la
qualità delle relazioni umane. In-
contrare chi ti arricchisce è stato
decisivo, non mi andava di trovare
domani i titoli sull’accoglienza cal-
da più o meno forte, politicamente
intesa. Tuttavia abbiamo scelto di
esser qui per rispondere a delle
domande”.

Nel suo intervento Renzi spazia
dall’immigrazione ai rapporti con
la Russia. In particolare sull’immi-
grazione utilizza il palco di Rimini
per rispondere a Merkel e Hollan-
de che hanno chiesto all’Italia
“un’accelerazione” sull’apertura
“al più presto” dei centri in cui re-
gistrare i nuovi richiedenti asilo.
“Non cederemo mai al messaggio
che vuol far diventare l’Italia la ter-
ra della paura, possiamo anche
perdere tre voti ma non cederemo
al provincialismo della paura. Non
è buonismo, ma umanità. Prima
salviamo le vite”.

Un altro passo del discorso. L’I-
talia deve smettere di “piangersi
addosso”. ”Il nostro è un Paese in
cui ci siamo abituati, siamo bloc-
cati, assuefatti alla bellezza dell’I-
talia, occorre richiamare ciascuno
di noi a prendere atto che quello
che salverà il Paese è la consape-
volezza della straordinaria forza
che abbiamo”. E ancora: “Oggi
l’importante è non fare discussioni
sui singoli punti, ma riconoscere
che l’Italia ha uno spazio gigante-
sco a condizione di smetterla di
piangerci addosso”.

“Le riforme che stiamo facendo
sono il tentativo perché l’Italia ri-
parta dopo vent’anni di pausa”.
“La nostra nazione ha bisogno di
regole semplici come la legge elet-
torale, il jobs act, la riforma della
pubblica amministrazione, la leg-
ge sul terzo settore e la prevista
riforma fiscale, sicuramente mi-
gliorabili ma che danno una spinta
al cambiamento”. 

Poi ha lamentato che in questi
ultimi vent’anni l’Italia ha trasfor-
mato la seconda repubblica in una
rissa ideologica che ha smarrito il

bene comune “e mentre il mondo
correva noi eravamo impantanati
nella sterile discordia interna tra
berlusconismo e anti-berlusconi-
smo.

Ha fatto da Cicerone al premier
Matteo Renzi, tra i vari padiglioni
del meeting, l’ex ministro dei tra-
sporti Maurizio Lupi.

Al fondo della mancanza,
dialogo con…

Introdotto da Andrea Simoncini,
docente di Diritto Costituzionale
all’Università degli Studi di Firen-
ze, Fausto Bertinotti, l’ex presi-
dente della Camera e leader di
Rifondazione comunista alla ri-
chiesta di “Cosa hanno in comune
un comunista e CL? Ha risposto:
“La comunità”. “Poi ci sono delle
differenze – ha aggiunto – che
vengono rispettate e questa è la
cosa più importante, perché quan-
do si rispettano le differenze si è a
un passo dal dialogo”.

Poi ha parlato della necessità
per la politica di una “rottura co-
me quella che è andata in scena
nella Chiesa con le dimissioni di
Papa Benedetto e l’elezione di un
Papa venuto dall’altro mondo”
Sostiene che “nel Vaticano II c’è
speranza” mentre “il capitalismo
finanziario globale è irriducibil-
mente incompatibile con la demo-
crazia”. Conclude l’intervento di-
cendo che “non si può ricostruire
la politica senza la fede”. Papa
Francesco “indaga la verità del
tempo” e, a differenza della politi-
ca di oggi, il Pontefice “è in sinto-
nia con quel senso dei tempi che
la politica non è più in condizione
di intercettare. 

Termino questa “carrellata” –
con la quale ho riportato una pic-
colissima parte dei lavori del mee-
ting 2015 (In sette giorni 78 incon-
tri, duecentoventi ospiti, quindici
mostre) al quale hanno partecipa-
to oltre 800 mila persone – segna-
lando il tema previsto per il prossi-
mo anno: 

Dopo il verso del poeta Mario
Luzi e l’“io” di Abramo ecco il “tu”
del prossimo anno con un titolo di-
dascalico: “Tu sei un bene per
me”. Ritengo che intenda far per-
cepire che l’altro è un bene per la
mia umanità ed aprire la possibilità
della convivenza fra gli uomini ed i
popoli.

gb/

LE VIGNETTE DI
BRANDOLESE 

Prosegue la serie di vignette, disegnate a suo tempo da Fredrigo Brandolese. 
In questo numero: CULTURA GENERALE. (Ved. note ai N. 160 – Giugno 2015 e N. 161 Settembre
215)

A margine dell’Assemblea Sociale della nostra Associazione, tenuta-
si il 22 maggio u.s. nell’Auditorium MPS – già Banca Toscana – abbia-
mo ricevuto dal collega Pietro Augusto Zappitello, con preghiera di pub-
blicazione quanto segue:

Desidero pubblicamente e sentitamente ringraziare il signor Umberto
Bacciotti (in seguito solo U.B.) per avermi citato, in mia assenza, alla no-
stra assemblea sociale. Desidero ringraziarlo doppiamente per aver, nel
suo personale Amarcord (Fellini mi perdoni!), fatto capire in un sol colpo,
ma tutti lo avevano da tempo già capito, quanto lui fosse mite, generoso
e sensibile, e altresì, fatto capire, ma anche questo tutti lo avevano da
tempo già capito, quanto io fossi aggressivo, arrogante e litighino. Litighi-
no io? Ovviamente sì! E, altrettanto ovviamente, confermo di aver avuto
una lite con il mite signor U.B il quale, pur ricordandola, con una rigorosa
ma non del tutto disinteressata interpretazione della privacy, non ne sve-
la la motivazione. Difficile non prendere anche questo per un ulteriore se-
gnale della sua generosità! Per capirsi: io la pecora nera nel bianco greg-
ge del buon pastore U.B.

Firenze 22 ottobre 2015
paz



S I E N A B R U C I A
di David Allegranti
Laterza Ed. 2015 - pagg. 260 -
Euro 18

L’Auto-
re è un
g iovane
giornal i-
s t a
( 1 9 8 4 ) .
S c r i v e
per il
CORRIE-
RE FIO-
R E N T I -
NO, PA-

NORAMA, IL FOGLIO, WIND,
G.Q.; spesso è tra i conduttori di
GAZEBO su Rai TRE. Nel 2012
ha vinto il premio ‘Ghidetti giova-
ni’, nel 2014 ha pubblicato per i ti-
pi di Marsilio il libro “The Boy. Mat-
teo Renzi e il cambiamento dell’I-
talia”. Insomma uno che sa scrive-
re e si fa leggere bene, come si
evince dal suo Siena-pensiero in
seconda di copertina «A Siena tut-
to si tiene. Lo strapotere e lo stra-
paese. La democrazia e l’oligar-
chia. Lo squilibrio e l’equilibrio.
Questa non è solo una storia to-
scana. Siena è il più grande ro-
manzo politico italiano». L’A. ha
raccontato la storia di Siena nel
terzo millennio da non-senese.
Ciò gli ha consentito, tra l’altro, di
esordire con il tentativo ben riusci-
to di spiegare cosa è la senesità.
Può sembrare pleonastico. Infatti
se si parla, che so, di Milano è ab-
bastanza ovvio che ci si possa
soffermare sulla milanesità, se si
parla di Bari sulla baresità, e così
via… No, per capire la senesità,
bisogna vivere, partecipare, im-
mergersi nella variegata realtà di
Siena, camminare “sulle lastre”,
come gli autoctoni chiamano le vie
del Centro. E Allegranti descrive
assai bene i senesi, quelli che
contano, quelli che credono di
contare e quelli che non contano
ma conoscono due o tre che con-
tano…. Se qualcuno pensasse di
accostare quanto detto alla mafia
sbaglierebbe perché i senesi sono
brave persone. Ma soprattutto so-
no contradaioli. Già, il popolo se-
nese è diviso in 17 contrade, cia-
scuna delle quali ha una propria
sede, un proprio museo, una pro-
pria chiesa, una propria fontana
usata – anche – per battezzare i
nuovi nati..... e tutto, alla fine, è
rapportato al Palio. La P maiusco-
la è d’obbligo se non altro per di-
stinguere quello di Siena dai tanti
tentativi d’imitazione. Siena ‘über
alles’, sempre. Il Palio ha aspetti
folcloristici e religiosi che si mi-
schiano gli uni negli altri, ma “il le-
game di fondo è la contrada, non
la fede”, frase pronunciata da un
sacerdote, Don Volpi, nel corso
delle esequie a David Rossi, l’alto
dirigente MPS morto suicida (?)
nel marzo 2013. L’A. dedica al Pa-
lio un intero capitolo e già in quel
contesto figurano tanti personag-
gi, molti dei quali hanno contribui-
to, più o meno direttamente, a far
BRUCIARE Siena. Non a caso è
proprio di un Palio del 2009 l’unica
fotografia pubblicata nel testo: ri-
trae Giuseppe Mussari, Giuliano

Amato e Franco Ceccuzzi affac-
ciati, in maniche di camicia, ad
una delle finestre di Palazzo San-
sedoni, sede della Fondazione
MPS “sembrano re o principi,
pronti a spargere benedizioni”.....
Ci sono pagine e pagine che de-
scrivono in maniera molto efficace
le cause della decadence. Come
quelle in cui si dice che con Vin-
cenzo de Bustis, oltre al futuro ca-
po incontrastato dell’area finanza
Gianluca Baldassarri, viene intro-
dotta dentro il Monte la cultura del-
la finanza, del prodotto speculati-
vo, ad anche di quello tossico.
“Non è l’operazione Banca 121 in
sé a farci traballare”.... “ma da
quel punto in poi mettiamo a diri-
gere la Banca chi non ci capisce
niente”, sono parole dell’attuale
sindaco di Siena Bruno Valentini,
guarda caso espressione dello
stesso partito che designò Giu-
seppe Mussari insieme al direttore
generale Antonio Vigni, un succu-
be yes-man “Cioè – chiosa l’A: –
della classe dirigente che s’è fu-
mata un patrimonio, forse più per
incapacità che per disonestà”. Af-
fermazione che condivido piena-
mente.

