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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

Ancora a proposito della nostra
POLIZZA SANITARIA
di Duccio Gasparri
Può sembrare una comunicazione di servizio piuttosto che un articolo di apertura. In un certo senso
è così: si approfitta di questo spazio del nostro periodico per fare un
po’ il punto della situazione.
Eravamo rimasti agli ACTA
DIURNA del numero precedente,
una sorta di internet ‘ante litteram’
risalente, come abbiamo visto, al
primo secolo a.C.. Oddio, non è
che la nostra Associazione Pensionati B.T. abbia provveduto più
di tanto ad adeguarsi ai nuovi strumenti di comunicazione: non siamo stati in grado di disporre di un
sito web; ma, siatene certi, non è
per colpa nostra! Per cercare di facilitare il dialogo fra noi, abbiamo
soltanto, per ora, il recapito mail
alla fine dei miei pezzulli. Ma non
è la stessa cosa: la carenza ‘istituzionale’ resta. In effetti questo
scritto è la dimostrazione della nostra difficoltà di comunicare: bisognava ancora avvalersi del superatissimo veicolo postale scrivendo una lettera a tutti. Tuttavia, essendo maturi i tempi per l’edizione
di questo numero di Voce Nostra,
come detto sopra, ne approfittiamo e siamo qui di nuovo a parlare
della Polizza Sanitaria.
Tutti noi abbiamo ricevuto la lettera dalla Direzione Generale del
MONTE – concordata e sottoscritta dalle OO.SS. MPS – con la quale veniamo informati che il premio
Polizza è lievitato a:
– Euro 425,00 per noi pensionati B.T.
– Euro 465.00 per ciascun familiare fiscalmente non a carico.
L’aumento è consistente e rende
alquanto salato l’onere a ns. carico, talché alcuni colleghi hanno
pensato di non aderire. A costoro
posso soltanto sottolineare che la
polizza – la quale copre gli stessi
rischi previsti in quella dell’anno
precedente – non è un granché in
riferimento al recupero delle spese
sanitarie extra-ospedaliere, ma è
senz’altro molto valida per la copertura dei grandi interventi che
purtroppo fanno statisticamente
parte dei rischi incombenti su persone della nostra età. Senza trascurare poi i casi in cui anche la
tempestività dell’intervento chirurgico può essere decisiva, mentre
di solito i tempi di attesa del Servizio Sanitario Nazionale sono molto lunghi. Insomma, sia i costi, sia

i rischi, non sono affatto trascurabili. D’altronde, quanto ai costi va
detto anche che, da più di un sondaggio con altre importanti Compagnie d’Assicurazione, abbiamo
appurato la INDISPONIBILITÀ a
coprire i rischi sanitari per ultrasettantenni, come siamo noi in larga
maggioranza. Insomma: altre
compagnie neppure ci prenderebbero in considerazione come assistiti. Per quelli che aderiscono,
quest’anno c’è la novità dell’adesione via internet, da effettuare
entro il 5 marzo 2016, Ieri, 25 febbraio ’16, una delegazione del nostro Consiglio Direttivo si è recata
a Siena, alla direzione del Monte
dei Paschi per parlare degli argomenti di seguito indicati, oltre a far
presenti le difficoltà che molti dei
ns. colleghi, sprovvisti di p/c, incontrano a seguire la procedura
on line:
– 1. il rinvio del termine di adesione almeno alla fine del mese di
marzo;
– 2. la possibilità di ottenere, per
chi la richiede, una rateizzazione
del premio a ns. carico;
– 3. il perché ci viene chiesto di indicare il nostro IBAN sia alla
MARSH che alla SANINT;
– 4. la conferma che ci verrà fornita nei termini dovuti la certificazione del premio versato per la
relativa detrazione fiscale.
I ns. interlocutori, dopo aver assicurato la loro migliore disponibilità a far sì che si possa ovviare alla mancanza di un sito web per la
nostra operatività associativa, ci
hanno risposto punto per punto:
– 1. non è possibile la proroga fino
alla fine di marzo; al massimo
uno slittamento di una settimana. Proroga poi confermata al
15 Marzo 2016.
– 2. la eventuale rateizzazione
non è ottenibile attraverso la
MARSH, ma, se del caso, chiedendo un piccolo prestito ‘normale’ dalla filiale MPS presso la
quale siamo clienti;
– 3. non è dato sapere perché la

procedura richieda due volte il
nostro IBAN, in ogni caso l’IBAN
non è un dato ‘sensibile’ in quanto può essere usato da terzi per
accrediti e/o boinifici ma non per
prelevamenti e/o addebiti;
– 4. ok per l’attestazione, ai fini
della detrazione fiscale, del premio assicurativo versato.
Nel corso del colloquio è, fra l’altro emerso, che ove le adesioni
non dovessero essere numericamente consistenti il rinnovo della
polizza stessa per l’anno prossimo
risulterebbe ‘problematico’. I colleghi della delegazione hanno fatto
presente che la maggior parte dei
nostri associati ritiene opportuno –
ancorché oneroso – poter disporre
di questo strumento assicurativo.
È stata inoltre chiesta una migliore tempestività nel rendere noti i termini del rinnovo, in modo da
evitare da parte nostra ritardi ed
affannosi adempimenti.
A seguito del negativo (stavo per
scrivere triste) andamento del titolo MPS in Borsa, immaginavo di
poter finalmente scrivere l’articolo
COME SAREMO in quanto, pensavo, a poco più di 50 centesimi
per azione ci sarebbe stata la corsa all’acquisto per la partnership.
E invece per ora nessuno sembra
essersi fatto avanti. Si dice che la
colpa sia da attribuire ai NPL, cioè
ai crediti in sofferenza, ma non mi
sembra una motivazione sufficientemente valida, poiché tutte le
banche hanno rilevanti sofferenze
(magari con minori accantonamenti) eppoi perché i mezzi propri
del Monte sono pur sempre ragguardevoli (oltre dieci volte la capitalizzazione borsistica). Speriamo davvero che quanto prima si
verifichi una svolta sostanziale e
chiarificatrice . Ne va delle nostre
pensioni integrative, del futuro dei
colleghi che ancora ci lavorano,
nonché – e sono certo di non esagerare – dell’intero sistema bancario e, quindi, di tutta la nostra economia.
duccio.guasparri@alice.it

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 periodico i migliori auguri per le prossime festività Pasquali.

PREVIDENZA
a cura di gb/
Perequazione definitiva delle pensioni per l’anno 2015
Il decreto del 19 novembre 2015, emanato dal Ministro dell’Economia
e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie Generale – n. 280 del
1° dicembre 2015 (allegato 1), ha fissato nella misura dello 0,2 per
cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni,
in via definitiva, per l’anno 2015 (provvisorio 2015 = 0,3 per cento), e
nella misura dello 0,0 per cento l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l’anno 2016.
La legge di stabilità per il 2016 (n.208 del 2015) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015 ha però rimandato di un anno il
conguaglio per recuperare la differenza tra la perequazione riconosciuta nel 2015 (0,3 per cento) e quella definitiva (0,2 per cento).

Perequazione per l’anno 2016
La misura dell’aumento (!!) delle pensioni, come detto sopra, in via
provvisoria per l’anno 2016 è pari allo 0,0 per cento e quindi gli importi
delle pensioni in pagamento per l’anno 2016 sono pari a quelli corrisposti a gennaio 2015, salvo conguaglio, per l’anno 2016, da effettuare
nel 2017. L’indice definitivo nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi per la rivalutazione
delle pensioni è poi, però, risultato pari a meno 0,1 per cento e quindi
nel 2017 dovrebbe esserci un conguaglio negativo riferito al 2016, ma
ciò, non avverrà perché al comma 287 della sopra citata Legge
208/2015 leggesi: “La percentuale di adeguamento… non può risultare
inferiore a zero”.
Subiranno però un lieve aumento le pensioni lorde mensili comprese
tra 1.505,67 e 3.011,34 per effetto del Dl.65/2015 che ha sanato (!) gli
effetti derivanti dalla sentenza di incostituzionalità del Dl. 201/2011.
Salvo proroghe, il 2016 sarà l’ultimo anno in cui sarà applicato il contributo di solidarietà come indicato nella sottostante tabella.

Riporto la tabella per l’anno 2016 con gli scaglioni e le percentuali delle riduzioni delle pensioni di reversibilità se il beneficiario ha altri redditi.

Dette riduzioni non vengono applicate se il beneficiario fa parte di un
nucleo familiare con figli, minori, studenti o inabili, individuati secondo la
disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.

Polizza Securpass
Nel 1988 la Banca Toscana propose a tutti i clienti uno speciale servizio, “Securpas”, realizzato in collaborazione con Toro Assicurazioni e
Europ Assistance.
Garantiva e garantisce tuttora, ma solo per i clienti aventi un’età inferiore a 75 anni, particolari vantaggi in caso di infortuni, malattie ecc. per
la modica spesa di Lire 8.300.= annue, pari, ora, ad Euro 4,29, che vengono addebitate annualmente sul c/c, ad eccezione di chi, nel 1988,
non aderì o, successivamente, abbia disdetto tale assicurazione. Tuttavia, anche chi ha superato i 75 anni, in caso di infortunio mortale potrà usufruire di un rimborso per spese funerarie fino ad un massimo di
euro 5.164,57.
(segue a pag. 2)
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TANTE “PORTE” NEL MONDO,
MA LA “PORTA” È SOLO LUI
Le porte sono mille, perché la
porta è una. La porta è Lui. Il gesto di Gesù verso la vedova Naim
fu un gesto-porta. Quello verso
Giairo che piangeva la sua piccola, fu un gesto-porta. Le parole
con cui fermò le pietre pronte contro l’adultera furono parole-porta.
Quando Andrea e Giovanni lo incontrarono per la prima volta e lo
guardarono parlare con una
profondità e sapienza che li avvinse, sentirono la loro vita aprire una
nuova porta. Le braccia spalancate sulla croce ad accogliere tutto il
dolore e tutto il cielo furono i battenti divelti del Suo cuore.
Il gesto con cui Papa Francesco ha indicato come “porte sante” del Giubileo della Misericordia
tante porte in giro per il mondo,
nelle Chiese e nelle carceri, è potente e semplice. Ha preso un segno e lo ha strappato dalla ritualità che tende a velare tutti i segni
anche importanti. E ne ha richiamato il significato. Le porte sono
tante, la porta è una, perché la
Porta è Lui.
Il simbolo della porta santa ha
radici antiche. Ma la radice primaria sta nell’esser una porta che si
apre a chi cerca Dio, segno dell’apertura del Sorriso dell’Essere a
chi lo cerca. L’unica porta che conta. E il Papa ha detto: questa porta è vicina. Non sta in un Tempio
lontano, sul monte, ma vicino.
Mentre i potenti chiudono le

porte, mentre tanti, troppi non
sanno a che porta bussare per
avere pane e lavoro, mentre le
porte della solitudine si chiudono
su troppi giovani, su troppi anziani, mentre infiniti dolori non sanno
a che porta picchiare con il silenzio delle lacrime, Papa Francesco
dice la “Porta” è aperta, è vicina.
Dice quello che la fede del popolo sa da sempre. Dice quel che la
fede del popolo cristiano, apritore
di porte, sa da sempre. Non siamo figli di un Dio che sta seduto
su un monte lontano, dietro porte
chiuse, raggiungibili solo a costo
di fatiche disumane. Siamo amici
di un Dio che ha aperto, che ha
mandato il suo Figlio, il suo pezzo
di cuore, a essere porta, a scardinare le serrature della legge, a far
saltare gli alti battenti della morte.
La porta santa, si dice, ma è santa perché è un segno di Lui. Il rito
conta, ma non è nulla se non introduce a una carne, a una casa,
a una comunità, a un luogo dove
la vita conosce il Volto buono del
destino. Se non intruduce al cuore-porta di Gesù. I superficiali vedono in questo moltiplicarsi di
porte per il Giubileo un banale
“decentramento”. Come se il Papa e la Chiesa fossero un’assicurazione che dissemina filiali.
Quelli che dicono così forse non
hanno mai conosciuto la vita di
comunità cristiane sparse nei più
lontani angoli del mondo, non han

conosciuto la chiesa reale da
sempre. La chiesa reale sa che il
Papa non è un capufficio, non è il
capo della filiale centrale. Non capiscono, questi piccoli osservatori
o forse voyeurs, che si tratta invece di un gesto di accentramento,
del più grande accentramento
possibile: rivolgere i cuori alla
presenza di Gesù, dell’uomo-porta di Dio.
La porta è una, è Lui. Gli occhi
alla porta che è Lui. Al suo volto
che faceva sussultare gli amici
mentre abbatteva le porte di un
Tempio chiuso, al suo sorriso che
faceva crollare gli spalti del male e
del rimorso, il suo gesto che alzava i paralitici. Le porte sono mille,
la porta è una. I suoi discepoli, la
chiesa, quella conosciuta e quella
sconosciuta, hanno replicato mille
volte quei gesti. S’è fatta “porta
aperta” in giro per il mondo. E in
questo Giubileo della Misericordia
Papa Francesco lo ha voluto ricordare ai distratti con una decisione
semplice e forte. Come a dire:
guardate dentro il rito, guardate
dove indica il segno. I Papi hanno
questo compito, in fondo. Indicare.
Essere guide che fanno vedere.
*Davide Rondoni
L’articolo è tratto da “TOSCANA OGGI” Settimanale Regionale di Informazione che ne ha gentilmente autorizzata la riproduzione.
*poeta, opinionista e critico letterario.

ABBIAMO RICEVUTO
E PUBBLICHIAMO
Caro Duccio,
Come anticipato, ti invio queste
mie considerazioni sulla recente
storia e sulla tragica fine del nostro
amato Palazzo di Via del Corso.
In merito al contenuto dell’articolo del 2 settembre u.s. da “Il Fatto
Quotidiano” con oggetto “Firenze,
quaranta appartamenti nel Palazzo di Beatrice venduto da Banca
Mps” è opportuno ricordare che
nel 1921 il palazzo, all’epoca di
proprietà della Soc. Anonima Torregiani, venne acquistato dal Credito Toscano (poi diventato Banca
Toscana) per trasferirvi la propria
Direzione Centrale e la propria Sede Sociale.
Pertanto da tale data Palazzo
Portinari-Salviati (detto anche da
Cepparello) è entrato a far parte
del patrimonio immobiliare di questa Banca, costituendo, per decenni, il cuore pulsante dell’Azienda.
Va ricordato che il Palazzo, la
casa di Beatrice, è considerato
uno dei migliori esempi di architettura rinascimentale fiorentina alla
cui progettazione contribuirono
Michelozzo, Giuliano da Sangallo
e Bramante Lazzari e nel ‘400 vi
hanno dimorato il Granduca di Toscana Cosimo I de’ Medici, il padre Giovanni dalle Bande Nere e il
Re Federico IV di Danimarca, inol-

tre durante il periodo di Firenze
capitale fu sede del Ministero di
Grazia e Giustizia.
Purtroppo, a seguito dell’incorporazione della Banca Toscana da
parte della controllante Monte dei
Paschi, tutto il patrimonio, compreso quindi il Palazzo in questione, venne inglobato in quello di
quest’ultima.
Nel 2008 il MPS ha poi ceduto
Palazzo Portinari per 44 milioni di
euro. alla Soc. Immobiliare Sansedoni (e da questa intestato alla
Beatrice srl) controllata dalla Fondazione MPS. Non è dato sapere
a chi e a che cifra sia stato ora ceduto il Palazzo.
Fatte queste tristi precisazioni,
non si può comunque non meravigliarsi, di come sia stata possibile,
da parte degli organi competenti
ed in particolare della Sovrintendenza ai Monumenti, la concessione del cambio di destinazione
nonché l’autorizzazione a trasformare in un condominio uno dei più
famosi ed importanti Palazzi della
storia fiorentina, tra l’altro nella totale indifferenza dell’opinione pubblica e di quasi la totalità della
stampa.
Cordiali saluti.
Alberto Dominici

(“PREVIDENZA”... continua da pag. 1)
Come detto sopra detta assicurazione non vale per le persone che
hanno superato l’età di 75 anni e, quindi, chi ha superato detta età, ritengo sia interessato a disdire la polizza in quanto potrebbe usufruire
solo del rimborso spese funerarie.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Il 5 febbraio u.s. il Consiglio di Amministrazione della Banca ha esaminato ed approvato:
Risultati al 31 dicembre 2015
• Utile netto di esercizio a 388 milioni di euro, includendo l’effetto dovuto alla contabilizzazione a “saldi chiusi” dell’operazione c.d. Alexandria, effettuata su richiesta della Consob, pari a 500milioni di euro.
Escludendo tale effetto, il risultato netto è negativo per 112 milioni di
euro anche a seguito di alcune poste straordinarie (costi di chiusura
dell’operazione c.d. Alexandria e contributo straordinario al Fondo di
risoluzione del sistema bancario).
• Risultato operativo lordo pari a 2.587 milioni di euro, includendo l’effetto della contabilizzazione a “saldi chiusi” dell’operazione c.d.
Alexandria. Senza considerare tale effetto, il risultato operativo lordo
(pari a 1.873 milioni di euro) è in crescita del 27% rispetto al 2014,
grazie al positivo andamento della gestione corrente.
• Common Equity Tier 1 ratio transitional al 12% (fully loaded a 11,7%)
sostanzialmente invariato rispetto al 30 settembre 2015 e sensibilmente al di sopra della soglia SREP richiesta.
• Procede il programma di gestione dei crediti deteriorati, in linea con
gli obiettivi di Piano Industriale; lo stock lordo e netto dei crediti deteriorati si riduce nel quarto trimestre 2015, beneficiando del rallentamento dei flussi lordi, di una più efficace attività di recupero e della
cessione di 1 miliardo di euro di sofferenze perfezionata a dicembre
2015. La copertura dei crediti deteriorati si attesta al 48,5%, sostanzialmente stabile rispetto a settembre e si conferma tra le migliori del
sistema bancario italiano.
Liquidità ampiamente positiva, come evidenziato dalla counterbalancing capacity non impegnata pari a circa 24 miliardi di euro al 31
dicembre 2015 (+8 miliardi di euro rispetto a dicembre 2014), ai
massimi livelli degli ultimi 4 anni e adeguata ad assorbire la flessione della raccolta diretta determinata dal recente andamento dei
mercati.

LA GOGNA
di Franco Lampredi

Sfogliando alcuni quotidiani, mi
è capitato di leggere su Repubblica del 18 agosto 2015 un’intervista rilasciata al sig. Alberto Custodero dal Senatore Salvatore Amidei (FI) che ha particolarmente attirato la mia attenzione dal titolo:
“Multe da annullare? È stata una
trappola”
Per farne alcune considerazioni
in merito, ritengo opportuno riportare integralmente questa intervista, così come risulta sul giornale
menzionato.
D. Scusi, perché non ha pagato
le multe come fanno tutti i cittadini?
R. Come fanno tutti gli italiani,
ho chiesto al comandante dei vigili se potava esserci la possibilità di
non pagarle, visto che avevo parcheggiato sotto il mio ufficio di senatore.
D. In zona ZTL.
R. Sì
D. Perché non aveva richiesto il
regolare permesso?
R. Per mancanza di tempo, per
dimenticanza, per negligenza, veda lei.
D. E al comandante cosa ha detto?
R. Ho chiesto se, grazie alle mie
prerogative di senatore, ci fosse la
possibilità di non pagare la multa.

D. E cosa gli ha risposto?
R. “Ha risposto così: mi faccia la
domanda per scritto, e le farò sapere”.
D. Come cittadino chiede ai vigili se, come senatore, può non pagare la multa. Non è una contraddizione?
R. No, affatto.
D. E come lo spiega ai cittadini?
R. Dicono che i politici devono
essere come cittadini? Sono d’accordo. Ma allora perché se io mi
comporto come cittadino, non vengo giudicato come tale, ma subisco la gogna?
D. Scusi in cosa consisterebbe
la gogna?
R. Come ho inviato la lettera, la
notizia è uscita. Non può che essere il capo dei vigili a tendermi
questa trappola.
D. E ora cosa farà?
R. Querelerò il comandante.
D. Come senatore?
R. No, come cittadino.
D E le multe?
R. Pagate.
Al termine di questa lettura ho
scosso la testa e fatto alcune considerazioni:
– Non tutti gli italiani si rivolgono al
comandante dei vigili per non
pagare, pagano e basta.

