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RISPETTO E CORRETTEZZA
di Carlo Biancalani

Quante volte ci lamentiamo
per quello che non funziona,
quante volte ci accorgiamo che
alcune cose possono essere fat-
te in modi migliori e facilitare la
vita a noi e agli altri. Altrettante
volte ci accorgiamo che regole
semplicissime, come il convivere
in qualsiasi comunità, ci crea di-
sagio o veniamo sopraffatti da
norme che paiono poco convin-
centi. Spesso notiamo compor-
tamenti non idonei di altri e ci
sentiamo a volte scontenti, iner-
mi, prevaricati, sopraffatti o addi-
rittura umiliati.

Ci pare che in tempi non trop-
po lontani tutto fosse diverso
mentre ora invece notiamo pic-
coli e grandi fatti che turbano il
nostro quieto vivere.

Di volta in volta cerchiamo le
colpe di tutto questo nelle leggi e
nel fatto che non vengono appli-
cate, accusiamo la farraginosa
burocrazia che invece di aiutarci
complica la nostra esistenza e
mina con innumerevoli norme il
nostro sistema nervoso, additia-
mo come colpevole la politica
che vediamo statica e inadatta a
gestire il mondo che ci circonda.

Nascono e si radicano dentro
di noi sentimenti nefasti come l’i-
nadeguatezza, la rabbia, la vo-
glia di recriminazione o, peggio
ancora, la volontà di vendetta.

Alcuni esempi che possono
rendere bene l’idea.

Nel traffico le moto che ci su-
perano mettendosi di fronte a noi
al semaforo; oppure, sempre
sulla strada, l’inosservanza di
tutte quelle norme che se invece
fossero rispettate permettereb-
bero una guida meno stressante.

Nelle varie azioni sociali, anche
le più banali, dallo scarico dei ri-
fiuti agli escrementi dei cani, dalle
scritte sui muri all’uso dei telefoni
cellulari, ognuno di noi nota,
spesso arrabbiandosi, i compor-
tamenti non idonei tenuti da mol-
ta parte della popolazione. 

Trasporti pubblici che non ri-
spettano gli orari, con fruitori che
non pagano il biglietto; file sca-
valcate perché si ha fretta, ma
senza un reale motivo; gente
che non guarda dove sta andan-
do. (ecc.) Nel settore della sicu-
rezza spicciola viviamo nel terro-
re di essere taccheggiati, sem-
pre all’erta per timore che la per-
sona accanto, alla nostra prima
distrazione, ci derubi, magari av-

vicinandosi per chiederci infor-
mazioni ma in realtà per truffarci.
Oppure compagnie telefoniche e
di servizi che ci raggirano o si ha
la giustificata paura che lo fac-
ciano, e via dicendo.

Potremmo andare avanti esa-
minando ogni settore della vita di
tutti i giorni e ci accorgeremmo di
vivere sempre all’erta, in una
giungla che è molto peggio di
quella naturale.

In questa situazione prolifera-
no gli studi legali per difendere
quelli che crediamo siano i nostri
diritti, ci lamentiamo con chi ci
capita perché le cose non fun-
zionano, vorremmo essere tran-
quilli ma in realtà non operiamo
mai per farlo in prima persona li-
mitandoci invece a conversazio-
ni “da bar” senza mai utilizzare
gli strumenti di protesta a dispo-
sizione, spesso e volentieri an-
ch’essi complicati o difficilmente
rintracciabili.

Quando andiamo in altri Paesi
– certo non tutti – ci accorgiamo
subito della differenza, del mag-
giore ordine, della maggiore puli-
zia, di come le cose funzionano
e al ritorno siamo pronti a magni-
ficarne i pregi e a fare confronti
con la nostra realtà quotidiana.

Non è certo vero in assoluto
ma su una cosa ritengo possia-
mo essere tutti d’accordo e cioè
che nel nostro Paese scarseggia
la cultura del rispetto. 

Il rispetto non è qualcosa che
viene sancito dalla legge, è qual-
cosa che inizia nell’ambito fami-
liare, nella scuola e attraverso
l’educazione che in questi luoghi
abbiamo ricevuto e successiva-
mente si affina con una maggior
cultura. Cultura intesa non solo
come maggior sapere ma piutto-
sto come capacità acquisita gra-
zie all’apprendimento di come
comprendere-capire, di come sia
mettersi nei panni del nostro
prossimo in ogni nostro atto. Il
sapere fine a se stesso infatti a
nulla serve, e se non lo si appli-
ca nulla produce.

Vorremmo tutti avere una so-
cietà rinnovata che ci facesse vi-
vere meglio e produrre di più.
Una società dove ci fosse un la-
voro degno per tutti, in cui far
crescere le generazioni future
prospettando modelli di vita più
sereni di quello che noi al mo-
mento stiamo vivendo. Vorrem-
mo figli e nipoti con più fiducia

nel futuro, che avessero almeno
le stesse possibilità che a noi so-
no state date, persone che ab-
biano quei valori che a noi ap-
paiono perduti.

Per ottenere questo ci rivolgia-
mo sempre agli altri: ai politici af-
fidiamo la nostra gestione, e
questi si avvalgono di economi-
sti, di manager, di esperti in que-
sta o quella materia ma noi inve-
ce, alla fine, come risultato, non
riusciamo a trovare veramente
qualcosa o qualcuno del quale
avere davvero piena fiducia per
rinnovare o cambiare le cose. 

Forse dovremmo piuttosto
guardare più vicino e cominciare
a cambiare noi per dare un
esempio. Il rispetto e la corret-
tezza potrebbero essere le leve
giuste per un cambiamento. 

Rispetto e correttezza costitui-
scono le basi di un modello de-
mocratico di futuro per ogni per-
sona e per ogni società o popo-
lazione. Entrambi necessitano di
giusti limiti – le leggi dovrebbero
servire a questo – e di adeguati
controlli che le istituzioni dovreb-
bero assicurare.

Al momento tuttavia abbiamo
perduto una base solida, a parte
la Costituzione, sulla quale co-
struire e quella base possiamo
solo essere noi stessi a fornirla. 

Iniziando dalla famiglia e dai
nostri comportamenti.

A proposito di rispetto: un
evento a cui ho assistito casual-
mente di recente ha attratto la
mia attenzione e mi ha fatto ri-
flettere su come spesso trattia-
mo i nostri figli.

Partecipavo a una classica ce-
na in famiglia, con ospiti “di ri-
guardo” e il servizio buono in ta-
vola, quando un ospite distratta-
mente ha rotto un bicchiere ro-
vesciando il vino sulla tovaglia.
Tutti ci siamo affrettati ad asciu-
gare dicendo all’ospite che non
era nulla di importante, cercando
in ogni modo di non creargli di-
sagio – in cuor nostro però es-
sendo veramente dispiaciuti. La
cena è continuata terminando
lietamente col dessert e una
buona conversazione. 

E invece: se fosse il figlio di 10
anni a rompere involontariamen-
te un bicchiere, il comportamen-
to sarebbe stato lo stesso?

Solo le persone che hanno la

(segue a pag. 2)

Come di consueto Sabato 9 Novembre alle ore 17.30 nella
Chiesa di Santa Maria in Campo (Firenze – Via del Procon-
solo) sarà celebrata una Messa in suffragio di tutti i Soci de-
funti. Sono invitati anche i familiari.

IL “TEMPO” E L’“ATTESA”
Intepretazioni personali

di Giancarlo Ballerini

In primo luogo ritengo il “tempo” come una successione di “istanti” e
di “attese”. Ad esempio, per quanto riguarda il tempo:

• Tempo di attesa. È un tempo indefinito. Si può temporeggiare, at-
tendere sperando di avere un beneficio. Si può considerare un
“tempo vuoto” quello dell’attesa per esempio in uno studio medico,
ma ora non è più vuoto perché quasi tutti lo riempiono, dilettando-
si con telefonini, tablet ecc.

• Tempo dell’azione. È quel momento in cui si compie un’operazio-
ne che può essere istantanea o anche durare nel tempo.

• Tempo libero – Quel tempo in cui una persona non ha impegni di
lavoro, come quando è in vacanza e cioè quel tempo dedicato agli
svaghi. Tempo di riposo rispetto a quello lavorativo.

• Tempo pieno – A parte la terminologia usata dalla scuola per defi-
nire la durata delle lezioni, io, sono in pensione da 28 anni, ma mi
ritengo impegnato a “tempo pieno” perché sono sempre occupato
in qualche cosa, tanto che dico: mi “manca il tempo”… perché ho
in programma tante cose da fare…in primo luogo “Voce Nostra”,
alla mia età sempre più impegnativa, e quindi per me non esiste il
tempo della noia.

• Tempo della noia – Molti colleghi l’hanno invece sperimentato, la-
mentandosi, nei primi tempi del pensionamento. Questo però av-
veniva nei tempi passati, ora la pensione è desiderata ed il pen-
sionamento, una liberazione dagli impegni di lavoro, che, fra l’al-
tro, in questi ultimi tempi sono sempre più pesanti. Non è più il
tempo di quando lavorando in Banca Toscana ci sentivamo come
in famiglia.

• Tempo del riposo – Brevi pause durante il giorno ma, soprattutto,
il tempo impiegato nel sonno, funzione veramente necessaria per
la vita dell’uomo L’organismo comunque lavora…ma non ce ne ac-
corgiamo.

• Tempo morto – Ritengo possa essere considerato quel momento
in cui c’è un rallentamento dell’attività lavorativa.

• Tempo perso – Quel tempo impiegato in un’attività successiva-
mente ritenuta inutile, ma anche quello di attesa, arrivando prima
ad un appuntamento, come sempre mi accade, essendo un an-
sioso.

• Tempo dell’ozio – Penso a quello di una persona svogliata, indo-
lente…ma forse anche a quello di una persona che trascorre il
tempo fra agi e dissolutezze.
Poi, pensando al tempo, mi è venuto in mente il collegamento con

lo Spazio e quindi Spazio/tempo, cioè il tempo (infinìto? o non mi-
surabile?) che impiega la luce ad arrivare fino a noi da un astro
scomparso, non più esistente, È invece misurabile e quindi determi-
nato il tempo impiegato dalla luce per arrivare, ad esempio, dal So-
le a noi.

Per quanto riguarda le attese, cioè il tempo trascorso in attesa:
• Tutta la vita, dalla nascita – o meglio, dal concepimento nel grem-

bo della mamma – fino all’infinito, per non dire alla morte, che con-
sidero una trasformazione verso un’altra vita, come credente, an-
che se con qualche dubbio (non per niente è un mistero) dove non
c’è più l’attesa perché tutto è compiuto.

• Come detto, tutta la vita è un’attesa. Il lattante attende di essere
preso in braccio e coccolato dalla mamma e attende di poter pop-
pare, il bambino attende di andare a scuola, il giovinetto di cre-
scere, avere le chiavi di casa e poter uscire da solo. Quando è più

(segue a pag. 2)
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Ciao Carlo,
come ci siamo detti alla nostra

assemblea, la Cassa Mutua, nel-
l’ottica di aiutare i nostri soci ad
avere strumenti a disposizione
per riuscire a stare il meglio pos-
sibile, soprattutto in riferimento
alla propria salute, ha organizza-
to negli ultimi due anni degli in-
contri nelle singole province con
una dottoressa esperta in mate-
ria di Stress e sua gestione. Nel
2018 abbiamo incontrato alcuni
soci di Grosseto e di Siena, nel
2019 abbiamo incontrato alcuni
soci di Massa e al rientro dall’e-
state ne organizzeremo ancora
uno. 

Questi incontri sono completa-
mente gratuiti per i nostri soci
mentre i non soci che volessero
partecipare dovranno versare un
contributo. 

Proprio come abbiamo detto
all’assemblea, vorremmo pubbli-
cizzare questa nostra iniziativa
in modo da coinvolgere più per-
sone possibile. A tale scopo ti
chiedo se fosse possibile inseri-
re nel giornale Voce Nostra con
questa breve introduzione una
sintesi, che ti allego, del conte-
nuto del corso che la Cassa Mu-
tua organizza. Questi corsi si
svolgono in genere in tre o quat-
tro incontri ma sono organizzati

cultura del rispetto tratteranno il
figlio allo stesso modo di quell’o-
spite. (pur sapendo che anche il
figlio non ha compiuto volonta-
riamente quel gesto.)

Così facendo insegneranno al
figlio il rispetto, perché avranno
capito il suo disagio. Forse po-
tranno anche, successivamente,
e in maniera garbata, chiedere
spiegazioni al figlio che probabil-
mente sarà già costernato di suo
e avrà solo bisogno di essere
rassicurato così come fatto con
l’ospite.

Chiunque agisse in maniera di-
versa o, peggio, rimproverasse o
mortificasse il figlio di fronte agli
ospiti certamente fornirebbe un
insegnamento negativo, basato
sulla punizione e sul disagio. Vi-
ceversa, trattandolo con lo stes-
so rispetto riservato all’ospite, gli
si OFFRIRÀ (fornirà) un modello
di rispetto per gli altri che lui po-
trà assimilare e ricordare per uti-
lizzarlo in seguito in altre molte-
plici e diverse situazioni.

Lo stesso concetto vale per la
scuola, per i compagni, per i col-
leghi, per le persone che ci cir-
condano e per molti momenti
della vita quotidiana.

Mettersi nei panni dell’altro,
l’ormai abusata parola empatia,
è l’unico modo per rispettare gli
altri e dare valore al rispetto. 

Il mio limite di libertà cessa
quando quello che faccio contra-
sta con la libertà altrui. 

Il rispetto dei limiti è quantome-
no essenziale.

Sembra facile ma nell’attuazio-
ne, nella vita quotidiana, non lo è

per nulla perché le persone ten-
dono sempre a superare quel li-
mite che pure sanno di dovere
avere. 

Lo fanno vuoi per il proprio be-
nessere, per la propria tranquil-
lità, per tornaconto o per mille al-
tre molteplici egoistiche ragioni.

Stabilire i limiti è difficile, ecco
perché spesso le leggi non fun-
zionano.

È come con il limite di velocità
indicato dai cartelli stradali e
sanzionato con margini di tolle-
ranza. Se uno guidasse ad una
velocità che rispetta l’ambiente,
le condizioni meteorologiche, il
volume del traffico, il fondo stra-
dale, le sue condizioni fisiche,
ecc. forse non servirebbero i car-
telli, tuttavia i limiti ci sono e
spesso anch’essi sono poco rea-
listici perché decisi dall’autorità
spesso senza tener conto di mol-
te variabili. 

Se provate, e io ahimè l’ho fat-
to, a rispettare i limiti imposti in
una qualsiasi strada extraurbana
vi accorgerete che dopo poco
avrete causato una coda intermi-
nabile col rischio di causare sor-
passi azzardati, bloccare mezzi
di soccorso e così via. Allo stes-
so modo se provaste in pieno
centro storico a guidare in mez-
zo ai pedoni col limite di 20 o 30
chilometri orari o anche a velo-
cità nettamente inferiori rischie-
reste di fare una vera e propria
carneficina di turisti. 

Ecco perché dico che il rispet-
to non può essere solo codifica-
to da leggi ma deve venire prima
di tutto da noi stessi. 

La correttezza, ancor più del ri-
spetto, viene dal nostro profondo
che meglio definisce i limiti reali
e che ognuno di noi dovrebbe
avere. Essa coinvolge la nostra
coscienza oltre che la nostra cul-
tura. 

A volte agiamo utilizzando leg-
gi che ci permettono di fare alcu-
ne cose, rispettando anche ap-
pieno, i limiti legali, ma in fondo
sappiamo bene che operando in
quel modo non siamo corretti,
perché il nostro io ci indica che
stiamo approfittando delle leggi
ma non stiamo agendo con cor-
rettezza.

Se per ipotesi sulla base di un
rispetto autentico funzionasse il
mondo del lavoro – la cosa vale
per i datori di lavoro ma anche
per i lavoratori – probabilmente
non ci sarebbe necessità di asso-
ciazioni sindacali o di associazio-
ni di imprenditori. Non parliamo
poi del fisco, della sanità, ecc.

Utopia forse, ma se la sinergia
dei singoli, delle famiglie e della
scuola iniziassero a lavorare in
questo senso con l’ausilio di tut-
te le istituzioni, coadiuvate dai
media, potremmo sperare in una
società migliore. Il futuro migliore
non nasce dall’accidia ma dal
cooperare per fare e nel fare mi-
gliorare. Nasce anche dal punta-
re il dito quando qualcosa non va
o non funziona non per accusare
ma per migliorare.

Queste sono le uniche vere
riforme che ritengo possibili an-
che per la nostra società globaliz-
zata. Il modo per ritrovarci ed
avere un mondo meno inquinato,
più pulito, più pacifico e più libero.

C.B.

(“IL TEMPO E L’ATTESA”... continua da pag. 1)

grande attende di poter finire gli studi. L’adulto attende di trovare
un lavoro, trovare una compagna, formare una famiglia, avere dei
bambini. 

Queste alcune delle mie personali “attese” che ricordo.

• All’età di 3/4 anni ero un bambino molto assennato e la mamma mi
poteva lasciare solo in casa per qualche ora. Un giorno tardò a tor-
nare e si stava facendo buio. Misi una sedia vicino alla finestra
chiusa e da dietro i vetri scrutavo la strada per vedere se arriva-
va…il tempo passava.. e nell’attesa pensavo.. e se non tornasse
.. cosa potrei fare.. come potrei mangiare..? non pensavo che ave-
vo anche un babbo..attendevo la mamma e solo la mamma. È un
ricordo ancora molto vivo.