Ben evidenziata è poi la cultura
dell’innato complottismo e della
dietrologia tipica dei senesi. Ogni
evento fa parte del ‘sistema Siena’
e ‘del groviglio armonioso’. “Una
città che concepisce tutto come at-
to dovuto”. “Il realismo non è mai
stato un’attitudine tipica dell’atteg-
giamento dei senesi”. “La dimen-
sione onirica spesso prende il po-
sto della realtà”. Sono, queste vir-
golettate, soltanto alcune delle fra-
si che meglio evidenziano l’assun-
to dell’A. su Siena e sui senesi. Né
mancano affondi a carico del prin-
cipale indiziato dell’incendio che
ha distrutto la Banca ultrasecolare
di Siena bruciandone l’enorme pa-
trimonio, Giuseppe Mussari, come
quando scrive che “il potere eser-
citato senza soluzione di conti-
nuità fra ciò che non si è e ciò che
si vorrebbe essere, come i bilanci
del Monte, e dove i banchieri gui-
dano banche e lobby bancarie
mentre ostentano l’appartenenza
a mestieri altri”. Manca invece del
tutto il riferimento ad una delle
operazioni più disastrose compiu-
te dal management del Monte dei
Paschi. Dopo l’onerosa acquisizio-
ne (onerosa per l’ampio disallinea-
mento fra costo e valore) della
Banca 121 (2000), foriera di tante
disgrazie, il 7 Novembre del 2007
il MPS compra dagli spagnoli del-
la Banca Santander, per oltre 9
miliardi di euro, la disastrata ban-
ca Antonveneta, acquisizione che
si ritenne di poter pagare con un
aumento di capitale di sei miliardi
di euro e con l’incorporazione del-
la Banca Toscana (2009). Ecco di
quest’ultima infelicissima opera-
zione nel testo in esame nemme-
no si fa cenno. Eppure con tale mi-
sfatto si è riusciti a cancellare, a
sopprimere, ad azzerare una ban-
ca ultracentenaria, con bilanci in
utile, con parametri patrimoniali ed
economici più che lusinghieri, con
445 filiali e 4295 dipendenti, tutti
dati che all’epoca costituivano va-
lori di assoluto rilievo. Si è insom-

ma ucciso ‘la gallina dalle uova
d’oro’, si è distrutto ‘la vigna nel
Chianti’ come amava definire la
B:T: il socio Prof. Aldo Bompani.

Per chi scrive e per chi legge
questa è una lacuna gravissima.
Nonostante la deprecabile omis-
sione, il recensore ne incoraggia
la lettura assai istruttiva ed anche
gradevole.

***

I L P A L I O dentro e fuori 
di Piero Magi
Bonechi Ed.1996. Pagg. 140 
Lire 28.000

Dall’anno
di pubblica-
zione e dal
costo si ca-
pisce che si
tratta di un
libro ‘data-
to’. Ma
sempre at-
tuale, per-
ché il Palio
non cam-
bia. O me-

glio, sono pochi e marginali i cam-
biamenti avvenuti nei secoli. Ho ti-
rato fuori da uno scaffale della mia
modesta biblioteca questo volume
che l’Autore mi regalò, ancora fre-
sco di stampa, con una dedica af-
fettuosa. Piero Magi era stato mio
tutor negli anni in cui avevo l’inca-
rico di ‘addetto stampa’ della Ban-
ca Toscana. Il ’96 fu l’ultimo. Il 31
Dicembre di quell’anno fui manda-
to in pensione. Anche se poi sono
rimasto Direttore Responsabile
della Rivista di Gruppo Studi e No-
te di Economia fino al 31 Dicem-
bre 2012. 

Piero Magi era stato Direttore de
LA NAZIONE quando quel giorna-
le era del tutto autonomo, cioè non
era ‘aggregato’ come adesso al
QN (Quotidiano Nazionale); ha
scritto molti libri, tra cui: “Urge di-
luvio. Stop” (illustrato da Alberto
Fremura), “Firenze di una volta”,
“Inviato speciale alla guerra di
Troia”, “La città dei tetti”, “Toscana
presa a schiaffi”, “Italiani allo spec-
chio” e altri ancora. Questo sul Pa-
lio è una delle sue ultima fatiche,
qualche anno dopo (2003) è pas-
sato nel mondo dei più. Ho ‘recu-
perato’ il volume dopo aver recen-
sito SIENA BRUCIA (vedi sopra),
nel quale si parla anche di Palio,
non per inciso. Allora ho voluto
leggere il libro di Magi che – lo
confesso – a suo tempo, mi limitai
a sfogliare soffermandomi sulle
bellissime fotografie e ne rinviai la
lettura (...sono trascorsi quasi
vent’anni); lo avevo inserito lì, a
fianco di altri volumi che trattano lo
stesso argomento. L’Autore, quan-
do si accinse a scriverlo, era ben
consapevole dell’esistenza di nu-
merose altre pubblicazioni sul Pa-
lio: “saranno un centinaio, c’era bi-
sogno di un centunesimo?” si do-
mandò in forma retorica. Infatti
Magi, da ‘forestiero’, affrontò il
compito assegnatosi documentan-
dosi scrupolosamente, sia leggen-
do alcuni libri sull’argomento scrit-
ti da altri (senesi e non), sia facen-
do vita di contrada, sia intervistan-
do personalità senesi contradaioli
di piazza e di alto livello, come
priori, capitani, mangini.... Così,
parlando con l’allora sindaco Pier
Luigi Piccini apprende che il Palio

è “una forma di identità, un modo
di essere di una intera collettività
che ha tanti volti, tante espressio-
ni, tanti umori”. Da un libro di Ales-
sandro Falaschi “si concepiscono
qui necessariamente strane pas-
sioni, né è possibile vivere altri-
menti che in una sottile follia”. Da
un articolo di Mario Luzi “quando
poi sono i giorni del Palio tutto
esplode universalmente in una for-
ma che a chi non sia del luogo o
non vi abbia dimorato appare in-
concepibile”. Da un’intervista al
collega Daniele Magrini “il Palio
non è una rievocazione, non lo è
mai stato. È anzi il momento più
elevato della vita di una comunità
che nella sua grande Festa, calei-
doscopio di simbolismi e metafore,
esprime una vera e propria sfida al
tempo che scorre”... “L’aggrega-
zione dei senesi, di generazione in
generazione, avviene nelle contra-
de dove uomini, donne e bambini
si ritrovano stretti attorno al vinco-
lo di appartenenza ad un unico rio-
ne-nazione”. “Le contrade sono in-
fatti vere e proprie città-stato, di-
ciassette piccole patrie, ossia l’a-
nima del Palio che per gli altri è un
gioco, una corsa di cavalli, per i
senesi è la vita”. La contrada li se-
gue nei più importanti passaggi
della loro esistenza, dalla nascita,
al matrimonio, al parto ... fino alla
morte: un paggio che tiene il co-
siddetto ‘bandierone’ è presente a
tutti gli eventi...

Magi si sofferma anche sulla or-
mai annosa polemica con gli ani-
malisti che tuttora ‘sbraitano’ in oc-
casione del Palio, nonostante al-
cune delle loro istanze siano state
recepite dalle autorità paliesche,
come la preselezione dei cavalli-
da-Palio che dal 1983 vengono
sottoposti a check-up molto severi
effettuati da un’équipe di veterina-
ri, come la istituzione – dal 1992-
di un ‘pensionato’ per cavalli dove
appunto vengono ospitati e amo-
revolmente curati, sia quelli a fine
carriera, sia quelli infortunati. Le
contrade e il Comune hanno in-
somma predisposto strumenti per
la prevenzione e la tutela dei ca-
valli, all’avanguardia nel panora-
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SCAFFALE
a cura di Duccio Guasparri

ma ippico mondiale.
Da un’intervista con l’allora ve-

scovo di Siena, Monsignor Gaeta-
no Bonicelli, l’A affronta anche gli
aspetti che legano questa ‘espres-
sione di vita’ dei senesi al signifi-
cato religioso del Palio che viene
asseverato dal drappellone (il
“cencio”) dedicato alla Madonna di
Provenzano (2 Luglio) e alla Ma-
donna Assunta (16 Agosto), dalla
benedizione del cavallo nella chie-
sa della contrada prima della cor-
sa, dal corteo dei contradaioli in
Provenzano o in Duomo in segno
di ringraziamento dopo la vittoria...
L’A. tratta poi delle origini del Pa-
lio, della storia delle contrade –
quelle vive (17) e quelle morte (6),
quelle amiche e quella nemiche –
nonché degli alfieri (sbandierato-
ri), dei tamburini, de ‘il Monte e il
Palio’ (la Banca, allora, aveva an-
cora la veste di munifico mecena-
te nei confronti delle contrade – si
intrattiene anche sui ‘partiti’, non
quelli politici – ché la politica non
entra nel Palio – ma quelli tra con-
trade e soprattutto tra fantini, al-
l’ultimo momento al canape, per
vincere il Palio o per farlo perdere
alla contrada avversaria. Eppoi la
corsa ... “per noi forestieri che as-
sistiamo alla grande Festa il Palio
dura mezza giornata più novanta
secondi di corsa, per i senesi dura
novanta secondi di corsa più 365
giorni”.

In Italia, in particolare in Tosca-
na, dice Magi «tutti sbandierano,
tutti rullano sui tamburi, tutti sfilano
accompagnando gentili donzelle
con trecce, collane e damaschi...
tutto un turbinio di rievocazioni
‘storiche’ che di storico hanno ben
poco, perché la Storia è un’altra
cosa. La tradizione un’altra anco-
ra. E per onorare questi termini è
sufficiente la splendida città tosca-
na. Infatti non si dice il ‘Palio di
Siena’, perché sarebbe superfluo,
Basta dire “il Palio”»

Grazie Piero, come “fantino del
giornalismo” – così, con molta mo-
destia, ti sei definito nella tua dedi-
ca – sono certo che Lassù sarai
tra i primi già alla curva di San
Martino... A rivederci, à bientõt.

LE CAMPANE DI 
PALAZZO VECCHIO

Una delle tre campane di Palaz-
zo Vecchio a Firenze, la più famo-
sa ed antica, che suona le ore, fu
predata nel 1362 dai fiorentini in
una storica battaglia contro i pisa-
ni per la conquista della rocca di
un piccolo paese, Toiano (ora ab-
bandonato, un solo abitante, inclu-
so nella lista dei luoghi del cuore
da salvare del FAI) Comune di Pa-
laia in provincia di Pisa.