– I motivi che adduce per non aver
richiesto il permesso, sono una
presa di giro per il suo interlocutore e, vantando le sue prerogative di senatore, ritiene di fare
quello che vuole.
– Dice di subire la “gogna” per
avere inviato la lettera di richiesta per non pagare. Come cambiano i tempi: A Firenze, nei tempi passati, la pena, se si vuol riferire alla “gogna”, per i disonesti consisteva nell’acculata, cioè
fare battere tre volte le parti deretane ignude su un rotondo
marmo, collocato in pubblica vista, fra lo scherno della cittadinanza. L’umiliazione era tale che
spesso i disonesti abbandonavano la città.
– E la dignità, correttezza e serietà dove la mettiamo.
– Quali provvedimenti prenderà la
dirigenza del suo partito?
– Sarà il solito fuoco di paglia e
tutto finirà nel dimenticatoio.
– E poi c’è chi si meraviglia se il
50% degli italiani non va più a
votare.
– In una sana famiglia i genitori devono dimostrare, con il proprio
operato, ai loro figli: rettitudine,
correttezza, serietà. Lo Stato dovrebbe esser una grande famiglia, molto allargata, ma….
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Il nuovo socio Antonio Duilio Puosi che, dal 1976 ha lavorato in Banca Toscana e poi,
ovviamente, in Banca Monte dei Paschi di Siena, ora, libero da impegni di lavoro,
oltre a fare belle passeggiate in compagnia del suo canino e tante belle foto,
ha scritto:

VIAGGIARE PER LAVORO
di Antonio Duilio Puosi
Nel corso della vita di ogni persona, può accadere di doversi
spostare per motivi di lavoro.
Meglio se certe esperienze si
fanno in età giovanile, ma a volte
sono gli sviluppi di carriera e le
prospettive di miglioramento, portano a determinate scelte che determinano cambiamenti radicali
della propria vita.
A me è accaduto a 46 anni,
quando dopo 27 anni di onorata e
ordinata carriera in Banca Toscana, svoltasi nell’ambito di pochi km
da casa, si è prospettata la necessità di operare una scelta esistenziale: affrontare una vita avvolta
nell’anonimato vicino a casa senza troppe prospettive di miglioramento, in ruoli marginali, o approfittare di un’occasione per iniziare
un nuovo ruolo, più appagante e
con migliori prospettive, per altro
in compagnia di persone di cui fidarsi, però lontano da casa e dagli
affetti? Non è stata una scelta facile a quell’età e con due figlie ancora adolescenti, ma ho seguito l’istinto che mi diceva che dovevo
optare per quello che più mi sarebbe piaciuto, e sono partito.
Nel 2003 dalla natia Versilia ho
accettato un incarico nuovo a 450
km da casa in Abruzzo e quando
sono partito con le lacrime che
scendevano dagli occhi, non avrei
mai pensato che avrei affrontato
l’esperienza più appagante della
mia carriera ed avrei conosciuto
un mondo, una regione della quale si parla poco, ma che racchiude
bellezze paragonabili a quelle di
tante altre regioni italiane.
Ho sempre sostenuto che non si
può solo vivere per lavorare senza
conoscere ed apprezzare i luoghi
in cui si opera. Avevo avuto modo
di lavorare da giovanissimo a Ponte Buggianese (PT) dove la piccola Chiesa locale racchiude affreschi di Pietro Annigoni (che ho
avuto modo di conoscere). Ho lavorato a Viareggio, ma anche a
Pietrasanta dove ogni piazza ospita una statua di un grande artista
che ha lavorato il marmo o fuso il

bronzo nella Piccola Atene, e quindi perché non ammirare le opere
(fra gli altri) di Botero, Mitoraj (anche loro conosciuti personalmente), Pomodoro ecc.
Così, anche in Abruzzo, ho deciso che avrei sfruttato l’occasione
di una permanenza che pensavo
breve e che invece è stata di tre
anni, per conoscerne il territorio,
ed è stata una sorpresa molto positiva.
In Abruzzo ci sono piccoli centri
che hanno il sapore di un’ Italia
oramai introvabile e scenari che, a
volte, si aprono allo sguardo quando meno te lo aspetti. Montagne
innevate dalle quali in un attimo si
scivola sul basso Adriatico con i
suoi Trabucchi caratteristici. Paesi
di montagna che sembrano spingere le loro terrazze fino sul mare.
Penso a Guardiagrele, che D’Annunzio definì la terrazza di Abruzzo, ad Atri ed a Lanciano, ai piedi
del possente Massiccio della
Maiella. Ci sono cittadine caratteristiche come Sulmona, o come
Scanno, posti immersi in parchi
meravigliosi come Pescasseroli,
dove l’orso marsicano la fa da padrone. Paesetti caratteristici che
sembrano ancorati al Medio Evo,
teatro di film famosi, come Rocca
Calascio o Santo Stefano di Sessanio, oramai patria degli inglesi e
laghi di montagna, dove in estate
ho fatto anche il bagno, come il
Lago di Scanno, il Lago di Barrea
ed il Lago di Campotosto che divide l’aquilano dal reatino.
Paesaggi particolari come la piana del Fucino, ricavata dal prosciugamento di quello che fu il terzo lago italiano per estensione e,
oggi, una delle poche zone pianeggianti dove poter coltivare
qualcosa in Abruzzo, circondata
da montagne imponenti e dal Parco Nazionale di Abruzzo.
E poi l’altopiano delle Rocche
(Rocca di Mezzo, Rocca di Cambio ecc.) che dal Fucino, per le antiche strade in parte ricavate dai
tratturi dei pastori, passando da località oggi rinomate per lo sci, co-

me Ovindoli, portano alla maestosa ed austera L’Aquila, oggi ferita
irrimediabilmente dal terremoto di
due anni fa, sovrastata dallo
splendido massiccio del Gran
Sasso, dal quale in giornate di
particolare limpidezza, si arrivava
a vedere il mare, oltre Teramo, e,
nelle serate d’estate, prive di luna,
si vedeva un cielo talmente stellato che sembrava la rappresentazione del Presepe e, a volte, pareva di toccarle quelle stelle splendenti che non ho più visto in altri
luoghi.
I miei tre anni di lavoro lontano
da casa, hanno voluto dire si, tre
anni di pendolare del venerdi, con
oltre 60.000 km percorsi ogni anno; hanno voluto dire fatica e rischi corsi sulle autostrade del centro Italia, ma hanno voluto anche
dire aver incontrato persone meravigliose, sempre pronte a far festa
e a condividere i piaceri della tavola, e paesaggi meravigliosi, come lo spettacolo delle montagne
innevate che nelle sere di luna,
che tornando dall’Adriatico verso
la piana del Fucino, sembravano
colorarsi di azzurro come la fata
turchina.
Hanno significato scoprire tesori
archeologici come Alba Fucens,
ma anche saper ascoltare il rumore che fa la neve cadendo a fiocchi
giganti nelle sere d’inverno, quel
soffio di vento che sembra un respiro scaturito dalle montagne,
mentre i fiocchi scendono rapidi a
terra e la ricoprono di un candido
manto.
Non si vive solo per lavorare, si
lavora per vivere e si devono cogliere le occasioni che, attraverso
gli impegni di lavoro, possono far
scoprire mondi nuovi ed affascinanti, ed alla fine dei miei tre anni
di “pendolare”, pur felice di tornare
vicino a casa e alla mia famiglia,
ho pianto nuovamente lasciando
quei posti e quelle persone che resteranno sempre nei miei ricordi e
nel mio cuore.
A.D.P.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
I segreti dell’informatica
Babbo – chiede un bambino – cosa sono le icone?
Sono immagini sacre, specialmente quelle orientali.
E perché in Windows ce ne sono tante?
Perché per farlo funzionare ci vogliono parecchi miracoli…
***
Basta il pensiero
Uno scozzese scende dal treno, prende un taxi e si fa portare in un albergo di lusso, paga la corsa e poi, con
gesto teatrale, dice: – Questi per la sigarette, brav’uomo!
E l’autista si ritrova in mano tre fiammiferi di legno.
***
Questioni coniugali
Poco dopo le nozze d’oro, lui muore. A breve, anche lei sale in cielo… Lì rincontra il marito e, correndogli incontro a braccia aperte, esclama: “Amoreee, che bello averti ritrovato!” Lui gelido: “Non seccarmi Maria, il
prete fu molto chiaro: Finché morte non vi separi”!

SALUTE
MALATI IMMAGINARI
Creati per vendere di più
La medicalizzazione della società non è altro che una conseguenza del consumismo che impera in tutti i campi. È ormai consolidata l’idea distorta che, per ogni
problema di salute, vi sia una soluzione medica anziché porre maggiore attenzione agli stili di vita.
L’industria farmaceutica cavalca
questa situazione e continua ad
alimentarla fondamentalmente attraverso due vie principali: abbassare i valori di normalità e “creare”
nuove malattie.
La tendenza ad abbassare i valori di normalità è ormai in atto da
molti anni. La glicemia considerata normale è sempre stata
125mg/dl, ma piano piano questo
livello è diventato una condizione
di pre-diabete e come tale suscettibile, ovviamente, di trattamento
farmacologico.
La colesterolemia considerata
normale è sempre stata 240
mg/dl, ma poi, con l’avvento dei
farmaci che abbassano il colesterolo nel sangue, la propaganda ha
convinto medici e pazienti che la
colesterolemia deve essere la più
bassa possibile.
La pressione arteriosa considerata normale è sempre stata 140
(massima) e 90 (minima) millimetri
di mercurio (mmHg), ma ora si sostiene che è meglio 120 e 80. Se è
vero che ciò può dare vantaggi in
alcune patologie, non è certamente una situazione generalizzabile.

È perciò chiaro che basta insinuare dubbi sui livelli di normalità
per sottoporre milioni di persone
sane a trattamenti farmacologici
che non determineranno vantaggi,
ma certamente daranno effetti indesiderati.
L’altra via è quella di creare bisogni non necessari, mascherandoli da situazioni patologiche. Un
esempio è l’impiego di integratori
alimentari come se tutti fossero,
ad esempio, carenti di vitamine.
Non basta un solo “integratore”: bisogna utilizzarne uno per i maschi
e uno per le femmine e poi esistono integratori specializzati per il fegato, il cuore e per non invecchiare. La pillola azzurra (il Viagra) è
un altro esempio di creazione di
malattie immaginarie. Adesso è
stata approvata anche la “pillola
rosa”, recuperando un vecchio farmaco, la flibanserina, che era stata bocciata precedentemente come farmaco antidepressivo e che
oggi intraprende una nuova carriera, nonostante sia dotato di significativi effetti collaterali.
In fondo, la medicalizzazione
non è altro che una conseguenza
del consumismo applicato pericolosamente anche alla salute pubblica.
*Silvio Garattini
Fonte: Tratto da BenEssere – mensile
San Paolo – che ne ha gentilmente
autorizzato la riproduzione.
*Direttore Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri” di Milano.

CURIOSITÀ
a cura di gb/
Gestualità e funzioni del collo e
delle mani
Il collo è un punto nodale di raccordo fra mente e corpo, pensiero
ed azione. Questo tratto della colonna vertebrale è formato da sette vertebre, di cui la prima è Atlante, il gigante della mitologia greca,
condannato da Zeus a reggere tutto il peso del globo terrestre. A volte ci si sente proprio così, con addosso la fatica del mondo intero
come quando si dice: “mi accollo
io tutta la responsabilità” , oppure,
all’arrivo di un imprevisto: “mi è arrivato tra capo e collo”.
Il collo è un sistema complicato
di muscoli e articolazioni. Prensile,
per esempio, nella posizione di
una telefonata senza usare le mani, o, proteso in avanti, curioso,
come per esplorare il mondo… e
si dice, infatti, “allungare il collo”
per vedere meglio o cogliere un
segreto…
Per quanto riguarda la mano la
sua funzione prevalente, che ci
permette ogni gesto della vita quotidiana, è quella della prensione.
La mano è una delle parti più articolate del nostro corpo: è infatti
formata da ventisette ossa, diciassette articolazioni, diciannove muscoli ed una fitta rete di terminazioni nervose che le consentono
mobilità e particolare sensibilità
nei polpastrelli delle dita.
Per quanto riguarda la gestualità
il più antico gesto di preghiera della cristianità è costituito dalle mani

allargate, la “posizione dell’orante”. È un gesto originario dell’uomo che invoca Dio, un gesto che
vale in tutto il mondo. Altro gesto
le “mani giunte”, cioè “rimettersi
nelle mani di qualcuno” esprime
un affidamento completo, anche
sottomissione, come quella nei
tempi antichi quando il vassallo
poneva le mani giunte in quelle del
feudatario in segno di subordinazione.
“Quando la burrasca sarà troppo
forte e non saprò più come uscirne, mi rimarranno sempre due mani giunte” scrive Etty Hillesum
(scrittrice olandese di origine
ebraica) nel campo di transito di
Westerbork, da dove poi finirà ad
Auschwitz.
La mano fa, lavora, prega, plasma, invoca, accarezza… cioè è
luogo reale e simbolico dell’<ora
et labora>. Raccogliendo poi le
mani e congiungendo le dita della
mano sinistra con quelle della destra si chiude un cerchio, corrispondente nel cervello con l’emisfero della percezione con quello
della comprensione. Personalmente ho sperimentato che, così
facendo (possibilmente seduto e
in ambiente silenzioso), se sono
turbato da qualche avvenimento,
riacquisto calma e sicurezza.
Per finire queste note sulle mani, la dedizione cavalleresca:
“Donna, per vostro amore, a mani
giunte v’adoro…” del trovatore
provenzale Bernardo di Ventadorm.
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE, RICORDI E TESTIMONIANZE
“CRONACA DAL FRONTE DI UN RAGAZZO DI PIETRASANTA!”
Prima parte
di Ugo Bacci
Era l’estate del 1944, l’estate
che mi è rimasta nella memoria
come il periodo più infelice ed allo
stesso tempo più ricordato della
mia vita. È come se, a quell’epoca, avessi vissuto in un limbo dove niente era veramente reale ed il
tempo sembrava non dovesse
scorrere. Nessuna notizia dal
mondo che ci circondava. Respiravamo l’incertezza di un momento grave dove erano in gioco la nostra esistenza e quella dei nostri
affetti più cari.
Vivevamo nella casa dei nonni
paterni all’estremità nord della nostra cittadina. Insieme a noi erano
anche i nonni materni così che il
nostro gruppo era costituito da
una decina di persone. Vivevamo
nella zona che per ordine del comando tedesco era definita “bianca”. Questo sottintendeva che tutti gli abitanti della predetta zona
erano stati obbligati ad abbandonarla nel giro di pochi giorni pena
lo sgombero coatto. Noi eravamo
rimasti con l’autorizzazione del comando tedesco perché mio padre
lavorava con l’ organizzazione
TODT che stava costruendo le fortificazioni di quella che sarà poi
chiamata la Linea Gotica. La scelta da lui fatta era conseguente ad
un aut-aut al quale si poteva dare
una sola risposta...
In una calda sera di un settembre che aveva ancora molte impronte dell’estate che stava per lasciarci e, mentre un abitudinario
sole si apprestava al suo ritiro serale, sentimmo alcune esplosioni
provenire dal centro del paese che
distava da dove, mio fratello ed io
ci trovavamo in quel momento, circa mezzo chilometro. Non riuscimmo a capire da dove provenissero,
ma da notizie tam-tam sapevamo
che gli alleati erano vicini e, pertanto, intuimmo che dopo lunghi
mesi di attesa, finalmente erano
arrivati gli americani! I nostri iniziali nemici che la scuola e la propaganda di guerra ci avevano spinto
ad odiare, non erano più quello
spauracchio di un tempo. Non eravamo certi di quello che ci avrebbero portato. Non sapevamo niente sul loro conto. Sapevamo che
erano potenti e disponevano di
mezzi notevoli. Un segno di questo loro potere ce lo avevano dato
con le grosse formazioni di aerei
che giornalmente ci sorvolavano a
grande altezza per andare a bombardare gli snodi ferroviari ed altri
obiettivi strategici nella zona di Bologna. Partivano dalla Corsica e ci
sorvolavano a metà mattino, lasciando, nelle giornate fredde e
limpide, scie di condensazione
che pur nella tragicità del loro significato, trovavo bellissime.
Molto spesso, specialmente nei
mesi immediatamente antecedenti l’arrivo degli alleati, al ritorno dalle loro incursioni, quando si trovavano a sorvolare la Via Aurelia,
uno o due aerei si staccavano dalla formazione e si dirigevano verso la località chiamata Ponterosso
per bombardare il ponte che attraversa il fiume Seravezza fra Pietrasanta e Querceta. Non lo hanno
mai preso. Le abitazioni intorno al

ponte non esistevano più, la terra
sembrava vangata da giganti, ma
il ponte era sempre lì, testardo ed
indistruttibile. Crollò solo quando i
tedeschi, nella loro ritirata, lo fecero saltare. A quell’epoca nacque
una battuta. “se vuoi stare tranquillo e salvarti la pelle, riparati
sotto il ponte di Ponterosso”.
Come ho detto, non sapevamo
che cosa ci avrebbe portato l’arrivo degli “americani”, ma speravamo e confidavamo molto nella
speranza, che non sarebbero mai
arrivati a compiere quelle nefandezze che avevano improntato
l’ultimo tempo di occupazione tedesca. Anche se alcuni casi sporadici di violenza si manifestarono
poi da parte dei “liberatori”, questa
non raggiunse mai il livello di bestialità raggiunto dal comportamento dei tedeschi dopo l’otto settembre del ’43.
Non erano solo americani, intesi
come statunitensi. C’erano molte
altre etnie: inglesi, con il loro elmetto a scodella rovesciata e con
la perenne puzza sotto il naso. Indiani, intesi come provenienti dalla
penisola indiana e non pellerossa,
con i loro pittoreschi turbanti. C’erano anche altri asiatici: filippini, in
prevalenza, ma forse anche questi
erano di nazionalità statunitense.
Brasiliani, provenienti dal sud
America. E per nostra fortuna, non
erano più al seguito degli alleati le
famigerate truppe marocchine che
nel Lazio, come poi sapemmo,
avevano sconvolto con i loro atti di
bestiale violenza gli abitanti di
quelle zone. Comunque, per non
sbagliare, definivamo le truppe alleate con il termine generico:
“americani”.
Arrivarono una sera di settembre 1944. Chi dice il 18 e chi il 19.
Io, comunque, lo seppi solo la sera del 19. Ci fu qualche cannonata
proveniente dalla parte sud del
paese. Erano piccoli calibri, forse
dei “75” in dotazione ai carri armati. Ci furono delle sventagliate di
mitragliatrice, lontane. Sapemmo
dopo che alcune retroguardie tedesche avevano ingaggiato gli
“americani” per proteggere il ripiegamento del grosso delle loro
truppe.
Dalla sera del 19, a parte scarsi
colpi di mortaio, la notte passò con
relativa calma. Il mattino dopo, il 20,
mio fratello ed io, decidemmo di andare a vedere gli “americani”. Sapevamo che erano arrivati fino alla
piazza del duomo, e che lì, avevano
bivaccato durante la notte.
La strada più breve per arrivare
al Duomo era quella diretta. Partimmo dalla nostra casa percorrendo la provinciale che da Vallecchia porta a Pietrasanta, imboccammo la via centrale, via G.Mazzini, che partiva da piazza dello
Statuto e portava direttamente in
piazza del Duomo. Non eravamo
soli sul percorso. Altri, con l’aspetto disteso di chi ha raggiunto una
meta che sembrava ormai irraggiungibile, camminavano quasi festosi verso la piazza. Quando
giungemmo all’altezza del negozio
del Fontana, un negozio di articoli
musicali che si trovava a pochi

metri dalla piazza del Duomo, vidi
il mio primo americano. Era un soldato di colore con elmetto e fucile
in mano. Si sporse dall’angolo, dove allora era il caffè Savoia e dopo
avere ben guardato alle nostre
spalle attraversò velocemente la
strada. Sul momento non capii
quest’atteggiamento. I tedeschi
non erano più in città e non c’era
motivo di temere qualcosa da
quella parte, ma poi, capii che il
proverbio: “è meglio avere paura
che toccarne”, non aveva avuto
migliore applicazione in quei momenti.
Non appena ci affacciammo sulla piazza del Duomo, fummo sorpresi dal vedere una massa di materiale, il più eterogeneo mai visto
nel campo militare, almeno da parte mia, che comprendeva: automezzi e casse di materiale vario
che, al momento, mi riuscì incomprensibile indovinarne il contenuto.
C’era anche un carro armato “parcheggiato” sul lato nord della piazza e molti soldati che bivaccavano
appoggiati al muro del Bar Savoia
e dell’allora negozio di confezioni
della locale Cooperativa di Consumo, comunemente chiamato: “le
pannine”. Tutti tenevano i fucili a
portata di mano come se dovessero entrare in azione da un momento all’altro. Notai una certa tensione vigile. Comprensibile perché tra
loro ed i tedeschi c’era solo un
vuoto che poteva essere improvvisamente colmato da una delle parti avverse. Al momento, non sviluppai certo questi pensieri. Ero troppo felice e curioso. Felice perché
ritenevo che fosse la fine di un incubo. Curioso, come ogni ragazzo,
di vedere chi fossero questi mitici
“americani” che sembravano possedere una dovizia di mezzi mai
fantasticata in un esercito. Ricordavo i nostri soldati che erano di
stanza nel nostro Comune, prima
dell’8 settembre 1943, che con le
loro fasce ai piedi sembravano dei
soldati di quello che oggi si chiama
“terzo mondo”.
Un’altra cosa che mi colpì fu il
colore. Tutto quello che era sulla
piazza aveva un colore che definirei verde oliva, con poche sfumature. Ma un altro colore mi colpì:
quello delle truppe che lì si trovavano. Quasi tutti i militari erano di
pelle scura. Come seppi più tardi
la loro era la 92° divisione di fanteria “Buffalo” ed era composta
per la totalità da truppe di colore.
Solo gli ufficiali di grado superiore
al tenente erano bianchi.
Non mi ricordo quanto tempo
era passato dopo il nostro arrivo
sulla piazza quando un corto sibilo seguito da un’esplosione fece
entrare in allarme tutti i soldati che
lì si trovavano. Ci fu un movimento generale, i soldati si infilarono,
letteralmente, in ogni porta ed
apertura che potevano trovare. Fu
un attimo e sulla piazza rimanemmo mio fratello, io ed alcuni altri
“pietrasantini”. Ci guardammo un
po’ perplessi ed io mi domandai:
se questo potente esercito reagisce in questa maniera ad un colpo
di mortaio, perché di un mortaio si
trattava, come poteva avere rag-

giunto i risultati fin lì ottenuti contro
un esercito, come quello tedesco,
che aveva fatto della guerra un
suo credo? Con un po’ di tempo a
seguire mi resi conto che aveva
vinto lo strapotere di cui disponevano gli alleati in mezzi e materiali. Applicando il principio che per
fare un soldato si richiedono
vent’anni mentre un cannone si fa
in un lampo di tempo, adoperavano tutto quello di cui disponevano
per preparare l’avanzata dei soldati su terreni ridotti a panorami
lunari dalle cannonate e bombardamenti. Questo principio, non era
per niente sbagliato…
Il colpo di mortaio era caduto alla periferia nord della città, come
poi sapemmo, e fu seguito da altri
colpi sempre indirizzati nella stessa zona, la base delle colline che
sovrastano Pietrasanta verso
nord-est. Sfortunatamente alcuni
andarono a segno ed uno di essi
colpì un gruppo di civili che aveva
tentato di ripararsi in uno dei molti
canaloni, così chiamati, che scendevano dalle succitate colline. Vi
morì la madre di un cugino di quella che poi è diventata mia moglie
ed anche lui rimase ferito lievemente dalla stessa esplosione.
Sempre nella stessa occasione rimase ferito in modo grave ad una
gamba, tanto da subire un’amputazione, un noto professionista di
Pietrasanta, padre di un amico di
mio fratello. Volendo commentare
l’accaduto, anche se non è elegante farlo, c’è da dire che fu proprio “sfiga” morire il giorno che doveva segnare l’inizio di un periodo
più sereno e vivibile di quello vissuto fino al giorno prima…
Bene, dopo avere curiosato per
tutta la piazza, mio fratello ed io
decidemmo di tornare a casa. Non
eravamo, comunque, spavaldi come quando avevamo risalito la
“via di mezzo” poche ore prima. Ci
eravamo resi conto che il pericolo
sussisteva ancora. Quei colpi di
mortaio ci avevano fatto capire
che si trattava di un nuovo pericolo. Eravamo usciti dal pericolo dei
bombardamenti aerei ma ne stavamo per affrontare uno più subdolo. Mentre con i bombardamenti aerei entravamo in allarme solo
quando si sentivano gli aeroplani
avvicinarsi ed avevamo il tempo di
cercare un rifugio, contro i colpi di
cannone non c’era santo che ci
potesse difendere, quando arrivavano erano improvvisi e letali.
Speravamo che si trattasse di una
situazione temporanea, passeggera che doveva cessare con l’avanzare del fronte. Questo pensiero doveva dimostrarsi una pia illusione! Per ben sette mesi fummo
costretti a vivere ed a condividere
i pericoli di un fronte statico che attendeva, come poi si rivelò, la primavera per iniziare a muoversi.
Dal settembre ’44 all’aprile ’45 le
truppe alleate rimasero acquartierate nella nostra zona. Fu un periodo strano. Successero tanti fatti, alcuni buoni, altri cattivi. Eravamo venuti in contatto con persone
di altri continenti, persone che pur
trattandoci bene ci tenevano ad
una certa distanza e, forti delle lo-