• Un’attesa simile, ma insieme alla mamma che anch’essa si preoc-
cupava e faceva aumentare la mia ansia, quando avevo 6/7 anni
ed il babbo tardava a tornare.

• Alla stessa età l’attesa “condizionata” di una bicicletta. Uno zio mi
disse: “Quando saprai leggere una pagina del libro della prima
classe elementare, (mi pare fosse “Libro e moschetto”) ti regalo
una bicicletta”. E così avvenne.

Altre attese: 
• Arrivare al giorno della laurea… poi a quella di un impiego. Al cor-

so Allievi Ufficiali che finisse il corso con il conseguimento dalla
promozione ad Ufficiale. Riporto una curiosità: Al corso si misura-
va il tempo, per arrivare alla fine del corso, anche contando
“quanti cambi di lenzuola” mancavano alla fine.

• Frequentavo un circolo universitario dove conobbi una ragazza
che mi interessava. Cominciai ad accompagnarla a casa parlando
del più e del meno e mi sembrò abbastanza interessata alla mia
compagnia. Dopo un po’ di tempo le feci una proposta…in un mo-
mento che ritenni opportuno…. cioè quando mi comunicò che
un’amica comune si era fidanzata…ma... nessuna reazione…con-
tinuammo a frequentarci…dopo qualche tempo ripetei la proposta
e questa volta mi disse: “Non so cosa dirti…. Stiamo dieci giorni
senza vederci”… Passati dieci giorni.. “aspetta ancora una setti-
mana”. Un’attesa con la speranza di una risposta positiva perché
veramente interessato. Fu invece un’attesa delusa: la risposta fu
negativa.

• Cominciai a frequentare un’altra ragazza. Dopo un po’ di tempo…
aspettavo un momento opportuno per dichiararmi… ma il momen-
to non arrivava. Improvvisamente le dissi che volevo farmi una fa-
miglia… La reazione, mentre con l’altra era stata quasi indifferen-
te, perché forse se lo aspettava., questa volta fu completamente
diversa… quasi una presa in giro.. si mise a ridere, come se le
avessi raccontato una barzelletta… Pensai: anche questa volta
non va bene. Ho sbagliato! Invece questa ragazza dopo 4 anni di
fidanzamento divenne mia moglie ed ora, siamo in attesa di fe-
steggiare le nozze di diamante. 

• Dopo il matrimonio un’altra attesa: il desiderio di un figlio o di una
figlia. Attesa durata ben 7 anni! A quei tempi, anni 1966/1967, non
si facevano ecografie e quindi l’attesa, oltre alla nascita, era anche
quella di conoscere il sesso. Prevedendo solo una nascita spera-
vo che fosse una femmina; pensavo che, forse, una figlia sarebbe
potuta restare più vicina alla famiglia. Figlia fu ma… purtroppo vi-
ve all’estero. Sola consolazione: ci ha detto siete stati bravi geni-
tori, perché non mi avete bloccata in Italia, consentendomi di an-
dare all’estero.

• Dopo aver scritto queste note elementari sulle “attese” da me vis-
sute e tante altre ne potrei scrivere, anche più impegnative su vi-
cende di lavoro, mi accorgo che il mio passato è sempre presente
in me, alcune esperienze più impresse, come quella dell’attesa
della mamma all’età di 3/4 anni, altre molto più sfumate.
Mi accorgo anche che avrei dovuto trattare l’attesa in modo più

scientifico, letterario o filosofico, ma non ne sono capace. Spero co-
munque di non aver tediato i lettori con queste note personali.

G.B.

(“RISPETTO E CORRETTEZZA”... continua da pag. 1)

ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO

sempre tenendo in considerazio-
ne le esigenze dei partecipanti,
in questo senso la Dottoressa
Mengoni è molto disponibile ed
elastica.

Nel ringraziarti della tua dispo-
nibilità ed in attesa di una tua ri-
sposta ti saluto con affetto. 

Daniela Spagnesi

Ecco quanto propone la Dr.ssa
Mengoni

Conosci lo stress e fattelo
amico
Marilù Mengoni
Biologa nutrizionista
Dott.ssa in Psicologia
www.psicoalimentazione.it

Cos’è lo stress? Che volto ha
questo piccolo demone che a
volte ci sovrasta e ci mette KO?
E perché spesso ne siamo so-
praffatti? Per conoscerlo meglio,
possiamo iniziare a dargli una
definizione semplice: 

lo stress è una reazione che si
verifica nel corpo quando ci tro-
viamo di fronte a determinate cir-
costanze.

Per esempio, ricevo all’improv-
viso una notizia che non mi
aspetto, oppure devo essere sot-
toposto ad una visita di controllo
ed ecco che vengo preso da una

scarica di emozioni. Queste pos-
sono giocare sia a mio favore
che a mio svantaggio: se l’adre-
nalina, il giorno in cui dovrò af-
frontare la situazione, fa battere
più velocemente il mio cuore e
quindi l’ossigeno viaggia più fa-
cilmente nel mio corpo, ecco che
ciò che avrò ottenuto sarà un au-
mento di energia fisica e menta-
le e potrò essere sereno. Però
se questo stato non è solo ine-
rente al momento della visita, ma
dura nel tempo, la reazione nel
mio corpo e nella mia mente po-
trebbe diventare distruttiva. Po-
trei infatti iniziare a immaginare
quell’evento mesi prima e questo
fa sì che si inneschi una reazio-
ne da stress che si protrae per
tutto il periodo da quel momento
in poi. Ed è qui che entra in gio-
co il “distress” o stress “cattivo”.
Ed è proprio questo che bisogna
imparare a vedere, riconoscere
e gestire. 

Ricordiamoci che la reazione
da stress è nata nell’attimo in cui
ha avuto inizio la vita. Noi stessi,
in un certo periodo dell’evoluzio-
ne, abbiamo dovuto affrontare
situazioni in cui era in pericolo la
nostra stessa esistenza. Imma-
giniamo il momento in cui un no-
stro antenato si è trovato davan-
ti un animale feroce, per esem-

pio un’enorme tigre dai denti a
sciabola. Nel corpo del nostro
predecessore avvengono in
quell’istante tutta una serie di im-
portanti reazioni che potranno
permettergli di sopravvivere e
che si possono riassumere in
una reazione tipica, quella del-
l’attacco-fuga: o scappa da quel-
la situazione, oppure affronta la
tigre. In quei pochi minuti di
“scelta” è in gioco la sua vita. E
in quei minuti, cosa accade?
Una cascata di ormoni unita alla
stimolazione del sistema simpa-
tico provoca delle risposte speci-

fiche, aumentando il metaboli-
smo. Il cuore accelera il suo bat-
tito, la pressione sanguigna au-
menta. Il sangue affluisce agli ar-
ti, irrorando maggiormente i mu-
scoli, ma anche preparando l’or-
ganismo a facilitare la coagula-
zione in vista di eventuali ferite,
tutto comunque a discapito degli
organi digestivi (a chi interessa
digerire, se in pochi minuti po-
trebbe non esserci più?); il corti-
solo che entra in circolo per la

(segue a pag. 3)
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la sintesi della serotonina (pre-
sente nelle erbe officinali, ma an-
che in molta frutta, verdura e an-
che nei piselli).

Naturalmente bisogna evitare
tutti i cibi industriali, lo zucchero,
le bevande alcoliche e mantene-
re uno stile di alimentazione a
base vegetale che ci sostiene e
ci cura.

Ecco una lista di alimenti da te-
nere in casa, che contengono
nutrienti in grado di supportarci: 
• Mandorle, noci, semi di lino e

altri semi oleosi, nella dose di
un cucchiaio (non di più) al
giorno

• Avena
• Riso integrale
• Quinoa
• Frutta, in particolare mele, fra-

gole, ciliegie
• Verdure, come il sedano, gli

asparagi, le carote, le rape, gli
spinaci, la lattuga, il finocchio.

Se gestito bene, lo stress può
essere un nostro alleato: una
persona eustressata (eu-
stress=stress buono) è chi sente
di essere stimolato positivamen-
te, di possedere il controllo sulla
situazione e di riuscire adegua-
tamente nelle richieste dell’am-
biente. Quindi ben venga lo
stress, ma che sia quello che ci
dà l’energia e la carica per vive-
re giornate ricche e stimolanti.
Lo stress è infatti una risposta
adattiva necessaria per la so-
pravvivenza e infatti non può e
non deve essere evitato, solo
ben gestito: basta solo cono-
scerlo… e farselo amico.

Articolo scritto per Crudo Style
dalla dott.ssa Marilù Mengoni –
www.psicoalimentazione.it

Banche vendono immobili

Ho letto che Monte dei Paschi
ha intenzione di vendere i propri
immobili che, spesso, sono si-
tuati nei centri storici delle nostre
meravigliose città. Vendere i
gioielli di famiglia è un atto triste.
Questi immobili potrebbero es-
sere ristrutturati un po’ e dati in
locazioni turistiche di breve dura-
ta stile Air B&B e strutture simili.
Ma non ci sarebbe neppure biso-
gno di rivolgersi alle agenzie im-
mobiliari per tali locazioni poiché
le banche hanno migliaia di cor-
rispondenti in Italia ed all’estero
ed i potenziali “inquilini” potreb-
bero essere i dipendenti ed i
clienti delle banche del pianeta.
Le banche sono il più grande ed
affidabile network mondiale an-
che per queste operazioni. Mi
pare l’uovo di Colombo. O sba-
glio? 

Gian Carlo Politi

Caro Gian Carlo,
effettivamente essere costretti

a vendere, anzi a svendere, gli
immobili con l’attuale fase sfavo-
revole del mercato immobiliare è
operazione quanto mai negativa
e inopportuna. E ciò indipenden-

temente da un’ eventuale diver-
sa destinazione d’uso. Se ad un
soggetto che sta cercando di su-
perare una crisi terrificante
(MPS) gli togli anche gli immobi-
li non può NON risultare opera-
zione esiziale. O vallo a dire alla
BCE. Non è né elegante né ‘po-
polare’ deviare dalla tendenza –
diffusa e scontata – di osannare
Mario IL GRANDE (Draghi), ma
pur inchinandomi di fronte a co-
tanto personaggio, credo che
anche lui abbia fatto i suoi
GRANDI errori. Uno di questi so-
no le vessatorie direttive connes-
se al ‘salvataggio’ del Monte. E
poi perché non ricordare gli erro-
ri e le omissioni di quando Costui
era Direttore Generale della
Banca d’Italia. C’è qualcuno che
ha annotato la sua contrarietà al-
la disgraziata incorporazione
della Banca Toscana da parte
del MPS e alla successiva me-
gagalattica acquisizione dell’An-
toveneta???? 

Ciao ciao. E buon ferragosto a
tutti. 

Duccio

Caro Gian Carlo
L’idea parrebbe buona ma se è

di contante e di riduzione dei co-
sti il bisogno di MPS un’opera-
zione del genere sarebbe sul
momento un’emorragia di dena-
ro invece di una trasfusione. 

Concordo tuttavia pienamente
che è una perdita per il Paese ce-
dere certi beni “unici” in cambio di
valori virtuali come il denaro.

Lo Stato partner della Banca e
gli amministratori pubblici in cer-
ca di lavoro per i cittadini potreb-
bero cogliere l’opportunità per in-
vestire nel progetto. 

Buon fine luglio.
Carlo Biancalani

Caro Carlo e cari tutti che mi
leggete in copia,

Io, al massimo, posso essere
un Amministratore “DILEGUA-
TO” e non “delegato” ma, nono-
stante il mio basso livello, conti-
nuo a pensare che vendere in
fretta e furia spinti dal bisogno
porta a svendere per un piatto di
lenticchie un pollo arrosto con
patatine.

Dici bene sulla liquidità ma
purché non sia poca ed a costi
da strozzinaggio.

Intanto Draghi non dorme e
non farà mancare la liquidità alle
banche poiché non vuole che i
suoi successori facciano male-
stri. Sicuramente farà finanzia-
menti alle banche affinché l’eco-
nomia non vada nel baratro e lo
farà con gli strumenti che cono-
sce bene; i cosiddetti LTRO
(Long Term Refinancing Opera-
tions) e con altri che non cono-
sco per adempiere alla sua pro-
messa: “whatever it takes” che
passerà alla storia.

Ma tournons à nos moutons
(come dicono i Francesi per dire
“torniamo a noi”) e riparliamo di
come rivalutare il patrimonio im-
mobiliare senza svenderlo e, al
contempo, gestire la liquidità al
meglio. Non si può rincorrere la
liquidità dando retta alle favole

della UE la quale opera con al-
goritmi automatici che dànno le
soluzioni preconfezionate per
ogni situazione. Adoprare tali al-
goritmi significa abdicare al cer-
vello umano. Usiamo invece la
mente:

(1) Premesso che svendere è
un suicidio,

(2) Premesso che gli immobili
de quibus sono spesso in centri
storici delle nostre città e quindi
hanno un valore elevato ai fini
turistici,

(3) Premesso che non si può
buttare via il denaro pubblico con
leggerezza,

(4) Premesso che il network
bancario mondiale è il più capil-
lare, il più esteso, il più affidabile
che esista per prevenire le truffe
turistiche (non trovare sul posto
quanto descritto nei dépliant),

La banca deve:
1) Ristrutturare gli immobili e

renderli atti al turismo secondo il
bello schema vincente AB&B,

2) Emettere obbligazioni su-
bordinate garantite ANCHE da
ipoteca sugli immobili da desti-
nare al turismo,

3) Dare una buona linea di cre-
dito a chi li ristruttura,

4) Iniziare l’attività stile AB&B
tramite le sue affidabilissime ban-

che corrispondenti nel mondo per
fare affluire in tali immobili sia di-
pendenti che clienti di tali banche.
Tale attività per una banca è una
bazzecola amministrativa ed or-
ganizzativa con la telematica che
ci ritroviamo e con le filiali fisiche
sul territorio che ci sono. La ban-
ca non ha bisogno di andare in
rete per farsi pubblicità poiché la
banca fa parte di una immensa
rete mondiale.

5) Fare decollare l’attività per
poi VENDERLA al miglior offe-
rente (insieme agli immobili ri-
strutturati).

6) Chi la compra potrebbe, tut-
tavia, avvalersi anche della rete
bancaria per le locazioni a clien-
ti forniti dalla rete bancaria.

7) La banca percepirebbe no-
tevoli “commissioni” da questa
attività anche se ceduta a terzi.

8) Se invece l’attività funzio-
nasse e funzionasse bene con
elevati ricavi, si può non vendere
anche la sola attività e rimborsa-
re le obbligazioni con le entrate
del turismo. Gli immobili si pos-
sono vendere con comodo ed a
prezzo intelligente.

Insomma: svendere è
da.......(metteteci voi il sostantivo
e l’aggettivo).

Gian Carlo Politi

(“ABBIAMO RICEVUTO E...” continua da pag. 2)

reazione da stress sopprime
l’apparato immunitario (in fondo,
a cosa serve combattere un vi-
rus in quel preciso frangente?).
Ecco dunque che, grazie a que-
sta cascata di reazioni, il nostro
eroe potrà affrontare efficace-
mente la circostanza e avere sal-
va la vita. Finito il pericolo, si riti-
ra, si riposa e tutto torna come
prima, si ristabilisce l’omeostasi,
l’equilibrio. 

Il problema di oggi è che in
ogni istante delle nostre giornate
abbiamo la nostra “tigre dai den-
ti a sciabola”: può essere il traffi-
co in città, una relazione conflit-
tuale in famiglia, lo scarso son-
no. E quindi non è un evento che
inizia e finisce in pochi minuti,
ma una situazione che diventa
costante, trasformandosi in
stress cronico. E da qui iniziano i
problemi, sia fisici che psichici,
proprio a causa di tutte quelle
molecole dello stress che non
riusciamo a smaltire. Qualche
esempio di disturbo da stress?
Ipertensione, patologie cardia-
che, problemi gastrointestinali,
obesità, ansia, depressione, per
citarne alcune.

Cosa fare dunque, come gesti-
re al meglio questa tigre?

Intanto in primo luogo è bene
comprendere e chiarire con se
stessi quali sono le principali
cause che tengono a lungo col
fiato sospeso, e quindi agire. 

Ci sono molte tecniche che
possono venire in aiuto e molte
pratiche, come per esempio lo
yoga, la meditazione, il rilassa-
mento o la Mindfulness. Bisogna
poi dedicarsi a svolgere regolar-
mente esercizio fisico: basta an-
che solo una camminata all’aria
aperta in un parco, al mare, in
campagna o in un bosco, purché
fatta con costanza, meglio se tut-
ti i giorni.

Un altro importante consiglio è
quello di dedicare alla scelta del
cibo cura e amore. È infatti di-
mostrato che un’alimentazione
ricca di cereali integrali, frutta e
verdura di stagione, semi oleosi,
oli spremuti a freddo ricchi di aci-
di grassi polinsaturi, può essere
di grande supporto alla gestione
dello stress. Considerate che se
teniamo di buon conto il nostro
intestino, questo ci ripagherà
con benessere e maggiore forza,
visto le profonde connessioni or-
mai evidenti tra l’intestino e il
cervello. La gran parte della se-
rotonina, l’ormone del piacere e
del benessere, viene prodotta
principalmente proprio nel nostro
intestino. 