La campana, detta la Toiana,
porta una scrittura: “Mentem sanc-
tam spontaneam honorem deo et
patriae liberazioni bartol pisanus
me fecit MCCVIIII” (Bartolo pisano
con animo devoto e puro mi fece
nel 1258 a onore di Dio e della li-
berazione della patria). Da secoli è
collocata sulla Torre di Arnolfo e,
con i suoi rintocchi, ha accompa-
gnato gli eventi più significativi del-
la storia di Firenze, come la libera-
zione della città dai nazifascisti e
la strage dei georgofili. Infatti la fa-

mosa campana di guerra la “Marti-
nella” fu preda dei senesi in occa-
sione della battaglia di Montaperti
nel 1260 e non fu mai più ritrovata
e quindi, quando si fa riferimento
alla Martinella, in realtà si farebbe
riferimento alla Toiana.

Fonte: Notizia tratta da un articolo su
“Toscana Oggi” che, a sua volta, si riferi-
sce a quanto scritto nel libro – “Campa-
ne, torri e campanili di Firenze” edizioni
Le Lettere – da Luciano Artusi e Rober-
to Lasciarrea.

LA MONETA

La parola moneta viene ricon-
dotta ad uno degli appellativi di
Giunone: Moneta. La dea era co-
sì chiamata per il ruolo di consi-
gliera e ammonitrice (il verbo lati-
no monere significa consigliare,
avvertire, ammonire).

A Roma, sul Campidoglio, nei
pressi del tempio dedicato alla
dea, si trovava anche la Zecca.
Probabilmente l’appellativo della
dea si trasmise a ciò che nella
zecca veniva prodotto: le monete.

CURIOSITÀ
a cura di gb/



Voce Nostra • ANNO XXXV • N. 162 • DICEMBRE 2015 Pagina 9

SMART WORKING
27.10.2015

Smart work è una cosa ottima;
peccato che venga riesumato solo
adesso; comunque meglio tardi che
mai. La magia della frase si ha
quando le cose vengono denomina-
te in inglese; ormai dilaga il provin-
cialismo italico che non è contento
se non dice o scrive qualcosa di “an-
glo” in quanto ciò dà un tono di sac-
cenza e di autorevolezza a quanto si
dice. Una volta si usava il latino per
ribadire i concetti, oggi si usa l’ingle-
se al suo posto. C’è una differenza
però: una volta il latino si studiava e,
se si sbagliava anche minimamente,
erano dolori e figuracce; con l’ingle-
se, invece, è cosa differente. In pri-
mis in Italia non si studia seriamen-
te l’inglese sottovalutando la sua
grammatica e disattendendo la sua
corretta difficile pronuncia e, quando
serve spiegarsi meglio, si coniano
anche falsi anglismi di cui nessuno
si accorge perché sembrano suona-
re bene; oppure si fanno gesti espli-
cativi e rafforzativi che suppliscono
alle parole che ignoriamo; ”it runs”:
la macchina gira ugualmente. In se-
condo luogo la cosa scorre bene
poiché chi ascolta non si accorge
dell’errore di pronuncia in quanto
ignorante o in quanto ritiene che chi
ha parlato con tale suono aulico ab-
bia la padronanza della lingua di
Sua Maestà; e così si adegua con-
tribuendo a rilanciare suoni sbagliati
in “rete” relazionale, ma: “it runs”
senza intoppi e ci sta bene. È famo-
so il falso anglismo: “fare footing”
(cosa inesistente nel Queen Engli-
sh, come ho avuto modo di ribadire
anche in altre sedi) laddove si do-
vrebbe dire “jogging”. Ormai spe-
cialmente in TV si pronuncia un in-
glese impossibile da intendere dai
“madrelingua” ma intelligibile da noi
perché tale falsa pronuncia italian-
style è ormai patrimonio nazionale
“de noantri”. Se viene un madrelin-
gua con la pronuncia esatta, abbia-
mo difficoltà a capire, non solo la pa-
rola, ma il senso della frase. Abbia-
mo inventato in Italia un inglese di ri-
serva e buttato alle ortiche l’origina-
le. Nei paesi del terzo mondo, inve-
ce, si parla un eccellente inglese se
si vuole progredire nelle relazioni.

Tornando al lavoro a domicilio, no-
bilitato in “smart work”, ritengo sia
esso una cosa intelligente anche
perché è stato per tanti lustri l’ossa-
tura cha ha mandato avanti il mira-
colo economico degli anni ’50-’60-
’70. Specialmente per il lavoro fem-
minile, l’attività a domicilio coniuga-
va egregiamente: il tempo libero e
flessibile, la pentola che bolle, il
bambino da accudire, il libro da leg-
gere e quanto a noi piace conside-
rare libertà e soddisfazione del lavo-
ro che “realizza” la persona. Poi si
passò al lavoro a catena che, se-
condo una scuola di pensiero molto
seria, non aliena ma lascia la mente
riposata e libera di pensare e di so-
gnare. Ora si ritorna “ai santi vecchi”
chiamando tale lavoro “smart” poi-
ché si vuole avere la pretesa di aver
scoperto l’America e non di avere ri-
tirato fuori dal cilindro una cosa vec-
chia. Però un po’ d’America è stata
automaticamente scoperta in quan-
to il lavoro a domicilio, fra qualche
lustro, consentirà di produrre in peri-
feria con le stampanti 3D quello che
ora si produce al centro. L’era stam-
pante 3D, cancellerà i trasporti con
vantaggio per la viabilità e per la sa-

lute dell’ambiente. Inoltre non ci
sarà il costo del trasporto quando le
stampanti saranno ammortizzate.
La maniera efficace per fare decol-
lare il progetto massivamente è un
incentivo fiscale e contributivo
per gli “employers” (provo con
una parola magica in inglese per far-
mi prender in considerazione; ”dato-
ri di lavoro” è plebeo).

Le conseguenze delle rivoluzioni
della specie non sono prevedibili da
adesso, ma non saranno troppo dif-
ferenti dalle conseguenze della rivo-
luzione industriale dell’energia a va-
pore nei secoli scorsi. Il mondo gira
e nessuno ferma il progresso. Biso-
gna adeguarsi.

Ho voluto enfatizzare il decentra-
mento produttivo delle cose mate-
riali (alias “hardware”) con le stam-
panti 3D in quanto per il “software”
siamo già pronti a decentrare.

Il pendolarismo finirà in buona
parte, gli incidenti stradali saranno
più rarefatti, i premi di assicurazione
saranno più bassi, il costo della vita
abbasserà almeno per il vestiario ed
il vitto e, forse, avremo raggiunto
l’Arcadia dalla quale ci siamo dipar-
titi quando introducemmo il lavoro a
catena in fabbrica. Corsi e ricorsi
storici......

BAIL IN-BAIL OUT
27.10.2015

In materia di salvataggi bancari
(“BAIL OUT’’ e “BAIL IN”), dopo che
la Germania salvò con denaro pub-
blico dozzine di banche e casse re-
gionali, oggi in Europa si fanno spu-
doratamente le pulci agli altri mem-
bri UE per i salvataggi bancari con
interventi statali e, orribilmente, si
osa anche parlare di “BAIL IN” per
coinvolgere nei crack bancari i de-
positanti e non solo gli azionisti e gli
obbligazionisti come sarebbe “ragio-
nevole”. 

Siamo alla follia anche se si affer-
ma che, i depositi PARI O SOTTO €
100.000 non possono essere tocca-
ti. E ciò “fino a quando”?? 

Ma è mai possibile essere così
provinciali da ratificare tutto quanto
ci propina il carrozzone europeo? “È
l’Europa che ce lo chiede” dicono i
dementini di provincia; e così ci
prendiamo tutta la feccia delle deli-
bere UE senza battere ciglio. Ciò
per aver firmato accordi capestro
senza saperli leggere. Comunque
gli accordi sono pezzi di carta e si
possono sempre strappare e disdire
(o disdettare? Mi viene un dubbio
lessicale).

Ma ci siamo resi conto di cosa
vuol dire il “bail in” per l’Italia spe-
cialmente? Significa la fine delle
banche poiché nessuno, prima o
poi, vorrà depositare i sudati rispar-
mi in contenitori bucati.

E che fine farebbero le filiali delle
banche ed i loro dipendenti? Non re-
sterebbe che riciclarli nei “servizi”
come ad esempio: allargare il com-
parto banca-assicurazione, riscuo-
tere le imposte, vendere marche da
bollo e francobolli, ricariche telefoni-
che, vendere gratta e vinci e simili
lotterie.

Fin qui le banalità. Ma non baste-
rebbe. Bisognerebbe che le banche
divenissero anche mediatrici nell’of-
ferta/domanda di lavoro (chi meglio
delle banche conosce le imprese?
Ciò naturalmente sia in Italia che al-
l’estero attraverso le proprie corri-
spondenti nei 5 continenti.

Poi si dovrebbero promuovere le

mediazioni immobiliari (già in parte
in itinere) ma anche tutte le altre me-
diazioni di servizi di qualsiasi tipo
(per i servizi mi viene in mente la
mediazione e l’assistenza per i con-
tratti telefonici, gas, acqua, elettri-
cità e qualsiasi altra utenza per dare
al cittadino sul territorio una immen-
sità di POINTS OF SERVICE(POS)
per tutte le consulenze, le accensio-
ni, le cessazioni, le variazioni delle
utenze senza doverci rivolgere, co-
me ora, ad un anonimo “numero
verde” che parla una lingua astrusa
e, talvolta, incomprensibile e, maga-
ri, sempre occupato. Specialmente
gli anziani hanno bisogno della per-
sona allo sportello che si prenda cu-
ra di loro.

Altre mediazioni bancarie si può
pensare a mediazioni di servizi on li-
ne per merci acquistabili on line a
fianco di coloro (es. 20 milioni di
pensionati) che non gradiscono en-
trare in rete da soli per paura di per-
dersi o di sbagliare.