ro possibilità, che per noi riusciva
inimmaginabile potessero esistere
in un esercito, facevano pesare la
loro superiorità su noi. Ci consideravano persone di seconda o addirittura “hors categorie” tanto che
storpiando la parola “peasant”,
che in inglese vuol dire contadino,
in “paisà”, così ci chiamarono.
Niente contro la categoria rurale
che, anzi, durante i primi anni di
guerra ci aveva aiutato a sopravvivere nei momenti più difficili ma
era la evidente intenzione degli Alleati di appellarci in qual modo e di
dare un senso dispregiativo alla
parola, accomunando tutti in un
unico fascio.
C’è un episodio che io non ho
vissuto in prima persona ma che
mi fu raccontato da più fonti, tutte
attendibili. Il giorno 19 settembre o
la sera del 18, non so bene. Su
questa data c’è molta discussione.
Quando le avanguardie alleate
avanzarono verso l’estremità nord
della città, attraversarono il centro
per la via più diretta, la cosiddetta
“via di mezzo”, praticamente il corso, dove la sera ed i giorni di festa
gli abitanti, specialmente i più giovani, facevano lo “struscio”. Era la
passeggiata, in mezzo ai migliori
negozi e locali di ritrovo, prima di
andare a cena. Bene. Questo corso era pavimentato con mattonelle
di asfalto, me lo ricordo ancora,
sulle quali i panzer tedeschi avevano lasciato le impronte dei loro
cingoli e dove rimasero a ricordo
di quei tempi, fino alla nuova pavimentazione, che fu effettuata molti anni dopo la fine della guerra.
Lo “sherman”, perché si trattava
di un carro armato americano così
chiamato, era in testa ai soldati
che lo seguivano e dietro il quale
tentavano di proteggersi. Quando
il carro raggiunse la fine del corso,
trovò dinnanzi a sé due strade che
si aprivano come due rami di un
forcello, considerando la “via di
mezzo” il manico. Queste strade,
una va a destra, verso Vallecchia,
e l’altra, quella di sinistra, va verso
il passaggio a livello ferroviario e
la località chiamata “Pontestrada”.
Questo non è argomento che può
fare cronaca ma, a dividere le due
strade proprio sulla biforcazione
che si apriva a circa cinquanta
metri di distanza dalla fine del
“corso” c’era una casa, come
tutt’ora c’è, una delle migliori abitazioni di Pietrasanta, abitata da
persone di un certo ceto.
Di fianco a questa abitazione, alla sinistra di chi guarda, sulla strada che va verso il passaggio a livello, c’era e forse c’è ancora, un
traliccio dell’alta tensione, la cui
base di cemento era a confine,
quasi lo toccava, del muretto che
delimitava il piccolo giardino antistante la casa in argomento. Dietro questa base di cemento, ampia
e costruita senza miseria, stava
appostato un militare tedesco (dico uno!) che con una mitragliatrice
teneva a bada le strade che immettevano sulla piazza. Erano due
strade importanti. Una era l’arteria
principale cittadina che attraversava tutto il centro, quella, appunto,
dalla quale si era affacciato lo

Voce Nostra • ANNO XXXV • N. 163 • MARZO 2015

“sherman”. L’altra, che sfociava a
poca distanza dalla prima, era la
via Oberdan. Un’arteria ancora più
importante perché più ampia e
proveniva dalla via Aurelia da dove stava arrivando il grosso dell’esercito alleato. Questa strada dopo avere attraversato il ponte sopra la ferrovia, passava davanti alla stazione ferroviaria e dopo un
breve percorso si immetteva con
un’ampia curva nell’allora piazza
del “Littorio”.
Il “cecchino mitragliere” aveva
buon gioco a tenere a bada le due
strade e, così facendo, consentiva
alle retrovie tedesche di allontanarsi in sicurezza. Qui comincia e
qui finisce lo scopo di tutto il precedente preambolo.
Quando il carro armato si era
sentito investito da precise raffiche
di mitragliatrice, si era fermato per
non scoprire la truppa che lo seguiva. Probabilmente gli “americani” scelsero la soluzione di effettuare un aggiramento della posizione per prendere il tedesco alle
spalle. Ma ci voleva tempo ed il
mitragliere continuava a sparare.
A questo punto, si dice, che un
certo partigiano locale, un tale
G.P., che si trovava all’interno o
sopra il carro, suggerì all’artigliere
del mezzo blindato di sparare una
cannonata verso la base del traliccio dove si annidava il nemico. Si
trattava di una corta distanza, inferiore ai cinquanta metri, e forse
perché l’alzo del cannone era al
minimo e che più giù non poteva
andare o che la rotazione della
canna era impedita da qualche cosa e non poteva spostarsi di più lateralmente o forse perché l’artigliere non aveva ben capito dove
era il bersaglio, la cannonata che
partì prese in pieno la facciata della casa dieci metri in alto a sinistra
del bersaglio. Si levò un’ immensa
nuvola di polvere e fumo che consentì al solitario mitragliere di svignarsela in tutta sicurezza. Infatti,
non appena l’area si schiarì, dietro
la base del traliccio non c’era più
nessuno e, a ricordo dell’accaduto, fu trovata una grande quantità
di bossoli a dimostrazione del
grosso lavoro fatto dal militare tedesco. Ma per tanto tempo, a memoria di questo fatto, rimase il
grosso foro, quasi circolare, sulla
parete della povera, incolpevole
casa. Si dice che il proprietario
della casa non rivolse più il saluto
al partigiano G.P., che conosceva,
ritenendolo responsabile, perché
aveva suggerito l’azione, della distruzione della sua abitazione. Il
partigiano G.P. divenne molto (ironicamente) famoso per questo
suo atto bellico. Il tutto è passato
alla leggenda di quei giorni… Comunque il fatto è veramente accaduto.
Con queste premesse, mi provo
a descrivere che cosa fu la mia vita a partire da quei giorni. O meglio, che cosa a me successe nei
lunghi sette mesi di stagnazione
del fronte nella nostra zona. Perché la nostra iniziale convinzione
era che gli alleati dovessero avanzare verso il nord senza indugi,
perché consideravamo, da quello
che avevamo visto, che l’esercito
germanico fosse chiaramente in
rotta. Ma i comandi alleati non la
pensavano a quella maniera e forse, perché temevano che l’inverno
che stava per iniziare potesse
ostacolarli, si fermarono la bellezza di sette mesi e si mossero solo

il 5 aprile del ’45 a primavera inoltrata. Si costituì così, la famosa “linea Gotica” che per tutto l’inverno
del ’44/’45 divise l’Italia in due dal
Tirreno a l’Adriatico.
Sette mesi di avventura! A quell’epoca avevo tredici anni, quasi
quattordici, ed ero affamato di conoscere cose, persone, civiltà
nuove che, guarda caso, senza alcun disturbo di dover viaggiare in
paesi lontani per scoprirle, ci venivano servite in casa! Si, perché
quelle persone in divisa, pur facendo un comune lavoro, nelle loro azioni abituali, personali, rivelavano, ad un osservatore attento, le
abitudini delle loro terre di origine.
Dal modo come si muovevano,
mangiavano, parlavano, si sedevano, pregavano e dimostravano i
loro sentimenti e le loro paure
quando erano destinati di pattuglia
verso la linea del fronte che si trovava a pochi chilometri di distanza
da noi. Specialmente in quest’ultima circostanza notavo una diversità di comportamento che andava, dal terrore manifestato con
perdita di colore della pelle del viso, e questo fenomeno mi colpiva
maggiormente quando ad essere
scelti per la pattuglia erano soldati
di colore, al loro viso che prendeva un colore grigiastro, come se
fosse stato passato sulla loro faccia un piumino di cipria e che questa si fosse appiccicata a chiazze.
I loro lineamenti prendevano una
insolita rigidezza. Quasi tutti, fucile in spalla, elmetto in testa, zainetto a tracolla, prima di partire
svuotavano le loro vesciche contro
il primo muro che trovavano. Altri,
invece, tipici gli inglesi, si mettevano in formazione aperta, una fila
sul lato destro della strada e una
fila su quello sinistro e, con volto
atteggiato a duri, partivano per la
loro missione, ostentando una sicurezza che probabilmente non
sentivano. Vi domanderete, a questo punto, come ho potuto osservare queste cose. A quell’epoca
abitavamo nella parte più a nord
dell’abitato, quella più vicina alla linea del fronte che in linea d’aria si
poteva calcolare in meno di tre
chilometri. Da questo punto, poiché eravamo l’ultimo agglomerato
di case, partivano e si organizzavano le pattuglie mandate in
esplorazione e, pertanto, nonostante gli ostacoli postimi dai miei
genitori io ero sempre lì, in mezzo
ai soldati. Ero innamorato delle loro armi per le quali – le armi in genere – ho avuto e tutt’ora ho, una
grande passione. Non sono un
oplologo perché non ho mai voluto
rendermi troppo legato alla mia
passione. Mi attiravano enormemente le armi corte, intese come
pistole e, fra le lunghe, ero innamorato della carabinetta M1 cal.30
in dotazione ai sottufficiali d’artiglieria. Non sono mai riuscito a
possederne una, ma ho avuto varie occasioni di sparare con quest’arma (parlo dell’M1!). Forse
avremo occasione di tornare su
questo argomento…
Il fatto di vivere così vicino ai
punti di partenza delle forze alleate, non era veramente il “top” della
situazione, perché anche i tedeschi si erano resi conto che in quel
punto si trovava un centro di smistamento e, per questo motivo,
molto spesso eravamo fatti segno
di colpi di cannone. Fortunatamente per noi e, anche per gli
“americani”, erano proiettili di
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cal.75 dei cannoni dei carri armati
e non è che ne sprecassero tanti,
perciò calibri minori che il muro di
una casa, una vecchia casa come
la nostra speravamo riuscisse a
fermare. Fortunatamente solo un
proiettile la colpì e lasciò sull’esterno una perfetta raggiera di
schegge che ricordava quella che
abitualmente vediamo nelle chiese che circonda la sacra pisside.
All’interno ci fu un enorme crollo di
pietre e materiale edile con i quali
venivano costruite le case di
cent’anni prima. Fummo avvolti da
un’enorme nuvola di polvere e, per
qualche secondo, rimanemmo
sordi per la tremenda esplosione
ma, poiché il colpo era caduto in
corrispondenza di una stanza dove noi non eravamo, pur con tanta
paura, ne uscimmo tutti illesi A
raccontarlo ora mi accorgo di scrivere delle cose attualmente difficili da far credere. Ma era così, la vita era vissuta come qualcosa di
relativo. Non pensavamo mai al
domani, tantomeno al futuro. Ero
convinto che non avrei superato
vivo quel periodo e questa filosofia, che a quel tempo non avevo
certamente inquadrato come tale,
mi faceva vivere ed agire con piena sconsiderazione della situazione. In casa non riuscivano a trattenermi e, avendo trovato alcuni
coetanei che la pensavano come
me, anche se non ce lo siamo mai
confessato, vivevamo le nostre
giornate così… E da ora in avanti
parlerò in persona plurale perché
tutto quello che racconterò l’ho
vissuto insieme a loro.
Vicino a casa nostra, a 300 metri
di distanza, verso la collina, erano
stati posizionati fin dal primo giorno tre pezzi di artiglieria, obici da
105 mm. Furono i primi ad arrivare
e gli ultimi ad andare via, vi rimasero per circa sette mesi. Erano
stati posizionati molto intelligentemente a ridosso della collina e,
pertanto, rimanevano nascosti ad
eventuali osservatori tedeschi situati sulle colline, oltre la linea del
fuoco. Non furono mai colpiti e per
questo motivo, forse, decisero di rimanere nella loro prima posizione.
La compagnia che aveva la responsabilità di seguire le batterie
era la numero “599”. Ricordo ancora quando pronunciavano questo
numero, e lo facevano spesso per
i più svariati motivi, che suonava
così: “faiv nain nain”. Le prime volte che le udii, queste parole, mi
suonarono strane, poi, quando appresi un po’ d’inglese, mi resi conto che era l’esatta fonetica.
I pezzi erano serviti da truppa di
colore con ufficiali bianchi che raramente riuscivamo a intravedere.
I primi giorni ci eravamo avvicinati alla postazione con una certa
timidezza perché non sapevamo
quale accoglienza ci avrebbero riservato. In fin dei conti eravamo in
zona di guerra ed era bene essere
prudenti nei nostri approcci. Ma
scoprimmo presto che niente ci
impediva di avvicinarci e di curiosare. Anzi i soldati di colore approfittarono di noi per chiederci alcuni
servizi come cercare legna da ardere, procurare l’acqua dai pozzi
che erano nelle vicinanze e trovare chi poteva lavare e stirare la loro biancheria, le loro camicie e
pantaloni. Alcuni ci chiesero anche
se conoscevamo delle donnine disponibili (!) Ma su questo argomento, pur comprendendo il motivo e l’oggetto della richiesta, non

eravamo, purtroppo per loro, in
grado di fornire alcuna risposta.
Nei primi giorni dell’arrivo degli
americani eravamo tutti a caccia di
roba da mangiare e mi ricordo che
la prima volta che vidi il loro pane
rimasi letteralmente sbalordito. Un
pane fatto a cassetta, così bianco,
così morbido, che non avevo mai
visto, e mai mi sarei immaginato
potesse esistere. Mi ricordavo il
pane nero dei tedeschi fatto con
chi sa che cosa ma, certamente,
non con la farina che, quando lo
aprivi, spesso vi trovavi delle parti
liquide, non amalgamate, che mi
ricordavano i pus di un’essudazione purulenta. Ma comunque quando capitava, raramente, lo mangiavamo lo stesso. In seguito scoprimmo molte altre cose riguardanti gli approvvigionamenti americani e cercammo di beneficiarne
anche noi e le nostre famiglie offrendo piccoli servizi come quelli
sopra enunciati.
Per renderci conto di quanto denutriti eravamo basta ricordare
questo episodio: un giorno, dopo
avere portato l’acqua alla cucina
da campo della batteria, fummo ricompensati con una teglia piena di
polpette di carne. Erano enormi,
non avevo mai visto polpette di
quella grandezza. Devo confessare, però, che non avevo neanche
grande esperienza nel campo delle polpette. Avevo tredici anni e nei
quattro precedenti ero vissuto con
150 gr. giornalieri di pane, quello
concesso dalla famigerata “tessera annonaria” e la carne, le uova
chi mai le vedeva…lasciamo perdere! Questa teglia di polpette che
con gli occhi della memoria ricordo
più grosse di una palla da tennis,
ce la spartimmo fra noi. Non le
portammo a casa. Ci mettemmo a
sedere in una “piana” dell’oliveto e
le mangiammo tutte. Se ben ricordo ne mangiammo tre a testa. Bastarono comunque a crearmi un
principio di itterizia per l’eccesso di
nutrimento con il quale avevo aggredito il mio corpo, non abituato
da anni a mangiare cibi così sostanziosi!
Ebbene sì, come diceva il personaggio di un noto “comics,” diventammo amici di alcuni soldati di
colore che forse godevano della
considerazione che a loro dimostravamo. Considerazione che era
condivisa dalla maggioranza degli
abitanti del circondario che vedevano in loro veramente dei “liberatori”, non solo dal pericolo germanico ma, soprattutto, dalla fame e
dai disagi che, negli ultimi mesi
antecedenti al loro arrivo, ci avevano afflitti. Sembrava di essere
nel paese di bengodi. Cioccolate,
biscotti, chewing-gums, marmellata e quelle “razioni K” che venivano assegnate durante le azioni di
pattugliamento ai militari, ma che
loro quasi mai usavano e così venivano a finire nelle nostre mani.
Ritorniamo ai cannoni.
Questi cannoni diventarono ben
presto il fulcro della nostra attenzione e meta giornaliera delle nostre uscite da casa. Arrivammo a
conoscerli così bene che gli artiglieri addetti, dopo alcune settimane, ci lasciarono caricare e sparare. Può sembrare difficile a credersi ma, vi assicuro, che fu proprio
così. La cosa più difficile era prendere il proiettile ed infilarlo nella
culatta del cannone. Tutti i proiettili che dovevano essere sparati ad
ogni salva erano allineati in piedi

dietro il pezzo, vicino ai sacchetti
di terra dello sbarramento che circondava la postazione, I proiettili
erano lunghi circa un metro. Dovevano essere presi così: il proiettile
doveva essere inclinato ad un’angolazione che consentisse di mantenere il controllo del peso e non
farlo cadere orizzontalmente in
terra. A questo punto dovevamo
appoggiare la testa del proietto
nell’incavo del braccio sinistro e
con la mano destra afferrarlo nella
parte più bassa del bossolo, sollevarlo, infilare la testa nella culatta
del cannone e con una spinta decisa, ma non violenta, spingerlo
nella camera di scoppio. La culatta si chiudeva automaticamente.
L’otturatore era armato ed il cannone pronto a sparare. Allora uno
degli artiglieri controllava il puntamento e con un cenno del capo ed
un “go” detto a bassa voce ci invitava a spostarci di fianco al pezzo
per evitare il tremendo rinculo dell’affusto. A quel punto tiravamo la
catenella. Facevamo a turno. La
cosa che maggiormente mi colpì,
le prime volte, fu vedere uscire il
proiettile dalla bocca del cannone,
vederlo e poterlo seguire per alcuni secondi nel suo volo mortale.
Questo gioco non durò però
molto. Primo: i proiettili (poco meno di 15 kg.), erano troppo pesanti da maneggiare, almeno per me
che ero il più mingherlino del gruppo. Secondo: qualcuno doveva
avere riferito ai superiori che cosa
stava succedendo ed infatti, dopo
poco, ci fu impedito anche di avvicinarci alle postazioni. Ne fui felice. Ogni volta che partiva un colpo
mi auguravo che il proiettile andasse a cadere in un punto deserto, in mezzo ai pochi alberi che ancora resistevano sulle colline del
Monte di Ripa e che esplodesse
senza colpire alcuno. Questo lo
pensavo quando toccava a me tirare la catenella, per quello che
potevano essere i risultati. Quando erano gli altri a sparare, onestamente e cinicamente, non mi
preoccupavo più di tanto…
Dovrò andare ad immagini, anche perché i ricordi di quel tempo
sono molti ed è difficile farne una
cernita. Un’immagine me ne richiama un’altra e sembra spronarmi a
dare la precedenza alla prima che
mi si affaccia alla mente senza tenere conto della “consecutio temporis”. Ecco come funziona! Ho
terminato di parlare di spari e di
cannoni e la prima immagine che
mi si presenta è la mia carabina ad
aria compressa. Una vecchia carabina che aveva posseduto mio fratello. Vecchia ma ancora molto valida, del tipo che usavano allora gli
stands dei “tiroasegno” durante le
fiere. Canna liscia, senza rigatura.
Bottone per il blocco della canna
e… senza tacca di mira!
L’avevamo persa, come non si
sa. Sopperivo comunque con una
tacca fatta con un pezzetto di lamina d’alluminio piegata ad elle
che infilavo nella sede del mirino,
che non c’era più, sulla canna della carabina. Per regolare l’alzo
piegavo, abbassando o alzando,
la parte della elle che rimaneva
bloccata grazie alla parte inferiore
che entrava a forza nell’incavo esistente sulla canna.. Non so se sono stato chiaro, ma, comunque, vi
assicuro che funzionava!
U.B.
(continua nel prossimo numero di
Voce Nostra)
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NOTIZIE FISCALI
a cura di Giancarlo Ballerini
Legge di stabilità
È la legge 28 dicembre 2015 n.
208 pubblicata sulla G.U. Serie
Generale n.302 del 30.12.2015. È
composta di un solo articolo, costituito però, da ben 999 commi e,
come da prassi corrente, con i
suoi innumerevoli rinvii ad articoli
e commi di leggi precedenti, rende
difficoltosa una corretta interpretazione. Mi limiterò quindi a riportare
quanto ritengo di avere correttamente interpretato e che possa interessare i lettori di Voce Nostra.
In primis due buone notizie:
– L’eliminazione della Tasi sulla
prima casa (restano escluse soltanto le case di maggior pregio,
Cat A/1-A/8 e A/9).
– Per la prima volta, questa Legge di Stabilità (un tempo si chiamava Legge Finanziaria) non porta alcun aumento di tasse.
– La legge in parola ha poi riservato varie facilitazioni per il bene
“casa”:
– La proroga fino al 31 dicembre
2016 della detrazione Irpef del
50% per le ristrutturazioni edilizie
e le manutenzioni straordinarie
(tetto di 96.000 euro per unità immobiliare) da ripartire in 10 anni,
indipendentemente dall’età. Ricordo che il Tuir, a regime, prevede
una detrazione del 36% con un limite di spesa di 48.0000 euro per
immobile.
– La proroga della detrazione
del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici
(cambio infissi, sostituzione caldaie, coibentazioni, pannelli solari
termici, tende solari) e per le misure antisismiche è estesa anche a
quelle per l’installazione di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento e climatizzazione delle abitazioni.
– Prorogata anche la detrazione
del 50% (limite di spesa di 10.000
euro) per l’acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici se connesso a ristrutturazioni.
– Una nuova agevolazione per
l’acquisto degli arredi dell’abitazione principale, acquistata da almeno tre anni dalle giovani coppie in
cui, almeno uno dei coniugi, non
superi i 35 anni: detrazione Irpef
del 50% (limite di spesa 16.000
euro) da ripartire in 10 anni.
– Si può avvalere dell’agevolazione dell’acquisto prima casa anche chi è già proprietario di un’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa, a condizione
che, una volta effettuato il nuovo
acquisto, la precedente casa sia
alienata entro un anno dal nuovo
acquisto. Fino a tutto il 2015 per
comprare una prima cosa con l’agevolazione occorreva invece prima vendere e poi comprare.
– Possibilità di detrarre dall’Irpef
il 50% dell’importo pagato per il
pagamento dell’IVA per l’acquisto,
nell’anno 2016, di unità immobiliari ad uso residenziale cedute da
imprese costruttrici. La detrazione
spetta anche per le pertinenze dell’abitazione agevolata.
– Sconto del 25% su Imu e Tasi
per gli immobili ad uso abitazione
locati a canone concordato. Ridotta del 50% l’Imu delle abitazioni
concesse in comodato a parenti in
linea retta (figli e genitori) che le

utilizzino come abitazione principale. La riduzione non è più concessa sulla base di una scelta dei
Comuni ma, direttamente dalla
legge di stabilità. Nota negativa: la
riduzione è concessa a tante condizioni che faranno diminuire i
soggetti che potranno beneficiarne. Queste le condizioni:
– La casa non deve essere accatastata nelle categorie A/1,A/8,
A/9;
– Il contratto di comodato deve
essere registrato;
– Il comodante deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso Comune in cui si
trova la casa concessa in comodato;
– Il comodante può possedere al
massimo l’abitazione principale (e
non in A/1,A/8,A/9) oltre alla casa
concessa in comodato.
Spese funebri
Confermata la detrazione del
19%, su un importo massimo di
Euro 1.550 per decesso, ma non è
più previsto che debba riguardare
uno dei soggetti indicati nell’Art.
433 del C.C e cioè coniuge, figli,
generi e nuore, suoceri, fratelli e
sorelle. Il beneficio spetta a chi sostiene la spesa per il funerale indipendentemente dal legame con la
persona deceduta.
Pensioni

elettrica relative alle utenze residenziali e, quindi, solo sulle “prime
case”. Il pagamento vale anche
per gli eventuali conviventi con
l’intestatario della bolletta elettrica.
“L’addebito in bolletta non farà
scattare controlli sugli anni precedenti” ha detto il viceministro dell’Economia Enrico Zanetti, rispondendo ad una interrogazione alla
Camera.
Lo slogan della RAI è “Pagare il
canone è semplice come accendere la luce” ma, Associazioni di
consumatori, avvocati civilisti e
penalisti stanno preparando una
Class Action contro l’imposta e le
Società Elettriche stanno attendendo chiarimenti su come ed a
quali utenti addebitare il canone in
bolletta.
Tasso dell’interesse legale
Con Decreto dell’11 dicembre
2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 291 del successivo 15
dicembre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – sulla base
del rendimento medio annuo lordo
dei titoli di Stato di durata non superiore e 12 mesi e del tasso di inflazione annuo – ha di nuovo abbassato, dal 1° gennaio 2016, la
misura degli interessi legali che
così, ora, hanno raggiunto un nuovo minimo storico.
Riporto, sia a fini statistici, sia
per l’uso e l’utilità di chi deve richiedere o corrispondere interessi legali, la tabella, più volte pubblicata su questo periodico, aggiornata con la variazione di cui
sopra.