Quali sono dunque i cibi da in-
trodurre, che ci possono aiutare
a tenere a bada lo stress? Tutti
quelli che racchiudono preziosi
elementi antistress, ovvero che
contengono antiossidanti, tra cui
carotenoidi e polifenoli; vitamine
dei gruppo B; sali minerali come
il magnesio e il potassio, presen-
ti in molta frutta e verdura fresca;
acidi grassi omega 3, di cui sono
ricchi i semi oleosi; amminoacidi
come il triptofano, essenziale per

La Badia a Settimo, ubicata
nel Comune di Scandicci, è un
complesso pieno di storia, a
sette miglia da Firenze, come
dice il nome. I primi monaci del-
l’Abbazia furono i Vallombrosa-
ni. A questi subentrarono i Ci-
stercensi, con i quali la Badia di-
venne una delle più ricche ed
importanti della Toscana. Qui
veniva sbarcato il grano che ar-
rivava a Firenze, via fiume Arno,
e con i carri portato in città. Alla
Badia si svolse la “prova del
fuoco” con la quale il monaco
Pietro Igneo testimoniò, attra-
versando scalzo alcuni metri di
carboni ardenti e restando ille-
so, la verità delle accuse che
San Giovanni Gualberto lancia-
va contro i vescovi simoniaci. I
monaci Cistercensi vi restarono
fino al tempo dell’assedio di Fi-
renze del 1530 quando, per le
devastazioni subite dall’Abba-
zia, furono costretti a rifugiarsi
in città. Poi vi ritornarono.

Nel 1783 il Granducato di To-
scana esiliò i monaci e divise il
monastero in due parti. La chie-
sa fu unita alla parrocchia, una
parte trasformata in fattoria e poi
abbandonata.

Ora l’Opera della Badia di Set-
timo ha acquistato la parte priva-
ta dell’Abbazia consentendo la
riunificazione con la parrocchia e
la creazione, quando i locali ab-
bandonati saranno recuperati, di

un centro di spiritualità in cui cre-
denti e non credenti potranno
collaborare su valori comuni.

Il priore, don Carlo Maurizi. an-
nunciando il recupero dell’Abba-
zia ha detto: “Chi volle sopprime-
re i monasteri voleva lanciare il
messaggio che le comunità mo-
nastiche fossero inutili alla so-
cietà: una grande menzogna.
Noi cerchiamo di riproporre oggi,
in un mondo ripiegato nel consu-
mo, quello che è stato storica-
mente il ruolo che i monaci per
tanti secoli hanno avuto”.

Artefice di questa riunione, in-
sieme a don Carlo Maurizi, è il
Cavaliere del Lavoro Paolo No-
centini – che si definisce ateo
ma riconosce il proprio bisogno
di spiritualità e, pertanto, ha fi-
nanziato l’acquisto.

Alla presentazione della riunio-
ne è intervenuto Carlo Petrini, il
fondatore di Slow food che ha
detto: “L’Europa ha le sua fonda-
menta nel monachesimo bene-
dettino che rigenerò l’agricoltura.
Oggi dobbiamo pensare una for-
ma di spiritualità che possa ri-
spondere alle sfide del terzo mil-
lennio: e Papa Francesco è tra i
pochi che hanno intercettato
queste sfide. Il messaggio della
“Laudato sì” è rivoluzionario: l’e-
cologia integrale di cui parla non
è fisima ecologica. È nuovo
umanesimo”.

G.B.

ABBAZIA DI SAN
SALVATORE E SAN

LORENZO A SETTIMO
di Giancarlo Ballerini
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Oggi il ruolo dei titolari delle fi-
liali è sempre più spesso delega-
to a dirigere e sovrintendere il
personale addetto alla filiera a cui
sono responsabili, a fare pressio-
ni per il raggiungimento degli
obiettivi assegnati. Per cui si è
lontani dal ruolo imprenditoriale
che si sollecitava negli anni pas-
sati. Questa tendenza in atto con-
tinuerà anche nel futuro, accen-
trando competenze e responsabi-
lità sempre più nei manager delle
Direzioni Generali.

“I grafici mostrano la situazione
socioeconomica italiana pre crisi
(1), post crisi (2) e odierna (3) e il
ruolo svolto dalla banca in questo
sistema. Prima della crisi econo-
mica del 2008 la situazione so-
cioeconomica italiana era riassu-
mibile come una piramide dove al
vertice erano collocate le persone
con stipendi elevati, al centro chi
percepiva un reddito medio e alla
base coloro che possedevano un
reddito basso. In questo sistema
la banca fungeva da trampolino di
lancio per tutti quei soggetti che
investendo su se stessi o sulla
propria attività riuscivano ad ele-
varsi dalla fascia bassa alla fascia
media, quindi il sistema bancario
svolgeva un ruolo di aiuto nei
confronti della massa. Oggi inve-
ce, lo scenario è molto diverso e
rappresentabile sotto forma di
clessidra dove la fasce di reddito
sociale sono rimaste pressoché
invariate, la variazione maggiore
è nel ruolo svolto dalla banca do-
ve adesso invece di aiutare le
persone a migliorare la propria
condizione economica spinge la
fascia media verso il basso ridu-
cendo ancor di più il gap differen-
ziale tra coloro che stanno in alto
e la massa che sta alla base. L’in-
dice reputazionale generale per

le banche subisce logicamente le
conseguenze e le aspettative del-
la clientela che ha perduto una fi-
ducia storica nella istituzione ban-
caria. La situazione odierna è
peggiorata, infatti l’ascensore so-
ciale si è fermato in Italia: la crisi
nata finanziaria diventata poi eco-
nomica e produttiva, oggi oltre
che occupazionale e sociale è
certificata anche nel livello di
istruzione. Banca d’Italia confer-
ma le nostre supposizioni, nel
2018 il nostro Paese sta attraver-
sando un periodo buio di ristagno
socioeconomico dove si riduce la
capacità delle persone di poter
apportare miglioramenti redditua-
li alla propria situazione e ciò
comporta una rassegnazione da
parte dei giovani, che unita alla
disoccupazione giovanile induce
uno smarrimento delle nuove ge-
nerazioni che non riescono (no-
nostante l’impegno e la capacità)
a perseguire un aumento della
propria situazione socioeconomi-
ca”.

Crediamo che la banca e le
persone che, a vario titolo e livel-
lo, hanno fatto e fanno la BANCA
continueranno ad avere un ruolo
non secondario nella gestione
delle crisi e nello sperabile svilup-
po economico del Paese. Le con-
dizioni strutturali della nostra eco-
nomia reale infatti non consento-
no di marginalizzare il ruolo degli
istituti di credito e dei responsabi-
li che gestiscono il credito a tutti i
livelli. Purtroppo, a livelli alti è sta-
ta fatta la scelta di arruolare ven-
ditori invece che formare profes-
sionisti del credito e della finanza
privilegiando il risultato a breve
termine piuttosto che la creazione
di valore nel medio lungo. Tutto
questo ha portato le banche a di-
ventare realtà che continuano a
distruggere ricchezza invece di
crearla, non per niente proliferano
le cause da parte dei loro clienti,
sia per prodotti finanziari che per
gli impieghi. Lo studio della Ban-
ca d’Italia che certifica il blocco
dell’ascensore sociale in termini
di istruzione e livelli di reddito e di
posizione sociale è ancora più
preoccupante della grave disoc-
cupazione giovanile (femminile e
soprattutto intellettuale) perché
inibisce le speranze delle nuove
generazioni, cristallizzando nega-
tivamente una “stratificazione so-
ciale” quasi come un ritorno al
passato delle cosiddette divisioni
per nascita e censo (dove la re-
staurazione avvenuta dopo la ri-
voluzione francese aveva com-
portato, come scrisse Victor Hugo
due secoli fa “un cambiamento di
fronte dell’universo”). La nostra
personalissima visione è che la
stagione attuale oltre ad una crisi
economica che tutti ben cono-
sciamo è rappresentata da una
crisi di valori e di professionalità
diffuse: si può uscire dalla crisi
non con condizioni miracolistiche
che purtroppo non esistono nem-
meno nella “fantasia creativa” de-

gli attuali politici governanti dell’I-
talia, dell’Europa e del mondo,
ma con una forte diffusa e decisa
assunzione di responsabilità, a
tutti i livelli e fino in fondo. La sta-
gione di una nuova assunzione di
responsabilità in linea con i valori
fondanti che non sono e non pos-
sono essere di parte (in un’eco-
nomia libera), almeno per le per-
sone sinceramente ispirate e
quindi in buona fede: le conside-
razioni e le conclusioni sono nella
cultura e nella coscienza profes-
sionale di ognuno di noi, addetti
ai lavori e no, ben sapendo che la
struttura è governata da uomini
che, con la loro coscienza profes-
sionale e cultura di impresa, deb-
bono affrontare e gestire le sfide
anche quando queste, per circo-
stanze esterne ingovernabili si
fanno più complesse e difficili.
Certamente, se in generale “mala
tempora currunt”, occorre però
che ognuno faccia la propria par-
te con spirito di sacrificio ed an-
che un po’ di coraggio operativo.
Una nuova stagione delle respon-
sabilità sociale e del coraggio del-
le idee e delle proposte crediamo
possa rappresentare la ricetta ve-
ra contro la crisi e soprattutto con-
tro la rassegnazione che rappre-
senta la sconfitta più grande del-
l’intelligenza e della professiona-
lità.

Le considerazioni espresse, a
nostro avviso, assumono purtrop-
po ancora più significato di fronte
ad una nuova stagione economi-
ca che si fa più difficile per la con-
giuntura interna (recessione/sta-
gnazione) e internazionale. Per
tutto questo riteniamo che debba-
no aumentare impegno e respon-
sabilità sociale e professionale: le
difficoltà vecchie e nuove debbo-
no necessariamente vederci im-
pegnati per un cambiamento si-
gnificativo e positivo.

G.A. – F. C.

L’articolo di Antognoli (vedi so-
pra) è la fotografia di una triste
realtà.

Antognoli individua un travisa-
mento dell’attività bancaria nella
sua mala evoluzione; specie lad-
dove focalizza la cretinaggine
bancaria di avere arruolato vendi-
tori (anziché professionisti del cre-
dito e del risparmio) per ottenere
risultati “hic et nunc”(qui ed ora).

I professionisti degradati a ven-
ditori sono stati i barbari che han-
no infettato il credito ed il rispar-
mio.

Questi poveri venditori sono
sotto pressione della piramide di
comando e sono schiavizzati solo
per giovare alle carriere di chi sta
sopra di loro. In quanto alla ban-
ca essi fanno solo danni di lungo
termine quando saranno fuori dai
giochi pronti a commutare gli ulti-
mi stipendi in elevatissime pen-
sioni. Questa tattica è un déjà vu.
Il carrierista sta tre quattro anni
nelle strutture a battere sul tam-
buro della voga a poppa per spro-

nare gli schiavi del remo e, sal-
tando da impresa ad impresa, si
porta via zainetti di contributi pen-
sionistici crescenti e zainetti di
clientela da vendere al prossimo
“employer”.

Tutto il dramma nasce dal fatto
di avere chiamato BUDGET quel-
lo che non è budget. Il dramma
continua con le pressioni sui sot-
toposti affinché vendano ad ogni
costo.

Ma domandiamoci cosa sia il
BUDGET.

Il budget nasce dalla contabilità
pubblica francese ed è semplice-
mente il BILANCIO DI PREVI-
SIONE delle entrate e delle usci-
te del bilancio statale.

Quindi è una cosa molto ogget-
tiva basata su numeri reali: spen-
dere non più di quanto si incassa.

Ma, come dice Antognoli, MA-
LA TEMPORA CURRUNT: il con-
cetto di budget è stato traslato nel
privato idealizzandolo. E questo è
il grave.

Il budget per chiamarsi tale (ri-
peto) deve essere concreto ed at-
tagliato sulla realtà. Invece il co-
siddetto “manager” (scodinzolan-
te e sgomitante) ha oggettivizzato
i suoi pii desideri e pie ambizioni
in numeri che non hanno contatti
con la realtà. Peggio ancora:
spesso gli sgomitanti teorizzano
che il budget debba crescere
sempre di anno in anno (magari
del 10% annuo) e ciò indipenden-
temente dalla situazione econo-
mico-finanziaria del momento. La
prima considerazione che si può
fare su questi carrieristi è (ad es-
sere buoni) di compassione, ma
si può ben dire che sono fuori dal
mondo, che ingannano gli altri e
loro stessi. Sono da buttare nel
cestino (ad essere un po’ cattivi).

È un ossimoro demenziale teo-
rizzare che il budget DEVE cre-
scere sempre e comunque anche
se la situazione esterna è avver-
sa.

Quindi il BUDGET deve essere
“disegnato” mese per mese atta-
gliato sulla realtà. Se non è così
gli si cambi il nome da BUDGET
in PIO DESIDERIO IMBECILLIZ-
ZATO.

Un budget buono può essere
anche una DECRESCITA DELLE
VENDITE se tale decrescita è mi-
nore di quella dei concorrenti. Il
budget “negativo” attagliato sulla
realtà è cosa concreta ed intelli-
gente ed il manager può avere
dei meriti se è riuscito a fare me-
glio della concorrenza. Ma se tale
manager crede che desiderando
si possano fare miracoli di cresci-
ta continua, è bene licenziarlo in
tronco perché è fuori di testa, pe-
ricoloso per sé e per l’impresa.

Tornando poi allo specifico ruo-
lo ideale delle banche e delle im-
prese (trascuro per brevità il cre-
dito al consumo che fa storia a
sé) bisogna dire che l’eccezione
del credito è quella del prestito
per il capitale di funzionamento e
che la regola del finanziamento

deve essere quella dello “smobi-
lizzo”. Non si può pretendere che
le banche “AIUTINO” le imprese
a nascere dando loro finanzia-
menti iniziali sulla fiducia del pro-
getto presentato. Non è così: il
CAPITALE DI STARTING deve
essere fornito dai soci; altrimenti
tutti sono buoni a fare impresa
con i denari dei risparmiatori.

Invece il largo e larghissimo fi-
nanziamento di smobilizzo delle
vendite a pagamento dilazionato
è sacrosanto. Un nostro gran di-
rettore storico diceva (più o me-
no): andate a visitare le imprese,
aprite i loro cassetti, guardate il
magazzino quanto gira e, se han-
no ordinativi nei cassetti hanno
un futuro finanziabile. Le carte, i
bilanci, contano fino ad un certo
punto. Bisogna capire che l’im-
presa da finanziare RESPIRI e
non abbia la tosse.

Antognoli invita a professiona-
lizzare le persone delle banche
ed io penso che occorra anche
fare un esame di coscienza.
Cioè: non basta professionalizza-
re le persone occorre sempre
guardare la realtà.

L’impressione è che le banche
si siano involute per troppo “ven-
ditorismo” e per troppe statistiche
(un tale diceva che ci sono TRE
tipi di bugie: le piccole bugie, le
medie e grandi bugie e LE STATI-
STICHE).

Bisogna essere realisti più del
RE: con questi tassi bassi, con i
costi fissi alti, l’economia in disce-
sa, il contenzioso che cresce, i bi-
lanci delle banche non reggono
come una volta. Bisognerà prima
o poi aumentare i ricavi o TA-
GLIARE I COSTI. È più facile per
il manager sgomitante tagliare
personale e filiali territoriali. Sul
versante dei ricavi c’è da faticare
di più.

La formula (secondo me che
capisco il giusto ma che amo il
realismo) è vendere (è il caso di
dirlo) servizi anche non tradizio-
nali per fidelizzare la clientela e
per finanziare le operazioni che
ne deriveranno.

A mio sommesso parere si può
intermediare di tutto (case, auto-
mobili, altro a piacere) con la co-
scienza che l’intermediario banca
è generalmente affidabile (al net-
to dell’avventura dei diamanti).

Ma l’intermediazione principe
(od anche la semplice promozio-
ne a pagamento) è quella sul ver-
sante delle esportazioni e del turi-
smo IN&OUT attraverso il
NETWORK BANCARIO MON-
DIALE che è la rete più capillare
ed affidabile che esista sul piane-
ta. Per queste cose non servono
VENDITORI ma servono PRO-
FESSIONISTI.

Un commento in coda (in cauda
venenum): svendere i cosiddetti
NPL (che poi non sono NPL altri-
menti i falchi non li comprerebbe-
ro) al 15% o poco più è stato de-
menziale se non criminale. Amen.

Gian Carlo Politi

QUALE CONTRIBUTO DELLE BANCHE ITALIANE
DI FRONTE ALLA CRISI? 