Per quanto riguarda le imprese,
specialmente piccole, la banca po-
trebbe divenire lo snodo delle ricer-
che di mercato per la promozione
delle vendite ed acquisti sia in Italia
che all’estero; sempre attraverso i
propri corrispondenti bancari nel
mondo. Infine, non ultimo per impor-
tanza, il sistema bancario potrebbe
divenire una immensa agenzia turi-
stica on line; specialmente per il tu-
rismo in entrata da allocare presso
strutture ricettive italiane ma anche
per allocare turisti italiani presso al-
tre strutture ricettive all’estero; ciò
sempre tramite i servizi delle ban-
che estere. Poi per i pagamenti di
questi flussi turistici, cosa non resi-
duale, chi meglio delle banche? For-
se le sorprese di aver pagato in an-
ticipo ad un’agenzia fasulla soggior-
ni poi rivelatisi inesistenti, cessereb-
bero affidandosi alle reti bancarie.

In poche parole la rete bancaria
mondiale diverrebbe il più grande
intermediario ed il più affidabile al
mondo in ogni settore merceologi-
co e sparirebbero altri intermediari
tradizionali più costosi con grandi
vantaggi per i consumatori. A que-
sto proposito di mediazione banca-
ria in campo assicurativo, ognuno
di noi “anziani” ricorda quando la
Banca-assicurazione nostrana ta-
gliò oltre il 50% i “caricamenti” del-
le polizze vita fra le ire degli assi-
curatori tradizionali. Oggi gli assi-
curatori tradizionali usano le ban-
che (entrandovi anche come soci
importanti) per utilizzare la potente
rete dei loro sportelli. Oggigiorno
anche i caricamenti delle assicura-
zioni non bancarie si sono adegua-
ti a praticare “caricamenti” bassis-
simi. Quando si dice la concorren-
za!!!!

Ma i risparmi dove li metto se non
li metto in banca per timore del “bail
in”?? Forse nei titoli di Stato e forse
nella Cassa Depositi e Prestiti, o in
altra banca statale non “attaccabile”
dal “bail in”. Lascio ai lettori (se ci
sono) di queste banali mie conside-
razioni di indicare su queste pagine
altre soluzioni contro il “bail in”. Io ho
tirato il sasso nello stagno; vediamo
quanti cerchi si formano.

Comunque la preoccupazione
più grande è che l’Europa consi-
deri AIUTI DI STATO (e quindi si
opponga ai salvataggi dei deposi-
ti) gli interventi del Fondo di Tute-
la dei Depositi in caso di “BAIL
IN”, se l’Italia non adotta urgente-
mente il Decreto Delegato che di-

sciplina la materia dei dissesti
bancari governati appunto dal
“BAIL IN”.

È UN CIRCOLO VIZIOSO TRE-
MENDO. Quindi l’Italia deve cor-
rere al recepimento della norma
poiché ci sono alcune banche sul
filo del rasoio i cui depositi “mini-
mi” devono essere salvati. Siamo
alle solite: la Germania con fondi
pubblici salvò dalla chiusura e
dalla liquidazione una ventina di
banche regionali dissestate, men-
tre adesso viene considerato
“aiuto di Stato” l’intervento pub-
blico senza il recepimento del
“BAIL IN”. Mi pare che ci abbiano
messo in trappola. Prima le ban-
che italiane non erano in questi
pericoli ma, con questa Europa di
burocrati, ora sono in pericolo
anche i depositi bancari. Un silen-
zio complice avvolge queste pro-
blematiche. Ora senza indugio
usciamo dalla UE per una “fuga
per la salvezza”. Ci hanno infilato
in una “nassa”. Il male è anche un
altro: i mezzi del “Fondo di Tutela
dei Depositi” non sono infiniti.

E chi presterebbe denaro alle im-
prese? Forse solo i soci e gli obbli-
gazionisti. Forse la Cassa Depositi e
Prestiti. Chi vivrà vedrà. Comunque
il “bail in” mi pare uno schiaffo alla
decenza.

IL LAVORO È UN MESTIERE CHE
VA A FINIRE
6.10.2015

Diceva un vecchietto di Montelupo
quando frequentavo le scuole me-
die: “Il lavoro è un mestiere che va a
finire”. Aveva la vista lunga poiché
vedeva i nostri attuali tempi. Sono
arrivati i robot, si è prodotto di tutto e
di più. Se si esclude tutto quello che
è alimento o, comunque roba edibi-
le lato sensu, ci accorgiamo che c’è
sovrapproduzione di tutto ed avanza
di tutto per molti anni. 

Nessuno ha interesse, per qual-
che lustro, a produrre cose invendi-
bili.

La crisi consiste proprio nella ces-
sata necessità di produrre e, quindi,
cade l’impiego di manodopera (o
mano d’opera??? per me resta un
dilemma quando lo scrivo) con tanti
saluti all’occupazione.

La finanza non è economia; l’eco-
nomia è fatta di “cose”; i numeri fi-
nanziari sono solo la misura della
circolazione delle cose. Infatti, la cir-
colazione monetaria è circa venti
volte l’economia reale e la materia è
quindi evanescente alias “un darse-
la ad intendere od a bere”.

Una legnata è stata presa dal la-
voro manuale poiché, oltre ai robot,
è calata la voglia di usare le mani.

Vedete in cucina: sono tre genera-
zioni che la gente mangia fuori e di
fretta. Nelle famiglie moderne rara-
mente ci si ritrova a tavola; si apre il
frigorifero, si consuma e si scappa
ognuno per i propri venti. Non tutti
fanno così ma,”Napoleone” (come
diceva un tale quando voleva dire
“Buona Parte”) fa così.

La gente è talmente disabituata a
cucinare che la cultura del cibo cotto
è divenuta spettacolo massivo in TV
nelle cui reti circolano corsi e ricorsi
di cucina dove solerti presentatrici ur-
lano: “adesso lo impiattiamo” riferen-
dosi ad una qualsiasi “bischerata”
sfornata e contrabbandata per piatto
à la page.

Tanti/tante non sanno neppure
cuocere un uovo sodo, ma si lancia-

no a cuocere qualche stranezza e la
contrabbandano come meraviglia se
l’hanno vista cucinare in TV. Nei sa-
lotti gossippari si scambiano ricette
di cucina ex TV come se fossero
diamanti grezzi da rifinire.

Non è solo l’aspetto della cucina
che è caduto in basso, bensì tutto il
lavoro manuale.

Nessuno sa più usare le mani. I la-
vori manuali sono per gli ultimi della
terra. Gli eletti devono solo studiare,
pontificare, insegnare, parlare dei
massimi sistemi; ma quando si tratta
di fare fatiche si preferisce “coordina-
re” e “dirigere”.

Anche negli aspetti più teneri del-
la vita sociale come il volontariato
(ora di moda in tutte le salse), se ci
fate caso si trova molta gente che
pontifica e delega a pochi soggetti
silenziosi i lavori pesanti. Se poi tali
lavori pesanti sono affidati agli intel-
lettuali (che reputano chic fare vo-
lontariato di facciata), noterete con
quale strazio mentale muovono le
cose pesanti o fanno pulizie. Fanno
tutto lentissimamente come asson-
nati perché hanno la repulsa per la
fatica fisica (salvo poi andare a su-
dare in palestra o a correre per
qualche ora). Dall’altro lato si vedo-
no invece pochi ex operai o ex con-
tadini o gente di mezza età che fan-
no tutto velocemente e con entusia-
smo con le mani. Prendono anche
iniziative per migliorare le situazioni
operative e razionalizzarle. Eppure
non hanno la laurea o il diploma. Gli
intellettuali ,invece, se obbligati dal-
l’onore del volontariato di moda e
sono comandati a fare cose con le
mani, preferiscono svolgere lavori
manuali ripetitivi poiché ciò fa ripo-
sare le loro menti e non le impegna.
E così superano lo stress allonta-
nandosi mentalmente dalla realtà
faticosa.

Ci fu una scuola di pensiero che
sosteneva che il lavoro a catena ri-
petitivo ALIENA E STRESSA la gen-
te. Niente di più falso poiché, se il la-
voro è ripetitivo, non necessita di
concentrazione e la mente non si
stanca; anzi vaga in altri pensieri
che distraggono dalla realtà. È co-
me un sonno ad occhi aperti.

Io credo che, di questo passo con
troppi intellettuali nullafacenti con le
mani, la società farà la fine degli
“obesi” Etruschi.

Quando i contadinotti e pastori ro-
mani al servizio degli Etruschi (ben
rilassati sui loro triclini; specialmen-
te rilassati erano quelli della classe
sociale degli obesi) si accorsero che
la società era in decadenza, si con-
tarono, videro che erano la maggio-
ranza ed eliminarono gli Etruschi
cancellandone pure la memoria la-
sciandoci solo qualche scritta nelle
tombe.

Si dice che esistessero due dizio-
nari: quello etrusco/sabino e quello
sabino/latino che avrebbero potuto
tramandarci la lingua etrusca, ma fu
tutto distrutto per eliminare questi
perdigiorno etruschi morti di sonno e
di troppo riposo (“damnatio memo-
riae”).

Peraltro non si pensi che OBESI
volesse dire “grassi”; gli Obesi era-
no la categoria sociale di tipo apica-
le che si faceva servire dai più po-
veri. Facendosi servire gli obesi non
faticavano ed ingrassavano. Oggi
OBESO significa grasso per sillogi-
smo pratico.

LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI
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GLI SCANDALI
AUTOMOBILISTICI
6.10.2015

“Gli scandali sono necessari”
(oportet ut scandala eveniant) e “tut-
to quel che avviene, conviene”. Or-
mai il caso VWagen riguarda tutti
poiché ha messo in vetrina il male
assoluto, cioè l’automobile che co-
sta troppo, che inquina, che-se velo-
ce- uccide più delle malattie. L’auto-
mobile che brucia petrolio e derivati
è roba da paleolitico. Intanto va pre-
cisata l’evidenza ormai chiara a tut-
ti: in Italia i percorsi nord sud devo-
no essere via treno e via nave poi-
ché costano un ventesimo del tra-
sporto su gomma. Niente paura per
l’occupazione poiché sarà riciclata
in navi, treni, piccole automobili da
€ 1000 cadauna prodotte nel punto
di vendita da una stampante 3D, ali-
mentate persino ad aria ed acqua. È
la fine di un’era. Era ora!

Il casus belli della VWagen è,
quindi, una opportunità per la civiltà
per buttarsi dietro alle spalle le stufe
a quattro ruote e studiare a fondo la
mobilità intelligente, con poca spesa
e senza pericoli.