Aumenta da 7.500 euro a 8.000
euro la no tax area per chi ha più
di 75 anni. In pratica, un aumento
di detrazione Irpef di pochi euro,
che decresce con l’aumentare del
reddito fino al limite di 15.000 euro. Oltre tale limite le detrazioni
non subiscono modifiche rispetto
all’anno scorso.
Circolazione del contante
Il limite dell’uso del denaro contante è variato dal 1° gennaio
2016 da euro 1.000 (anzi 999,99)
a 3.000 euro (anzi 2.999,99). È restato però a 1.000 euro il limite per
i trasferimenti a mezzo money
transfer. È restato a 1.000 euro
anche il saldo dei libretti di deposito al portatore.
Canone RAI-TV
Quest’anno non abbiamo ricevuto il bollettino di c/c postale per il
pagamento del canone che, fra
l’altro, è passato da Euro 130,50
ad Euro 100,00. Lo pagheremo,
rateizzato, a decorrere dal prossimo mese di luglio, addebitato sulle bollette delle forniture di energia

Prestazioni di fisioterapia
Le spese sostenute per prestazioni di fisioterapia possono essere ammesse in detrazione tra le
spese mediche, se collegate alla
cura di una patologia ed effettuate
da personale abilitato, anche senza una specifica prescrizione medica, ma è consigliabile, per evitare un eventuale diniego, come può
succedere, presentare al Caf anche una richiesta di un medico.

L’umiltà salva l’uomo; la superbia gli fa perdere la strada.
Papa Francesco

Una bella donna non è colei di cui si lodano le gambe o le braccia, ma quella il cui aspetto complessivo è di tale bellezza da togliere la possibilità di ammirare le singole parti.
Lucio Anneo Seneca (4 a.C – 65 d.C.)

La maggior parte di noi avrà già avuto modo di conoscere e di
apprezzare questa filastrocca di Brandolese, ma abbiamo deciso
di riproporla nella convinzione di fare cosa gradita a tutti.
La scena si svolge negli anni ’60 nel Palazzo Portinari-Salviati, e,
più precisamente, nel Cortile degli Imperatori, perimetrato da
salottini, nei quali il personale direttivo riceveva riservatamente i
clienti, e, con al centro, una fontanina ottagonale (cfr. BANCA
TOSCANA Storia e Collezioni, a pagg. 234/235). Com’è noto, Il
Palazzo Portinari-Salviati per quasi un secolo è stato la SEDE
storica della Banca Toscana, ‘incorporata’ dalla banca MPS nel
Marzo 2009. Ora il Palazzo – detto anche DA CEPPARELLO – non
fa più parte del patrimonio immobiliare del Monte dei Paschi di
Siena: è stato venduto. Tutto finito, cancellato, dissolto! (N.d.R)

RICHIESTA DI FIDO
Qui comincia la sventura
del Signor Bonaventura
titolare conosciuto
della “Casa del Tessuto”
con negozio accreditato
sulla piazza del Mercato
e di un altro assai fornito
nella zona del Romito.
Con l’acquisto in quel di Prato,
di un prodotto assai pregiato....
si trovò quasi all’istante
con ben poco circolante.
Alla Banca prediletta
il tapino ora s’affretta;
si presenta al Direttore
per richiedergli un favore.
“O magnanimo esponente”
“della classe dirigente”
“presti un poco d’attenzione:”
“sto per chiedergli un milione”.
All’egregio funzionario
dall’aspetto assai bonario
esibisce con gran slancio
una copia del bilancio.
Monte merci: assai imponente
creditori: poco o niente;
tre villette su in collina
con poderi (una decina).
Deve aver 30 milioni
da clienti proprio buoni
che non vogliono accordare
pagamento con cambiale;
non elenca il macchinario,
l’automezzo utilitario,
due quadretti di Annigoni,
del valor di 6 milioni.
Suppletiva garanzia:
il quartiere della zia
e per essere più a posto
fidejussione del Prevosto,
proprietario – per interodel podere “Corvo nero”
situato (se non fallo)
in Comune di Rapallo.
“Si vedrà, caro Signore”
gli risponde il Direttore
“non la voglio lusingare”
“pel momento può aspettare”
“la domanda immantinente”
“all’Ufficio competente”
“io trasmetto con premura”
“per solerte procedura”.
Soddisfatto ed ossequiente
dal salotto esce il Cliente
e per poco egli non casca
nel bel mezzo della vasca.
“Pronto? Io desidero parlare”
“solamente al Titolare”
“Non è in casa? Oh quale dramma”
“Forse lei è la sua mamma?
“Son la madre...dica tosto”
“sul fornello c’è l’arrosto”
“Forse lei è l’impiegato...”
“dica: il fido è già accordato?”
“Non ancora (che impaziente”
“si dimostra questa gente !)”
“Lei mi dica quando è nato”
“il suo figlio sventurato”

“ed aggiunga sull’istante”
“quanti anni ha la garante”
“e richieda al pio Prevosto”
“quando è nato ed in qual posto”
“e per gli altri chiarimenti”
“passi in Banca il giorno 20”
“non più tardi delle 6”
“perché vò pe’ fatti miei”.
Con la solita premura
ecco vien Bonaventura
al convegno già fissato
deferente e trafelato.
“Quanti sono i creditori?”
“di Firenze, oppur di fuori?”
“e le merci non pagate?”
“e le tasse? concordate?”
“Non è troppo valutato”
“il podere del Prelato?”
“e per quanto io conosca”
“quelli suoi a mezza costa”
“non le sembra esagerato”
“il valore riportato?”
“E mi dica – per favore –”
“la sua zia soffre di cuore”
“perché sa...qui su due piedi”
“posson sorger degli eredi”.
“Sua sorella...mi capisca”
“perche poi non garantisca?”
“Comprendiamo a chiare note”
“che sua moglie ha un po’ di dote...”
“se ha un immobile a tre piani”
“ci mettiamo su le mani”,
“Mi perdoni, se molesta”
“le risulta questa inchiesta ;”
“mi perdoni per piacere”
“son gli incerti del mestiere.”
Il Cliente si accommiata
con la faccia assai turbata
e per poco non ricasca
nel bel mezzo della vasca.
Il responso finalmente
vien trasmesso al penitente:
APPROVIAM L’OPERAZIONE
CON UN TASSO D’ECCEZIONE
10 E MEZZO (NON C’È MALE)
MA CI PORTI LA CAMBIALE
IL PREVOSTO E LA ZIETTA
APPORRANNO IN TUTTA FRETTA
SULL’EFFETTO INCRIMINATO
QUESTO AVALLO SOSPIRATO.
PERCHÈ PROPRIO SIAMO BUONI
SI OPPIGNORIN GLI “ARRIGONI”
E SE PROPRIO È TANTO BELLA
CI PRESENTI SUA SORELLA
Ecco vien Bonaventura
il suo viso fa paura....
in una mano ha la cambiale
e nell’altra un orinale....
“Porto a voi questi due doni”
“ed i quadri di Annigoni”
“fate l’ultimo piacere”
“pignoratemi il sedere...”
Con lo sguardo allucinato
tien sospeso a tutti il fiato,
questa volta non vi casca
ma si tuffa nella vasca.
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NOTIZIE VARIE
a cura di Giancarlo Ballerini
Bail-in
Dal 1° gennaio u.s., come già
segnalato (ved. Voce Nostra N.
161 – Notizie varie – pag.10) è
scattato il bail-in, (salvataggio interno), una nuova preoccupazione
per tutti e, in particolare, per i risparmiatori, dopo, soprattutto,
quanto è avvenuto in dicembre per
i clienti di Banca Etruria, Banca
Marche, CariFerrara e CariChieti,
ben noto a tutti.
Ritengo opportuno segnalare, a
conforto di tutti, che il bail-in, il
salvataggio, opera all’interno di un
quadro di interventi che non si
esaurisce nel bail-in. In proposito
Gianfranco Torriero -Vice Direttore
Generale dell’ABI ha scritto:
“Il bail-in arriva solo alla fine,
dopo una serie di possibili interventi. Le autorità potranno intervenire, in via precoce, per sollecitare
l’attuazione di piani di risanamento, sostituire gli organi amministrativi e di controllo, avviare l’amministrazione straordinaria e infine potranno essere attivati gli strumenti
previsti dalla risoluzione quali la
creazione di una banca ponte, la
cessione di attività e il bail-in solo
in casi estremi”. Aggiunge anche
che, in definitiva, il depositante è
maggiormente tutelato in quanto,
a parte i depositi fino a 100.000
euro, garantiti dal sistema di garanzia, la parte eccedente i
100.000 euro verrà coinvolta solo
dopo che sono stati coinvolti ed
esauriti tutti i crediti non garantiti.
Azionisti e creditori, in caso di
bail-in, non subiranno perdite
maggiori di quelle che avrebbero
sopportato, fino ad ora, in caso di
liquidazione della banca secondo
le procedure ordinarie.
In conclusione, ritengo che sia
necessario, per l’economia del
Paese, continuare a depositare i
risparmi nei conti correnti, affinché
le banche possano avere risorse
da destinare in particolare alle medie e piccole imprese e, inoltre,
anche se il rendimento è “zero”,
sono più sicuri, visto anche l’aumento dei furti nelle abitazioni, del
riporli sotto il “materasso”! Non è
poi opportuno scartare tutte le obbligazioni: occorre sceglierle con
criterio e non guardare solo al rendimento poiché, come noto, a
“maggior rendimento” corrisponde
un “maggior rischio”. Al momento,
Abi e Consob stanno lavorando
per creare una scheda informativa, scritta con linguaggio semplice
e distinta da diversi colori, in base
alla rischiosità degli strumenti finanziari venduti dalle banche.
Per quanto riguarda i c/c ricordo
che, fino a 100.000 euro, non c’è
alcun rischio, perché garantito dal
Fondo interbancario di tutela dei
depositi, e che detto importo sale
a 200.000 euro per i c/c cointestati. La garanzia, infatti, non riguarda
il conto in sé, ma è fissata per ogni
singolo depositante. Inoltre, la tutela di 100.000 euro vale per ogni
intestatario su ciascuna banca, a
prescindere dal numero di conti
complessivi di cui il risparmiatore
è titolare. Ciò significa che è possibile aprire tanti conti su banche
diverse e tutti saranno garantiti fino al valore di 100.000 euro. Non
ci deve essere una fuga dai depo-

siti; il risparmio è la vera ricchezza
italiana!
Riporto quanto ha detto Visco al
Forex di Torino: La direttiva europea per le risoluzioni bancarie
“contiene una clausola che ne prevede la revisione, da avviare entro
giugno 2018. È auspicabile che
questa occasione sia ora sfruttata,
facendo tesoro dell’esperienza,
per meglio allineare la disciplina
europea con gli standard internazionali”. In attesa di questa revisione ritengo che sarebbe auspicabile, anche in considerazione
dell’attuale tempesta finanziaria,
una temporanea “sospensione”
del bail-in.
Popolazione – Qualche
proiezione demografica
Secondo uno studio effettuato
dal Fondo monetario internazionale dedicato al rapporto con la demografia, emerge che la popolazione mondiale raggiungerà il suo
picco di oltre 11 miliardi di persone
alla fine del XXI secolo, per poi diminuire. Nello stesso periodo la
percentuale di persone con più di
65 anni aumenterà gradualmente
fino a raggiungere quasi il 40%
degli abitanti del pianeta. Per la fine del secolo la popolazione dei
48 Paesi dell’area europea sarà
già diminuita di oltre 90 milioni,
passando dagli attuali 738 a circa
646 milioni, mentre quella dell’Africa continuerà a crescere fino a
raggiungere quasi i quattro miliardi e 400 milioni di persone nel
2100.
Da oggi all’anno 2100 la percentuale della popolazione con più di
65 anni crescerà dall’attuale 12%
fino a circa il 38%. Ciò comporterà
un forte aumento delle spese per
sanità, assistenza, pensioni, ecc.
che il Fondo monetario internazionale quantifica in un aumento del
9% del PIL per i Paesi sviluppati e
dell’11% per quelli meno sviluppati. “Tali aumenti di spesa – scrivono gli esperti del Fmi – potrebbero
portare al formarsi di debiti pubblici insostenibili, potrebbero richiedere tagli netti in altri settori di
spesa o grandi aumenti delle imposte, che farebbero da freno per
la crescita dell’economia”.
Inoltre spiega il Fondo: “ Le nostre proiezioni fiscali fanno affidamento allo scenario ‘medio’ descritto dalle Nazioni Unite e dovrebbero essere interpretate con
cautela, perché in passato la fertilità e la mortalità sono declinate a
un passo molto più veloce di quanto previsto e i rischi, associati con
questa incertezza, sono piuttosto
massicci nel lungo periodo”.
Per quanto riguarda il ns. Paese
nel 2014 le morti sono state più
numerose delle nascite: 598.364
morti contro sole 502.596 nascite,
cioè un numero così basso che
per trovarne uno inferiore occorre
risalire agli anni immediatamente
successivi alla prima grande guerra mondiale. La forbice tra nati e
morti, in base alle stime comunicate dall’Istat nel mese di febbraio
u.s, si è accentuata nel 2015. I
morti sono stati 653mila (+55mila)
e le nascite solo 488mila (-15mila)
Il totale della popolazione residente è passato da 60.782.668

unità al 31.12.2013 a 60.795.612
al 31.12.2015. Al 1° gennaio 2016
è stimata in 60.656.000. La forbice
tra nati e morti, in base alle stime
effettuate dall’Istat, si è accentuata nel 2015. I morti risultano
653mila (+55mila rispetto al 2014)
e le nascite solo 488mila (-15mila
rispetto al 2014) , un nuovo minimo storico. In questa transizione
demografica a crescere è solo l’invecchiamento della popolazione:
gli oltre 65enni sono 13,4 milioni
(22%) con tutte le conseguenze
sopra indicate.
Medicine a domicilio
Da alcuni mesi, realizzato da
Federfarma (la Federazione nazionale che rappresenta oltre
16.000 farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale) e con il patrocinio del
Ministero della Salute, è attivo un
servizio di consegna dei medicinali al proprio domicilio. Il servizio, con costi a carico delle farmacie, è riservato alle persone
che sono impossibilitate ad uscire
di casa per disabilità o gravi malattie.
Che cosa devono fare le persone che si trovano in tali condizioni? Telefonare al numero verde
800/18.95.21, attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle 18.00. Risponde un operatore al quale indicare le proprie
generalità e relativo indirizzo. Detto operatore, dopo aver verificato
quale è la farmacia più vicina disponibile ad effettuare il servizio,
invita la medesima a mettersi in
contatto telefonico con la persona
malata. Questa indicherà il medicinale di cui ha necessità e concorderà con la farmacia modo e termini di consegna. Il farmacista
porterà il medicinale, insieme allo
scontrino fiscale, e ritirerà la relativa ricetta.
Animali domestici
Come già detto (Ved. Voce nostra N. 158 – Dicembre 2014 –
pag. 8) sempre più italiani mantengono un animale domestico.
Se n’è occupata anche la nuova
legge sul condominio (Lg.
220/2012) la quale prescrive, fra
l’altro, che le norme del regolamento condominiale non possono
vietare di possedere e detenere
animali domestici, e così, cani,
gatti ecc. sono ritenuti “condomini”
a tutti gli effetti “con diritto di residenza nella casa di famiglia”.
C’è poi una norma regionale
che permette il loro ingresso in
tutti i negozi e gli uffici pubblici.
Se un negozio mette fuori il cartello “I cani restano fuori”, senza
avere ottenuto, per particolari
motivi, apposita deroga, è passibile di multa.
Il sentimento per gli animali ha
poi anche protezione costituzionale e riconoscimento europeo con
l’entrata in vigore della Legge 4
novembre 2010 n. 201 che ha ratificato e data esecuzione alla
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13
novembre 1987. Gli animali d’affezione come, in particolare, cani e

gatti, hanno così acquisito uno
spazio nel sistema in cui viviamo.
Il cane e il gatto non sono però
beni mobili di cui si registra la proprietà. L’iscrizione nell’apposita
anagrafe serve solo per rintracciare e poter riconsegnare l’animale
in caso di smarrimento, ma non
registra la proprietà.
Sempre più spesso avvengono
separazioni e quindi è necessario
decidere con chi dei due coniugi
andrà a vivere il cane o il gatto, chi
sarà l’affidatario dell’animale, come disciplinare la permanenza
presso una parte e l’altra e come
suddividere le spese per il mantenimento. Alcune coppie, in disaccordo, sono ricorse all’ordinamento giudiziario. Ed ecco come il Tribunale di Milano, con un’ordinanza del 24 febbraio 2015, ha respinto il ricorso che una delle parti aveva presentato lamentando
che l’altra non si atteneva alle modalità che avevano stabilito quando avevano interrotto la relazione.
“Pur riconoscendo al cane la qualità di <essere senziente> e l’esistenza di un proprio <diritto soggettivo dell’animale di compagnia>
non si può equiparare i figli minori
agli animali da compagnia, posto
che solo i primi godono di protezione all’interno della famiglia”.
Anche il Tribunale di Cremona ha
respinto analogo ricorso sentenziando, il 17 luglio 2013, che i poteri del giudice, nel caso di separazione giudiziale di coniugi, sono
determinati dagli articoli 155 e 156
del Codice Civile che non contemplano alcuna statuizione riguardante gli animali di proprietà del
nucleo familiare.

Frodi
L’Osservatorio Crif ha segnalato
che nel primo semestre 2015 le frodi sono state oltre 8mila con un aumento di circa il 2% dell’importo
medio frodato che si è attestato a
5.952 Euro. La parte del leone
spetta agli acquisti effettuati attraverso un prestito finalizzato. La frode viene spesso portata a termine
presso un punto di vendita, come
una concessionaria auto o un grande magazzino. Ciò in quanto, rispetto alle banche, hanno l’esigenza di rispondere al cliente in tempi
ristretti, preferendo la vendita e penalizzando la prevenzione.
Un forte aumento (+86,6%) si è
registrato per le frodi associate alle carte di credito.
L’Ossevatorio Crif segnala anche
che, ogni giorno in Italia, quaranta
persone sono vittime di frodi creditizie, mediante furto di dati personali, utilizzati per ottenere crediti o
acquistare beni senza pagare, né
rimborsare il finanziamento.
“Le frodi creditizie – ha scritto
Beatrice Rubini, direttore della linea MisterCredit di Crif – sono un
fenomeno che non conosce crisi
e, anzi, i criminali sembrano diventare sempre più professionali,
inventando continuamente nuove
modalità di truffe, sia su Internet,
sia nella quotidianità reale, per ottenere dati personali e compiere
furti d’identità finalizzati per acquistare senza pagare”.
Conclusione e consiglio: fare molta attenzione a chi si comunicano i
nostri dati personali e a come vengono protetti sui pc e dispostivi mobili (password e funzioni di blocco).

Perequazione automatica delle pensioni
Come detto in prima pagina nell’articolo PREVIDENZA quest’anno
nessuna rivalutazione delle pensioni. Riporto, a titolo di ricordo, nella
sottostante tabella, la serie storica delle percentuali applicate negli anni passati.
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CASA MIA
a cura di gb/
Bonus Irpef per chi acquista
per affittare
Chi ha acquistato o acquista, tra
il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre
2017, unità immobiliari a destinazione residenziale – di nuova costruzione od oggetto di interventi
di restauro o ristrutturazione, invendute alla data del 12 novembre
2014, aventi il requisito dell’agibilità tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, destinate entro sei
mesi dall’acquisto o dal termine
dei lavori alla locazione (ma non
tra genitori e figli) per un periodo
continuativo di almeno otto anni e
non classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A9) – può usufruire di una deduzione Irpef del 20%
sulla parte del prezzo non eccedente 300mila euro, nonché sugli
interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto. La deduzione deve essere ripartita in ot-

to quote annuali di pari importo a
partire dal periodo d’imposta nel
quale avviene la stipula del contratto di locazione.
Queste complicate condizioni
per poter usufruire del bonus sono
contenute nel decreto del ministero delle Infrastrutture dell’8 settembre 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2015.