L’ascensore sociale in Italia dopo lo studio di Banca d’Italia e la geometria della ricchezza degli italiani prima e dopo la crisi del 2008

di Gianfranco Antognoli e Fernando Cruz

Sintesi delle ricchezze prodotte fino al 2008
*(indice reputazionale per le Banche moderatamente 
positivo)

Situazione dopo le crisi finanziaria economica e 
produttiva
**(indice reputazionale per le Banche negativo)

Strutturazione socioeconomica italiana odierna 2018
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Immaginate una passeggiata a
Boboli, per evitare le code si può
accedere dall’ingresso di Via Ro-
mana (Annalena) o da quello di
Porta Romana, ci si attarda un
po’ nel magico e fresco verde
che subito ci ristora dall’esterna
calura estiva e si ammirano i
monumenti, sia topiari che lapi-

dei, percorrendo i vialetti per ar-
rivare alla grande Limonaia, pro-
gettata nel tardo Settecento, da
e per volere di Pietro Leopoldo
Lorena quale ricovero delle pian-
te tropicali e, soprattutto, di agru-
mi. La fioritura esterna della li-
monaia già ci rasserena per le
varietà di fiori e di piante ma ci
stupisce il drappeggio che ne
contorna l’ingresso con la scritta
“L’ARTE DI COSTRUIRE UN
CAPOLAVORO: LA COLONNA
TRAIANA”.

Dentro la bella Limonaia dal
primo giorno d’estate al 6 ot-
tobre c’è una mostra che ci lega
a Roma. Questo non avviene
certo per caso, naturalmente se
si pensa che dall’ingresso a Bo-
boli lato Rondò di Bacco ci sono
due sentinelle in porfido che pro-
vengono dal Foro di Traiano.

Il monumento innalzato nel
cuore di Roma nel 113 d.C. dal
primo imperatore di origini iberi-
che, Traiano, che volle così cele-
brare la conquista della Dacia
viene raccontato nella sua co-
struzione, le tecniche impiegate
per estrarre i ventinove enormi
blocchi di marmo nelle cave del-
le Alpi Apuane, le soluzioni adot-
tate per il trasporto fino a Luni e
il carico sulle navi marmorarie
per farle arrivare al porto fluviale
sul Tevere e così via.

La Colonna Traiana rappre-
senta l’abilità artistica dell’uomo,
sia nell’ideazione, sia nella rea-
lizzazione. Il monumento è arte e
lo sono anche le macchine che
ne hanno permesso la posa in
opera. 

La colonna Traiana, lo si vede
bene nella mostra, corredata da
tutti i supporti possibili come vi-

deo, modelli in scala, supporti
storico-artistici di rilievo, docu-
menti e quant’altro, si caratteriz-
za per una complessità architet-
tonica e ingegneristica del tutto
rivoluzionaria per il periodo, è
espressione degli elevatissimi li-
velli raggiunti dalla civiltà roma-
na nell’arte del costruire.

Questa mostra
va a colmare una
lacuna scientifica
s u l l ’ a r g o m e n t o
(siamo nell’anno di
Leonardo) in quan-
to, sebbene il re-
pertorio decorativo
del monumento sia
stato più che stu-
diato a fondo nel
tempo, finora non
ne è stata esami-
nata con altrettanta
attenzione la rea-
lizzazione.

Perché a Firenze
questa mostra vie-
ne spiegato dal Di-
rettore delle Galle-
rie degli Uffizi Eike
Schmidt che fa pre-
sente come sono
presenti nelle colle-

zioni delle Gallerie degli Uffizi
una cospicua collezione di fram-
menti di quello che fu il Forum
Ulpium.

Nel percorso espositivo della
mostra è possibile ammirare an-
che molti reperti, sia provenienti
dalle Gallerie degli Uffizi, sia da
molti musei (oltre 20) che hanno
concesso prestiti: mosaici, un
arazzo fiammingo eccezionale
che mostra Apollodoro di Dama-
sco che progettò la colonna
mentre discute con Traiano.

La mostra ideata da Claudio
Capotondi, quale realizzatore di
molti dei modelli in scala, Gio-
vanni di Pasquale, curatore in-
sieme a Fabrizio Paolucci dell’o-
perazione e Paolo Galluzzi per
l’esperienze messe a disposizio-
ne dal Museo Galileo, è vera-
mente avvincente sia per il con-
testo espositivo, sia per i model-
li esposti e i bei reperti che è
possibile visionare e, non di me-
no, per le curiosità che appaga-
no, sia l’ingegno che l’estetica,
lasciando il visitatore pienamen-
te soddisfatto.

Un invito a tutti a Boboli.
Il costo del biglietto € 10, ridot-

to a € 2 per i cittadini dell’U.E.
tra i 18-25 anni, gratuito per gli
under 18 di qualsiasi nazionalità,
per insegnanti italiani, per stu-
denti universitari, portatori di
handicap.

Ricordo che i residenti nell’a-
rea fiorentina possono fare il bi-
glietto costo € 0, senza fare la fi-
la a Palazzo Pitti, entrando con
documento di identità anche da-
gli ingressi di Via Romana (An-
nalena) e Porta Romana.

C.B.

Grazie ai Friends of Florence e
ai donatori – Donna Curry, Mary
Mochary e Donato Massaro –
che ne fanno parte, dopo un com-
plesso restauro, il dipinto raffigu-
rante San Rocco di Bartolomeo
della Gatta torna a raccontarsi al
Museo Horne di Firenze.

Il prof. Antonio Paolucci ringra-
zia i donatori e, idealmente, lo
stesso Herbert Horne che, ac-
quistando la tavola nel 1909 per
arricchire la collezione, notò già
allora le cattive condizioni della
tavola. L’OPERA Il dipinto è da
identificare con quello descritto
da Giorgio Vasari nella Vita di
Bartolomeo della Gatta, che lo
aveva eseguito per la chiesa ser-
vita di San Pier Piccolo ad Arez-
zo presumibilmente dopo che,
tra il 1485 e il 1486, la peste ave-
va nuovamente colpito la città.

Bartolomeo della Gatta a que-
sta data era da poco tornato ad

Arezzo, forte dell’esperienza
maturata nel cantiere romano
della cappella Sistina.

Il dipinto rimase nel convento fi-
no al 1860 ma l’anno precedente
le soldatesche lì alloggiate lo dan-
neggiarono gravemente. Som-
mariamente ricomposto e perve-
nuto sul mercato antiquario, fu
acquistato da Herbert Horne nel
1909 e sottoposto a interventi di
restauro nel 1928 e nel 1963 che
tuttavia, a causa delle ampie ridi-
pinture e di inadeguati interventi
al supporto, portarono vari studio-
si a negare l’identificazione con
l’opera citata dal Vasari.

Oggi, grazie alla puntuale rico-
struzione delle testimonianze
documentarie, all’acquisizione di
una serie di fotografie storiche
che documentano i progressivi
interventi e, soprattutto, grazie
alla restituzione della sua leggi-
bilità, può finalmente essere con

sicurezza identificato con la ta-
vola ammirata dal Vasari. Non si
è trattato tuttavia di un restauro
di rivelazione, ma un intervento
focalizzato sul recupero delle mi-
gliori condizioni di stabilità e con-
servazione volte alla fruizione fu-
tura dell’immagine dipinta.

Un grazie personale per que-
sto intervento anche a Simonet-
ta Brandolidi d’Adda, presidente
dei Friends of Florence, per il co-
stante impegno profuso nella ri-
cerca di nuovi sostenitori per i
progetti tesi alla salvaguardia del
nostro patrimonio artistico.

Per chi ancora non avesse mai
ammirato il Museo Horne credo
che passando in prossimità di
Santa Croce, all’inizio di via dei
Benci e vicinissimo al lungarno,
questo piccolo e prezioso luogo
espositivo valga senza alcun
dubbio il tempo di una visita.

C.B.

Leggere che chiudono Cecina
ag. 1, la mia prima destinazione
nel 1986, allora Cecina 407, mi
ha messo tanta tristezza...

Tanti colleghi, allora eravamo
un fastello, tanti nomi che nel
tempo si sono un po’ persi ma le
facce le rivedo ancora tutte...

L’ubriacatura di essere fuori di
casa, libera a 22 anni, il mese
che mi toccò a chiedere un “an-
ticipo sullo stipendio” al mio
babbo che sennò non ce la fa-
cevo a pagare l’affitto... E il Bal-
loni, granitico come sempre, mi
disse: te li do, sei la mia figliola,
ma me li rendi un tanto al mese,
e che sia la prima e l’ultima vol-
ta, ricorda che alla tua età gua-
dagni più di un qualsiasi ope-
raio, bada di farteli bastare...
Non ho mai più provato tanta
vergogna...

Arrivai a giugno dopo il corso
e un mese a Livorno sede,
quando a novembre mi dissero
che rientravo a Cecina so di
aver pianto tanto. Allora quando
ti mandavano da qualche parte,
salvo rari casi, ti trovavi in una
specie di famigliona, di solito eri
il “cucciolo di filiale” e tutti in un
modo o nell’altro cercavano di
farti sentire come a casa...

E ci si faceva un mazzo come
una capanna, c’erano solo i ter-
minali scriventi, “ver, conto e
chiave-cn, importo – pp, impor-
to- fp, importo”... Quante “busti-
ni” mi hanno rivolato allo spor-
tello quei pòeri cassieri del Cen-
nini e del Mugnaini dato che
dormendo meno di poco scrive-
vo gli importi più improbabili...

E quando arrivava la “fine me-

se”, uno scatolone di cambiali e
riba che allora erano di carta, e
mi misero a rimetterle in ordine
d’importo, poi avevo da riscon-
trare che fossero tutte... Dopo
un mezzo km di strisciata di cal-
colatrice il contabile mi fa “ma
l’hai fatto un parziale ogni tan-
to?” ehhhh??? “Ma se per sba-
glio azzeri?” panico, paura, ok,
parziale ogni 20 battute massi-
mo... E alla prima col cavolo
che tornavi, ma il problema vero
era trovare le ultime 1.000 lire di
scarto...

E i giorni di fine mese seduta
alla scrivania dietro la cassa
cambiali, con quei cassettoni di
effetti, il Cennini che reggeva
cassa da solo e alle 10 era già
con la camicia di fòri e i panta-
loni a bracalo, Gigi Luperi e il
Mugna che mi passavano ballini
di avvisi ed io che estraevo gli
effetti da consegnare e inevita-
bilmente quando si arrivava alla
consegna all’ufficiale avevi sba-
gliato a dare una cambiale da
100.000 e c’era da ripescare
quello a cui l’avevi data ma non
era la sua...

E quando uscivamo a pranzo
la sfida del giorno: l’uscita era
enorme, aveva due grandi por-
te, quella esterna si apriva a
consenso del peso e delle im-
pronte... Allora i due più leggeri
sul punto del peso con un piede
alzato in modo da fare due pie-
di in due, tutti gli altri “arrampi-
cati” sulla cornice delle vetrate e
quando sentivamo il click di
sblocco della porta esterna era
sfida vinta... Lo facevamo tutti i
giorni pur sapendo che il diretto-

MARTA BALLONI
HA SCRITTO:

“L’ARTE DI COSTRUIRE
UN CAPOLAVORO:

LA COLONNA TRAIANA”
di Carlo Biancalani

IL SAN ROCCO DI BARTOLOMEO DELLA
GATTA TORNA AL MUSEO HORNE DI

FIRENZE DOPO UN ACCURATO RESTAURO
di Carlo Biancalani

re Della Rosa l’aveva a noia, o
forse proprio per quello...

Ci facevamo un gran mazzo, è
vero, ma ci divertivamo anche
tanto, facevamo banca, non c’e-
ra da vendere polizze e la pres-
sione commerciale non sapeva-
mo nemmeno che voleva dire...

Tanta nostalgia, non so voi, e
ora come ora, alla soglia dei 55
anni tanta voglia di levarmi dai
tre passi che il mio lavoro non lo
riconosco più... 

Ho comunque avuto la fortuna
di poter rimanere fino ad ora a
fare il cassiere, 22 anni nella
stessa filiale, acclamata dai vari
direttori che si sono susseguiti
“titolare effettivo”, mi faccio
sempre un gran mazzo coscien-
te che non saprei fare in modo
diverso, in una filialina a 5 come
Compiobbi fai cassa, valore,
supporto, estero, aiuti lo small a
fare la riclassificazione dei bi-
lanci, se ti c’entra dài mano al-
l’ultimo direttore arrivato da du’
giorni a capire chi sono i clien-
ti... Mi piace non lo nego, nei li-
miti faccio un po’ come mi pare,
ma mi rendo conto di essere ob-
soleta, i cambiamenti mi dànno
fastidio e duro fatica ad adattar-
mi, specie al “vendere”..

Ciao Cecina 407, sarai per
sempre nel mio cuore con Fi-
renze ag.14 (210) e ag. 16
(207) le filiali dove ho imparato
ad essere quella che sono...

E insieme a voi i 4 anni alla
formazione: dir. Fabrizio Fag-
gioli, Anna Rita Biondi, Giuliano
Castellucci, Antonio Manno...
Ma questa è un’altra storia.

M.B.
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La risposta a questo interroga-
tivo è che vi sono vari motivi per
sostenere l’importanza del movi-
mento a tutte le età, anche da
anziani.

La letteratura scientifica recen-
temente ha dato contributi molto
rilevanti; li riassumo di seguito,
anche per evitare che i consigli
possano apparire come generi-
camente orientati al benessere,
mentre sono un’indicazione spe-
cifica – scientificamente fondata
– per invecchiare in buone con-
dizioni di salute. La base di dati
sperimentali serve anche a su-
perare lo scetticismo di chi so-
stiene di aver raggiunto una cer-
ta età senza seguire i consigli
della medicina; è sempre neces-
sario, anche di fronte a queste
obiezioni, adottare un approccio
“dolce”, evitando forzature psico-
logiche e pratiche che inducono
a rifiuti ancora più netti.

Si deve premettere che non è
mai troppo tardi per iniziare; cer-
tamente, una vita impostata sul
movimento è salutare, però an-
che in età avanzata può apporta-
re dei vantaggi, sebbene piccoli,
per cui ci si sta meglio se ci si
basa sulle proprie gambe, inve-
ce che sull’ascensore, sull’auto-
mobile, in un’atmosfera domina-
ta dalla pigrizia. La ricerca clinica
indica senza incertezze che l’e-
sercizio rimodella il cervello e
migliora la capacità di pensa-
re. I dati si fondano su studi con-
dotti nei roditori, secondo i quali

il mantenimento in un ambiente
fisicamente arricchito induce sia
un aumento del numero dei neu-
roni (le cellule del cervello) sia
delle loro connessioni. Il fenome-
no è particolarmente rilevante
nell’ippocampo, zona dell’ence-
falo importante per la memoria.

Anche nell’uomo si è dimostra-
to che l’attività fisica allontana il
tempo di comparsa della demen-
za, in particolare quella del-
l’Alzheimer. Inoltre, l’attività fisi-
ca rallenta l’evoluzione della ma-
lattia, pur in presenza dei primi
sintomi. Questo dato conferma
che non è mai troppo tardi per
iniziare a muoversi: tanto prima,
tanto meglio! Ai medici vengono
spesso chieste informazioni su
quel che è possibile fare per ral-
lentare l’evoluzione dei sintomi,
come la perdita progressiva del-
la memoria.

Sappiamo bene che, fino a og-
gi, i farmaci disponibili hanno un
effetto limitato, mentre una re-
golare costante attività fisica
produce qualche risultato, sia
a livello biologico diretto, come
appena indicato, sia a livello in-
diretto, perché agisce facilitando
i contatti sociali, la curiosità e
l’attenzione per un ambiente che
non è solo quello della propria
casa (tutte condizioni che con
meccanismi diversi stimolano il
cervello). È interessante notare
in questo ambito un incisivo ef-
fetto di potenziamento dell’atti-
vità motoria sugli esercizi di alle-

namento psicologico che vanno
sotto il nome di brain training: l’e-
sercizio fisico avrebbe l’effetto di
allargare lo spettro di efficacia
dell’allenamento cerebrale, che
spesso è limitato allo specifico ti-
po di memoria che viene stimo-
lato.

Non solo per la memoria

La ricerca medica contempora-
nea è fortemente indirizzata ver-
so la possibilità di identificare
modalità per controllare lo svi-
luppo dei disturbi cognitivi, pur in
presenza di una condizione ge-
netica che porterebbe nel tempo
alla demenza. Sappiamo bene
che in un anziano la possibilità di
posporre la comparsa dei sinto-
mi di demenza di 5-10 anni (at-
traverso interventi mirati, come
l’aumento dell’attività fisica) vor-
rebbe dire evitare molte delle
sofferenze indotte dalla malattia
stessa, o almeno ridurne in mo-
do rilevante la durata (con tutte
le ben note conseguenze sulla
serenità della famiglia, oltre che
del singolo ammalato).

Anche gli studi sugli effetti del
movimento rispetto alla funzione
respiratoria, cardiovascolare, or-
monale… sono ormai numerosi;
chi si muove vive più a lungo,
riduce la comparsa di malattie
fisiche (che poi tendono alla
cronicizzazione) e ricorre in mo-
do meno intenso, a parità di età,
ai servizi sanitari, come, ad

L’ATTIVITÀ FISICA MANTIENE GIOVANI?

Dal 9 al 17 Novembre 2019
Franco Rossi terrà una mostra
personale di pittura alla Limo-
naia di Villa Vogel. 

L’ex-collega del Centro Elettro-
nico, che dipinge ormai da 56
anni e le cui opere sono sparse
in tutto il mondo, si presenta
questa volta con la mostra più
importante riguardo al numero di
opere esposte. Saranno infatti
visibili circa 40 lavori eseguiti ne-
gli ultimi 20 anni,

Franco Rossi, nasce a Firenze
il 24 Luglio 1947.