La Germania ha osato troppo per
mostrare i suoi primati al mondo e
non sa fermarsi al momento giusto,
vittima come è di suoi complessi di
inferiorità e di colpa storici (ma-
scherati da sciocca arroganza di
facciata) che la dilaniano e che la
spingono a fare sempre la “prima-
donna”. Essa vuole sempre strafa-
re. Eppure ha alle spalle due guer-
re dichiarate e regolarmente per-
se. Ora ha osato mentire agli Ame-
ricani. Gli Americani sopportano
tutto, ma non chi mente. Ed ora la
Germania è entrata in panico e sta
diventando pericolosa poiché l’af-
faire VW sta infettando tutto il mon-
do. Quando questa gente sale ve-
locemente, poi ricade precipitevo-
lissimevolmente. È storia. Questo
paese da spavaldo sta diventando
patetico ed uggioso. Sta anche en-
trando in un tunnel senza uscita ri-
chiamando le macchine per revi-
sionarle. Si tratta di tempo e dena-
ro sprecati poiché qualsiasi modifi-
ca ridurrà la potenza delle automo-
bili. Io non porterei mai la mia mac-
china a farla revisionare poiché
non so quale catorcio mi restitui-
rebbero con la scusa di disinqui-
narla.

Meglio rottamare tutto con prezzi
ridotti del 70% sul “nuovo ecologica-
mente compatibile” e restituendo in
cash agli automobilisti anche metà
del prezzo che hanno pagato per
comprare macchine bluff inquinanti.
Il medico pietoso fa la piaga puzzo-
lente.

Pecuiniae omnia sanant (tutto si
risolve con il denaro). Non c’è una
terza via. Avete presente uno che è
arrivato faticosamente al polo nord?
non ha alternative che andare a sud
qualsiasi direzione prenda a 360
gradi. Gli sono preclusi l’est, l’ovest
ed il nord. Tutte le strade del polo
nord vanno inesorabilmente a sud.
Ed il sud della Germania, nel suo in-
teresse, è: pagare e tacere. Ora
aspettiamoci anche le risposte dei
Cinesi che hanno comprato tante
macchine tedesche. Lo spirito prus-
siano ha fatto troppi danni da un se-
colo ad oggi; vediamo se si danno
una calmata e se imparano a cam-
minare al passo con tutti senza spu-
tare sentenze e senza pistola nel
piatto degli spaghetti. La cosa ci è ri-
masta sul gozzo. Smettano per
sempre di fare i saputelli con l’Italia
poiché hanno troppi scheletri negli
armadi.

LA CHIESA E IL MONDO
22.10.2015

Specialmente fra gli intellettuali e,
specialmente fra molti intellettuali
che appaiono in TV, è molto à la pa-
ge dichiararsi laici e, massimamen-
te, non cattolici poiché essi associa-
no il termine cattolico a qualcosa di
antico e di stantio. Padronissimi;
ognuno è libero di pensarla come gli
aggrada.

Però questa minoranza, almeno
per ora, pretenderebbe di addomesti-
care la maggioranza cattolica tac-
ciandola subdolamente di essere re-
trograda e chiusa al mondo che cam-
bia; si esige, insomma sottotraccia e
con ammiccamenti, che il cattolico si
adegui al pensiero unico omologato
che va di moda. Cioè che si adegui al
mondo per non passare da ridicolo.

Ma il cattolico si adegua al mondo
che cambia; infatti usa il computer e
non la penna d’oca, il prete va in au-
tomobile e non più in carrozza o in
bicicletta come Don Camillo, si di-
verte, viaggia, studia, lavora, produ-
ce, riceve premi letterari e non.

Allora cosa vuol dire adeguarsi al
mondo per questi soggetti araldi del
pensiero laico? Solitamente vuol di-
re imitare i loro costumi di vita affin-
ché tali costumi siano sempre più
omologati al fine di imporli agli altri
per giustificare le condotte di chi li
predica.

Spesso il pensiero laico della spe-
cie è ammantato anche da filantro-
pia che mira a sostituire la carità. In-
fatti con la filantropia ci si riempie la
bocca di buoni consigli dati agli altri
ed anche a chi non li vuole. Con la
filantropia si organizzano cene ed
eventi benefici per farsi pubblicità a
carico dei poveri. Ma quando si trat-
ta di frugarsi in tasca per assistere
da vicino i poveri e di piegarsi sui
malati, questi filantropi se la filano
all’inglese. Insomma è un po’ come
dire: “armiamoci e partite”.

Talvolta questi VIP vanno all’este-
ro a fare il bene nel mentre hanno il
vicino di casa malato e povero che
trascurano. È molto chic il volonta-
riato filantropico di superficie in Pae-
si lontani mentre l’impegno fisico su-
gli ultimi di prossimità che ti tendono
la mano è roba per altri; gli “altri” so-
no gente silenziosa, umile e fattiva
cui non interessa “mostrarsi” carita-
tevoli, ma di esserlo.

Poi si scivola nell’interpretazione
molto libera della fede e della mora-
le. Anche qui i filantropi dozzinali e
provinciali mostrano, se non sono
non credenti in assoluto, di credere
in entità ultraterrene eteree, orienta-
li e simili. Credere alle cose de
“noantri” all’amatriciana è roba da
plebei. Quindi le tradizioni religiose
dei nostri padri e madri sono da ro-
bivecchi.

Per la morale, poi, se ne fabbrica-
no di tutti i tipi; da quella civica a
quella sociale (senza spiegare bene
cosa siano) perché quella dei catto-
lici è mostrata come plebea per po-
veracci illusi che credono alle stre-
ghe.

Ma c’è anche una maggioranza si-
lenziosa che sa benissimo qual è la
via dritta che supera anche il con-
cetto della vita breve e piena di pro-
blemi e della fine del corpo. Questa
maggioranza trova la felicità in vita
nella speranza della vita futura ed
eterna. La Chiesa è nel mondo ma
non è del mondo e sui principi di
base essa non si modernizza di un
centimetro, ma segue la strada
maestra incurante delle critiche, del-
le vessazioni, delle derisioni, delle
persecuzioni a similitudine del Mae-
stro. Chi ci sta, ci sta, e chi non ci

sta si arrangi. Ognuno sceglie lo sti-
le di vita in cui crede e nessuno può
fare violenza al “credo” degli altri per
imporre il proprio punto di vista con
il lavaggio del cervello degli altri. E
ciò vale in ambedue i versi. Ultima
ma non per importanza: adesso è di
moda strumentalizzare il pensiero
del Papa, non per accoglierlo nella
sua intima sostanza, ma associarlo
a vaghe idee meramente filantropi-
che. Ma il Papa non si fa tirare per la
tonaca dai suoi nemici che ben co-
nosce.

DARK WEB ATTENZIONE AI DATI
SENSIBILI
21/10/2015

Si legge in giro che esista in rete
un mercato nero dei dati personali,
delle carte di credito, dei PIN, dei
conti, degli indirizzi, dei dati sanitari
ecc.. Questo perché ormai con il
PC, le card, i formulari compilati con
i nostri dati in miriadi di uffici, la no-
stra riservatezza è ormai un formag-
gio groviera. Bisogna seriamente
pensare a riesumare la carta a con-
ferma delle operazioni on line. La
cosa è dura a digerire poiché le ope-
razioni saranno ritardate.

Tuttavia per la sicurezza ci pos-
siamo rimangiare un po’ di velocità.
Le banche dovranno quindi organiz-
zarsi per prevenire disastri informa-
tici nei conti e negli strumenti di pa-
gamento.

Una formula (peraltro usata negli
Stati Uniti dove l’emissione di asse-
gni ha da sempre un iter del tutto di-
verso dal nostro e cioè l’assegno è
addebitato solo dopo aver sentito
l’emittente che conferma o nega il
consenso all’addebito) che preveda
la richiesta del consenso via telefo-
no-video di chi ha fatto una transa-
zione finanziaria di qualsiasi tipo e
che preveda l’addebito in conto. 

Ciò sarebbe più pratico del ritorno
alla carta mangia alberi. Certo, se
poi l’inventiva umana degli hacker
riesce anche a trasformare un video
prefabbricato (con le voci e le fisio-
nomie di coloro che devono comple-
tare l’azione di consenso) in una ap-
parente ma falsa conversazione in
diretta fono-video, siamo alla fine.
Non ci resterebbe che il baratto.

Ad ogni buon conto i pericoli di
beffe e truffe on line sono reali e, co-
me alternativa di tranquillità,i danni
dovrebbero essere rifusi entro 24
ore da apposite compagnie assicu-
ratrici. Non dovrebbe essere difficile
trovare le compagnie che possano
svolgere queste attività poiché si di-
ce che le truffe on line sono una
bassissima percentuale rispetto alle
transazioni oneste e genuine. Co-
munque non ci sono più le stagio-
ni di una volta e siamo entrati in un
girone infernale che ci sta robotiz-
zando e tenendoci connessi per un
tempo più lungo di quello che pas-
siamo a dormire ed a vivere in ma-
niera degna. Qui c’è qualcosa che
non quadra più.

IL SENATO DI ROMA ANTICA
19/10/2015

Dopo la caduta della monarchia
con l’ultimo re etrusco di Roma, il
duo Bruto e Collatino inaugurò la
Res-Publica mettendo il potere in
mano al popolo ed al senato. Le due
strutture operavano, talvolta con-
giuntamente ma anche separata-
mente, talché il “tribuno della plebe”
– in carica per un anno – poteva
convocare il popolo ed emanare leg-
gi “in barba” al senato. Era una de-
mocrazia teoricamente perfetta con
due camere che si bilanciavano. Ti-
berio Gracco (tribuno), passando
per la Tuscia mentre andava con le

legioni in Iberia a domare una rivol-
ta, “scoprì” che l’agricoltura italica
era in mano a pochi latifondisti di ori-
gine etrusca, spesso imparentati
con i senatori. I latifondisti della Tu-
scia (granaio e cantina d’Italia) usa-
vano come operai gli schiavi stranie-
ri (il caporalato esisteva anche allo-
ra) che permettevano di produrre a
basso costo. Per questo motivo sui
mercati la merce dei latifondisti era
competitiva mentre quella dei pove-
ri contadini plebei (coltivatori diretti)
era perdente. Questi erano costretti
a vendere per pochi soldi i loro pic-
coli appezzamenti e si inurbavano,
per tirare a campare, elemosinando
con mogli e figli nelle vie di Roma. 