Contratto di locazione
Per pagare meno tasse, specialmente quando non era possibile
usufruire della cedolare secca
(10%) – avveniva e ritengo possa
avvenire anche ora, che il proprietario dell’immobile e l’inquilino si
mettano d’accordo per sottoscrivere, sottoscrivano e registrino un
contratto di locazione dichiarando
un canone inferiore a quello reale,

che risulta, invece, da una scrittura privata, naturalmente non registrata.
La finalità è far sì che il proprietario possa dichiarare una somma
inferiore di quella incassata e
quindi evadere le tasse. Se però
l’inquilino è moroso il proprietario
ha diritto di pretendere il canone
reale (maggiore di quello registrato) o dovrà accontentarsi del canone dichiarato nel contratto registrato?
In proposito è intervenuta una
recente sentenza della Cassazione (n.38213 del 17/09/2015) che
ha affermato: “Nell’ipotesi di locazione ad uso abitativo registrata
per un canone in misura inferiore
a quello reale, il contratto resta valido per il canone apparente, mentre l’accordo simulatorio relativo al
maggior canone è affetto da nullità, insanabile dall’eventuale registrazione tardiva”.
In particolare, la Cassazione
ha precisato che la controdichiarazione con la quale le parti stabiliscono il canone reale è nulla
perché viola le norme imperative

di cui all’art 13 comma 1 della
legge 431/1998 che recita: “È
nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone
di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”.

Ripartizione delle detrazioni del
50% e del 65% per
ristrutturazioni
Dette detrazioni sono detraibili
fino a capienza dell’importo Irpef
dovuto per il periodo d’imposta,
non possono essere cumulate con
la quota relativa ad un altro periodo, ne chieste a rimborso. In caso
di incapienza vanno perse.
Nel caso di coniugi comproprietari al 50% la ripartizione può essere effettuata in misura diversa
alle rispettive quote di proprietà;
il coniuge con maggior reddito e
più capienza Irpef può detrarre
un importo maggiore. Nei documenti di spesa (fatture e bonifici)
deve però risultare la diversa ripartizione.

LE VIGNETTE DI
BRANDOLESE
Prosegue la serie di vignette disegnate a suo tempo da Fredrigo Brandolese.
In questo numero: PREPARAZIONE TEORICO-PROFESSIONALE.
(Ved. note ai N.ri 160- Giugno 2015 e 161 Settembre 2015)

APE – Attestato di Prestazione
Energetica
Dal 1° ottobre u.s. è in vigore in
tutta Italia il nuovo modello di attestato di prestazione energetica
“Ape Unico” che riduce la frammentazione generata dai singoli
metodi adottati da ogni Regione.
Resta comunque valido fino alla
sua scadenza (10 anni dalla data
di rilascio) l’attestato redatto con le
precedenti modalità, salvo, ovviamente, che sull’immobile vengano
effettuati interventi di riqualificazione o ristrutturazione.
L’attestazione APE, in parole
povere, è la “fotografia” del livello di efficienza energetica di un
edificio o di un appartamento basato sul consumo di energia. Nel
nuovo modello è cambiato il sistema di classificazione degli immobili ed i parametri presi in esame per decretare se una casa è o
meno efficiente sotto l’aspetto
energetico.
Il riferimento principale e riassuntivo è la classe energetica che,
come per le etichette degli elettrodomestici, è espressa con una sequenza alfanumerica cha va da A4
(classe migliore) fino a G (classe
peggiore).
Il compito di farlo redigere spetta al proprietario, ma può essere
fatto anche dal condominio. L’attestazione, come detto, ha una durata di 10 anni dal momento del rilascio, salvo il caso in cui l’immobile sia stato sottoposto a lavori di
riqualificazione o ristrutturazione.
L’attestato è necessario in caso
di compravendita o locazione di un
immobile. In caso di APE condominiale è possibile consegnare all’inquilino o all’acquirente l’attestato condominiale.
Se manca l’Ape in un atto di
compravendita o locazione il venditore o il proprietario incorrono in
multe fra 3mila e 18mila euro nel
primo caso e fra i 300 e 1.800 euro nel secondo. Rispetto al passato non è però più prevista la nullità
dell’atto.

Impianti di riscaldamento
Il Dlgs 102/2014 ha introdotto
l’obbligo per i fabbricati condominiali, dotati di una centrale termica, di installare, entro il
31.12.2016, sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del
calore (ved. Voce Nostra N.160 –
Giugno 2015 – Pag.5).
Aggiungo ora che l’amministratore, per adempiere all’obbligo di
cui sopra, dovrà convocare un’assemblea e proporre alla medesima l’assegnazione dell’incarico ad
un tecnico per la redazione di un
progetto in base al quale eseguire
i lavori occorrenti.
Questi lavori potranno essere
deliberati con la maggioranza
prevista dall’art. 1120 del Codice
Civile (maggioranza dei partecipanti e 2/3 del valore dell’edificio)
o con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
La ripartizione delle spese di
riscaldamento saranno ripartite,
per una parte, la più consistente, in base al calore prelevato rilevato dai contabilizzatori e, per
una parte, quella per la manutenzione dell’impianto, in base
alle tabelle millesimali fino ad
ora utilizzate.
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SCAFFALE
a cura di gb/
Firenze
FIRME D’ONORE
La storia della città attraverso gli
autografi dei visitatori celebri
Di Marcello Mancini e Maurizio
Sessa
Il libro
è a cura
del QN
LA NAZIONE
con
la
prefazione di Pier
Francesco De
Robertis
– Direttore de La Nazione ed il saluto di
Dario Nardella – Sindaco di Firenze.
Trattasi di un libro del tutto particolare, direi unico nel suo genere.
Un “condensato” di storia che ha,
come punto focale, la città di Firenze, o meglio, Palazzo Vecchio.
In Palazzo Vecchio, nella sala di
Clemente VII c’è un elegante album, sbalzato in cuoio e con impresso il giglio di Firenze che raccoglie dal 1888 le firme, talvolta

accompagnate da qualche parola,
delle tante persone importanti che
hanno lasciato un segno del loro
passaggio da Firenze.
La prima firma di questo libro o
meglio “albo d’onore” del Comune
di Firenze, è quella apposta il 20
aprile 1888 dalla regina Vittoria,
regina del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda dal 20 giugno
1837, Imperatrice d’India dal 1876
fino alla sua morte avvenuta il 22
gennaio 1901.
Molte le pagine con le firme di
numerosi personaggi illustri che
hanno partecipato ai tanti congressi svoltisi a Firenze. Poi quelle con le firme dei grandi scrittori
come Emile Zola e nella stessa
pagina quella con dedica “In memoriam” di Gabriele D’Annunzio.
Nel 1894, si legge una prima firma di Vittorio Emanuele di Savoia
e una seconda nel 1896 insieme a
quella della consorte, Elena del
Montenegro, principessa di Napoli.
In data 28 ottobre 1922 c’è la firma del generale Armando Diaz, il
Duca della vittoria e il 19 giugno
1923 quella con dedica “Firenze,
adorabile” di Mussolini.
Nel 1938 vi appose la firma

Adolph Hitler insieme ad una seconda di Mussolini, anche questa
con dedica “Firenze, fascistissima!”
Il 28 settembre firmò Palmiro Togliatti. Una nota segnala che usò
la sua stilografica verde.
Il 19 maggio 1884 Bettino Craxi
appose, accanto al suo nome “Firenze, capitale della cultura”.
Non voglio continuare l’elenco
dei firmatari dell’albo, ma non posso fare a meno di menzionare, fra
i tanti, quella di Gino Bartali, di
Gorbaciov, di Bernard Berenson,
di Roberto Benigni, di Reza Pahlevi, di Igor Stravinkij (il suo nome è
scritto come note sul pentagramma) e quella di Dario Fo (accompagnata da un disegno alquanto
osceno).
Ritengo molto interessante osservare le varie firme e, per quelle dei personaggi conosciuti, studiare come si presentano e se,
dall’ampiezza, con svolazzi o
senza, rotondeggianti o lineari, si
possa riuscire a capire il carattere
del relativo autore, cioè si possa
fare una specie di studio grafologico.
Come accennato all’inizio oltre
alla riproduzione di tante firme il libro contiene anche pagine di storia: La grande guerra, L’ascesa di
Mussolini, La seconda guerra mondiale, La liberazione di Firenze...

ROMPICAPO
Cinque persone si devono dividere una somma x di denaro. Se la quantità di denaro da dividere, anziché
per cinque, fosse divisa per quattro, ciascuno riceverebbe 40 euro in più. A quanto ammonta la somma x di
denaro da dividere?
Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 162
La massa del nuovo vogatore è pari a 94 Kg. Infatti, se la massa media dei quattro vogatori è pari a 85 Kg.,
la somma delle masse dei quattro sportivi è pari a 85x4=340 Kg. Poiché viene sostituito un vogatore avente
massa pari a 86 Kg. la massa dei tre rimasti risulterà 340-86=254 Kg. Si sa inoltre che aggiungendo la massa del vogatore sostituito si ottiene una massa di 87 Kg e quindi la massa dei quattro nuovi sportivi risulta
87x4=348.Kg. La massa del nuovo vogatore risulta pari a 348-254 = 94 Kg.

Solidarietà Sociale
ai Pensionati B.T.
e loro familiari

Via Cavour, 82/A
50129 Firenze
Telefono 055282925

DOTAZIONE EMILIO TERROSI
DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA
Il comitato Esecutivo dell’Associazione ha deliberato di assegnare per l’anno in corso la somma di Euro 3.100,00 per l’attività istituzionale della “DOTAZIONE”.
A seguito della suddetta delibera il Comitato di Gestione della “Dotazione” indice il:

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
DOTI “EMILIO TERROSI” 2016
da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E/O DI STUDIO DI LIVELLO SUPERIORE A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BANCA TOSCANA, CHE NE FARANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMILIARI, FIGLI O NIPOTI DIRETTI ANCHE SE NON CONVIVENTI, che ne saranno ritenuti
meritevoli ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione della “Dotazione” stessa.
Gli interessati dovranno inviare domanda,debitamente documentata,alla “Dotazione Emilio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Cavour, 82/A - 50129 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2016 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere documentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.
p. L’Ass Dipendenti della Banca Toscana collocati
in pensione
f.to M. Mariotti - Presidente

p. IL COMITATO DI GESTIONE DELLA
DOTAZIONE E.TERROSI
f.to A. Balloni - Presidente

LA POLITICA
Un bambino va dal padre e
dice: Papà cos’ è la politica?
Il padre ci pensa e poi dice:
Guarda te lo spiego con un
esempio: io che lavoro e porto a casa i soldi sono il capitalista, tua madre che li amministra è il governo, la donna delle pulizie è la classe
operaia, tu che ormai hai
qualche voce in capitolo sei il
popolo, tua sorella che è appena nata è il futuro. Il bambino va a dormire, ma alle
due di notte la sorella comincia a piangere; il bambino va
a cercare qualcuno. Va dal
padre ma non lo trova, va
dalla madre la quale lo manda via perché ha sonno, va
dalla donna delle pulizie e la
trova a letto col padre e allora torna dalla sorella e le dice: Guarda ho proprio capito
cos’è la politica: i capitalisti
fottono la classe operaia, il
governo dorme, il popolo non
lo ascolta nessuno e il futuro
sta nella merda.

La giustizia è la forza dei re, la furbizia è la forza della donna, l’orgoglio è la forza dei pazzi, la spada è la forza dei vigliacchi, l’umiltà è la forza dei saggi, le lacrime sono la forza del bambino, l’amore
tra un uomo e una donna è la forza del mondo.
Detto cinese

I NOSTRI GRANDI VETERANI
In occasione del 1° numero dell’anno 2016 anche quest’anno la redazione di Voce Nostra ed il Presidente dell’Associazione rivolgono un caloroso augurio ai Soci che hanno raggiunto, il 31.12.2015, o già superato in precedenza, i bellissimi traguardi di età.
104 anni
Nencioni Rosmundo

Cascina

90 anni ed oltre
Migliorini Anna ved. Bertieri
Pontassieve
Taccola Irio
Piombino
Davoli Maria ved. Franceschetti
Firenze
Nencioni Paola ved. Cocchi
Firenze
Pasquini Irma ved. Pertici
Colle Val d’Elsa
Marlia Edi ved. Berno
Livorno
Monti Augusta ved. Costa
Massa
Filippini Pierina ved. Nesti
Campi Bisenzio
Pacinotti Anna Maria ved. Niccolai
Pistoia
Partini Milena ved. Fanetti
Arezzo
Marlia Delia ved. Favilla
Massarosa
Zipoli Primetta ved. Casini
Campi Bisenzio
Lazzerini Augusto
Firenzuola
Lepri Lida ved. Comparini
Firenze
Masini Silvano
Firenze
Vallini Irene ved. Gagliardi
Pisa
Fontani Dina ved. Bellini
Firenze
Berta Maria ved. Brandolese
Firenze
Carobbi Margherita ved. Chelucci
Prato
Fei Emma ved. Signorini
Firenze
Cipriani Magdala ved. Bianchini
Firenze
Cocchi Vinicio
Firenze
Chilleri Gino
Scandicci
Gori Norma ved. Iozzelli
Prato
Rossi Diva ved. Rocchi
Firenze
Bettini Silva ved. Costagli
Follonica
Lorenzi Anna Maria ved. Bendinelli
Firenze
Mirabucci Casperchi Alberto
Citerna
Pieri Silvana ved. Quilici
Capannori
Filippini Franco
Pisa
Bruti Elisa ved. Muzzi
Firenze
Failli Vezio
S. Gimignano
Martelli Rosanna
Firenze
Parigi Aldo
Firenze
Angelini Elia ved. Paoli
Bientina
Fregosi Annunziata ved. Buccianti
Firenze
Baldaccini Rosa ved. Fabiani
Pontassieve
Allori Olinto
Firenze
Banti Lido
Livorno
Cecchi Danilo
Firenze
Grassi Ilva ved. Zeppini
Pontedera
Gabbrielli Liliana
Firenze
Nacci Alvaro
Certaldo
Rossi Lia ved. Frediani
Massa Marittima
Massagli Vinicia ved. Buti
Lucca
Fuligni Dino
Figline Valdarno
Carradori Renzo Mario
Bologna
Gioli Sergio
Firenze
Marra Mara ved. Sita
S. Casciano V. di Pesa
Renieri Adele ved. Bandini
Castelfiorentino
Virgili Gianfranco
Pisa
Mandelli Alda
Firenze
Salvadori Amelia ved. Giannini
Sinalunga
Procoli Raffella ved. Capaccioli
Firenze
Biagini Maria ved. Arcangeli
S.Marcello Pistoiese
Bracci Isne ved. Tellini
Pisa
Settesoldi Riziera ved. Gasperi
Ponsacco
Ghiori Corrada ved. Corradi
Firenze
Landi Adriana ved. Vigni
Siena
Manzi Leandra ved. Martelli
Fucecchio
Parrini Giulio Cesare
Firenze
Pacinotti Rina ved. Pagnini
Prato
Micheli Marisa ved. Ramacciotti
Cecina
Bolucci Hedda ved. Nativi
Orbetello
Tomei Silvestro Antonio
Camaiore
Margiacchi Aurelio
Suvereto
Statistica: Soci oltre 104 anni: 1 (Maschio) – Soci oltre 90 anni: 66 (- 5
rispetto 2014) Totale Maschi: 20 (- 3 rispetto 2014) – Totale Femmine.
46 (- 4 rispetto 2014) di cui 43 vedove (- 1 rispetto 2014).

NUOVI SOCI
Dal 1° febbraio 2015 al 31 gennaio 2016
Cassettari Antonella ved. Greco
Foresi Franca ved. Iannaco
Silli Marcella ved. Del Santo
Spagnesi Daniela
Biagini Licia ved. Baldi
Cini Filippo
Gobbi Dina ved. Mancini
Pierani Gabriella ved. Vanni
Mugnai Alessandro
Puosi Antonio Duilio
Cencetti Luciana ved. Sgardi

Gallicamo
Carrara
Arezzo
Pistoia
Prato
Firenze
Firenze
Firenze
Firenze
Massarosa
Firenze

Pagina 10

ANNO XXXV • N. 163 • MARZO 2016 • Voce Nostra

DALLA PROTOSTORIA ALLA STORIA – Origini
Segue dal numero precedente di Voce Nostra il contributo di carattere storico inviatoci dal collega LORIANO BINDI (N.d.R)
GLI ETRUSCHI STERMINATI?!
Senza molto riflettere, si era preso per buone le notizie riportate
dalle leggende e fonti greche e
dalle leggende e fonti letterarie romane che sono appunto del periodo tardo repubblicano. Quella storia tramandata da quelle fonti ben
si prestava al concetto rinascimentale della grandiosità romana
del passato.
Le notizie riportate dalla storia
antiquaria sono solo episodiche,
frammentarie; resta anche difficile
capirne il filo logico, per poi tradurle in una narrazione organica di
sequenze in modo da costituire la
logica della storia di quel popolo
che ha vissuto prima e in contemporanea con i Romani. Ma nei musei e magazzini dei musei esistono intere riserve di dati archeologici, già scavati e accatastati, in attesa di essere considerati o riconsiderati in maniera organica in modo da fare emergere le linee fondamentali di una storia più aderente alla realtà dei fatti, e a quanto effettivamente può essere successo. Si tratta dunque di confrontare quello che ci è stato tramandato dalle fonti letterarie con quello che è ricavabile dall’archeologia, e cercare di capire quanto di
vero c’è nelle storie, quanto è stato esagerato, oppure minimizzato,
quanto da escludere in tutto o in
parte.
Studiosi moderni più attuali, infatti, non l’hanno bevuta così
com’era e si sono messi ad indagare e approfondire, riconsiderando in modo critico la tradizione antiquaria, riportata dalle fonti letterarie antiche; questo ha permesso di
ipotizzare un cammino della storia
un po’ diverso; questi due popoli
etruschi e romani, ammesso e non
concesso che siano due e non uno
integrato nell’altro, hanno vissuto
insieme in questa penisola, si sono incontrati e scontrati, ma non
c’è dubbio: la relazione storica è
diversa da quella tramandataci.
Gli studiosi del Rinascimento e i
moderni di qualche tempo fa, non
approfondirono niente. Le fonti romane erano del periodo repubblicano maturo, le ripresero per quello che dicevano, così come erano,
punto e basta.
Era accaduto che la rapida crescita della potenza romana riempiva di orgoglio quei Romani della
Repubblica e poi dell’Impero e suscitava invero anche l’ammirazione dei Greci dall’alto della loro cultura che piaceva ai Romani che ne
sentivano e ne apprezzavano la
superiorità, tanto è, ad esempio,
che qualche scrittore romano per
fare lo snob scriveva in greco anziché in latino. Ma, in verità, poteva esserci molto di più: in quel
mondo antico c’era un diffuso senso che l’accaduto doveva accadere; ovvero l’accaduto era accadu-

to per volontà divina. Questo era
il convincimento politico-religioso
del tempo. Per noi moderni è difficile comprendere, ma non ci si deve meravigliare di questo modo di
sentire, di questa universalità di
sentimenti, perché ciò è conforme
alla convinzione religiosa e culturale del tempo. Anzi, da questo
modo di pensare, in questi scrittori, imbevuti anche di civiltà greca,
nasce la necessità di ricercare anche in leggende antiche connessioni con i grandi eroi del mito greco, i rampolli di divinità, si pensi ai
poemi omerici. Nasce quindi il mito dell’eroe troiano Enea, venuto
nel Lazio a fondare città e comunità che porteranno ai natali di Roma; di fronte alla grandiosità romana raggiunta, il periodo monarchico con i re etruschi faceva apparire umili le origini di Roma, forse screditava il successivo periodo repubblicano; l’astro romano
non doveva essere per niente offuscato. Di qui, le invenzioni propagandistiche, storiografie di parte, tutte intente a rendere di poco
significato il periodo monarchico in
cui in verità l’Etruria sovrastava la
romanità, anzi a ben vedere Roma
era il frutto dell’Etruria, per cui certi episodi, se dovevano essere citati, era meglio trattarli come
un’appendice della storia grandiosa di Roma. Per gli storici del tardo periodo repubblicano, e anche
del primo impero, il periodo storico
repubblicano era quello più ricco
di virtù militari e civili, rendeva virile e grande la romanità. Dobbiamo
dire che i Greci avevano visto negli etruschi un popolo dedito alle
mollezze del loro vivere, almeno
così veniva tramandato, come vediamo in certi affreschi negli ipogei
ed anche nelle statue: veduti ora
sorridenti e grassocci a banchettare, con buoni cibi e vino, e musica
di flautisti, e danze, e belle donne,
sedute alla stessa tavola degli uomini, ben vestite, piene di gioielli,
e forse chissà anche un po’ scostumate, un modo di vivere che
poteva essere fonte di corruzione,
in particolare per i figli. Ma questa
era in verità l’opinione dei Greci,
che tenevano le donne in gineceo.
L’opinione dei Greci era comunque importante per i Romani che,
nonostante le conquiste e la conquista della Grecia stessa, sentivano e accusavano fortemente la
superiorità culturale dei Greci. Ma
a noi moderni dimostra invece che
gli etruschi avevano raggiunto un
buon livello di produzione agricola
che permetteva loro di star bene e
quindi uno stadio economico che
permetteva loro di vivere al di sopra di quello greco, e si permettevano di essere anche più grassi di
loro.
Comunque nel periodo monarchico di Roma, l’Etruria è in preminente rilievo con le sue città
nella penisola e Roma sta solo

entrando in questo contesto; il
prestigio di Roma è diventato
tale solo più tardi, appunto con
l’era repubblicana.
La vicenda tra Roma e la etrusca Veio che certamente i primi romani l’hanno dovuta subire e digerire in effetti per un gran tempo,
anche se dopo le cose si sono
messe meglio per loro e l’hanno
infine potuta definire a loro vantaggio, viene raccontata e intesa
come se i Veienti fossero quelli, gli
etruschi.
In verità Roma nasce e si sviluppa per gran tempo sulla riva sinistra del Tevere, ma sulla riva destra del fiume comanda Veio; dopo
secoli di guerra fredda e calda tra
le due città, per il possesso della
via fluviale Tevere, Veio infine viene espugnata e distrutta, con tutta
la cattiveria accumulata in un tempo di secoli. Una guerra lunga di
alterne vicende. L’odio dei Romani
è alto e notevole, esplode su quelli di Veio che sono finalmente barbaramente trucidati e per il resto
schiavizzati e portati a Roma,
comprese le loro divinità che li
hanno protetti. Questi episodi tra
le due città vicine vengono trattati
come una piena scomparsa degli
etruschi.
Perfino Indro Montanelli nella
sua “Storia di Roma” sembra accogliere questa tesi: “Un trattamento particolarmente severo riservarono (i Romani) agli Etruschi,
quando, dopo aver subito da loro
molte umiliazioni, si sentirono abbastanza forti per poterli sfidare.
Fu una lotta lunga e senza esclusione di colpi, ma al vinto non furono lasciati neanche gli occhi per
piangere. Raramente si è visto
nella storia un popolo scomparire
dalla faccia della terra e un altro
cancellarne le tracce con ostinata
ferocia. E, a questo si deve il fatto
che di tutta la civiltà etrusca non è
rimasto quasi più nulla”.
(Dal tempio del Portonaccio di
Veio i Romani portarono a Roma
anche il famoso Apollo di Veio, ritenuto opera dello scultore etrusco
Vulca, opera che può essere ammirata nel Museo di Villa Giulia).
Ma la verità è tutta un’altra.