Autodidatta, non ha mai fre-
quentato alcuna scuola di pittu-
ra. Lasciato il disegno dopo le
scuole medie, ha continuato a
coltivare quest’arte per pura pas-
sione. L’inizio della sua attività
pittorica risale al 1963. All’inizio i
paesaggi si alternavano alle na-
ture morte finché, nel 1973, la ti-
pologia monocolore prese a ca-
ratterizzare le sue tele. Dopo
un’iniziale serie di nudi e pae-
saggi, le immagini più varie co-
minciarono a rappresentare per
l’artista un mezzo per esternare
un’emozione, una sensazione
non diversamente comunicabile.

Pertanto al periodo monocolore
possiamo far riferimento come
inizio di ciò che la sua pittura
odierna è oggi in grado di rag-
giungere. Da allora, passato dal-
la tecnica della pittura ad olio a
quella acrilica agli ini-
zi degli anni ‘80, la
sua costante pro-
gressione nella ricer-
ca è stata quasi sem-
pre accompagnata
ad una produzione di
paesaggi e nature
morte di piccole di-
mensioni, dipinti che
venivano effettuati tra
una composizione ed
un’altra di grandi di-
mensioni, quest’ulti-
me descrittive appun-
to delle emozioni più
profonde.

La pittura di Franco
Rossi non può più da anni esser
definita semplicemente una pit-
tura per hobby o per passione.
La sua pittura è determinata in-
fatti, unicamente dalla necessità
di raffigurare metaforicamente
con un’immagine un sentimento,
uno stato d’animo, un’emozione

FRANCO ROSSI
MOSTRA PERSONALE

DI PITTURA ALLA LIMONAIA DI VILLA VOGEL – FIRENZE

esempio, al ricovero in ospedale.
L’azione del movimento sull’atti-
vità muscolare induce un effetto
sull’autonomia della persona an-
ziana, permettendogli di conser-
vare la capacità di muoversi age-
volmente. La perdita progressiva
di muscolo, indotta dall’età e dal-
la mancanza di esercizio, causa
l’ingresso della persona all’inter-
no di un circolo vizioso, per cui
minor movimento induce una
progressiva riduzione dell’auto-
nomia, la quale a sua volta ridu-
ce la capacità di relazioni sociali
e quindi di ulteriore desiderio di
movimento. Alcuni studi hanno
dimostrato che l’impegno per il
movimento – di per sé poco co-
stoso sul piano economico –
comporta rilevanti risparmi a ca-
rico della collettività e, in parte,
anche del singolo: minor numero
di ospedalizzazioni, minore du-
rata dei ricoveri ospedalieri, mi-
nore esigenza di servizi domici-
liari, minor ricorso all’istituziona-
lizzazione.

Qualche consiglio

Come convincere i nostri con-
cittadini dell’opportunità di fare
attività fisica? 

Nessuno ammette di essere
pigro; si deve quindi usare pru-
denza di fronte a obiezioni ri-
guardanti la fatica, la debolezza,
la presenza di dolori o di disturbi
della respirazione. Il convinci-
mento deve agire con leggerez-

za, senza opprimere l’interessa-
to. Ugualmente si deve essere
prudenti davanti all’anziano più o
meno evidentemente in sovrap-
peso; questi avrà già avuto da
ogni parte richieste di modera-
zione rispetto all’assunzione di
cibo, che non hanno raggiunto
alcun risultato. Con questi è inu-
tile continuare a parlare di cibo;
sarà invece importante un pru-
dente richiamo a svolgere un
po’ di attività fisica, moderata,
di breve durata, sostenendone
l’utilità sul piano della salute (at-
tenzione, quindi, alle delusioni,
soprattutto di chi spera di rag-
giungere in breve grandi risulta-
ti…)

Infine, è importante convincere
chi abbiamo di fronte che l’atti-
vità fisica può essere realizzata
con modalità tra loro diverse, ma
tutte efficaci: nella forbice che va
da brevi periodi di sospensione
di un lavoro sedentario alla ma-
ratona vi sono ampi spazi perché
ciascuno possa realizzare il mo-
vimento che preferisce, senza
sentirsi oppresso da regole, tem-
pi o doveri. È soltanto necessa-
rio non rinunciare…ma già que-
sto è un atteggiamento che non
risulta sempre facile!

* prof. Marco Trabucchi

*Presidente dell’Associazione ita-
liana di psicogeriatria.

Fonte: Tratto da BenEssere –
mensile San Paolo – che ne ha gen-
tilmente autorizzata la riproduzione.

celata nel fondo dell’anima ed al-
trimenti lì destinata a restare.

Come descritto infatti nel suo
website www.franco-rossi.it, due
sono le dimensioni dell’anima
secondo il pensiero dell’artista:

– La prima, superficiale, mute-
vole, peculiare in ognuno, è
quella con cui ci rapportiamo agli
altri e ad ogni situazione, a se-
conda dei casi. È in sostanza
quella con cui ci mostriamo al
mondo. 

– La seconda, profonda, stati-

ca, mai mutevole, uguale per tut-
ti. In questa risiede tutto ciò che
generalmente non vogliamo mo-
strare di noi stessi, per incapa-
cità, o per paura, o per pudore.

Cercare delle immagini che ne
mostrino metafori-
camente il conte-
nuto ed imprimerle
su di una tela è lo
scopo di questa
pittura introspetti-
va. Uno scopo ge-
nerato dalla neces-
sità di esternare un
messaggio, di ca-
pire e far capire
che forse nessuno
è, nel fondo, diver-
so dagli altri.

Per tale motivo
può darsi che chi
osserva questi di-
pinti riveda una si-

tuazione che ha già vissuto,
un’emozione che tiene nascosta
nel profondo. Può darsi che ab-
bia la sensazione di guardarsi in
uno specchio che riflette non la
sua immagine, ma la sua anima.

Per carattere tipicamente fio-
rentino non ha mai avuto partico-

lare interesse per il mondo delle
mostre, dei riconoscimenti, della
critica, pur contando al suo attivo
molte esposizioni e con vari pa-
trocini di Comuni e del Ministero
dei Beni Culturali. L’importante
per l’artista è unicamente poter
esternare e comunicare quel
messaggio che viene immedia-
tamente recepito, quel messag-
gio che partendo dal profondo
della sua anima ha come unica
destinazione il profondo dell’ani-
ma altrui. 

Le circa mille tele dipinte in ol-
tre mezzo secolo di attività sono
sparse nelle collezioni di tutto il
mondo.

Come di lui è stato scritto, “Dif-
ficile definirne lo stile, seppur
realistico, data la peculiarità del-
la tecnica e della tematica. La
critica ufficiale non è riuscita ad
inquadrarlo in nessuna delle cor-
renti conosciute. Un innovatore,
dunque?”. Probabilmente sì.

Firenze – Limonaia di Villa
Vogel – Via Pisana, 77

La mostra sarà aperta tutti i
giorni con i seguenti orari: matti-
no: 10/12 – pomeriggio: 15/19. 

F.R.
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Alla fine della seduta di borsa,
dopo aver fatto il listino (ovvero
fissato i prezzi di tutti i titoli quo-
tati alla Borsa valori di Firenze
(come già detto, in quella fase gli
scambi erano rari e i relativi
prezzi erano prevalentemente fi-
nalizzati ad allineare le quotazio-
ni di Firenze con i prezzi di Mila-
no), i ragazzi dei telefoni spunta-
vano gli affari conclusi durante la
riunione con gli altri operatori
consedenti (agenti di cambio e/o
banche). Ragionieri mi passò il
cartoncino sul quale aveva se-
gnato le operazioni di acquisto e
vendita, rispettivamente con il
segno + e – seguiti dal nome del-
la controparte, e questo fu il mio
secondo compito quotidiano. Nel
99% dei casi non si verificavano
differenze né di titolo, né di prez-
zo. Le rare volte in cui la spunta
della negoziazione differiva, av-
vertivo Ragionieri e lui ne discu-
teva con la controparte. Siccome
entrambi ritenevano di avere ra-
gione, ognuno affermava, con
sincera convinzione, che l’errore
l’aveva commesso l’altro. Se alla
fine della discussione entrambe
le parti non si trovavano d’accor-
do, allora l’errore veniva diviso a
metà: se, ad esempio, noi ave-
vamo registrato 1000 Viscosa in
compra e analoga registrazione
l’aveva fatta la controparte, noi
avremmo registrato un acquisto
di sole 500 Viscosa e lo stesso
faceva la controparte. Poi ognu-
no dei due contraenti completa-
va l’operazione nelle contratta-
zioni del pomeriggio, che avveni-
vano solo per telefono dai rispet-
tivi uffici, o quando lo avesse ri-
tenuto opportuno.

La Borsa Valori di Firenze, nei
primi anni della mia partecipazio-
ne alla stessa, era di tipo “fami-
liare”: gli agenti di cambio Renzo
Berti e Gianfranco, erano rispet-
tivamente padre e figlio; Rodolfo
Berti era fratello di Renzo e quin-
di zio di Gianfranco; Luigi Dani
era il padre di Alberto. Non ricor-
do se il dott. Bartoletti, all’epoca
del mio ingresso in Borsa era già
un agente di cambio o lo divenne
dopo. Ma la sostanza cambia
poco. Ogni agente di cambio di
norma aveva un procuratore abi-
litato ad operare in grida per
conto dell’agente di cambio che
rappresentava.

Mentre durante le contrattazio-
ni ciascun operatore cercava di
fregare l’altro (vedi l’operare in
campana), una volta finita la riu-
nione erano tutti amici. Scherza-
vano, si sfottevano, raccontava-
no barzellette. Addirittura una
volta Alberto Dani, Alberto Milla,
procuratore di Alberto Dani e Ra-
gionieri, i più giovani fra gli agen-
ti di cambio e gli operatori delle
banche, si rimboccarono i panta-
loni fino a scoprire i polpacci, si
presero a braccetto e comincia-
rono a cantare e a ballare il Can-
Can, come se fossero ballerine.
Era un modo come un altro per
scaricare la tensione della matti-
nata. Ma questo episodio lo rac-
conto soltanto ora, perché se co-

nosciuto all’epoca in cui si veri-
ficò avrebbe potuto sminuire la
figura seriosa del signor direttore
Ragionieri.

La terza ed ultima considera-
zione riguarda la presenza di un
ufficio postale all’interno del sa-
lone delle contrattazioni. Come
ho già detto, nel 1959 e per al-
cuni anni successivi, le comuni-
cazioni interurbane andavano
prenotate con un certo anticipo,
chiamando il centralino della Te-
ti. Io potevo farlo direttamente o,
come preferivo, chiedevo alla
centralinista della Banca, che
con le colleghe della Teti era in
quotidiano e frequente contatto,
di chiamare lei, per uno dei due
telefoni presenti nella cabina,
che potevano essere ascoltati
anche dall’ufficio, gli agenti di
cambio con i quali volevamo en-
trare in contatto. Il ricorso alla si-
gnora Gloriana, la centralinista
della Banca, aveva lo scopo di
cercare di ridurre, per quanto
possibile, i tempi di attesa per
avere la linea desiderata, sfrut-
tando la sua “entratura” con le
colleghe della Teti. Se però ave-
vamo ordini urgenti da far ese-
guire sulla Borsa di Milano, la più
qualificata ed attiva, o su altre
borse, normalmente Roma, se
mancava poco tempo per la ne-
goziazione del titolo oggetto del-
l’ordine per la fase di apertura o
di chiusura (al listino), allora si
compilava un modulo per tele-
grammi, sul quale veniva indica-
to il nome del destinatario (uno
dei nostri agenti di cambio), il
nome ed il quantitativo del titolo
da comprare o vendere, con l’in-
dicazione del relativo prezzo, se
richiesto dal cliente (ordine a
prezzo limitato), altrimenti “al
meglio”. Questa seconda moda-
lità significava che l’ordine di
compra/vendita del titolo doveva
essere eseguito qualunque fos-
se il prezzo di chiusura del me-
desimo, a meno che il titolo, per
qualsiasi causa non conosciuta
al momento di trasmissione del
telegramma, venisse sospeso
dalla quotazione. C’erano anche
altre possibili clausole che pote-
vano caratterizzare l’ordine, ma
la loro descrizione esulerebbe
troppo dal titolo di questo scritto,
che sicuramente ha già superato
il limite delle 10 lire per smettere.

Per levarVi questa curiosità,
ammesso e non concesso che
l’abbiate, leggeteVi uno dei sette
libri che scrissi. Cinque prima di
andare in pensione e due da
pensionato, questi ultimi pubbli-
cati per i tipi de Il Sole-24 Ore. I
primi quattro furono editati dalla
Banca Toscana e distribuiti gra-
tuitamente a chi ne faceva ri-
chiesta. Motivo per il quale eb-
bero un’alta tiratura. Il quinto lo
editai nel 1992 a spese mie,
mettendo in piedi una casa edi-
trice a nome di mio figlio Fabio.
L’Amministratore delegato, dr.
Fazzini, quando venne a cono-
scenza di questo libro “Il nuovo
operatore di borsa”, copertina
bianca e verde, 1260 pagine e

peso di kg. 1,700 (la cultura un
tanto al chilo!), mi chiese di edi-
tarlo a spese della Banca, come
i precedenti. Mi rifiutai, anche
perché, negli ultimi anni di lavo-
ro, quasi tutti i componenti del
c.d. settimo piano, lui compreso,
mi avevano fatto girare di molto
le scatole (prego notare la raffi-
natezza del linguaggio dopo tan-
ti anni passati in borsa). Comin-
ciò una vera e propria negozia-
zione: lui mi offriva questo e io
chiedevo quest’altro. Alla fine
“l’affare” non lo facemmo e, poco
amici come prima, ci salutammo.
Ne stampai 10.000 copie. Di
queste 7.800 le vendetti a prez-
zo pieno, 2.000 a metà prezzo e
le ultime 200 copie le ho quasi
tutte regalate a chi me le ha
chieste. Attualmente me ne sono
rimaste una quindicina. Per pre-
miare la pazienza di quei pochi
colleghi che avranno letto fino in
fondo questo scritto, metto a loro
disposizione 10 copie da regala-
re alle prime dieci telefonate di
richiesta fatte alla nostra Asso-
ciazione. Come fanno alla radio
e alla televisione per pubbliciz-
zare prodotti delle più disparate
specie. Per invogliare la nostra
inclita e rispettabile “clientela”,
aggiungo altre due brevissime
note. La prima: se chi esce da
casa quando tira un forte vento e
ha in borsa il volume di cui so-
pra, sicuramente non vola. La
seconda: se uno soffre di inson-
nia, provi a leggerne quattro pa-
gine quando già si è coricato
(preferibilmente non le stesse). Il
sonno è assicurato, senza effetti
collaterali.

A proposito dei sette libri che
ho scritto sulla Borsa, ritengo op-
portuno fare una precisazione,
per ricondurre il tutto nell’ambito
della normalità. Di primo acchito
uno potrebbe pensare: che fan-
tasia aveva il Bura a scrivere
sette libri tutti sullo stesso argo-
mento! Niente di più sbagliato. In
borsa la fantasia serviva poco o
punto, quando addirittura non
era fuorviante e pericolosa. Ciò
che serviva era: per chi operava
alle grida, faccia tosta, che non
vuol dire maleducazione. In que-
sto il mio principale maestro fu
Ragionieri, fin dal primo giorno
che mi portò in borsa a Firenze,
quando operava in campana.
Per tutti gli altri, addetti ai borsini
o comunque all’ufficio titoli e bor-
sa all’interno delle singole filiali,
rapidità di decisione, conoscen-
za della tecnica di borsa e delle
caratteristiche dei singoli con-
tratti, almeno per gli aspetti prin-
cipali dei medesimi, conoscenza
della normativa che regolava il
mercato mobiliare e il trattamen-
to fiscale di interessi, dividendi
ed eventuali guadagni sui titoli
negoziati.. 

Fu a causa della variabilità del-
la normativa successiva al varo
della legge 7 giugno 1974, n.
216, istitutiva della Consob, che
precedette l’uscita del mio primo
libro editato dalla Banca Tosca-
na nell’ottobre del 1974 (coperti-

na bianca e gialla, titolo “Appun-
ti e glossario di borsa”, pag.
308). il Commenda (il Direttore e
Commendatore Mario Giovanni-
ni, detto anche Il Frusta) tenne in
un cassetto della sua scrivania il
mio dattiloscritto per 14 mesi e
poi lo sottopose al vaglio della
Professoressa Montanaro, do-
cente all’Università di Siena e
Responsabile dell’Ufficio Studi
della Banca Toscana. Per il “vi-
sto si stampi” (senza correzioni,
tagli o aggiunte sull’originale del
dattiloscritto), passarono altri
quattro mesi. In pratica, il volume
uscì già parzialmente vecchio.
Per questo mi sentii in dovere di
procedere ad un aggiornamento
normativo del primo e dei volumi
successivi, che così passarono

gradualmente da 308 a 1260 pa-
gine. Qualche cosa in più e di di-
verso rispetto al libro che mi det-
te in lettura Ragionieri quando a
fine ottobre del 1959 trasmigrai
all’Ufficio Borsa, del quale, come
ho precisato sopra, le diverse
edizioni differivano l’una dall’al-
tra più per la punteggiatura che
per poco altro.