Tiberio licenziò la sua famosa rifor-
ma agraria per la redistribuzione del-
le terre ai contadini convocando,
quale tribuno della plebe, il popolo
contro lo strapotere dei latifondisti
patrizi della Tuscia e ci rimise la pel-
le poiché il senato era oligarchico e
composto dai “nobili” contro cui
tuonò più tardi Seneca affermando
che, se la nobiltà si qualifica per ave-
re gli antenati, sentenziò che “tutti
abbiamo lo stesso numero di ante-
nati”(omnibus nobis totidem maiores
sunt“). La lotta fra il senato conser-
vatore ed il popolo continuò violenta
dopo la morte di Tiberio finché Cesa-
re, odiato da un senato geloso per le
sue vittorie in Gallia, non introdusse
di fatto la dittatura imperiale conti-
nuata da Augusto e da altri impera-
tori, spesso eletti sugli scudi delle le-
gioni e non certo dal popolo. Il sena-
to fu lasciato in vita anche nel perio-
do imperiale, ma era solo per figura
o era manipolato.

Tiberio Gracco non operò per am-
bizione personale, ma solo per l’e-
sclusivo interesse della Res-Publi-
ca. Infatti, con l’andazzo senatoriale
oligarchico rinchiuso nei suoi inte-
ressi corporativi, egli intuì che fra
qualche lustro sarebbero spariti i
contadini che erano coloro che rim-
pinguavano le leve militari. Quindi,
senza contadini-soldati, la Res-Pu-
blica sarebbe caduta in mano ai bar-
bari che premevano ai confini e che
poi Cesare debellò.

Ma c’è altro da chiarire: i contadini
nullatenenti non potevano essere ar-
ruolati poiché, per antiche norme, po-
tevano essere legionari solo coloro
che possedevano dei pezzi di terra
per mantenere i familiari che restava-
no a casa. Per questo motivo Tiberio
Gracco distribuì le terre ai contadini
affinché “potessero servire la Pa-
tria”.Al ritorno, dopo la ferma di 10 an-
ni, avrebbero avuto – come ‘TFR’ –
altre terre in proprietà. Tiberio Gracco
ebbe una vista lunga nel servire la
Res Publica. Non fece solo un atto
umanitario verso i contadini, bensì un
atto di lungimiranza politica.

Comunque dopo Tiberio iniziò la
lotta fra popolo e senato che pro-
dusse i Mario ed i Silla (sinistra e
destra per intendersi) e che poi pro-
dusse CESARE – invidiato dal se-
nato per le sue conquiste in Gallia
imputandolo di volersi proclamare
REX (parola odiosa per i Romani) e
che fu ucciso simbolicamente sotto
la statua del “nobile” Pompeo.

La storia virò, come succede in
questi casi, verso un potere “forte” in
una repubblica ormai in putrefazio-
ne. Nacque così l’era imperiale che
mantenne in vita un senato (che non
contava nulla) per salvare le appa-
renze dei simboli repubblicani e get-
tare polvere negli occhi del popolo.
Successivamente il senato fu esau-
torato e disprezzato da Caligola che
nominò senatore persino il suo ca-
vallo.

Quanti passi avanti (o indietro) ab-
biamo fatto da allora nella democra-
zia europea?

Siparietto tra Duccio Guasparri
e Giancarlo Politi

Caro G.P. 
è bello conoscere la storia come

te. E soprattutto è bello anche sa-
perla raccontare come fai te. Io che
l’ho sempre studiata poco (la storia),
ho apprezzato ancor di più il tuo
scritto, tra l’altro istruttivo oltrechè
ironico. Però continuo a pensare
che Cicerone non avesse ragione:
historia magistra vitae no eppoi no.
Nel corso della lettura mi sembrava
di leggere una cronaca della attua-
lissima ‘battaglia’ di Renzi per l’eli-
minazione dell’inutile Senato....So-
no passati più di venti secoli dalla
‘sentenza’ ciceroniana e poco meno
dai ‘fatti’ da te narrati, ma ancora
non si è imparata la lezione. 

Caro Duccio,
mi è sempre piaciuta la storia.

Però essa è scritta sempre dai vinci-
tori e non sappiamo se sia quella ve-
ra. In quanto a Cicerone, che prove-
niva dal paesello di Arpino (se non
erro), andò in Grecia ad imparare
retorica poiché il saper parlare nel
foro ed in Senato, come accusatore
o come difensore, rendeva bene. Ci-
cero (dal foruncolo che aveva sul
naso come un “cece”) era uomo di
penna e di parola. Riuscì anche a
far condannare Silla (dittatore della
Sicilia) che aveva torturato, depre-
dato, ucciso un “cittadino romano”.
La cosa andò avanti per moltissime
arringhe e Silla non cedeva; però il
vecchio delinquente Silla era stres-
sato dagli attacchi ciceroniani ed in
un’udienza in Senato si lasciò anda-
re parlando senza riflettere e, non
potendone più, si lasciò sfuggire
una frase che lo rovinò e cioè: “quel
contadino non mi pareva un civis ro-
manus ma aveva solo detto di es-
serlo”. Allora scattò la contromossa
ciceroniana (cito a senso poiché
non ricordo le parole esatte): ”Sa-
cratissimi Patres (disse ai senatori)
avete udito? il contadino si era di-
chiarato civis romanus e ciò era ba-
stante per ritenerlo tale secondo le
nostre leggi, poiché chi è cittadino
romano non può permettersi impu-
nemente di dire di esserlo, se lo di-
ce, però, bisogna fermare tutta la
macchina ed esaminare il caso poi-
ché un civis romanus non può esse-
re condannato, ancorché fosse col-
pevole, con le pene dei barbari”.

La conferma di questa sacralità
dell’essere cittadino romano titolare
di diritti civili si ebbe anche con
“PAOLO” che fu arrestato in Geru-
salemme. Paolo si appellò a “Cesa-
re” (come si diceva allora) dichiaran-
dosi civis romanus. Allora, ope legis,
fu sospeso tutto, fu imbarcato, scor-
tato con prudenza come un cittadino
innocente poiché non ancora con-
dannato e fu portato a Roma agli ar-
resti domiciliari per un paio d’anni,
poi giudicato, condannato alla deca-
pitazione (come i cittadini romani) e
non alla crocifissione come PIETRO
che non era cittadino romano. A Ro-
ma tutta questa trasferta costò varie
migliaia di sesterzi, ma questa pro-
cedura di tutela del cittadino era do-
vuta in quanto Roma era GARANTI-
STA (parola con cui oggi tanti si
sciacquano la bocca senza essere
garantisti nei fatti).

L’ho fatta un po’ lunga ma vedi be-
ne come la Provvidenza portò Paolo
a Roma anche passando per le isti-
tuzioni civili. Infatti in Roma Paolo
ebbe modo di scrivere tante delle
sue lettere e di predicare il Vangelo
con una certa libertà poiché inno-
cente fino alla sentenza di condan-
na.

Ciao.
G.P.

(“LA PAGINA DI G.P.”... continua da pag. 9)
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BELLEZZA DIVINA tra Van
Gogh, Chagall e Fontana

È il titolo della mostra in corso a
Firenze – Palazzo Strozzi – nata
da una collaborazione della Fon-
dazione Palazzo Strozzi con l’Arci-
diocesi di Firenze, Musei Vaticani
ed altri – che si inserisce nell’am-
bito delle manifestazioni organiz-
zate per il V convegno ecclesiale
nazionale che si terrà a Firenze
dal 9 al 13 novembre (quando leg-
gerete, sarà già stato effettuato).

Questa mostra si propone, attra-
verso cento opere di artisti italiani
e internazionali, una riflessione sul
rapporto, spesso tormentato, tra
arte, pittura e sacro, tra metà Otto-
cento e metà Novecento, e come
questo rapporto non si sia mai in-
terrotto ma modificato secondo
sensibilità e stili diversissimi, figu-
rativi ed astratti.

“Questa mostra – ha detto il car-
dinale Giuseppe Betori – dà testi-
monianza di come, se c’è stato
abbandono e ci sono state tribola-
zioni, il rapporto non s’è mai total-
mente interrotto”. Ed inoltre: “La
Chiesa ha continuato a nutrire un
grande apprezzamento per il valo-
re dell’arte come tale. Questa al di
là delle sue espressioni più tipica-
mente religiose, quando è autenti-
ca, ha un’intima affinità con il mon-
do delle fede”.

Il percorso espositivo è suddivi-
so in varie sezioni. Nella sezione
introduttiva dipinti di grandi dimen-
sioni che testimoniano l’eclettismo
degli stili della seconda metà del-
l’Ottocento. La sezione successi-
va è dedicata alla figura di Maria.
La Madonna fra Otto e Novecento
è il soggetto che meglio esprime il
forte desiderio degli artisti di asce-
si come la Mater purissima di Do-
menico Morelli. Nella stessa sala
la controversa Madonna di
Munck, che solo apparentemente
può sembrare sacrilega, ma è
espressione del tentativo dell’arti-
sta per riavvicinare il tema della
sessualità freudiana e il Cristiane-
simo.

Il nucleo centrale della mostra è
costituito dalla narrazione della vi-
ta di Gesù. Dopo l’Annuncio fatto
a Maria, Miracoli e parabole,
Passione, Via Crucis, Crocifis-
sione. Deposizione e Resurre-
zione, tutti temi scelti da grandi ar-
tisti del Novecento.

In particolare da segnalare la
Via Crucis di Fontana e la Croci-
fissione bianca di Marc Chagall
eseguita nell’anno della Notte dei
Cristalli (1938), opera preferita di
Papa Francesco. Poi opere di arti-
sti italiani come Domenico Morelli,
Gaetano Previati, Felice Casorati,
Gino Severini, Renato Guttuso,
Lucio Fontana, Emilio Vedova e
internazionali come Vincent van
Gogh, Jean-Francois Millet, Ed-
vard Munch, Pablo Picasso, Max
Ernst, Georges Rouault, Henri
Matisse.

Conclude la mostra una video-
installazione, Spazi del sacro,
che illustra le soluzioni adottate
nella costruzione e decorazione
degli edificio di culto cattolici.