ROMA E L’ARRIVO DEGLI
ETRUSCHI
La storia antiquaria dice che Roma era suddivisa in tre tribù: latini,
sabini, etruschi, ma, secondo
Massimo Pallottino, nativo di Roma, grande archeologo, grande
etruscologo, studioso della Roma
primitiva, e morto solo alcuni anni
fa, i latini erano una numerosa
maggioranza, ma erano quasi tutti
rozzi pastori, proprietari terrieri di
pascoli; la Roma di quei tempi non
era una vera città, era suddivisa o
meglio sparpagliata su un territorio
fatto di curie, gruppi familiari lega-

ti da vincoli di sangue e quindi di
uguali tra loro, quindi, se si vuole,
una perfetta democrazia dominata
dai Patres familias. A ben vedere i
Patres diverranno poi i “Patrizi” i
quali seniores i più vecchi si riuniranno in Senato. Ma in origine, se
si vuole, è una democrazia territoriale perfetta basata sul possesso
delle greggi. La ricchezza economica è il gregge “Pecus”, donde
“pecunia”, il mezzo di scambio,
moneta, che è il numero delle pecore.
Gli ultimi arrivati nel territorio
sembrano invece essere stati gli
Etruschi che però sono molto più
evoluti e intraprendenti, portano
una ventata di nuova cultura, un’economia agricola superiore basata
su produzioni culturali agricole
redditizie, sono pure bravi artigiani, e anche mercanti dediti al traffico e anche ad azioni piratesche,
sopraffattorie, quando si presenta
l’occasione. Poi la crudeltà in quei
tempi non fa difetto, si ammazza
anche con relativa facilità. Trovano un territorio di capanne sparse
sui colli, e anche in acquitrini palustri su palafitte, abitate da rudi pastori. L’impulso operato dai Re o
Lucumoni etruschi è altissimo; il
territorio viene bonificato, trasformato con opere idrauliche. Sono
costruiti templi, la regia, ove risiede il re. Roma ora diviene o sta
per divenire una città, le mura serviane la difendono.
Ebbene la Roma delle curie è
abolita con i re etruschi e vengono
istituite cinque classi differenziate
secondo il patrimonio valutato in
Assi, una specie di moneta metallica; la democrazia terriera delle
curie, di uguali, diviene una democrazia plutocratica dominata dalle
classi ricche; ogni classe deve fornire fanti e cavalieri. Si ricorda che
in precedenza, ogni curia doveva
fornire cento fanti e dieci cavalieri;
poiché le curie erano dieci per stirpe latina, dieci per stirpe sabina e
dieci per stirpe etrusca, l’esercito
era composto di 3000 fanti e 300
cavalieri e questo era il primo
esercito di Roma, che sarà la legione (da legio, legionis) di Roma.
Ora invece le classi ricche forniscono più centurie e decurie e così hanno diritto ad altrettanti voti
nei Comizi Centuriati (dei milites),
mentre i precedenti Comizi curiati,
delle curie, perdono peso. Si instaura il principio: più responsabilità, più diritti, un principio
che sarà seguìto nella storia di
Roma.

NASCE SUBITO IL GERME
DELLA LOTTA SOCIALE E
DELL’IMPERIALISMO
Ma se si pensa a quei pastori, alla loro vita dura e rude di proprietari di greggi, ai loro costumi stoici e
sani, di disciplina e sacrificio, alla

condizione dura delle loro donne rispetto alle altre, si può capire come
i “patres”, e con quale occhio vedessero gli etruschi, ultimi arrivati,
ma più ricchi, intraprendenti, e disinvolti persino con la plebe, i liberti, e persino con i servi. (Schiavi è
una parola moderna, mai usata in
antico: “servi”). Non esiste in latino
la parola schiavo ma servo, perché
il servo, secondo quello che sa fare,
può fare tante cose, dalle più umili
alle più elevate e i suoi legami con il
dominus possono finire per essere
anche molto personali. Il germe della lotta sociale, come si vede, è già
all’opera; si determina l’odio che ora
vede contrapposti i Re in prevalenza di estrazione etrusca e i loro sostenitori contro i “patres”, un germe
che farà molta strada nella storia
romana e si capisce subito il motivo
per cui le riforme sociali del periodo
monarchico abbiano visto anche la
concessione di cittadinanza ai liberti, figli degli schiavi, che, manco a
dirlo, divengono i migliori sostenitori del Re. La ragione: ai Lucumoni
piace fare guerre con i vicini per
procurare bottino e terre da coltivare nei paesi conquistati, distribuire
bottino e terre ai loro soldati sostenitori. Esaminando meglio il periodo
dalla monarchia alla repubblica, si
capisce la questione: nella monarchia i re hanno il sopravvento sul
Senato dei patrizi, si appoggiano alle plebi per ottenere consenso e
non solo, fanno guerre e distribuiscono beni e terre da coltivare nei
paesi conquistati. I “Patres” dei comizi curiati preferiscono lo statu
quo, sopportano assai male che i
loro figli siano distolti dalle proprietà
terriere della famiglia, proprietà che
hanno bisogno di braccia, e che da
pastori i figli si trasformino in “milites” del lucumone; per i patrizi di
quel tempo, i lucumoni sono venuti
a corrompere i loro figli, e a distruggere le famiglie. Quando il Senato,
o meglio ancora gli avversari del re,
hanno il sopravvento si instaura per
contrasto la repubblica con i consoli, e il Senato tornerà a controllare la
conduzione della vita pubblica; torneranno le virtù civili e militari del
popolo romano nella repubblica:
Senatus populus que romanus. Ma
la repubblica dominata dal Senato
non poteva significare il ritorno al
potere del ceto prevalentemente
formato dai discendenti dei patres
delle origini che avevano covato un
sordo odio nei confronti dei ceti più
ricchi di prevalente estrazione etrusca. Ciò non era più possibile per
l’avvenuto sviluppo civile, politico
religioso ed economico della città.
Roma era divenuta ormai una vera
città fatta di patrizi, plebei, liberti,
servi, una popolazione divenuta numerosa, complessa, cosmopolita,
ricca di risorse umane per quei tempi, e il Senato non poteva più essere in grado di tornare ad un tipo di
vita esclusivamente primitivo pastorale, forse vagheggiato da alcuni,
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ma ormai superato in quanto basato su un’economia non più esistente.
L’economia agricolo-pastorale
delle greggi non era più la stessa,
in gran parte sostituita da un’agricoltura più avanzata. Ma c’era dell’altro: i germi dell’imperialismo,
con le sue chimere e mire di conquista, erano stati ormai gettati negli animi. Si determinava una confusa situazione di modi di vivere,
un miscuglio di modi di vedere e di
sentire; occorrerà un po’ di tempo.
Per superare le crisi sociali che si
determinano all’interno del tessuto
sociale, l’imperialismo apparirà un
bell’antidoto, e così l’imperialismo
riprenderà; si sfogheranno così all’esterno i conflitti sociali interni.
Ecco quello che nasce dal periodo
monarchico. Questo, grosso modo, può essere una chiave di lettura della storia, un’interpretazione
dei motivi e delle spinte che si determineranno nel periodo monarchico e che faranno muovere Roma verso il periodo successivo
della Repubblica.
MA TORNIAMO AGLI
ETRUSCHI
ORIGINE DEGLI ETRUSCHI
NELLA STORIA ANTIQUARIA.
LE LEGGENDE DEI GRECI
Secondo gli storici greci, i tirreni erano venuti dall’Oriente; Erodoto nato ad Alicarnasso nel 484
a.C. raccontava che essi provenivano dalla Lidia, dal regno con capitale Sardi, famoso per i racconti
sul Re Creso, nell’Asia Ionica, non
lontano dalla terra di Troia. A seguito di una lunga carestia, il figlio
del Re Ati, Tirseno o anche Tirreno
si era messo a capo di parte della
popolazione della Lidia. Essi scesero a Smirne, costruirono navi e
giunsero, dopo molte peripezie, in
Italia. Ivi costruirono città e si cambiarono nome da Lidi a Tirreni,
poiché Tirreno li aveva appunto
guidati nella nuova terra.
Ancora un altro storico, sempre
del V secolo aC, Ellanico, racconta che gli Etruschi discendono dai
leggendari Pelasgi, antichi abitatori dell’Isola di Lemno; e ciò per affinità di lingua che non apparterebbe al gruppo delle lingue indoeuropee. Si può infatti trovare
una conferma oggi nella scoperta
di una stele in quell’sola dell’Egeo
che reca una scritta in una lingua
assai simile alla lingua etrusca
scritta. Gli studiosi del Rinascimento appunto trovarono utile
accogliere queste leggende e così
anche storici moderni di qualche
tempo fa. Potevano così trovare
una spiegazione i gioielli e gli altri
oggetti di fattura orientale ritrovati
nelle tombe e negli ipogei che gli
Etruscologi classificano appartenenti al periodo storico detto
“orientalizzante”. Ciò veniva a
confermare le fonti letterarie greche in merito all’origine orientale
dei Tirreni. Tutti questi studiosi comunque, a fronte di quelle straordinarie scoperte, rimanevano non

solo sorpresi ma suggestionati, affascinati. Restavano meravigliati,
non sapendo esattamente trovarne una qualche ragione. I Tirreni
restavano un evanescente fantasma storico, indefinibile e indefinito; i rapporti con l’oriente, con i
Greci, con i Romani non c’erano o
forse erano del tutto marginali.
C’era poi anche il mistero della lingua che sembrava non appartenere al gruppo delle lingue indoeuropee, c’era ancora il mistero dell’alfabeto che restava indecifrabile: le
iscrizioni funerarie che si rinvengono negli ipogei, tombe, erano
numerose ma, quella lingua, restava di pochi vocaboli, anche se
traducibili, rimaneva sconosciuta.
Poi anche l’arcano degli affreschi
che si trovano nelle tombe ad ipogeo, e più ancora le pitture sui numerosissimi vasi e ceramiche ed
ancora figure misteriose apparivano sul retro degli specchi di bronzo e di argento rintracciati. Gli
Etruschi, nonostante i numerosi
reperti, restavano un mistero: il
mistero degli etruschi. Ho letto
un libro su Porsenna di qualche
tempo fa e sul suo labirinto di
Chiusi. Ho assaggiato qui il mistero di cui si diceva.

ETRUSCHI POPOLO
MISTERIOSO
Da qui dunque nasceva per suggestione il “Mistero Etrusco”, così presentato dalle fonti antiche
greche, sulle loro origini orientali,
avvalorato dai filoni del Rinascimento e anche da etruscologi dei
tempi recenti assai vicini a noi, mistero maturato sulla “diversità di
lingua” che poi finiva per essere
una “diversità etnica” ed ancora
anche una “diversità tirrenica” rispetto alla storia dei Romani, con i
quali avevano ben poco da spartire, anche perché, come già accennato, le fonti latine che sono
del periodo tardo repubblicano
tendevano a minimizzare gli episodi della storia in cui gli Etruschi
comparivano, e anche scomparivano.
Gli studiosi del Rinascimento del
resto potevano fare poca strada in
verità, in quanto non avevano materiale sufficiente, le scritte sulle
tombe erano sempre le stesse, votive e cimiteriali, ripetitive e aride,
in una lingua indecifrabile e l’alfabeto astruso; si limitarono ad una
comparazione etimologica, ma
c’era poco da comparare, una lingua isolata, non inseribile in gruppi noti, anche se potevano esserci
delle somiglianze con idiomi mediterranei. Essi hanno finito per presentare l’Etruria come un caso a
parte della storia, un caso maturato a parte rispetto ai Greci e ai Romani. L’Etruria era dunque “un caso a parte della storia”. Il che era
come dire che si trattava di un popolo misterioso, di scarso peso
nella storia, insignificante; un fatto
del tutto marginale e poi erano
stati sterminati dai Romani, come
detto anche dal grande giornalista
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Indro Montanelli. Ma invece non è
affatto così.

ACCADIMENTI SUCCESSIVI
Alla metà dell’Ottocento accadde che un viaggiatore di Croazia
tornò a Vienna dall’Egitto e portò
con sé una mummia di una donna.
Questa mummia finì al museo di
Zagabria. Ma il bello fu che la benda che fasciava la mummia, lunga
tredici metri e larga 30 centimetri
recava una scritta proprio in lingua
etrusca; per fasciare la mummia
avevano adoperato un libro cioè
un rotolo simile a quello scoperto
a Qumran una quindicina di anni
fa, in quella caverna che visitai sul
Mar Morto, appartenente alla comunità degli Esseni, una comunità
che aveva assimilato i principi di
solidarietà legati alla predicazione
di Gesù (?!). Poi, non molto tempo
fa, furono rintracciate le tre lamine
d’oro di Pyrgi, approdo di Cere, in
Fenicio la prima, la seconda e la
terza in etrusco. Ci si rese conto
infine che l’alfabeto etrusco non
era affatto misterioso, è simile a
quello greco. Ancora, nell’anno
1992, veniva rinvenuta presso
Cortona la “Tabula Cortonensis”,
una lamina bronzea frammentaria
del III sec. a.C. che contiene un testo a carattere giuridico, un’iscrizione assai lunga che ci ha rivelato parole sinora sconosciute: “Trasimenum” in Latino, in etrusco
“Tarsminas” e comincia “Sotto la
magistratura di Lart Cosu, figlio di
Titinei e di Laris Sakini, figlio di Aulo, nel territorio del Lago Trasimeno…..” ecc., forse si tratta di un
contratto. Luciano Agostiniani e
Francesco Nicosia hanno pubblicato un bel volume su questa Tabula e chi si vuole erudire al riguardo sa come fare; tra le altre
cose, si è visto che l’etrusco di
Cortona ha due “e”, differenti, forse una aperta e una chiusa come
in italiano, ci saranno ampie discussioni tra linguisti e storici. Tra
l’altro questa Tabula è venuta alla
luce in modo poco chiaro, consegnata ai Carabinieri; chi la trovò
disse di averla trovata per terra in
un cantiere e rotta in otto pezzi rettangolari, e l’ultimo pezzo in angolo a destra è andato perduto.
Mi sono anche letto le “Tavole
Eugubine”, che sono al museo di
Gubbio, un testo di carattere religioso, ma sono scritte in umbro,
una lingua simile all’etrusco.

IL MISTERO DEGLI ETRUSCHI
MI INCURIOSISCE
L’Etruria degli Etruschi venuti
dall’Oriente, pur con tante città,
anzi con le prime città della nostra
penisola, particolarmente presenti
nel Lazio a nord di Roma e in Toscana, ma anche altrove al nord in
Emilia, in Lombardia ed anche al
sud in Campania, zona di Pompei
e di Capua, restava – come detto
– un evanescente fantasma storico, non mai ben definito, disconti-

nuo, occasionale, e più ancora
senza una logica storica, scomparso del tutto dalla storia. Quando ero ancora studente di scuola
media superiore a Pisa, un professore, che si diceva etruscologo, ci
parlò di “questo popolo misterioso
e di favolosi popoli migratori delle
leggende greche, Pelasgi, Tirreni
provenienti dall’Oriente” e poi ci
condusse a Populonia e a Cosa;
vedemmo quelle città riscavate, gli
scavi, i reperti grandiosi di quelle
città. Questi Etruschi, con quelle
città, mi apparvero davvero misteriosi. Attirarono la mia curiosità,
avrei voluto saperne di più, mi appassionai al mistero. Mi scuserete
se sono stato un po’ prolisso ma è
quello che io ho vissuto negli anni
della adolescenza su quell’argomento. È da allora che nel mio vagabondare in Toscana, e nelle regioni vicine, mi sono trovato ad indagare meglio. Ho preso a leggere dai bravi etruscologi e pian piano, il mistero si è chiarito, l’incantesimo si è rotto, il mito è caduto.
Peccato! è apparso chiaro che gli
Etruschi non erano affatto venuti
dall’Oriente e neppure erano stati
sterminati; essi avevano continuato a vivere nelle nostre campagne,
nella nostra tradizione di cultura
popolare, contadina, religiosa, superstiziosa, e che noi, loro discendenti, abbiamo inconsapevolmente interiorizzato tanti loro usi, e
cultura, specie nelle campagne
della nostra Toscana e altrove.

GLI ETRUSCHI NON SONO
STATI AFFATTO STERMINATI,
NON SONO AFFATTO
SCOMPARSI, SONO QUI TRA
NOI, ANZI SIAMO NOI
Tipico l’esempio di Murlo. Un
etruscologo tedesco, che sembra
essere stato lui ad avere scoperto
la villa etrusca lì esistente, ha pensato e sostenuto che quegli abitanti, in gran parte agricoltori lì da
secoli, non potevano avere avuto
che scarsi contatti con l’esterno,
per cui quei “tarchiatotti” del luogo
potevano benissimo essere presi
ad esemplari di quel popolo. Mi ricordo di questo perché all’epoca
io abitavo a Siena e capitavo a
Murlo. Mi ricordo anche della celebre Madonna di Crevole, il fiume
di Murlo, affluente dell’Ombrone
che va in Maremma. Quegli abitanti più che avere avuto contatti
con Siena, tramite i fiumi che sono
le antiche vie di comunicazione
avevano avuto a che fare con gli
etruschi di Roselle che infine, al
solito per questioni di potere avevano finito per distruggere loro
quella grandiosa villa etrusca.

LA LEGGENDA DI ROMOLO E
REMO
Tanto fu e tanto è che nell’Agosto del 1995 tenevo al Rotary Club
di Livorno una relazione su “Etruschi e Romani” e tra l’altro dicevo:
“Ma vediamo la leggenda di Ro-

molo e Remo. Chi dei due fonderà
Roma?! Decidono di andare a veder il volo degli uccelli. Ma questi
due si comportano da Etruschi!
Ma che Romolo sia etrusco?! Certamente etrusco è il rito della fondazione della città, scavando un
solco con l’aratro trascinato da un
toro e una giovenca dopo che dodici – dico dodici – uccelli di buon
augurio avevano volteggiato sulla
testa”. Quel giorno, secondo Leggenda, era il 21 aprile del 753 a.C.
e i Romani conteggeranno gli anni
da quel giorno: “ad urbe condida”.

VEDIAMO IL RITO
ETRUSCO-RELIGIOSO
DELLA FONDAZIONE DELLE
CITTÀ, SECONDO OTTO
WILHELM VON VACANO.
RITO DI FONDAZIONE
Un altro grande etruscologo –
Otto Wilhelm Von Vacano – studioso tedesco che ha dedicato
tantissimi anni, forse 25, forse 30
e più, a ricerche archeologiche in
Grecia e in Italia, ha cercato di fare uscire il popolo etrusco da quel
mistero che lo circondava a quell’epoca. Egli ci parla di uomini silenziosamente laboriosi, indulgenti e pazienti, ma anche crudeli verso gli sconfitti, e, allo stesso tempo, timorosi e molto superstiziosi
fino all’inverosimile: questo è il
quadro e la posizione di questo
popolo nel mondo mediterraneo
dell’antichità. Per far capire bene,
è opportuno richiamare i concetti e
il rito di fondazione delle città secondo la sacra “Disciplina Etrusca”: “Una città fondata secondo il
rito è centro santificato di un mondo creato e retto dagli Dei. Adoperare i principi di Urbs quadrata. Il
fondatore mette all’aratro il bombere (vomero) di rame, accoppia
al giogo una vacca bianca dalla
parte interna e un toro bianco dal
lato esterno, mena il solco profondo ove è stimato il sacro muro.
L’aratro deve andare verso sinistra”. (Da Otto Wilhelm Von Vacano, – Gli Etruschi nel Mondo Antico). Il cardo corre da nord a sud e
il decumanus da est ad ovest e il
punto di incrocio “appare come un
pozzo che guida direttamente al
mondo delle tenebre”, meglio alle
divinità delle tenebre. Quel punto
lo copre la pietra delle anime “lapis manalis”. Ne escono gli spiriti
dei defunti nei giorni loro destinati.
Ed è la porta degli Dei inferi tristi e
sotterranei. La città così fondata è
“la città così consacrata che oltrepassava di gran lunga gli scopi
profani della vita ma diveniva un
edificio cosmico in cui si manifesta
l’ordine universale.” (Sempre da
Otto W.Von Vacano). Esempio tipico e reale è la città scavata di Marzabotto in Emilia di cui ho sentito
dire ma che non ho né veduto, né
visitato. Un giorno forse ci andrò.
L.B.
Bibliografia alla fine dell’articolo.
(Continua nel prossimo numero di
Voce Nostra)
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FILATELIA
a cura di Franco Lampredi