Ultimissima notazione: anche
mia moglie, dal giorno in cui en-
trai all’Ufficio Borsa e le dissi co-
me il Capo mi aveva ribattezza-
to, prima mi prese in giro, poi ci
prese gusto e sia lei, poi anche
mia figlia quando fu in grado di
parlare, hanno continuato a chia-
marmi Bura. Ragionieri colpisce
ancora.

Silvano Burattelli

PERCHÉ E COME DIVENTAI UN “BORSAIOLO”
Segue da Voce Nostra N. 176 – Giugno 2019

Come risulta dalla sottostante tabella i dipendenti bancari negli ul-
timi 10 anni e, cioè, dal 2008 al 2018, hanno subito in Europa una
drastica diminuzione, sia per la chiusura di tanti sportelli, sia per la
crescente tecnologia adottata dalle aziende. In controtendenza so-
lo la Svezia.

DIPENDENTI BANCARI

Serrature metalliche

Nel corso del restauro di alcu-
ne serrature metalliche, realizza-
te da Antonio Conti tra il 1780 ed
il 1783, presenti sugli armadietti
della Sede della Misericordia di
Firenze, sono venute alla luce

particolari incisioni decorative.
L’aspetto tagliato e interrotto di
queste decorazioni ha fatto subi-
to supporre che facessero parte
di un altro manufatto. È presen-
te una testa maschile, ritratta di
profilo, inserita in una cornice di
cerchi concentrici e alternata a
decori fitomorfici e geometrici.
Dopo un’accurata ricerca, il re-
stauratore Primo Biagioni ha ri-
conosciuto queste decorazioni
come parte di quelle presenti
sulle armature della Guardia

Medicea esposte al Bargello.
Due di queste serrature sono

state richieste dalle Gallerie de-
gli Uffizi per essere esposte nel-
la mostra “Omaggio a Cosimo.
Cento Lanzi per il Principe”, che
sarà allestita nelle Sale di Le-
vante ed aperta al pubblico dal 4
giugno al 29 settembre 2019.

La capra dei pompieri

Un vecchio detto fiorentino,
sconosciuto dai giovani, recita:
“Furbo come la capra dei pom-
pieri che brucava l’erba in
Piazza del Duomo” per indicare
una persona con poco cervello o
che fa una cosa assurda. 

Per spiegare questo detto oc-
corre pensare a tempi lontani
quando la sede dei pompieri era
in centro e la loro mascotte era
una capretta che, in assenza o
quasi del traffico, andava cer-
cando cespuglietti d’erba, sem-
pre più rari, che crescevano tra
le pietre del selciato.

CURIOSITÀ
a cura di gb/
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Ciò accadde e ne venne fuori
una scena indimenticabile: i per-
sonaggi, colmi di entusiasmo e
di fervore non stavano nella pel-
le, dopo le ultime parole di Gesù
sulla Croce, al comando di ab-
bandonare la collina, obbedirono
alla lettera e si precipitarono tutti
insieme giù per il pendio senza
prenderne in considerazione la
ripidezza e la pericolosità. Tale
scena non vedrà più, nel prosie-
guo, una simile realizzazione per
altre direttive di regia e ancor più
per la consapevolezza dei rischi
che potrebbe comportare. Nel
1983 avviene quindi la ripresa
della “Rievocazione Storica del
Venerdì Santo”. Il paese di Gras-
sina, preda dell’espansione edili-
zia, ha visto inutilizzabili le tradi-
zionali colline, ma gli organizza-
tori riescono ugualmente a trova-
re il luogo adatto per le loro esi-
genze.

Per le scene ed il Calvario vie-
ne identificata una nuova loca-
lità, un po’ più decentrata rispet-
to alle precedenti, ma di grande
e sicuro significato scenico.

É la collina di “Mezzosso” così
chiamata dai grassinesi e più
precisamente da quelli di Bubè,
una frazione del paese che la
comprende e dalla quale è so-
vrastata.

La proprietà, la famiglia Pe-
dretti, mette a disposizione quel
terreno e lo farà, di anno in anno,
in maniera del tutto disinteressa-
ta fino ai nostri giorni, cosicché,
nel parlar comune, quella non
sarà più la collina di “Mezzosso”,
ma il Calvario.

Credo sia doveroso a tutt’oggi
un sincero e caloroso ringrazia-
mento a Gino Pedretti per la sua
pazienza e la sua generosità.

Tre grosse croci di legno sono
sistemate proprio sul crinale del-
la collina, mentre il pendio, im-
preziosito da alcune piante di oli-
vo, da alcuni vecchi muretti “a
secco”, ed un ampio prato decli-
ve permette di dislocare egregia-
mente le scene della vita di Ge-
sù ed il movimento di masse di
personaggi recitanti. Infine un
ancor più vasto spazio può acco-
gliere le tribune con posti a se-
dere e in piedi per alcune mi-
gliaia di spettatori.

Siamo di fronte insomma ad un
teatro naturale che, corredato da
una valida illuminazione e una
sapiente regia, può mandare in
visibilio un pubblico sempre at-
tento e internamente raccolto.
Come esempio per avvalorare
ciò basta ricordare che, dopo il
bel sole che aveva confortato
tutti giorni della Settimana San-
ta, la rappresentazione del 2011
fu disturbata fin dalle prime sce-
ne da una fastidiosa e insistente
pioggerella che non riuscì però a
distogliere la concentrazione dei
tanti spettatori, che rimasero tut-
ti al loro posto ed alla fine salu-
tarono i figuranti con uno scro-

sciante, caloroso e prolungato
applauso.

La “rivoluzione”

Il 1985, è l’anno della “rivolu-
zione”.

I consiglieri Catelani Vinicio e
Lepri Marco considerando ormai
obsoleto il vecchio testo e aven-
do presente il successo riscosso
dalla loro rappresentazione tea-
trale del triennio ’79-’81, consci
del valore del loro lavoro, propo-
sero un rinnovamento radicale
trasportando ed adattando la lo-
ro opera alla collina. Sorsero ac-
cese discussioni ed anche duri
contrasti con la
m a g g i o r a n z a
“conservatrice”
del Consiglio Di-
rettivo, scettica
nei loro confron-
ti, ma alla fine le
loro sollecitazio-
ni furono accolte
grazie anche alla
condiscendenza
del presidente
Umberto Sardel-
li.

Per il biennio
’85-’86, infatti,
era stato nominato presidente il
comm. Umberto Sardelli, noto
imprenditore grassinese, figura
sempre vicina alla vita del Pae-
se, sostenitore sincero di iniziati-
ve atte al suo abbellimento e al-
la sua valorizzazione. La rappre-
sentazione assume un nuovo
aspetto sotto il punto di vista
scenico, coreografico e di adat-
tamento musicale. Tutto diventa
assolutamente “grassinese” ed
anche i costumi e le armature
saranno da lì a pochi anni confe-
zionati in proprio. La responsabi-
lità della regia viene assunta dai
suddetti consiglieri ai quali si uni-
sce Ivano Villa.

Per quanto concerne la sceno-
grafia si costruiscono nuove cro-
ci questa volta in ferro con tratta-
mento di zincatura onde preser-
varle dalla ruggine. Rivestite di
panno vengono avvicinate al
pubblico e sistemate più in bas-
so nel mezzo della collina.

Un nuovo sistema di illumina-
zione prevede l’uso, oltre che dei
fari a terra, di due torrette mobili,
gentilmente prestate, laterali alle
tribune.

La registrazione presenta le
caratteristiche della passata
esperienza teatrale al chiuso,
con testi tratti essenzialmente e
senza alcuna aggiunta dai quat-
tro Vangeli.

Ne deriva così un aspetto me-
no ampolloso e forse meno tea-
trale, ma più autentico e più nuo-
vo; il tutto con nuovi adattamenti
musicali ai quali non è estraneo
il compianto maestro Gino Ra-
venni, direttore della Filarmonica
L. Cherubini e fondatore del Co-
ro Sociale di Grassina.

Questo cambiamento così ra-
dicale incuriosì così tanto la po-
polazione grassinese, che alla
prova generale in costume, la
sera del Giovedì Santo, mostrò
tutto il suo appassionato interes-
samento accorrendo numerosis-
sima e riempiendo quasi del tut-
to i posti a sedere delle tribune.

Ciò si ripeterà in maniera an-
cor più consistente la sera suc-
cessiva, il Venerdì Santo, alla
rappresentazione ufficiale e sarà
un formidabile successo.

Il 1985 è anche l’anno della na-
scita del C.A.T.

Il 23 gennaio 1985 dinanzi al
notaio M. Santoro si costituisce

l’associazione legalmente rico-
nosciuta denominata Centro Atti-
vità Turistica che poi diventerà
associazione onlus nel 2004. Fir-
mano l’atto costitutivo: Barbetti
Riccardo, Catelani Vinicio, Cec-
chi Raoul, Lepri Marco, Panconi
Gianni, Perroud Mario.

La nuova postazione della re-
gia appare del tutto laterale ri-
spetto alle scene, tanto che i re-
gisti ne possono avere una visio-
ne abbastanza parziale.

Una nota ditta edile grassinese
volontariamente si occupa di
preparare un piano fatto con as-
si di legno sul quale viene mon-
tato il banco della regia: una
struttura prestata da un partito
politico grassinese che in occa-
sione delle elezioni ha le funzio-
ni di ufficio elettorale nella piazza
principale di Grassina. Il regista
Franco Zeffirelli, invitato dal
Consiglio, fa l’onore della sua vi-
sita al banco regia e della sua
presenza alla rappresentazione.
Alla fine esprime tutto il suo ap-
prezzamento intrattenendosi di-
verso tempo con i registi in un
colloquio assai cordiale. Li spro-
na a continuare sulla falsariga
che essi hanno intrapreso. Ciò
sarà motivo di orgoglio, non solo
per la regia, ma per tutti i grassi-
nesi, considerato anche che da
pochi anni è andato in onda il
suo “Gesù di Nazareth”. In se-
guito, dopo Zeffirelli, tanti altri ar-
tisti presenzieranno alla “Revo-
cazione Storica del Venerdì San-
to” per citarne alcuni: Carla Frac-
ci, Mario Luzi, Giorgio Albertazzi,
Giorgio Saviane, Bruno Bartolet-
ti. Dopo il biennio 1987-’89 di
nuovo con l’avv. Patrizio Pelle-

grini, nel settembre 1989 viene
eletto presidente del C.A.T. il
prof. Luciano Bartolini che man-
terrà ininterrottamente tale cari-
ca fino alla sua elezione a Sin-
daco del Comune di Bagno a Ri-
poli avvenuta nel 2004.

Durante tale periodo la “Rievo-
cazione” è sempre più presente
nel cuore dei grassinesi ed ac-
quista ancora maggiore rino-
manza in Italia e all’estero, en-
trando a far parte dell’Europas-
sion nel 1994.

Il C.A.T. di Grassina è stato ac-
colto molto calorosamente e con
tanta considerazione ed è stato
presente prima alla elaborazione

dello statuto del-
l ’assoc iaz ione
Europassion, poi
ai vari congressi
annuali che si
sono tenuti.

L’edizione del
1999 fu onorata
della presenza
del presidente
dell’Europassion
Joseph Lang che
assistette perso-
nalmente alla no-
stra manifesta-
zione insieme

con Maurice Clos, presidente
uscente. Entrambi significarono
il loro sincero apprezzamento.
Raoul Cecchi, detto amichevol-
mente e conosciuto in paese co-
me “Aro”, insieme con Ivano Vil-
la, sarà per diversi anni respon-
sabile della regia.

È doveroso ricordare questo
nostro compaesano, purtroppo
improvvisamente e prematura-
mente scomparso, in quanto ha
sempre avuto a cuore fin da gio-
vanissimo la Rievocazione Stori-
ca; E stato interprete di alcuni
personaggi, in modo particolare
di Ponzio Pilato ed ha dato sem-
pre la sua disponibilità di “attore”
nei momenti di bisogno.

Credo che nessuno possa di-
menticare la sua accurata, tal-
volta meticolosa attenzione nei
riguardi dei personaggi soprat-
tutto per quanto concerne la
tempistica.

La postazione della regia nel
frattempo è stata dislocata in
una capiente cabina posta alle
spalle degli spettatori, che poi a
manifestazione conclusa servirà
da magazzino per i vari scenari e
per le molteplici attrezzature.

Non va taciuta l’altra grande
iniziativa che in tale periodo si è
verificata: lo sforzo profuso dai
grassinesi nel riuscire a confe-
zionare a proprie spese tutti i co-
stumi e le armature, sollevando
così il cassiere da una non indif-
ferente voce di uscita.

Oltre allo sforzo non indifferen-
te per l’organizzazione della ma-
nifestazione del Venerdì Santo,
durante la presidenza di Luciano
Bartolini sono state portate a ter-
mine delle opere di notevole im-

portanza, collaterali alla manife-
stazione stessa. Una tela raffigu-
rante la “Cena di Emmaus”, ope-
ra del pittore Paolo Maiani, è sta-
ta donata alla chiesa di Grassi-
na.

Il quadro, di ragguardevole di-
mensione, vede la sua inaugura-
zione la sera del 7 aprile 1990
con un concerto strumentale te-
nutosi in chiesa con grande par-
tecipazione di pubblico, alla pre-
senza del presidente del C.A.T.
Luciano Bartolini, di alcuni consi-
glieri, e del parroco Don Giorgio
Menichetti.

Nel 1995, con l’intervento di al-
cuni volontari, è avvenuto il re-
stauro del Tabernacolo di San
Martino a Strada e delle strutture
adiacenti. 

Nel 1999 si è provveduto al
rinnovo della registrazione del
testo con l’inserimento d nuove
scene, con nuove voci e nuovo
adattamento musicale presso lo
studio Larione 10, ad opera di
alcuni consiglieri con l’importan-
te partecipazione del compae-
sano Marco Vanchetti, raffinato
intenditore e cultore di musica
Sono state inoltre edite alcune
pubblicazioni: ‘La Passione di
Grassina” di cui è autore Arnal-
do Nesti dell’Università di Firen-
ze con la stampa a cura dell’a-
mico Desfansion Bigazzi; “Ma-
ria lavava” storia di curandai e
lavandai caratteristici del luogo
scritta da Silvano Guerrini;
“Grassina un paese, immagini a
confronto di ieri e d oggi”. Fra le
altre iniziative non va dimentica-
ta quella del concorso delle ve-
trine avente per tema prestabili-
to la Settimana Santa e tutto ciò
che ad essa attiene.

La Rievocazione ai giorni
nostri

Alle elezioni amministrative del
2004 Luciano Bartolini viene
eletto Sindaco del Comune di
Bagno a Ripoli.

Sarà poi riconfermato primo
cittadino nel turno elettorale am-
ministrativo del 2009.

Alla presidenza del C.A.T. vie-
ne eletto Giancarlo Bernini che
conserverà tale carica fino al
2011.

Giancarlo Bernini, il maestro,
grassinese autentico, che nella
gestione precedente aveva rive-
stito il ruolo di vicepresidente, si
può definire un “vecchio” amante
della Revocazione Storica,
avendo addirittura espletato l’in-
carico di organizzatore del cor-
teo durante le edizioni degli anni
‘50, dopo la ripresa della manife-
stazione nel dopoguerra.

In quegli anni, insieme all’ami-
co Brandani avv. Brando, ha cu-
rato, assegnando loro il giusto
ruolo, le iscrizioni dei personaggi
del corteo e di questo quindi la
fuoruscita, l’incolonnamento e la
sfilata per le vie del paese.

STORIA DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PASSIONE DI CRISTO
CHE SI SVOLGE OGNI ANNO A GRASSINA (FIRENZE)

Da un piccolo libretto di Marco Lepri
(Nel N. 176 è stato indicato come autore Marco Stella – La Redazione chiede scusa per l’errore.)

Segue da Voce Nostra N. 176 – Giugno 2019
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Ha partecipato inoltre attiva-
mente all’ultima stesura della re-
gistrazione insieme a Lepri Mar-
co, Catelani Vinicio, e Vanchetti
Marco.

In quest’ultima, oltre a tutte le
altre ormai classiche scene della
vita e della Passione di Cristo,
sono state introdotte quelle del
Battesimo di Gesù e del martirio
di Giovanni il Battista con relati-
va danza di Salomè, episodio
quest’ultimo che, anche se pare
esulare dal contesto, aggiunge
un particolare effetto scenografi-
co, coreografico e musicale.

La danza e il balletto di Salomè
sono attualmente eseguite dalle
allieve della Scuola Centro Studi
Danza di Grassina con direzione
artistica di Maria Grazia Nicosia,
già prima ballerina al Teatro Co-
munale di Firenze.

Durante la presidenza di Gian-
carlo Bernini ha visto la luce la
bella pubblicazione: “Oriana Fal-
laci e il Venerdì Santo di Grassi-
na” con testimonianze e immagi-
ni degli anni ‘50, edita da Pagni-
ni Editore, Firenze.

Inoltre sono state acquistate a
titolo definitivo le calzature per
tutti i personaggi.

Sempre all’interno delle realtà
grassinesi, la Rievocazione Sto-
rica è stata arricchita, sia per
quanto riguarda il corteo storico,
sia per quanto riguarda le scene,
dall’intervento, sincero e parteci-
pato, del Coro Sociale di Grassi-
na diretto da G. Yamada.