Firenze- Palazzo Strozzi –
Piazza Strozzi

Fino al 24 gennaio 2016 – Ora-
rio: tutti i giorni 10/20 – giovedì
10/23 – Biglietto: Intero € 10,00 –
Ridotto € 7,50. 

È possibile visitare la mostra
Bellezza Divina insieme al nuovo
Museo dell’Opera del Duomo e il
Battistero di San Giovanni grazie
ad uno speciale biglietto congiun-
to (Euro 12,00). La visita costitui-
sce uno straordinario percorso al-
l’interno della città di Firenze, dal
Medioevo all’arte moderna, sulle
tracce di una riflessione tra il sacro
e l’arte attraverso il confronto tra
celebri opere, dalla Pietà Bandini
di Michelangelo alla Pietà di Van
Gogh, dalla Cantoria di Luca della
Robbia all’Angelus di Millet, dalla
Maddalena penitente di Donatello
alla Crocifissione di Guttuso.

Per la cronaca. Questa mostra è
stata vietata alla visita dei bambini
della terza elementare di una
Scuola fiorentina “per venire in-
contro alle sensibilità delle fami-
glie non cattoliche in relazione al
tema religioso” della mostra stes-
sa. Intolleranza? Stupidità? Fana-
tismo talebano? Chissà?????

SI FECE CARNE 
L’arte contemporanea e il sacro

Dopo “Bellezza divina” (vedi so-
pra) il dibattito fra arte e sacro si
sposta sull’arte contemporanea
con la mostra “Si fece carne” alle-
stita, anche questa a Firenze, al-
l’interno della basilica di San Lo-
renzo. È promossa dall’Arcidiocesi
di Firenze in occasione del V con-
vegno ecclesiale nazionale.

I curatori della mostra, Federica
Chezzi e Timothy Verdon, hanno
voluto richiamare l’attenzione su
come nella “civiltà dell’immagine”
l’arte sia uno degli strumenti privi-
legiati per chi s’impegna a tra-
smettere oggi l’umanesimo esalta-
to nel Rinascimento. “Il rapporto
tra arte e fede – scrive Federica
Ghezzi – non ha una sua scontata
consuetudine ed è evidente la pro-
blematicità nel rapporto tra i due
ambiti”.

La mostra si apre con l’Ex voto
realizzato nel 1961 da Yves Klein,
uno degli artisti più raffinati, anti-
conformisti e spregiudicati del No-
vecento, che rinunciò alla moltepli-
cità dei colori per concentrasi sul
blu e ne brevettò una miscela. L’o-
pera di Klein è una tra le più alte e
sorprendenti testimonianze di spe-
rimentazione artistica e di autenti-
ca devozione; è conservata nel
monastero di clausura di Santa Ri-
ta da Cascia. Così ha scritto Klein
a proposito della Santa:

“Santa Rita da Cascia, Santa dei
casi impossibili e disperati, grazie
di tutto l’aiuto così grande, decisi-
vo e meraviglioso che mi hai dato
finora. Infinitamente grazie. Anche
se non ne sono personalmente

d e g n o ,
aiutami
a n c o r a
e sem-
pre e
n e l l a
mia arte
e pro-
t e g g i
tutto ciò
che ho
c r e a t o
affinchè,

nonostante me, sia tutto, sempre
di Grande Bellezza”.

La mostra si sviluppa in tre se-
zioni. Nella prima opere di grandi
artisti del panorama internazionale

contemporaneo come Nan Golin,
autrice di scatti fotografici dedicati
alle reliquie, immagini di velata
bellezza alle quali si affiancano
quelle del francese Fabrice Fouil-
let raffiguranti chiese post moder-
ne, o quelle dai neri severi della
cattedrali gotiche di Gianni Ferrero
Merlino. Poi la Via Crucis, dell’al-
banese Adrian Paco che riflette
pienamente il rapporto tra arte e
devozione.

Nella seconda sezione viene da-
to spazio ad alcuni artisti presenti in
Toscana o che della regione hanno
fatto la loro patria d’elezione come
Giuliano Vangi con il bozzetto in
terracotta della scultura Varcare la
soglia che è stata inserita all’in-
gresso dei Musei Vaticani o Filippo
Rossi con i sui lavori informali. Poi
Enrico Savelli, Massimo Lippi, au-
tore di un originale Faldistorio,
Chiara Pasquetti, Anna Mitchel,
con la Croce astile, Susan Kanaga
e Gabriel Wilpers.

La terza sezione è dedicata alle
opere realizzate per accompagna-
re i testi sacri del Nuovo Leziona-
rio CEI. La mostra ha poi un carat-
tere ecumenico derivante dalla
collaborazione della Community of
Jesus, una comunità monastica
protestante statunitense ora pre-
sente anche in Toscana, a Barga
(Lucca) che espone Vero Dio, Ve-
ro Uomo.

La mostra si estende poi fuori
della Basilica grazie all’installazio-
ne dei monumentali Testimoni di
Mimmo Paladino, figure misterio-
se e ieratiche di grande potenza
evocativa.

Firenze – Basilica di San Lo-
renzo

Fino al 9 gennaio 2016 – Orario:
dal lunedì a sabato: 10/17 – do-
menica chiuso. Ingresso gratuito.
Catalogo Polistampa.

IL PRINCIPE DEI SOGNI
Giuseppe negli arazzi medicei
di Pontormo e Bronzino

La mostra a Firenze – Palazzo
Vecchio – riunisce per la prima
volta tutti gli arazzi della collezione
medicea. Il ciclo è, infatti, da tem-
po diviso tra Roma e Firenze poi-

ché i Sa-
voia nel
1882 tra-
sferirono
m o l t i
a r a z z i
nella ca-
pitale. 

La mo-
stra è già
stata te-
nuta dal
17 feb-

braio al 12 aprile a Roma e dal 29
aprile al 23 agosto a Milano.

Questa serie di panni monumen-
tali, restaurati presso l’Opificio del-
le Pietre Dure di Firenze e il Labo-
ratorio Arazzi del Quirinale, rap-
presenta una grande testimonian-
za dell’artigianato e dell’arte rina-
scimentale. Per la tessitura della
trama sono stati impiegati fili di la-
na, di seta, d’oro e d’argento e,
per l’ordito, fili di colore neutro.

Il ciclo si articola in venti scene,
ognuna dedicata ad uno specifico
episodio della storia del patriarca,
con un chiaro riferimento allegori-
co, tra la vita del patriarca Giusep-
pe e le vicende politiche di Cosimo
e della famiglia Medici. Come Giu-
seppe Cosimo e i Medici conosco-
no il tradimento e l’esilio ma, gra-
zie alla forza dell’intelletto e alla
capacità di perdonare, riconqui-
stano quanto perduto dimostrando

potenza e magnanimità.
Mi permetto di ricordare, in bre-

ve, la storia di Giuseppe. Figlio
prediletto di Giacobbe è invidiato
dai fratelli ed è venduto come
schiavo. Attraverso varie vicissitu-
dini arriva in Egitto, dove conqui-
sta la fiducia del Faraone per le
sue competenze e, in particolare,
per l’attitudine ad interpretare i so-
gni (da qui il titolo della mostra),
dote che non deriva da tecniche
divinatorie ma dalla condizione
profetica e quindi dalla capacità di
individuare la volontà di Dio al di là
delle apparenze.

Firenze – Palazzo Vecchio –
Sala dei Duecento

Fino al 15 febbraio 2016 – Ora-
rio: Tutti i giorni 9/19 – giovedì
9/14 – Biglietto Mostra € 2,00 –
Biglietto Museo e Mostra. Intero €
12,00 Ridotto € 10,00.

PERCORSI INEDITI NELLE
COLLEZIONI FIORENTINE

La mostra a Firenze –Villa Bar-
dini – fa parte del progetto “Tosca-
na’900 – Piccoli Grandi Musei”
promossa e organizzata dall’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze e
Regione Toscana. Per raccontare
la Toscana del ‘900 opere di Care-
na, Rosai, Donghi, Severeini, Bal-
la, De Pisis, Morandi, Fontana,
Guttuso, provenienti da varie col-
lezioni private. 

Il per-
c o r s o
d e l l a
mostra è
suddivi-
so in
due par-
ti. 

N e l l a
prima le
raccolte
di impor-
tanti isti-
tuzioni ,
fra le

quali quella del Monte dei Paschi
di Siena che ha inviato molte ope-
re, tra le quali, la grande tela che
raffigura una lezione accademica
di nudo di Felice Carena, un raro
paesaggio di Morandi, un’opera
giovanile di Burri e, in particolare,
da segnalare “Donne per le sca-
le” (1929) di Antonio Donghi, dove
l’indagine sulla nuova forma del-
l’arte attraversa l’impianto rinasci-
mentale per spostarsi verso la
spazio metafisico e la grafica mo-
derna. Sempre dal Monte dei Pa-
schi “I giocatori di Toppa”(1928)
di Ottone Rosai. La maggior parte
di queste opere faceva parte del
patrimonio artistico della Banca
Toscana.

Nella seconda le opere prove-
nienti da collezioni private ed an-
che dall’Accademia di Belle Arti con
una selezioni di nudi, con fogli di
Casorati, Morandi, Sironi, Marini. 

Firenze – Villa Bardini – Costa
San Giorgio, 2

Fino al 10 gennaio 2016 – Ora-
rio: 10/19 – Chiuso lunedì – Bi-
glietto: Intero € 8,00 – Ridotti €

6,00 – € 4,00 – Catalogo Giunti.

FRANCO FONTANA – 
Fool Color

Alla Galleria d’Arte Moderna e
contemporanea Raffaele de Grada
– a San Gimignano – una retro-
spettiva di Franco Fontana, grande
maestro della fotografia a colori in
Italia e il fotografo italiano più cono-
sciuto a livello internazionale. Ha
ottenuto premi ed onorificenze in
tutto il mondo. Sono più di quattro-

cento le mostre in cui sono state
esposte le sue fotografie e più di
quaranta i volumi pubblicati. 

L’esposizione è arrivata ora a
San Gimignano, promossa dal Co-
mune di San Gimignano e orga-
nizzata da Opera Gruppo Civita.