ITALIA

-

Programma di emissione delle carte-valori postali per l’anno 2016
Emissioni
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato al quotidiano “la Repubblica”, nel
40° anniversario della fondazione
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” dedicato alla rivista
“Nuova Antologia”, nel 150° anniversario della
fondazione.
- Francobollo commemorativo di Elio Vittorini, nel
cinquantesimo anniversario della scomparsa
- Francobollo ordinario appartenente alla serie temtica “le Ricorrenze” dedicato a San Valentino, patrono degli innamorati
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Ricorrenze” dedicato al Carnevale di
Viareggio
- Francobollo commemorativo di Benedetto Croce
nel 150° anniversario della nascita
- Francobollo commemorativo di Carlo Gnocchi nel
60° anniversario della scomparsa
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato ad Anna Magnani, nel 60° anniversario della
assegnazione dell’Academy Award (Premio Oscar)
per la migliore attrice protagonista
- Francobollo celebrativo della Sacra Spina di Adria
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Federazione Pugilistica
Italiana nel centenario della fondazione
- Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica
“le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”
dedicati alle eccellenze enogastronomiche italiane
- il Vino DOCG e Vinitaly: – Barbera del Monferrato
Superiore –Brachetto d’Acqui – Carmignano – Colli
Di Conegliano – Conero – Dogliani – Erbaluce di
Caluso – Montecucco Sangiovese – Montello Rosso
Recioto di Gambellara – Roero – Soave Superiore –
Suvereto
- Francobollo celebrativo della Giornata nazionale
dedicata alla salute della donna
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato al Totocalcio, nel 70°
anniversario dell’istituzione
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Targa Florio in occasione della centesima edizione
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato a Vittorio Occorsio e
Francesco Coco, vittime del terrorismo, nel 40°
anniversario della scomparsa
- Francobolli celebrativi di Europa 2016
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato al Corpo Militare
della Croce Rossa Italiana, nel 150° anniversario
dell’istituzione
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia nel 120° anni/ario fond/zione
- Francobolli celebrativi delle Pari opportunità nel
70° anniversario dell’estensione del diritto di voto
alle donne e nel 40° anniversario della nomina
del primo ministro donna
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano”
dedicato a Umberto Boccioni, nel centenario della
scomparsa
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Federazione italiana
tiro a volo, nel 90° anniversario della fondazione
- Francobollo commemorativo di Aldo Moro, nel
centenario della nascita
- Francobollo commemorativo di Pietro Calamandrei
nel 60° anniversario della scomparsa
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano”
dedicato a Luchino Visconti, nel 110° anniversario della nascita
- Francobollo celebrativo degli Angeli del fango
nel 50° anniversario dell’alluvione di Firenze
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato a Tommaso Maestrelli,
nel 40° anniversario della scomparsa
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Coppa Davis, a 40 anni della vittoria dell’Italia
- Francobollo commemorativo della cinquantesima
edizione di Lucca Comics
- Francobollo celebrativo del WWF Italia, nel
cinquantunesimo anniversario della fondazione
- Francobollo celebrativo di Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016
- Francobollo celebrativo della Giornata della Filatelia
- Francobolli ordinari appartenenti alla serie tema-

N.ro

Data emissione

Valori facciali
-

1

14.01.2016

0,95
-

1

30.01.2016

0,95

1

12.02.2016

0,95

-

1

13.02.2016

0,95

1

20.02.2016

0,95

1

25.02.2016

0,95

-

1

27.02.2016

0,95

1
1

21.03.2016
25.03.2016

0,95
0,95

-

1

marzo

0,95

-

-

15

11.04.2016

0,95
-

1

22.04.2016

0,95

1

05.05.2016

0,95

1

07.05.2016

0,95

1
2

09.05.2016
09.05.2016

0,95
0,95 1,00

1

01.06.2016

0,95

1

01.06.2016

0,95

2

29.07.2016

0,95

tica “il Patrimonio artistico e culturale italiano”
dedicati a: Villa Grock in Imperia – Forte di Bard
Atleta di Fano – Chiesa di Santa Maria della
Croce in Casaranello –Teatro Comunale “Bonci”
di Cesena
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” dedicato all’Ospedale Pediatrico Anna Meyer in Firenze, nel 125°
anniversario dell’inaugurazione
Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” dedicati all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ed alla Biblioteca Nazionale Marciana in Venezia
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato allo Speck Alto Adige IGP
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato al Riso Gallo, nel 160° anniversario della fondazione
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato ad EICMA – Esposizione Mondiale del Motociclismo
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato al corallo rosso di Alghero
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato al Gruppo Salini, nell’80° anniversario della fondazione
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato alla Antonio Mattei biscottificio s.r.l.
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato al Centro Sportivo Italiano,
nel 110° anniversario della fondazione
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla squadra vincitrice
del campionato italiano di calcio serie A
Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicati al Turismo: Albenga-.Camerino –Carovilli –
Sperlonga
Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla Leche League
International, nel 60° anniversario della fondazione
Francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Ricorrenze”, dedicati al Santo Natale

3

da definire

0,95

1

da definire

0,95

2

da definire

0,95

1

da definire

0,95

1

da definire

0,95

1

da definire

0,95

1

da definire

0,95

1

da definire

0,95

1

da definire

0,95

1

da definire

0,95

1

da definire

0,95

4

da definire

0,95

1

da definire

0,95

2

da definire

0,95–1,00

CITTÀ DEL VATICANO
Programma filatelico per l’anno 2016
-

Papa Francesco anno IV - MMXVI
Santo Natale
Pasqua di Resurrezione
I Viaggi di Papa Francesco nel mondo – anno 2015
Europa 2016: “Think Green”
51° Congresso Eucaristico Internazionale
Anno Santo della Misericordia
LXXX Genetliaco di Papa Francesco
Bicentenario del Corpo della Gendarmeria Vaticana
Giornata Mondiale della Gioventù Cracovia 2016 (emissione congiunta con la Polonia)
350° Anniversario dell’elezione della Vergine Maria come “Consolatrice degli Afflitti” e
Patrona del Lussemburgo (emissione congiunta con il Lussemburgo)
- VIII Centenario dell’Ordine dei Predicatori Domenicani
- VIII Centenario della nascita di Papa Innocenzo III
- 75° anniversario della morte di San Massimiliano Maria Kolbe
INTERI POSTALI

1

17.08.2016

0,95

1

agosto

0,95

1

23.09.2016

0,95

1

27.09.2016

0,95

1

02.11.2016

0,95

1

04.11.2016

0,95

- Cartoline Postali: “Anno Santo della Misericordia”
- Aerogramma: 50° anniversario Unione Stampa Filatelica Italiana
- Busta filatelica 2016
VOLUME ANNUALE
- Vaticano 2016

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Programma filatelico per l’anno 2016

1

02.12.2016

0,95

1

17.12.2016

0,95

1

da definire

0,95

1

da definire

0,95

1

da definire

0,95

-

Europa “Ecologia in Europa – Pensa verde”
75° anniversario della nascita di Little Tony
Giornata mondiale della Poesia
35° anniversario della prima donna eletta Capitano Reggente
Giornata nazionale italiana di informazione e formazione sulla fertilità
Squadra vincitrice del Campionato di Calcio 2015/2016
Giornata internazionale di informatica creativa per bambini
Giornata internazionale del jazz
Street art
Amore tecnologico –Emissione congiunta con Malta
Intelligenza artificiale
Mr. Francobollo
Natale

N.B. I presenti programmi filatelici sono indicativi e possono subire variazioni.
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LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI
SOGNO
25/01/2016
Martin Luther King brevettò questa frase: “I have a dream”. Ce l’avrei anch’io: ripescare il marchio
Banca Toscana e veder cosa farne.
In tutta questa burrasca bancaria probabilmente sarà consumata
la “Beffa di Buccari”: gli spagnoli
che vendettero a caro prezzo Antonveneta (cosa che innescò l’esplosione atomica a catena nel
Monte), potrebbero ricomprare la
matriosca (con dentro il Marchio
Banca Toscana) per una manciata
di soldi.
Ed ecco il sogno: Noi pensionati
in processione negli uffici del compratore potremmo reclamare un
“ricordino”: farci regalare il marchio BT. Oltre a questo chiederemmo quanto è nostro:il fondo di
circa 110 milioni che garantisce le
nostre pensioni.
Cosa offriremmo noi pensionati
in cambio? La riattivazione della
banca lavorando gratis (o quasi)
rimettendoci tutti l’elmetto.
La BT dovrebbe essere una
banca specializzata solo in: consulenza finanziaria, mutui casa (di
terzi visto che non avremmo la
provvista), leasing, factoring, servizio estero con promozione dei
prodotti toscani (turismo incluso)
tramite la rete delle banche estere.
Poi da cosa nasce cosa.
Le filiali: in co-housing con
pompe di benzina, bar, circoli ricreativi, esercizi commerciali, punti vendita di servizi telefonici, persino farmacie e, comunque, tutto
quanto sia rete sul territorio.
Senza offesa per nessuno di noi
mi permetto anche di indicare il
DIRETTORE GENERALE (a sua
insaputa ovviamente per ora..)
Giampaolo BROGI novello Riccardo Cuor di Leone.
Il sogno è folle ma, strada facendo senza mai staccare lo sguardo
dall’obiettivo, qualcosa anche di
diverso potrebbe nascere. Quantomeno potrebbe nascere una legione di free lance giovani tirati su
nella rete di co-housing che ho indicato. Poi, in silenzio, i pensionati TUTOR si ritirerebbero dalle trincee per lanciare i giovani addestrati.
In questa folle situazione bancaria c’è posto anche per queste fantasie da pensionato rimbecillito.
Anche i sogni aiutano a non far
morire la speranza.

IL BUDGET. CHI ERA COSTUI?
20/01/2016
Quelli della mia generazione
erano abituati a lavorare in squadra in maniera istintiva e naturale
senza fare corsi di formazione. La
nostra Banca crebbe grazie proprio alla diligenza professionale
istintiva e naturale che partiva dal
cassiere e che continuava nel “retrobottega” e nella direzione locale. Poi le cose sono cambiate per
un modernismo provinciale mutuato dagli schemi anglo-americani validi per tutti e per nessuno. I
nostri precedenti schemi di lavoro
bonari erano invece validi per tutti
e per OGNUNO. Successe in tutto
il mondo bancario italiano la muta-

zione epocale per cui lo sportello
fu chiamato: “front line”, la formazione sul campo fu trascurata ricorrendo alla costosa formazione
in aula che depauperava le filiali di
braccia e che, spesso, era tenuta
da esterni che, talvolta, erano digiuni di pratica quotidiana. Successe anche che le squadre vecchie a geometria variabile furono
chiamate: “team” e che fu tirato in
ballo una parolaccia francese (creduta inglese) che si chiama “budget”.Tutto questo provincialismo
lessicale affascinò tanti, ma non
tutti, poiché non basta cambiare
solo le parole quando si vuole fare
un cambio di marcia, di tattica e di
strategia. Si cambiano le denominazioni, per vezzo ormai attecchito partito dal nord, dicendo in inglese quello che si può dire in italiano. Non essendo in grado di
cambiare la realtà, si cambiano le
parole e PEGGIO PER LA
REALTÀ; che si arrangi.
Il budget altro non è che il bilancio di previsione dell’amministrazione pubblica con particolare riguardo alla burocrazia francese
introdotta dalle riforme napoleoniche.
Ma una cosa è il bilancio di previsione delle spese pubbliche in
relazione alle prevedibili entrate
dei tributi ed altra cosa è chiamare
budget la pretesa di quantificare
quale sviluppo di “vendite” deve
avere un’impresa in un mercato
mutevolissimo. L’altra pretesa è
che il budget debba essere ogni
anno la stessa percentuale. Per i
sacerdoti di questa dottrina, è vietato produrre in un solo anno quello che si deve produrre in tre semplicemente perché verrebbero fuori delle statistiche negative. Quindi
per la presunzione umana di teorizzare fuori della realtà e per
mantenere la tendenza costante
(rectius: “trend”; mi scuso di avere
usato l’italiano) che assicuri carriera costante al “manager” (altra parola francese ritenuta però inglese
e spesso pronunciata come se derivasse da “man” e non dal verbo
francese “manag(ér)”) era lecito
perdere le occasioni reali di vendite nel primo anno per posticiparle
agli anni secondo e terzo come se
le occasioni perdute oggi si potessero ipotecare per recuperarle fra
due anni!!!!!
Altra bestialità lessicale era
quella di considerare il budget un
auspicio a cifra tonda. Cento volte
su cento si diceva: “quest’anno la
crescita delle vendite deve essere
del 10%” (le percentuali a cifra
tonda piacciono) come se la crescita del 10% dipendesse dal pio
desiderio del manager di fare carriera alla barba della realtà dei
mercati. Invece il budget deve essere una cosa attagliata sulla
realtà e non sulle “aspirazioni” teoriche. Dico di più: ci può essere
anche il realistico budget negativo
se il mercato oggettivamente arretra. Insomma si può talvolta accontentarsi di “decrescere” meno
della concorrenza e non di crescere sempre e comunque anche
contro corrente. Bisogna essere
realisti più del Re.
Ma i cosiddetti manager scodinzolanti e sgomitanti che si sono inventati anche i mutui “sub-prime”

giusto per prendere la provvigione
“up front” sulla produzione di mutui
collocati a cani e porci anziché su
quelli andati a buon fine come
avrebbero detto i nostri antichi
maestri bancari, hanno creato i disastri finanziari che ancora perdurano. Vedete che, diligentemente,
ho usato due termini anglofoni per
adeguarmi.
I manager della specie sono stati la peste del 1348 per il sistema
finanziario. Tali persone hanno
vessato i loro subordinati spingendoli a vendere ad occhi chiusi anche prodotti tossici per la clientela
ed ora siamo dove siamo. Sono
lieto di essere andato in pensione
prima che dilagasse questa moda
di budget e di vendite ossessive e
servili per far fare carriera agli inetti. Se fossi stato in servizio io (e
non solo io) mi sarei rifiutato di
non spiegare alla clientela i dettagli dei prodotti venendo a patti
scellerati con la coscienza. Tanti
amici e colleghi sanno che amavo
e rispettavo la gerarchia ma che,
talvolta, la mettevo in discussione
se, chi era mio cosiddetto superiore ,diceva bischerate. Sono stato
sempre rispettato dai manager intelligenti nonostante il mio caratteraccio poiché, laddove ero, portavo i numeri e non i discorsi teorici.
Ho sbagliato a dire: “portavo”,devo
dire “portavamo” poiché lavoravamo in squadra. I manager che erano solo miei superiori sulla carta
ma che erano poco professionali
(pochissimi in realtà) non erano da
me considerati più di tanto. Qualcosa mi è costato per il caratteraccio di lealtà e di realismo, ma la
modesta carriera che ho avuto mi
è sempre bastata per campare e
per coltivare i miei interessi anche
extra lavoro.

DE RE PUBBLICA
21/12/2015
Inizio con il titolo “de re-publica”
che non è un detto livornese, ma il
titolo di una celebre opera del vigoroso oratore e scrittore Cicerone.
Inizio così perché oggi ho voglia
di imitare il nostro Direttore Duccio
che spesso si esprime in latino.
Ma guarda come è il mondo: chi
avrebbe mai detto che il dialetto
dei poveri contadini e pastori del
Lazio (che servivano gli Etruschi)
sarebbe divenuto la lingua del
mondo ed usata fino a tutto l’Ottocento dai dotti e dagli scienziati?
Consentitemi, pertanto, di usare
l’espressione di Tacito: “corruptissima re-publica plurimae leges”.
Tacito lamentava che lo stato si
fosse annodato su troppe leggi e
leggine che lo avrebbero portato
alla rottura consentendo ai “barbari del settentrione”, che con le loro
poche usanze e tradizioni non
scritte governavano i loro popoli,
di sfondare le frontiere romane.
Noi abbiamo scelto il governo
democratico perché rispetta il popolo. La democrazia non è la forma perfetta di governo, ma le altre
sono peggiori.
Venendo ai tempi nostri vediamo
una unione europea “corruptissima” per le troppe leggi e regolamenti che fanno a pugni con le
Costituzioni nazionali; anche con

la nostra Costituzione. È poiché
non c’è una Repubblica Europa
supernazionale, è un abuso giuridico far pesare contro di noi le norme europee in conflitto con la nostra Costituzione.
Esempio: vale l’art. 47 della nostra Costituzione nella difesa del
risparmio nazionale, oppure l’accozzaglia di norme europee che
consentono il dannato “BAIL IN”
che può distruggere i risparmi di
una vita depositati nelle banche?
Io credo che la summa lex (la Costituzione) dell’Italia non debba tener conto alcuno delle norme della cosiddetta Unione Europea (che
non è ancora uno Stato politicamente sovrano) quando tali norme
di questo organismo pittoresco
confliggono con la nostra Costituzione. Potrei sbagliarmi, ma io la
penso così.
E vengo al dunque: È indubbio
che l’attuale res-publica sia corruptissima; non solo per il malaffare, ma perché ha “plurimae leges”;
troppe leggi, leggine, regolamenti,
circolari, patti internazionali firmati
talvolta senza soppesarli bene e
divenuti capestro a solo vantaggio
della Germania che, pur avendo
perso la guerra( anzi due) intende
ancora comandare con i metodi di
Frau Merkel educata nella DDR.
Ma la res-publica è corruptissima anche perché non ci sono i politici di una volta. Nella Prima Repubblica la politica era una cosa
nobile poiché nasceva da una democrazia cementata dalla libertà e
dalla ritrovata pace mentre oggi la
politica è un mestiere. Praticamente oggi si cerca la poltrona e si
fa di tutto per essere rieletti alla
barba dei problemi da risolvere
nell’interesse della gente.
La tanto vituperata Prima Repubblica, vista oggi, è centomila
volte migliore e superiore alle republiche successive degradate
spesso in poltronifici ed in comitati di affari (anche se leciti talvolta).
È umano, anche se non giustificabile, che i “poltronisti” facciano
come quel fattore che, chiamato al
rendiconto dal padrone in un mondo di 2000 anni fa, truccò i numeri
dei debiti dei contadini per procacciarsi il loro favore quando egli sarebbe stato licenziato e senza la
possibilità di esercitare la professione di fattore ormai decaduto.
Vengo al sodo: per questo i politici di una volta appassionati dal
servizio al popolo, lasciavano il lavoro rischiando anche di non essere ri-eletti. Se non rieletti, dopo
tanto tempo di vacatio nella professione non erano certi di poter
campare e mantenere la famiglia.
Nacque quindi la “necessità” di dare ai politici eletti una serenità per
lavorare al servizio del popolo
senza necessità (si fa per dire) di
“rubare”. Per questo scopo nacquero: (1) l’immunità parlamentare, (2) il vitalizio.
Queste due cose possono essere considerate grosse ingiustizie,
ma sono il “minor male” rispetto all’attività del politico di mestiere che
ricerca continuamente di consensi
a qualsiasi prezzo e con qualsiasi
modalità, anche illecita, per mantenere la poltrona in eterno.
Io penso che, per una democrazia fattiva, si debbano riesumare

l’immunità ed il vitalizio (di equo
importo per “campare” onestamente dopo l’uscita dal servizio al
popolo.

VOCE NOSTRA SI ALLARGA
16/12/2015
Con moltissimo piacere vedo
che Voce Nostra di Dicembre riporta diversi preziosi contributi:
Giancarlo Brundi, Loriano Bindi. Il
teatro si anima; avanti così. Io
continuo a tediare i lettori con vari
argomenti, spesso di natura socioeconomica, in cui scrivo amenità
per provocare anche reazioni di
chi le legge sperando che qualcuno le contrasti al fine di dare vita a
qualche utile dibattito. Ma, raramente, i consoci prendono la penna per dire la loro. Solo una volta
un socio scrisse la sua legittima
opinione, ed anche in maniera cruda e decisa, avverso i miei scritti
che avevano toccato una sfera forse un po’ troppo spirituale per il di
lui modo laico di pensare la vita
nel suo scorrere.
Mi fa quindi molto piacere che
Giancarlo Ballerini abbia tratteggiato a fondo argomenti spirituali
quali il Giubileo della Misericordia
(cioè “cuori per il misero”) ed il
Meeting di Comunione e Liberazione di Rimini; cose che vertono
sulla spiritualità da prendere in
considerazione, specialmente alla
nostra venerabile età cui tanti, purtroppo, non pervengono.
Anche l’appello di Mario Mariotti
“a tutti i soci” (quasi come: “a tutte
le auto della polizia” di Arbore....)
sul passaggio del “testimone”, mi
appare anche come forma di riflessione spirituale oltre che pratica. Non taccio poi degli articoli di
fondo del Direttore della testata
che richiamano ad argomenti pratici da portare avanti. Questa volta, fra le altre cose, ha toccato la
polizza Long Term Care. Ma anche questi argomenti pratici sono
in linea con lo scorrere della vita e,
quindi, sono anch’essi spirituali a
modo loro. Tutte queste cose che
riguardano lo spirito inducono serenamente a riflettere sul tempo
che fugge evitando di esorcizzarlo
inutilmente e puerilmente con il rifiuto di parlare delle cose che passano e che finiscono. Esorcismo
molto laico ma sterile.
Molti di noi, però, credono che il
tempo sia una parentesi di esercitazioni per migliorare la continuazione della vita quando il tempo si
tramuterà in eternità.
Gli argomenti esposti da Giancarlo Ballerini vanno in questa direzione e sono molto efficaci.
Io aggiungo alcune mie riflessioni non patetiche né scontate (a
mio parere): non soffermiamoci in
viaggio sulla tristezza del tempo
che scorre, ma cavalchiamolo fieramente alzando la testa e camminando convinti del fatto che una
vita non può essere definita tale
se non è eterna.
A me ha colpito molto alcuni anni fa (1992) un libriccino (si fa per
dire) di San Josemaria Escrivà de
Balaguer dal titolo: “Cammino,
Solco, Forgia” che mi ha fatto riflettere poiché esso sembra scavare nelle viscere del mio spirito
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scorticandolo dai miei difetti (non
solo miei penso) e dandomi indicazioni crude e, talvolta, feroci, di
come organizzare il mio pensiero
e la mia vita per la felicità. Ne suggerisco la lettura.
Non è un romanzo, non è un trattato organico, si può leggere con
comodità senza impegnare la mente in una “trama” poiché è costituito
da efficaci frasi sciolte numerate;
ognuna di senso compiuto.