Sono stati eseguiti, fra gli altri,
brani tratti dal repertorio musica-
le del Settecento, in particolare
dal “Requiem” di Mozart e dalla
“Passione secondo Matteo” di J.
Sebastian Bach. Si tratta di mo-
menti culturali di non secondaria
importanza.

È stata inoltre avviata una
stretta collaborazione col comi-
tato del “Palio delle Contrade” di
Bagno a Ripoli che ha prestato e
presta tuttora numerosi figuranti,
tutti in costume d’epoca.

Con la loro serietà e la loro
compostezza scenica hanno
contribuito ad esaltare ancor più
scene già di per sé commoventi
come la Natività e la Via Crucis.

Quest’ultima scena spinge a ri-
cordare il corteo storico, la parte
più antica della Rievocazione e
forse la più genuina che affonda
le radici nel tempo fino a quella
che era chiamata la “Processio-
ne di Gesù Morto” e che da pura
espressione religiosa pian piano
è andata assumendo il carattere
di “rappresentazione storica”. 

Soldati a cavallo, più di cinque-
cento personaggi che sfilano si-
lenziosi e maestosi attraverso le
vie del paese. Fanno ala centi-
naia di persone che assiepate
lungo il percorso, accompagna-
no, scrutano, fremono e persino
applaudono Gesù che sofferente
sotto il peso della Croce cade
colpito dalla frusta impietosa del-
lo sgherro.

Come è possibile applaudire la
caduta di Gesù?

È il pathos che aleggia attor-
no alla scena, è la partecipa-
zione, l’estrema commozione
che sfocia in un applauso libe-
ratorio questa volta non col
sorriso sulle labbra ma con gli

occhi lucidi di lacrime!
E ciò si ripete con la Via Crucis

sulla collina davanti a migliaia di
spettatori.

L’incedere solenne di tutti i per-
sonaggi della “Passione” verso il
Golgota, le fiamme e il fumo del-
le torce, il sordo rumore della fru-
sta, i soldati a cavallo che sullo
sfondo dominano la scena e infi-
ne il sollevarsi delle Croci in alto
sulla collina con la musica che si
diffonde e tutto commenta.

È uno spettacolo grandioso,
degno di un kolossal hollywoo-
diano, quello che i grassinesi rie-
scono a creare!

Ammirevoli sono la dedizione
e la fatica delle consigliere che si
occupano della manutenzione,
della consegna e del ritiro dei co-
stumi e meravigliosa è la profes-
sionalità degli addetti al corteo
storico.

Fra questi, Giovanni Baldini,
appassionato coordinatore ed in-
novatore, che, fin dalla ripresa
nel 1983, ha sempre dato il suo
aiuto prezioso e la sua esperien-
za per il “suo” corteo, anche do-
po aver contratto la grave malat-
tia, da lui sopportata con massi-
ma dignità e lucidità, per la qua-
le ci ha lasciato nel novembre
2012.

Di Giovanni mi piace ricordare
un momento particolare che
puntualmente si verificava in tut-
te le edizioni che mi hanno visto
regista: mentre i circa 500 perso-
naggi, arrivati sulla collina, atten-
devano di sfilare per la “Via Cru-
cis”, si precipitava da me, in ca-
bina di regia, euforico, per dirmi
che tutto era andato bene, mi
rassicurava, prima di tornare fra i
suoi personaggi.

Tutti lo conoscevamo e pertan-
to sono inutili tante parole, ma
voglio salutare Giovanni ripor-
tando una sua testimonianza
presente nel libro “La Passione
di Grassina” di Arnaldo Nesti in
cui, a mio parere, traspare la sua
persona e la vera essenza della
Rievocazione Storica:

“Dal 1983, anno della ripresa,
non ho perso un anno, fino al ‘92
come figurante (Gran Sacerdo-
te), poi dal 1993 come membro
del comitato ed è su questo che
voglio riportare la mia esperien-
za e la mia “passione”.(...)

Per me la cosa più importante
era riscoprire il valore di questa
manifestazione.

Tutti i frutti del lavoro si sono
visti negli anni a seguire, infatti è
stato possibile apportare molti
miglioramenti: (...) queste inizia-
tive le abbiamo fatte forti di risor-
se umane presenti nell’orbita del
Comitato, figure che a titolo di
puro volontariato hanno messo a
disposizione la propria profes-
sionalità di stilista, sarta, sceno-
grafo, parrucchiere e truccatore
ed anche geometra, lavorando
anche sulla ricerca storica per
non rendere questo grande lavo-
ro anacronistico. Vorrei sottoli-
neare anche come tutti questi
perfezionamenti abbiano influito
positivamente sul contegno dei
figuranti, la cui serietà ha contri-
buito col passare degli anni a te-
nere il pubblico sempre di più in
forte tensione emotiva, non fa-
cendo mai degenerare la “Pro-

cessione” in una becera manife-
stazione folcloristica.

Questo percorso a ritroso ho ri-
tenuto opportuno farlo non solo
per raccontare quello che faccio
per la “Processione”, ma anche
come ci sono arrivato negli anni
e quali sono state le motivazioni
che mi hanno spinto ad impe-
gnarmi.

Ma cosa mi spinge a fare tutto
questo oltre la passione della
tradizione e della “grassinità”?

Personalmente non vivo la ma-
nifestazione sotto il profilo reli-
gioso-spirituale, però, pur non
essendo credente, col passare
degli anni sempre più mi sono
posto domande sulla figura di
Gesù Cristo. La risposta che io
mi sono dato è una risposta laica
e credo che ognuno di noi si dà
una risposta che porta ad una
personale visione ed interpreta-
zione di Cristo. Ecco una delle
motivazioni che mi spinge ad an-
dare avanti in questo impegno: è
il rappresentare una “Passione”
che rispetti il Cristo di ognuno di
noi, dall’ateo all’ortodosso.

Sicuramente molte persone
che lavorano al mio fianco credo-
no in un Cristo molto diverso dal
mio, sicuramente ne hanno una
concezione più osservante, ma
assieme lavoriamo bene perché
rispettosi tutti delle idee altrui, e
questa è l’altra mia grande moti-
vazione, il lavorare, mettendoci
insieme persone delle più dispa-
rate idee politiche, formazioni
culturali ed estrazioni sociali con
intenti comuni senza che nessu-
no ne abbia mai fatto un uso stru-
mentale. Dopo tanti anni di espe-
rienza e di coinvolgimento di un
intero paese mi sono reso conto
che la “Processione” è più diffici-
le non farla che farla, credo che
in questo vada ricercata la “pas-
sione di Grassina”. 

La buona riuscita della manife-
stazione necessita dunque di un
notevole sforzo organizzativo da
parte di tutto il Consiglio Direttivo
e dei tanti che volontariamente,
in diversa maniera, prestano la
loro cooperazione.

A tale proposito, oltre agli “atto-
ri” del corteo e delle scene, van-
no ricordati tutti coloro che di-
spongono, coordinano e prendo-
no parte ai posti di blocco, alle
casse e alla collocazione delle
transenne nel paese.

Le ditte paesane che, del tutto
disinteressatamente, comparte-
cipano al trucco dei figuranti e
tutte quelle che in qualsiasi mo-
do contribuiscono alla manife-
stazione.

Fondamentale importanza
hanno coloro che mettono a di-
sposizione le proprie attrezzattu-
re e tanta applicazione

personale per la messa a pun-
to della collina e per le sceno-
grafie.

Tutti costoro trovano appaga-
mento unicamente nella presen-
za di un pubblico sempre più nu-
meroso e partecipe..

Dopo le ultime elezioni che si
sono svolte nel giugno 2011 so-
no stato eletto presidente del
C.A.T. per il biennio 2011-2013.

In questo tempo del mio man-
dato è in corso concretamente
l’acquisizione della collina del

Il grande dipinto del Botticelli la
“Pala di Sant’Ambrogio” venne
rimaneggiato profondamente fi-
no alle fasi più avanzate di rea-
lizzazione, con interventi in alcu-
ni casi visibili ancora oggi ad oc-
chio nudo. Si notano dopo le
analisi diagnostiche personaggi
che cambiano posizione; una in-
tera porzione del pavimento so-
stituita dalla pedana su cui pog-
gia il trono della Vergine, la pro-
tagonista dell’opera; dita che
scompaiono e persino occhi che,
al contrario, appaiono in punti
dove non dovrebbero essere,
segnalando, evidentemente,
modifiche delle posizioni e della
postura dei personaggi.

Sono solo alcuni degli elemen-
ti che mostrano l’intenso tormen-
to creativo del giovane Sandro
Botticelli, durante la realizzazio-
ne di uno dei suoi primi grandi
capolavori (nonché sua prima
commissione di rilievo), la Pala
di Sant’Ambrogio, raffigurante la
Madonna con Bambino e santi,
dipinto intorno al 1470, all’età di
circa 25 anni.

Grazie alle analisi e ai restauri
dell’Opificio delle Pietre Dure,
dove la tavola si trovava dal
2018 in restauro e all’ampia
campagna diagnostica, l’opera
ha rivelato un numero sorpren-
dente di ripensamenti sostanzia-
li, sia nella fase della pianifica-
zione del disegno, sia nella ste-
sura pittorica, fatto questo, assai
insolito per il periodo. La mag-
gior parte di questi cambiamenti
sono emersi grazie al confronto
fra radiografia e indagini rifletto-
grafiche: è stato così possibile
visualizzare come Botticelli
avesse, ad esempio, cancellato
letteralmente un pavimento già
strutturato tramite incisioni e di-
pinto nei dettagli, per sostituirne
la parte centrale con una pedana
per innalzare la figura della Ver-
gine Maria. Ma non solo: il Bam-
bino, in braccio alla Madonna,
durante il processo pittorico,
cambia drasticamente posizio-
ne, come risulta visibile grazie
all’individuazione in riflettografia,
della prima impostazione degli
occhi, collocati in posizione di-
versa e ruotata rispetto a quella
definitiva, e ad una gamba che
muta postura. San Cosma, uno
dei santi raffigurati, in origine
guardava verso l’alto, come è
evidente anche in questo caso
dallo spostamento dell’occhio,
differentemente orientato in ori-
gine, che riemerge ‘dalle viscere’

del quadro setacciate ancora
una volta dalla riflettografia. Con
un ulteriore ripensamento, Botti-
celli decise successivamente di
dare a questo personaggio un al-
tro tipo di atteggiamento e dun-
que, nella versione ultimata, San
Cosma, invece di essere rivolto
verso la Vergine, tiene la testa
più in basso e guarda verso lo
spettatore.

Ci sono infine cambiamenti tal-
mente tardivi, da essere stati
eseguiti durante la fase di com-
pletamento del dipinto, e quindi
impossibili da mascherare del
tutto: sono quelli che risultano
oggi visibili anche ad occhio nu-
do.

È di nuovo San Cosma a non
convincere il dubbioso Botticelli.

La sua veste, nella versione
precedente, lo collocava sposta-
to all’indietro, verso sinistra, e
l’alone del suo diverso colloca-
mento, non del tutto cancellato,
è visibile ancora oggi all’osser-
vatore attento.

Ancora più macroscopici sono
gli interventi sulla Santa Caterina
d’Alessandria, raffigurata in piedi
all’estrema destra della pala: in
questo caso Botticelli le ‘cancel-
la’ letteralmente un pollice (fa-
cendolo scomparire sotto un lem-
bo del manto), ma, come per la
veste di San Cosma, il ‘fantasma’
del dito si può vedere ancora og-
gi. Lo stesso, sia pure in modo
lievemente meno riconoscibile,
avviene per la punta del mignolo
della stessa mano, che il pittore
fiorentino decise di ‘accorciare’ a
dipinto pressoché finito.

Infine, l’elemento senz’altro più
curioso: un paio di occhi miste-
riosi, incisi sulla tavola, indivi-
duati a metà altezza della figura
della Santa Caterina, nell’area
centrale della sua veste. Rispo-
ste certe al momento non ci so-
no, ma una delle ipotesi è che
Botticelli potesse avere inizial-
mente immaginato la Santa in
posizione inginocchiata, ripen-
sandoci però quasi subito e sta-
bilendo invece di rappresentarla
in piedi. Gli occhi potrebbero
dunque essere il lascito di que-
sta iniziale, poi abbandonata, im-
postazione. A dimostrarlo, c’è
anche la perfetta sovrapponibi-
lità tra le pupille incise sotto la
veste con quelle dipinte sul viso
di Santa Caterina nella versione
finale, verificata concretamente
sull’opera dagli stessi specialisti
dell’Opificio.

C.B.

“I TORMENTI CREATIVI DEL
GIOVANE BOTTICELLI”

di Carlo Biancalani

Calvario da parte del Comune di
Bagno a Ripoli.

Vi sono attualmente buone
premesse a che la trattativa con
la proprietà del terreno, vada a
buon fine. Ciò risolverebbe final-
mente l’annoso problema del
Calvario e sarebbe di ulteriore
incentivo per il miglioramento

della manifestazione sia dal pun-
to di vista economico, che da
quello tecnico ed organizzativo.

Auspico che ciò avvenga al più
presto nell’interesse del paese di
Grassina e della nostra bella e
famosa Rievocazione Storica del
Venerdì Santo.

Marco Lepri
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Caro piede mi pare giusto sa-
lutarti, nel momento in cui una
parte importante di te mi lascia,
per sempre.

È stato bello trascorrere oltre
sessantatre anni e mezzo di vita
con te, sei stato un ottimo com-
pagno di viaggio, sempre pre-
sente, attento a rispondere, nel
modo migliore a qualsiasi mia
sollecitazione e richiesta.

Ti vedo ancora nella bella foto
scattata da Francesco Gallerini,
“Vivagesù”, nato da poco tempo,
che ciondoli allegramente nell’a-
ria, con quel modo gioioso di
sgambettare che solo i più picci-
ni sanno fare.

Devi riconoscermi il fatto che
non ti ho trattato mai male, in tut-
ti questi anni, e ti ho curato ed
accudito più volte, con perseve-
ranza ed assiduità.

La prima volta che ti ho frattu-
rato avevo ventisette anni di età,
cercavo di entrare in casa, situa-
ta al primo piano, scavalcando il
terrazzo della cucina, dopo es-
sere salito, a forza di braccia,
aggrappato alle tubature del gas.

Sono riuscito ad arrivare al
bordo del terrazzo, poi sono pre-
cipitato, scivolando lungo il tubo.

Mi ero illuso, per pochi mo-
menti, di essere ancora un atle-
ta, un giocatore di basket allena-
to, dimenticandomi, per qualche
momento, che erano già trascor-
si circa otto anni dall’ultima parti-
ta giocata a Cecina, e che ero ri-
masto invariato nell’altezza ma
con trentasei chili, in più, addos-
so.

Nel nostro caso la banca fu ga-
leotta, come lo fu la continua ri-
cerca di ammortizzare gli stress
nel piatto invece che con qual-
che bella corsa o salto sotto il
canestro.

Ce la siamo cavata con venti
giorni di stivaletto gessato e con
l’aiuto di due stampelle ascellari,
senza fare tante storie.

Il lavoro ci ha portato in giro
per buona parte dell’Italia, quat-
tro anni intensi giocati da Milano,
a Cassino e Termoli, arrivando
anche in Liguria, oltre Genova.

Abbiamo lavorato, mangiato,
dormito, e percorso migliaia di
chilometri fra Lombardia, Emilia
Romagna, Marche, Umbria,
Abruzzo, Molise, Lazio e Liguria.
Siamo stati operativi anche fino
a quattordici/sedici ore il giorno,
fermandosi quando potevamo e
dove eravamo,

Abbiamo incontrato tantissime
persone, in prevalenza imprendi-
tori e dottori commercialisti, per
offrire i servizi che una banca
TOSCANA, di nome e di sede,
poteva mettere a disposizione
delle comunità che incontrava-
mo.

Questo periodo, lungo quasi
quattro anni, è stato uno dei più
belli trascorsi insieme, quante
cose abbiamo visto: La valle del
Busento, con il fiume che scorre
sopra la tomba di Alarico, la ba-
silica di Santa Maria Maggiore,
all’inizio di via Merulana, con gli
affreschi del Cigoli, Loreto, con

la basilica che circonda la casa
di Maria la Madonna, solo per ci-
tare alcuni momenti.

Ogni giorno una cittadina di-
versa, un albergo diverso e tanti
incontri che, spesso, ti lasciava-
no a bocca aperta dalla meravi-
glia.

Tu non ti sei lamentato nem-
meno quando hai dato i primi se-
gni di sofferenza, eravamo a
Grottaferrata, in una caldissima
giornata d’inizio estate.

Non eravamo ancora pronti al
caldo che era scoppiato all’im-
provviso e calzavamo delle robu-
ste scarpe invernali, fatte con
pelle e con una bella suola del
nostro cuoio di Ponte a Egola.
Due strati di cuoio con in mezzo
una bella suola di gomma, pote-
vi andarci al polo nord senza ba-
gnarti i piedi e quella strana umi-
dità che si faceva largo nella
scarpa, sembrava fosse sudore,
ma in realtà era sangue.

Sono già trascorsi quindici an-
ni da quei giorni, dall’inizio di una
neuropatia bilaterale da diabete,
che mi fa vivere con piedi insen-
sibili a qualsiasi sensazione;
freddo, caldo, dolore, lesioni,
non sento proprio niente.

Allora ho iniziato a controllarti
a vista, ispezioni quasi giornalie-
re per vedere se tutto andava
bene o c’era qualche situazione
di sofferenza da dover affrontare
e curare.