Questi i tratti distintivi delle 130
foto in mostra: Colori accesi, bril-
lanti, talmente vibranti da apparire
irreali; composizioni ritmate da li-
nee e piani sovrapposti; geometrie
costruite sulla luce; figure umane
svelate in negativo, sublimate in
ombre lunghe, a suggerire con-
temporaneamente l’idea di pre-
senza e di assenza.

Scrive Fontana: “Io credo che la
foto non debba documentare la
realtà, ma interpretarla. La realtà
ce l’abbiamo tutti intorno, ma è chi
fa la foto che decide cosa vuole
esprimere. La realtà è un po’ come
un blocco di marmo. Ci puoi tirar
fuori un posacenere o la Pietà di
Michelangelo”.

Il percorso espositivo è articola-
to in varie sezioni tematiche, a
partire dai paesaggi degli esordi,
per passare poi alle diverse ricer-
che dedicate ai paesaggi urbani,
al mare, alle geometrie delle om-
bre e alla luce americana.

San Gimignano (SI) – Galleria
di Arte moderna e contempora-
nea “Raffaele De Grada” – Via
Folgore, 19

Fino al 16 gennaio 2016 – Ora-
rio. 11/17.30 – 25 dicembre chiuso
– 1 gennaio: 12.30/17.30 – Bigliet-
to: Intero € 7,50 –Ridotto € 6,50 –

TERRA – Geografie di Viaggio

A Certaldo – Palazzo Pretorio –
l’ultima delle quattro mostre tema-
tiche. Dopo la mostra sull’Acqua
(Roberto Braida), sul Fuoco (Mar-
cello Scarselli), sull’Aria (Antonio
Porcar Cano) questa sulla Terra di
Karina Chechik, artista argentina
di origine russa che vive fra gli
Stati Uniti e l’Europa. L’arte di Ka-
rina è una contaminazione tra pit-
tura e fotografia, tra immagine e
materia e parla di Terra prendendo
in considerazioni le mutazioni ef-
fettuate dall’uomo.

L’artista ha progettato una espo-
sizione/percorso dove il visitatore
è accompagnato in un ipotetico
viaggio attraverso i vari argomenti
trattati dalla medesima.

Certaldo (FI) – Palazzo Preto-
rio – Via Giovanni Boccaccio

Fino al 10 gennaio 2016 – Ora-
rio: 9.30/13.30 e 14.30/16.30 –
Chiuso martedì – Biglietto con vi-
sita del Sistema Museale di Cer-
taldo: Intero € 4,00 Ridotto € 3,00
– Gratuito per i residenti a Certal-
do.

TOULOUSE LAUTREC – LUCI E
OMBRE DI MONTMARTRE

A Pisa – Palazzo Blu – con que-
sta mostra si respira aria di Parigi:
un percorso tra dipinti e disegni
che richiamano il clima della capi-
tale francese di fine Ottocento,
quello del quartiere di Montmartre,
dal Moulin Rouge ai teatri, fino al-

M A N I F E S TM A N I F E S T A Z I O N I  I N  TA Z I O N I  I N  T O S C A N AO S C A N A
a cura di gb/

(segue a pag. 12)
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le “maisons closes”, i bordelli in
cui Toulouse Lautrec passava
molto tempo per ritrarne la realtà.

A causa della sua salute cagio-
nevole fu costretto ad abbandona-
re gli studi che tuttavia riprese in
seguito con insegnanti privati. Nel
1878 all’età di 14 anni si ruppe il
femore sinistro, l’anno dopo quello
destro; lo sviluppo delle gambe,
accentuato da una malattia ricon-

ducibi le
al nani-
s m o ,
non fu
più rego-
l a r e ,
mentre il
torso si
sviluppò
normal-
m e n t e ;
la sua in-
f e l i c e
forma fi-

sica lo spinse a dedicarsi comple-
tamente alla sua arte. Emblemati-
ca è la sua frase: “e pensare che
non avrei mai dipinto se le mie
gambe fossero state appena un
po’ più lunghe”.

Come reazione a questa meno-
mazione lasciò la casa patrizia per
dedicarsi ai piaceri della Belle
Epoque. Frequentò lo studio di
Renè Princetau ed i suoi primi di-
pinti furono scene di caccia, di vita
nobiliare, cani e cavalli. Poi passò
alla litografia ed alla grafica e con
i manifesti che gli vennero com-
missionati dai più celebri locali pa-
rigini divenne famoso in tutto il
mondo.

La mostra si sviluppa in cinque
sezioni. Nella prima i manifesti più
famosi e decisamente innovativi
per l’epoca come il “Moulin Rou-
ge – La Goulue”, il “Divan Japo-
nais” e il “Jardin de Paris” fatti

per essere affissi per le strade di
Parigi e attirare il pubblico a fre-
quentare i cabaret e i cafè-chan-
tant di Montmartre. In questa se-
zione anche litografie e alcuni di-
pinti come “Femme assise”.

La seconda sezione è dedicata
al teatro di cui Lautrec è un assi-
duo frequentatore. Nella terza se-
zione una serie di opere grafiche
realizzate per pubblicizzare ogget-
ti di arredamento, macchine foto-
grafiche, romanzi, riviste, opere
letterarie e musicali.

La quarta sezione è dedicata al-
le litografie che compongono l’al-
bum “Elles” nel quale Lautrec de-
scrive la vita quotidiana delle pro-
stitute nelle case chiuse con alcu-
ne delle quali entrò in amicizia e si
prestarono a fargli da modelle.

Nell’ultima sezione, la quinta, li-
tografie e dipinti enigmatici cari al-
l’artista, temi ai quali si dedicò in
gioventù per tornarvi negli ultimi
anni della sua vita, come la cac-
cia, il circo, le cose dei cavalli.

Pisa – Palazzo Blu – Lungarno
Gambacorti, 9

Fino al 14 febbraio 2016 – Ora-
rio: dal lunedì al venerdì: 10/19 –
sabato e domenica: 10/20.

NELLA LINGUA DELL’ALTRO –
LANG SHINING NEW MEDIA
ART EXIHIBITION – 
GIUSEPPE CASTIGLIONE
GESUITA E PITTORE IN CINA

Nel complesso monumentale di
Santa Croce a Firenze in mostra
“un angolo di Cina” e, precisamen-
te, di quella Cina legata all’avven-
tura missionaria dei gesuiti. La
mostra è dedicata al gesuita mis-
sionario e pittore, Giuseppe Casti-
glione (Milano 1688 – Pechino
1766) che lavorò nella Città proibi-
ta di Pechino per ben tre impera-

tori della dinastia Qing (Kangxi,
Yongzhang e Qianlong).

Presentatosi al giudizio dell’im-
peratore Kangxi con una pittura
rappresentante un vaso ricco di
erbe e fiori, simboli di buon auspi-
cio, ricevétte un tale apprezza-
mento che fu immediatamente in-
vitato a lavorare a corte, e lì rima-
se per bel 51 anni.

Per i
missio-
nari cri-
s t i a n i
e r a n o
t e m p i
duri; a
c o r t e
ag i va -
no solo
i n
quanto
utili ai
sovrani
come i
m a t e -

matici, i geografi, gli astronomi e,
appunto, gli artisti. Le opere di Ca-
stiglione rappresentano destrieri,
uccelli e piante dal forte significato
simbolico. Le pitture dell’artista ri-
velano la creatività senza tempo
dei concetti espressi tre secoli fa
con la maestria del pennello, pen-
nello definito dall’imperatore
Quianlong “capace non di dipinge-
re ma di ricreare le cose della na-
tura”. 

Nelle sue opere Castiglione rie-
sce a sintetizzare elementi occi-
dentali di grande presa realistica
sposandoli al gusto dei cinesi e
alle difficili tecniche pittoriche
asiatiche (per esempio inchiostro
su tela o carta) più apprezzate in
Oriente.

Firenze – Santa Croce – Sala
del Memoriale (ingresso Largo
Bargellini)

Fino al 31 gennaio 2016 – In-
gresso libero.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Collegi dei Revisori e dei
Probiviri, la Dotazione Emilio Terrosi e la Redazione di Voce Nostra
porgono ai Soci, ai loro Familiari ed a tutti i Lettori di questo perio-
dico i migliori auguri per le prossime festività e per il nuovo anno.

La Sede dell’Associazione rimarrà chiusa nel periodo delle festi-
vità e riprenderà la consueta attività Mercoledì 13 gennaio 2016.

Sfogliando un vecchio libro ho
trovato un foglietto con una ricetta
che sottopongo alla Vostra atten-
zione.

CANNELLONI GRATINATI
Ingredienti per 4 persone

Farina bianca Gr. 200
Salsiccia Gr. 100
Macinata di manzo Gr. 100
Spinaci Gr. 500
Ricotta Gr. 300
Salame Gr.100
Parmigiano grattugiato Gr. 75
Burro Gr. 50
Una scatola di pomodori pelati
3 uova
Una manciata di prezzemolo e
basilico
Una carota
Una cipolla
Una costola di sedano
Olio extra vergine di oliva, noce
moscata, sale e pepe q.b.

Lavare gli spinaci, lessarli in ac-
qua salata, scolarli e tritarli finissi-
mi. Unire agli spinaci la ricotta, il

LA RICETTA
DI FRANCHINO

prezzemolo tritato, metà del par-
migiano, la noce moscata, un uo-
vo, pepe e sale. Rimescolare il tut-
to e mettere in frigo.

Tritare finemente la cipolla, la
carota, il sedano, il basilico, un po’
di sale e fare rosolare il tutto nel
burro. Unire la carne e la salsiccia
tritate. Dopo qualche minuto ag-
giungere i pelati, il salame, un po’
di pepe e cuocere il ragù per 40
minuti.

Versare sulla spianatoia la farina
ed impastarla con due uova, sten-
derla e ritagliare la sfoglia in tanti
rettangoli di 10 x11 cm.

Mettere al fuoco abbondante ac-
qua salata e quando bolle lessare,
pochi alla volta, i rettangoli di pa-
sta per due minuti. Scolarli, asciu-
garli e stendere al centro di cia-
scuno un po’ di ripieno, quindi ar-
rotolare la pasta su se stessa e
depositarla in una pirofila imburra-
ta, coprirla con il ragù e spolveriz-
zare con il rimanente parmigiano.

Depositare la pirofila in forno a
175°, lasciarla per circa 15 minuti
e… buon appetito!

(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 11)
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