ACCADEMIA DELLA CRUSCA
20/10/2015
La nobile istituzione dell’Accademia della Crusca di tanto in tanto appare sui giornali, non tanto
per la sua difesa e conservazione
dell’Italiano vero, ma per la deprecabile situazione di carenza di liquidità che impedisce il pieno
svolgimento della missione educativa. So che da poco è iniziata
la missione “incipit”; un programma di lavoro che invita tutti noi a
segnalare alla Crusca i neologismi stranieri che, se troppi, stravolgono la nostra lingua. La difesa
della lingua italiana non è una
guerra radicale per impedire l’accesso alle parole straniere ma per
monitorarne l’uso ragionevole.
C’è infatti un uso ragionevole nelle parole straniere che, piano piano, integrano e non contaminano le lingue. Si pensi alla parola
SPORT; sfido chiunque a trovare
l’equivalente parola italiana per
sostituire tale anglismo (alias anglicismo). Sport si può sostituire
solo con Sport semplicemente
perché è una parola jolly e quindi
è anche italiano puro al giorno
d’oggi.
Non è così in Francia ove si
combattono a spada tratta le parole straniere. In Gallia (tanto per
andare sul classico poiché i Franchi che hanno dato nome alla
Francia erano una tribù germanica; ma guardacaso!) si ostinano a
chiamare CALCULATEUR il computer. Eppure Computer è solo un
anglismo di ritorno in quanto latineggiante (Computo, computas,
computavi, computatum, computare recita il paradigma latino di
prima coniugazione). I Francesi
avrebbero potuto chiudere un occhio ed accettare la parola COMPUTER oppure chiamarlo COMPUTATOR in puro latino, ma
CALCULATEUR è troppo in un
universo che dice e scrive COMPUTER.
Per essere più realisti del RE bisogna riconoscere che la lingua
inglese è ormai un patrimonio
universale che va tutelato come
tale poiché è anche nostro. Senza
l’inglese si va poco lontano; specialmente negli affari. Ed allora
lancio una proposta: L’Accademia
della Crusca tuteli anche la lingua
inglese e si accattiverà le simpatie
di tutto il mondo e, forse, avrà anche donazioni e finanziamenti abbondanti per la sua missione da
tutto il mondo e, vieppiù, dal Regno Unito.
Ma c’è un’altra ragione, almeno
per me, meno universale e più
“terraterra” per difendere l’Inglese:
CRUSCA (come la chiamano gli
inglesi senza la parola Accademia
o Academy con una sola “ci”) deve difendere la lingua inglese dall’italiano medio che ha una pronuncia scolastica e che, spesso
manager supponente, intende
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parlarla senza averla umilmente
studiata a fondo come fa il mondo
intero prima di aprire bocca. Infatti questi tipi, supponenti e sgomitanti e con l’ambizione di apparire,
hanno anche l’imbecillità di andare in TV a pronunciare parole inglesi in maniera tale che l’ascoltatore di madre-lingua non capisce
un accidente semplicemente perché la pronuncia è sbagliata o la
parola inventata di sana pianta
(una sola per tutte: “footing” non
esiste nel Queen English o, se
esiste, significa solo il punto d’appoggio del piede; invece in Italia si
usa la parola footing al posto di
‘jogging’ purissima parola inglese. Si potrebbero fare tantissimi
esempi di pronuncia sbagliata italian-style; solo alcune chicche:
CONTEA (shire) si pronuncia
grossomodo “sciair”; ma se accosto la parola al nome della contea
(es. DEVON) devo dire “Devonsciir” e non sciair., SANGUE
(blood) la maggior parte dice:
BLUD, invece si dice: “Blaad”. Infatti
Maria
la
sanguinaria
(BLOODY MARY) si pronuncia
“blaadimery”. Poi ci sono tutte le
“A” pronunciate sempre ‘è” aperta
(come nella “A” di “MANAGER”
che troppi pronunciano “menage”,
le varie “U” pronunciate sempre
“A” senza ritegno. Ho sentito in TV
tante volte dire MASSACIASSETTES INVECE CHE MASACIUSETTES e così via nella pronuncia di una lingua che è ormai Italish e non English.
Tornando alla CRUSCA vorrei
che l’Accademia si facesse aiutare nella protezione dell’inglese
anche dai circa 30.000 inglesi residenti in Toscana (specie in
Chiantishire che si legge: Chianti
sciir e non “sciair”) ed avremmo
un perfetto inglese parlato anche
dagli Italiani per promuovere la
crescita. Con la conoscenza piena dell’inglese molti manager improvvisati e supponenti non porterebbero più le cuffie per la traduzione dell’interprete poiché non
afferrano un’ACCA SENZA LA
CUFFIA. Invece, liberati dall’ignoranza grazie alla CRUSCA estesa
all’inglese, questi manager potrebbero parlare faccia a faccia
con i propri interlocutori anziché
mediati da uno/una che potrebbero anche non tradurre parole tecniche in maniera appropriata. Con
questi approcci diretti potrebbero
fare affari non nelle sedi ufficiali
(tutte forma e poca sostanza) ma
in quelle più opportune e cioè: nei
corridoi, a prendere il caffé, a tavola. Gli altri fanno così e ci rubano gli affari (per ora).

LA CHIOCCIOLA
20/10/2015
Il simbolo @ ci è molto noto poiché è usato negli indirizzi di posta
elettronica. Ma il suo uso è ben più
antico. Ricordiamo tutti che la Lira
Sterlina, o Sterling Pound, un tempo era la regina delle valute estere talché per gli Inglesi le altre monete erano le “etcetera”.
Per questo orgoglio la sterlina
quotava “certo per incerto” mentre molte altre monete quotavano
“incerto per certo” nei cambiavalute.
Ecco che per dire “a” (cioè
quanta moneta estera si comprava con UNA sterlina) i listini mettevano quella specie di “a” con

“coda”; la chiocciolina appunto. E
ciò fin dal diciottesimo secolo o
anche da prima.
Certo ci sono ancora gli snob
che dicono “at” in luogo del popolare “chiocciolina”; e lo fanno per
la solita mania anglofila. Tuttavia
questa è forma poco pratica di farsi intendere a telefono quando

qualche snob ti sciorina il suo indirizzo di posta elettronica e,per telefono, ti dice “at”. Questo suono
con consonante finale è poco udibile ed è meglio dire “chiocciolina”
nella nostra lingua. Certo gli inglesi sono strani talvolta: se si trovano in pericolo chiedono aiuto ma
lo chiedono nel loro modo “afono”:

HELP. Ma come si fa ad urlare
HELP e pretendere di essere sentiti? Idem i Tedeschi per “helf”,un
po’ meno peggio il francese “secour”. Ma molto meglio il nostro urlo: AIUTOOOOOOO!! Gli altri rischiano la vita se non imparano l’italiano almeno per le necessità urgenti.
G.P.

LA RIVALUTAZIONE DELLA MONETA
Pubblichiamo, com’è ormai consuetudine da alcuni anni, la tabella con i coefficienti Istat che consentono
di aggiornare valori in Lire e in Euro, di anni passati, in valori dell’anno 2015.
Notevole il fatto che il coefficiente dell’anno 2014 è sceso sotto la parità. Ne consegue un ipotetico maggior potere di acquisto. Infatti, ciò che nel 2014 avremmo comprato con 1000 euro, oggi lo compreremmo con
999 euro, e cioè, con un risparmio di 1 euro.
Come usare la tabella:
Per rivalutare al 2015 un importo espresso in moneta di un determinato anno occorre moltiplicare detto importo per il coefficiente corrispondente a quell’anno.
Se la cifra è espressa in Lire e desideriamo che la cifra rivalutata sia espressa in Euro, è necessario effettuare prima la rivalutazione con la modalità di cui sopra e, successivamente, convertire l’importo in euro dividendolo per 1.936,27.
Se la cifra è espressa in Euro, la cifra rivalutata con l’applicazione del coefficiente della tavola risulterà in
Euro; qualora si desiderasse in Lire sarà necessario moltiplicare l’importo per 1936,27.
Esempio: Lire 10.000 del 1960 corrispondono ad Euro 132.83 del 2015.
Infatti: Lire 10.000 x 25.720 (coefficiente anno 1960) = Lire 257.200: 1936,27 = Euro 132.83.
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M A N I F E S TA Z I O N I I N T O S C A N A
a cura di gb/
IL RIGORE E LA GRAZIA – La
Compagnia di San Benedetto
Bianco nel Seicento fiorentino
Negli ambienti annessi alla Cappella Palatina di Palazzo Pitti a Firenze, dal 22 ottobre u.s. e fino al
17 maggio 2016, un’esposizione
di un nucleo di opere poco conosciute, dipinte da grandi artisti del
Seicento fiorentino per la Compagnia di San Benedetto Bianco,
un’importante aggregazione laicale fiorentina, fondata nel 1357
presso il monastero camaldolese
di San Salvatore. Nel corso dei secoli si trasferì in vari locali; gli ultimi nella chiesetta ottocentesca di
via Orti Oricellari e poi presso la
parrocchia di S.Lucia sul Prato.
Negli anni ’40 del Novecento la
Compagnia si sciolse dopo aver
donato alla Curia fiorentina tutto il
patrimonio artistico accumulato
nel corso dei secoli, in parte depositato nel Seminario maggiore di
Cestello dove si trova tuttora.
Sono esposti trentasei dipinti, di
cui ventuno restaurati per l’occasione. Sono opere di Matteo Rosselli, Jacopo Vignali, Carlo Dolci,
Onorio Marinari e tanti altri che
contribuirono a rendere più sontuoso l’oratorio e la sede della
Compagnia.
L’esposizione è effettuata in tre
sale alla sinistra della Cappella
Palatina, per l’occasione restaurate, così da essere inserite nel circuito di visita del Museo degli Argenti.
Firenze – Palazzo Pitti – Cappella Palatina – Museo degli Argenti
Fino al 17 maggio 2016 – Orario:
novembre-febbraio: 8.15/16.30 – 124 marzo: 8.15/17.30 – 25 marzomaggio: 8.15/18.30. Biglietto: Intero
€ 10,00 – Ridotto € 5,00 (18-25 anni) – Gratuito minori 18 anni, portatori di handicap.
Il biglietto comprende l’ingresso
al Museo degli Argenti, al Giardino
di Boboli, al Museo delle Porcellane, alla Galleria del Costume e al
Giardino Bardini.

IL SANTA MARIA DELLA
SCALA nutrire e accogliere
La storia del complesso “Il Santa Maria della Scala” – ubicato in
fronte all’incompiuta grande cattedrale senese – si intreccia con
quella di Siena, tanto da poter dire
che l’Ospedale e la città crebbero
insieme, nel Medioevo, alimentati
dal flusso dei pellegrini, prelati,
mercanti, nobili, principi e imperatori che percorrevano la via Francigena per recarsi a Roma.
È stato ora realizzato un allesti-

mento espositivo “Nutrire e accogliere”. Le immagini di vita comune che si svolgeva all’interno dell’Ospedale, con la descrizione di
vari dettagli di vita domestica, rimandano ai motivi conduttori di
“Expo Milano 2015” quali “Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita”.
Gli affreschi – dedicati agli atti di
solidarietà, come la consegna del
pane ai poveri e ai pellegrini o il
banchetto per i bisognosi o le balie che offrono il latte ai “gettatelli”
(bimbi abbandonati) – rappresentano un’iconografia della carità,
connessa alla tematica dell’alimentazione. Detta tematica segue
il pensiero di San Bernardino che
vede nell’elemosina una forma di
redistribuzione della ricchezza,
ponendo così rimedio alla ingiustizie della terra.
Lungo il percorso espositivo è
esposta la copia dell’Acca Larenzia di Jacopo della Quercia che
costituisce un invito per i visitatori
a recarsi, dopo aver ammirato i vivaci affreschi (opere di Domenico
di Bartolo, Lorenzo Vecchietta ed
altri) del “Pellegrinaio”, un tempo
“vasta sala d’infermeria”, a recarsi
nel cosiddetto “Fienile”, dove è
ubicata la statua originale, facente
parte, a suo tempo, del complesso
decorativo della Fonte Gaia. Al di
là di tutto quanto si riferisce alla
nutrizione ed all’accoglienza dei
più deboli e dei pellegrini, i magnifici affreschi ritengo possano invitare anche ad una riflessione sui
motivi del “Giubileo straordinario
della Misericordia” in quanto il pellegrinaggio è un segno particolare
dell’Anno Santo.
Fino al 6 gennaio u.s. i visitatori
hanno ricevuto in omaggio un panino con impresso lo stemma del
Santa Maria della Scala a testimonianza di quanto riportato nell’affresco “La Limosina” di Domenico
di Bartolo, nella Sala del Pellegrinaio, dove viene raffigurata l’attività dell’ospedale che provvedeva
a distribuire il pane ai bisognosi.
Siena – Santa Maria della Scala – Piazza Duomo, 1
Fino al 15 aprile 2016 – Biglietto:
Intero € 9,00 – Ridotto € 8,00 – Gratuito residenti Comune di Siena.
Orario: Tutti i giorni 10.30/18.30.

MUSEO DELL’OPERA DEL
DUOMO
Il 29 0ttobre u.s. – dopo ingenti
lavori di ristrutturazione ed ampliamento – è stato riaperto questo
grande museo che sorge nel luogo
dell’antica sede dell’Opera del
Duomo la cui realizzazione fu affidata a Filippo Brunelleschi nel
1462, quattro anni prima che terminasse la Cupola del Duomo.
Il Museo dell’Opera
del
Duomo fu fondato nel 1891
per raccogliere
statue e rilievi
medioevali e rinascimentali in
marmo, bronzo
e argento di Arnolfo di Cambio, Andrea Pi-

sano, Lorenzo Ghiberti, Donatello
e tanti altri. Quasi tutte queste
opere erano state realizzate per il
Battistero, la Cattedrale, il Campanile di Giotto.
Per contenere tutte queste opere le due sale originali divennero
insufficienti e fu necessario aprirne altre diciotto. ma presto anche
queste non bastarono più a contenere tutti i capolavori da esporre.
Nel 1998 l’Opera del Duomo acquistò un edificio attiguo, realizzato nel 1778 come teatro (detto degli “Intrepidi”), poi trasformato in
autorimessa, (alcuni colleghi, che
lavoravano alla Banca Toscana in
Via del Corso, posteggiavano giornalmente in quella autorimessa le
loro macchine N.d.R.) e così il Museo dispone ora di una superficie
di circa 6.000 mq.
Entrando nel Museo è come rivivere la Firenze che fu. Nella prima
grande sala, (detta del Paradiso),
su una delle pareti la riproduzione
in scala 1:1 dell’antica facciata
medioevale del Duomo (smontata
nel 1587) con le statue nelle posizioni indicate in un disegno cinquecentesco. Le opere più importanti che, in tale sistemazione, non
potrebbero essere ammirate dal
visitatore, sono esposte in basso;
in alto, nelle loro nicchie, i calchi di
queste. Di fronte alla riproduzione
della facciata, sono collocate le
originali porte bronzee del Battistero, realizzate da Lorenzo Ghiberti, recentemente restaurate e
tornate all’originale lucentezza,
con sopra i gruppi statuari cinquecenteschi. Nella stessa sala anche
due grandi sarcofagi romani, un
tempo all’esterno del Battistero.
Seguono tre sale più piccole: la
“Cappella delle Reliquie” con capolavori d’oreficeria medievale;
una con pale d’altare votive con al
centro la Maria Maddalena penitente di Donatello; l’ultima con una
specie di santuario, in pietra serena, dove è collocata una grande
Pietà di Michelangelo, realizzata
per la propria tomba, che lo ritrae
nelle vesti di Nicodemo, nell’atto di
adagiare il corpo di Cristo tra le
braccia della madre.
Al primo piano, in una galleria
lunga 36 metri, sono esposte le
sculture realizzate per il campanile di Giotto. In un’altra, lunga 20
metri ed alta 6, sono raccolti oggetti relativi alla costruzione della
cupola brunelleschiana: modelli lignei quattrocenteschi, materiali
costruttivi e attrezzi di cantiere d’epoca.
Una galleria, che si affaccia sul-

la grande sala della facciata, ospita opere del tardo Cinquecento e
primo Seicento con modelli lignei
di Bernardo Buontalenti, Giovan
Antonio Dosio, Gherardo Silvani
ed altri per la nuova facciata della
cattedrale in sostituzione di quella
smantellata.
In un’ultima successione di sale
è documentato il procedimento
che portò, negli anni 1880, alla
realizzazione dell’attuale facciata
del Duomo.
Nel nuovo grande e spettacolare
Museo dell’Opera del Duomo hanno trovato posto, oltre a quelle già
esposte nel precedente, tante altre opere rimaste per decenni nei
depositi, ora restaurate o pulite
per l’occasione.
Il nuovo Museo è anche un museo multimediale ed interattivo;
con la realtà virtuale stimola l’immaginazione del visitatore; in alcune sale sono trasmesse musiche d’epoca; in altre, alcuni filmati.
L’allestimento del Museo è stato
curato da monsignor Timothy Verdon, un prete americano, storico
dell’arte, professore nell’università
degli Stati Uniti, canonico del Duomo e, ora, anche direttore del Museo; il progetto architettonico è firmato da Adolfo Natalini e Guicciardini & Magni architetti; l’investimento è stato di oltre 45 milioni di
euro.
Firenze – Piazza Duomo, 42
Orario: 9/19 – Chiuso lunedì –
Biglietto € 15,00 comprende
anche la visita al Battistero,
Cattedrale e Cripta di Santa Reparata.

DONATELLO. MARIA MATER
GRATIAE, MATER
MISERICORDIAE
In occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, l’Opera
della Metropolitana di Siena, in
collaborazione con l’Ufficio dei Be-

ni Culturali dell’Arcidiocesi, propone un percorso espositivo – dal
Museo dell’Opera alla “Cripta” fino
al Battistero – dedicato al tondo di
Donatello raffigurante la Madonna
col Bambino e quattro cherubini,
detta “del Perdono”. Si tratta di
un’opera che in origine serviva da
coronamento del prospetto architettonico che incorniciava l’accesso alla cappella della Madonna
delle Grazie.
L’itinerario espositivo si conclude nel Battistero di San Giovanni
dove sono esposte le sette opere
di Misericordia corporale dipinte
da Benvenuto di Giovanni. L’esposizione, come detto, è in occasione dell’apertura ai fedeli della cosiddetta porta “del perdono” che
dal mese di dicembre u.s. è diventata “porta della Misericordia”. Da
questa porta i fedeli possono raggiungere la Cappella del Voto dove è conservata la Madonna delle
Grazie, oggetto, per i senesi, di
grande devozione.
Siena – Museo dell’Opera,
“Cripta” sotto il Duomo, Battistero di S. Giovanni
Catalogo dl percorso pubblicato
da Sillabe.

CARLO PORTELLI – PITTORE
ECCENTRICO TRA ROSSO
FIORENTINO E VASARI

A Firenze, la Galleria dell’Accademia ha allestito una mostra delle opere del maestro toscano Carlo Portelli. In primo piano l’Immacolata Concezione, una gigantesca pala (cm.415 x 246,2) datata
1566, originariamente destinata
alla chiesa di Ognissanti, considerata il suo capolavoro.
In mostra, oltre a questa tavola,
che scandalizzò lo storiografo Raffaello Borghini (1584) per l’esibizione sfacciata e irriverente delle
nudità di Eva in primo piano, sono
esposte circa cinquanta opere, fra
dipinti, disegni e
documenti,
che
consentiranno di
far conoscere questo artista e di chiarire il suo ruolo nella pittura fiorentina
dell’età vasariana.

(segue a pag. 15)
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Firenze – Galleria dell’Accademia – Via Ricasoli, 60
Fino al 30 aprile 2016 – Orario:
Da
Martedì
a
Domenica:
8.15/18.50 – Chiuso Lunedì – Biglietto: Intero € 12,50 – Ridotto €
6,25 – Gratuito minori di 18 anni.

SEGNO, GESTO, MATERIA:
ESPERIENZE EUROPEE
NELL’ARTE DEL SECONDO
DOPOGUERRA
Alla GAMC, la Galleria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani” di Viareggio
un nuovo allestimento delle opere
della donazione Pieraccini.
La mostra è inserita nelle iniziative culturali di Toscana ’900
– Piccoli Grandi Musei 2015,
con il sostegno della Regione
Toscana, Ente Cassa di Risparmio di Firenze e la Consulta del-

le Fondazioni bancarie toscane.
L’esposizione intende delineare
un articolato percorso all’interno
del vasto panorama artistico europeo del secondo dopoguerra ed è
suddivisa in sette sezioni: Arte Gestuale e Segnica – Informale – Pittura Materica – Il nuovo fronte dell’Astratto – Neofigurazione – La
Versilia.
LUCCA – GAMC – Lorenzo
Viani – Palazzo delle Muse –
Piazza Mazzini, 23
Fino al 12 luglio 2017.

FECE DI SCOLTURA DI
LEGNAME E COLORI –
LA SCULTURA DEL
QUATTROCENTO IN LEGNO
DIPINTO A FIRENZE
A Firenze – Galleria degli Uffizi,
dal 21 marzo al 28 agosto, una
mostra che si propone, per la prima volta,
d’indagare, attraverso un
nucleo di
circa cinquanta
opere, la
vicenda
della scultura lignea
policroma
del XV secolo a Firenze, dove la vici-

nanza tra le botteghe, luoghi di
conciliaboli tra scultori, pittori e architetti, fu spesso determinante
per l’attvità dei maestri del tempo.
Firenze – Galleria degli Uffizi
Fino al 28 agosto 2016 – Orario:
Da
martedì
a
Domenica:
8.15/18.50 – Chiuso Lunedì – Biglietto Euro 8,00.

FULL COLOR POLAROID E
ASTRAZIONI
ARCHITETTONICHE
A Seravezza (LU), fino al 10 aprile 2016, un’ampia retrospettiva che
ripercorre la carriera di Franco Fontana (Modena 1933), fotografo che
fu tra i primi in Italia a schierarsi con
convinzione a favore del colore
rendendolo protagonista, non come mezzo ma come messaggio.
Le sue opere sono conservate in
oltre 50 musei in tutto il mondo ed
ha ottenuto riconoscimenti e premi
in Italia ed all’estero.
La mostra è divisa in diverse sezioni tematiche: i paesaggi degli
esordi (anni ’60), poi i paesaggi urbani, le piscine ed il mare. Si conclude con la sala dedicata alle polaroid, scattate nella fine degli anni ’80, e con quella dedicata ad
una selezione di immagini realizzate per il progetto “Expo: vista
d’Autore”.
Seravezza (LU) Palazzo Mediceo – Via del Palazzo 358
Fino al 10 aprile 2016 – Orario:
da Giovedì a Sabato: 15/19 –Domenica e festivi:10/19 – Biglietto:
Intero € 6,00 – Ridotto € 4,00.

LA RICETTA
DI FRANCHINO
MALTAGLIATI PASTICCIATI
Dosi per 4 persone –
Ingredienti
Maltagliati Gr. 400
Macinato di manzo Gr. 200
Prosciutto cotto Gr. 50
Mortadella Gr. 50
Salsiccia Gr. 100
Parmigiano Gr.50
Burro Gr. 50
Farina bianca Gr. 25
Pelati Gr. 600
1 carota – 1 costola di sedano – 1
cipolla piccola – 1/4 di latte – vino
bianco – olio extra vergine d’olivasale q.b.
Tritare finemente le verdure e
farle rosolare con olio e metà del

burro, unire la carne tritata, prosciutto cotto, salsiccia e mortadella. Salare e aggiungere due dita di
vino bianco, i pelati e far cuocere a
fuoco lento. Preparare la besciamella mescolando al latte bollente
farina, burro, sale e farla bollire
per 5 minuti.
Lessare i maltagliati in abbondante acqua leggermente salata,
scolarli al dente e condirli con i 3/4
del sugo preparato e la metà del
parmigiano grattugiato e rimescolare il tutto. In una piroga versare
i maltagliati e sopra ad essi stendere la besciamella, coprire quest’ultima con 1/4 di sugo e la rimanenza del parmigiano. Collocare
in forno per gratinare e... Buon
appetito!