In ogni caso tu hai continuato a
far sempre il tuo dovere, quando
proprio non ne potevi più lascia-
vamo da parte una scarpa e in-
dossavi lo scarpone speciale
che producono a Civitanova
Marche, progetto nato in collabo-
razione con l’Università di Pisa.

Con il tempo ho imparato a
camminare claudicando il meno
possibile ed anche a sopportare
il mal di schiena che nasceva dal
continuo dondolio dei passi fatti
con due scarpe di altezze diver-
se.

È successo per oltre nove me-
si, da inizio 2012, per curare i
postumi di una grave bruciatura,
nel luglio del 2016 quando il Dot-
tor Piaggesi ha dovuto asportare
una capsula cartilaginea infetta,
ed anche altre numerose volte
per inconvenienti più semplici,
con convalescenze di breve du-
rata.

Tu ti sei comunque dimostrato
tosto e all’altezza di ciò che le si-
tuazioni richiedevano a te.

Ricordi, ci scherzavamo sem-
pre, ad ogni prescrizione medi-
ca: 

E Vai! Ci aspettano altri venti
giorni da gladiatore.

A qualcuno può sembrare in-
coscienza o superficialità, in
realtà è una scelta di vita ben
precisa, che abbiamo sempre
condiviso.

Quando ti alzi da letto puoi de-
cidere di vivere la giornata in due
modi diversi, ma non puoi rifiu-
tarti di andare in scena, decidi se
vivere il giorno recitando una tra-
gedia oppure se preferisci inter-
pretare una commedia.

Noi siamo quelli che scelgono
la modalità numero due, siamo
concreti, ottimisti. Siamo flessibi-
li, ci siamo sempre adattati ai
cambiamenti e, anche domani,
seppur separati continueremo a
farlo, o meglio, lo farò anche
senza di te, senza esitazioni ne
tentennamenti, ne lamentele.

Nei miei otto anni da chieri-
chetto ho imparato che il prete
canta la Messa con i chierichetti
che ha intorno all’altare, se li fa
sempre bastare e, se non ci so-
no, dice Messa da solo.

Io ho sempre fatto così, ed ho
gustato, fino in fondo, quella par-
te di ottimo vino rosso che riem-
pie parte del calice, senza mai
fermarmi a pensare a quella par-
te di liquido che manca, sempre,
nella seconda metà.

Da domani mattina guarderò al
piede sinistro che mi rimane ed a
quella parte di te che mi lasce-
ranno attaccata alla caviglia,
senza drammi e farò tutto quello
che mi sarà possibile fare con
questi due, o meglio uno e mez-
zo.

Domenica mattina ti ho portato
al mare, sulla costa livornese, ci
siamo seduti al bar dello stabili-
mento balneare, nella parte d’im-
piantito con le mattonelle, abbia-
mo preso un tavolo proprio fron-
te spiaggia, Ti ho sistemato con
la gamba distesa sulla carrozzi-
na a rotelle, il braccio appoggia-
to al tavolino, protetti dall’ombra
di un gigantesco ombrellone
quadrato.

Io ho letto il giornale e, insie-
me, ci siamo goduti la brezza
marina, ho voluto fartela sentire
per un’ultima volta, è stata l’ulti-
ma cosa bella fatta insieme.

Ho anche pensato ad una de-
gna sepoltura per te, ma non
sarà possibile fare ciò, è impos-
sibile non destinarti al sacco gial-
lo dei rifiuti ospedalieri e alla
successiva cremazione.

Caro amico, non so se potrai
perdonarmi per questo, però
prometto che, la prima volta che
salirò sul prato della rocca di
San Miniato staccherò un pezzo
di te, che porterò sempre nel
cuore, per lasciarlo lì, con intor-
no un panorama a trecentoses-
santa gradi che, ogni volta, ti to-
glie il fiato.

Da lì si vede l’appennino e an-
che il mare, ovviamente nelle
giornate luminose e limpide, e
una distesa di paesi e cittadine
toscane che portiamo sempre
nel cuore.

Dobbiamo essere profonda-
mente grati a Chiara, la nostra
chirurga, che da due mesi e
mezzo si adopera, insieme alle
tante e tanti colleghi del Centro
del piede diabetico dell’ospedale
di Cisanello, in Pisa, e del repar-
to che cura le malattie metaboli-
che, come il diabete.

Chiara e gli altri si sono adope-
rati per trovare, ogni volta, le mi-
gliori soluzioni possibili e Lei, per
ben tre volte, ha preso il bisturi in
mano per ritagliare tutte le parti
infette.

Tipo tosto questa piccola gran-
de donna, di grande professiona-
lità e di carattere forte, decisa im-
mediata, diretta, franca nel de-
scriverti le situazioni e nell’espor-

ti le sue decisioni, ponderate e
condivise con lo staff, probabil-
mente anche sofferte, ma sem-
pre prese nello esclusivo interes-
se del paziente e per migliorare
le condizioni di vita future.

Porterò sempre con me il ricor-
do del suo caschetto biondo, dei
suoi occhi chiari e luminosi, del-
la sua corporatura minuta, ben
proporzionata, piacevole, che

non le impedisce di essere una
“gigante” dai modi sempre genti-
li.

Siamo stati proprio fortunati ad
incontrarla.

Ciao piede, anche se “parzial-
mente staccato”, sarai sempre
con me, ti porterò nel mio cuore,
e grazie per ciò che hai fatto per
me in tutti questi anni.

S.B.

CIAO PIEDE
di Stefano Bartoli

Ed eccoci ad un nuovo 2 ago-
sto, A molti giovani questa data
non ricorderà niente, ma a chi ha
la mia età forse dice qualcosa,
specialmente se dico “Strage di
Bologna 1980”. Io ero lì quel
giorno a fare il militare, ed ogni
anno ne riparlo per non far di-
menticare questa strage, e poi-
ché ne scrivo da anni, e non sa-
prei cosa aggiungere, ripubblico
in toto quanto scritto in anni pre-
cedenti.

Ci siamo, è il 2 Agosto e la mia
mente corre alla stessa data di
39 anni fa. E poco importa se le
parole che sto per pubblicare le
ho già dette e riscritte negli anni
precedenti, perché è solo mante-
nendo la memoria di certi eventi
che si può sperare che non ac-
cadano più...

“I giorni indimenticabili della vi-
ta di un uomo sono cinque o sei
in tutto. Gli altri fanno volume”.

Questo aforisma di Ennio
Flajano forse è un po’ eccessivo,
però è vero che fra le migliaia di
giorni che abbiamo la fortuna di
vivere, ce ne sono alcuni che se-
gnano la nostra vita e ne segna-
no il tracciato come i puntini del-
la settimana enigmistica che, se
uniti, formano un’immagine.

Ci sono quelli strettamente
personali: Il primo giorno di
scuola, l’esame di maturità, il pri-
mo bacio, la prima volta che fai
l’amore, il primo giorno di lavoro
e magari l’ultimo. Poi ci sono
quelli affettivi, il matrimonio, la
nascita dei figli, la loro crescita,
gli studi fino alla laurea ecc. fino
all’arrivo dei nipoti. 

Poi ci sono quelli legati ad av-
venimenti secondari ma di rile-
vanza, come le grandi vittorie
sportive, che siano proprie o col-
lettive, chi non ricorda dove fos-
se e cosa faceva quando l’Italia
vinceva i mondiali nel 1982 o nel
2006? la vita scandita dai qua-
drienni delle Olimpiadi o dei

mondiali...
Purtroppo poi ci sono i giorni

legati a ricordi tristi, la perdita
delle persone più care e degli
amici, che ti strappano pezzi di
vita come fosse pelle bruciata.

Infine ci sono i giorni contraddi-
stinti da avvenimenti che ti trovi
a vivere direttamente o indiretta-
mente e capisci subito che en-
treranno a far parte della storia.
Scommetto che ricordate tutti
cosa facevate il giorno dell’atten-
tato alle Torri Gemelle a New
York, o magari i giorni degli at-
tentati a Falcone e poi a Borsel-
lino, il giorno della caduta del
Muro di Berlino ecc. ecc,

Uno di questi giorni l’ho vissu-
to sulla mia pelle il 2 agosto del
1980, giusto 39 anni fa, ed ogni
anno non posso fare a meno di
tornare con la testa a Bologna. 

“Oggi è il 2 agosto... in quel
giorno del 1980 di sabato, ero
militare a Bologna. Di solito veni-
vo a casa ogni due settimane e
quel fine settimana ero invece in
servizio, Alle 10,20 circa ... l’in-
ferno. Eravamo nella caserma
Mameli, viale Vicini, non lontano
dalla stazione che fu devastata
dalla bomba. Nella zona dove
esplose ero passato decine di
volte... fu una giornata molto lun-
ga, scandita dalle sirene delle
ambulanze e dai disperati tenta-
tivi di avvisare a casa che stavo
bene, non c’erano i cellulari pur-
troppo... La sera portai dei medi-
cinali con il camion, la dove si
cercavano ancora feriti o corpi...
di alcuni sono stati trovati solo
brandelli, anche setacciando le
macerie nei giorni successivi.
Ogni anno, come oggi, non pos-
so fare a meno di ricordare...

Bologna rispose con grande
coraggio e forza, io quel giorno
me lo porto dentro e, ogni anno,
cerco di tramandarne la memo-
ria.

A.D.P.

IL 2 AGOSTO
di Antonio Duilio Puosi

Il solito Pierino

– La maestra ha fatto una lezione sulle varie malattie infettive e
sulla necessità delle vaccinazioni. Poi chiede a Pierino: “Pierino hai
fatto la varicella?” – “Signora maestra… non sapevo che doveva es-
sere fatta per oggi”.

* * *
– Pierino: “Mamma sono felice perché domani vado alla scuola nuo-

va” “E perché sei tanto contento?” “Perché le aule della nuova scuola
sono rotonde e la maestra non potrà più mettermi nell’angolo!”

* * *
Pierino: “Papà, sai firmare ad occhi chiusi?” “ Sì ,certo!” “Allora

chiudi gli occhi e firma la mia pagella!”

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
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Scusa se ti scrivo soltanto
adesso, ma negli ultimi quaranta
anni non ho trovato un minuto li-
bero.

Per togliermi subito il pensiero,
ti confesserò che non ho fatto al-
cun progresso con il ricamo, da
quando inorridivi per il mio pun-
to-erba che sembrava gramigna
e mi raccomandavi di non pren-
dere nella trama più di due fili
per volta... io ne prendevo quat-
tro per finire prima ed anche se
tentavo di corromperti mercan-
teggiando su tre, tu scuotevi la
testa inflessibile e sospiravi: “
Sarai il chiodo della mia bara...”

Ho smesso anche subito di far-
mi l’ultimo risciacquo ai capelli
con acqua e aceto, da quando la
mia vicina sulla panca il giorno
della Cresima esaminò con aria
critica il vestitino verde che mi
avevi cucito, mi annusò e sen-
tenziò che sembravo un cesto di
insalata... Oggi si usa il balsamo,
che, forse non lo sai, ma è una
poltiglia appiccicosa che ti illude
per un giorno di avere capelli se-
rici, ma dopo quarantotto ore ti
dà l’impressione di averli infilati
in un coppo d’olio.

E ti confesserò, infine, di pre-
gare molto meno, e comunque
non sono mai più risalita, nelle
mie giaculatorie, indietro fino alla
settima generazione, né ho più
acceso candele per impetrare
grazie per combattere i mali del
mondo, visto che tutti quei rosari
che mi facevi recitare per la libe-
razione di Aldo Moro non hanno
sortito alcun effetto.

Per il resto, non sono cambia-
ta granché, continuo a cammina-
re sempre dritta ed a testa alta
come se avessi una pila di libri
sul capo, con la differenza che
devo farlo tenendomi in equili-
brio sui tacchi e nella vita.

Ti ringrazio inoltre per “Uccelli
di Rovo”, che mi hai fatto regala-
re postumo dalla zia Giulietta, ti
sarebbe piaciuto tantissimo, lo
so, leggevamo gli stessi libri; mi
ha aiutato molto ad accettare la
tua partenza, così come ho tro-
vato conforto, in quel brutto No-
vembre del ‘79, in una canzone
che continuo a canticchiare da
quaranta anni. Si intitola
“Another brik in the wall“, e non
ci crederai, nonna, ma dopo die-
ci anni esatti il muro, a Berlino,
l’hanno abbattuto davvero, al
culmine di un decennio iniziato
con un vento da Oriente chiama-
to Perestrojka, che ci ha portato,
tra l’altro, il volto rotondo ed one-
sto di un polacco, Lech Walesa,
che mi ricordava il Papa, quel
Pontefice che hai conosciuto per
troppo poco tempo, ma che
avrebbe sostituito, o almeno af-
fiancato, la foto di Papa Giovan-
ni che tenevi sul mobile in salot-
to. Noi italiani, come sempre,
l’abbiamo sentita da buoni ultimi
quella brezza dell’Est, come pu-
re Tien Anmen, e Reagan e la
Tachter, sconvolti come eravamo
dalla tragedia di Ustica, dalla
strage di Bologna, e da tutti i no-
stri guai, ma anche impegnati a
cucire spalline imbottite sotto le
maglie e a brindare a una storica
vittoria ai Mondiali di calcio scan-

sando il vino al metanolo.
La geografia, quella sì che è

cambiata. La Russia e la Jugo-
slavia si sono divise in così tante
nazioni che noi due non riusci-
remmo più ad impararne a me-
moria tutte le capitali. Io, comun-
que, ho continuato a mangiare
con appetito per tutti questi anni,
di tutto e di più, infischiandome-
ne della mucca pazza, della
diossina, dell’aviaria, e così, in
un batter d’occhio gli anni mi so-
no scivolati tra le dita ed è finito
il secolo. Ero molto curiosa di sa-
pere se avremmo passato inden-
ni il millennio o se Nostradamus
ed il Millenium Bug avrebbero
avuto la meglio. Non è successo
niente, o almeno così credo, per-
ché esattamente allo scoccare
della mezzanotte del 31 dicem-
bre del 1999, con perfetto tempi-
smo, io ero a gambe all’aria al-
l’ospedale a farmi raschiare via
ancora una volta un bocciolo di
cellule che no, non ne voleva sa-
pere di andare avanti, mentre
cercavo di capire se quel lago di
sangue, quella ricorrente incapa-
cità di procreare, quel lato oscu-
ro, quel mistero, era e sarebbe
sempre stata la mia personale
Dark Side Of the Moon.

Ma ti sto a citar canzoni di cui
non puoi avere idea, il tuo rap-
porto con la musica per me era
solo l’espressione dolce che as-
sumevi quando il nonno intonava
“Un bel di’ vedrem.” Anzi, no.
Una volta hai mollato all’improv-
viso ago e ditale, ti sei allontana-
ta dalla macchina da cucire ed
hai accennato qualche passo di
danza cantando:

“Lola, cosa impari a scuola,
manco una parola
sa di Charleston...
Lola, sai non è una fola, 
dopo la Spagnola,
venne il Charleston...“
E nel ballo hai alzato il grem-

biule e la gonna, una di quelle
tue gonne con l’orlo incredibil-
mente chic, appena sotto il gi-
nocchio, e per un attimo fugace
sono apparse dalle trine della
sottoveste due cosce così tornite
e belle, che ho capito a chi asso-

migliavano la mamma e le altre
tue figlie.

Questo nuovo secolo, nonna,
sta volando. Un battito di ciglia e
mi sembra che siano passati die-
ci anni.

E le Torri Gemelle, e l’Euro, e i
talebani, e lo tsunami, e l’Isis, e
non sai più’ a che Santo votarti.

In Italia siamo sempre lì, tra
governi che crollano per pochez-
za dei governanti (ma a quello
c’eri già abituata) e case che
crollano sono i terremoti, tra vite
umane perse sottoterra e altre
che arrivano dal mare. Quando
arrivano.

E in America a un Presidente
scuro, magro e distinto ne è suc-
ceduto uno giallo e flaccido che
vuole costruire muri dove non
dovrebbe, e così tutto ricomincia
da dove eravamo partiti... Allora
io continuerò a cantare a squar-
ciagola “Another brik in the wall”,
ma anche “I wish you were here”
nonna, e forse se tu fossi qui mi
daresti una pacca sul sedere
(dove mi continua ad andare tut-
to quel che mangio), ed è l’unica
forma di contatto fisico che io ri-
cordi, da te così avara di effusio-
ni esteriori, e converresti con me
che la vita è tutta un barcame-
narsi.

Adesso chiudo questa lunga
lettera, devo ancora ricopiarla in
bella, ma la bella non è più’ un
foglio di spessa carta da lettere
color crema, bensì un aggeggio,
nonna, a metà tra un televisore
ed una macchina da scrivere,
che si chiama computer.

Ma questa è un’altra storia...
Magari tra una quarantina

d’anni te la scrivo nonna, a meno
che non ci si incontri prima, cosa
altamente probabile, ma per
quanto mi riguarda, non ti offen-
dere, per niente auspicabile.

Con affetto.
Francesca Giusti

P.S. – Una peperonata buona
come la tua non l’ho più riman-
giata

Altro P.S. – Dimenticavo! La
Regina Elisabetta è sempre lì
dove l’hai lasciata.

Pronto soccorso

Nel nostro Paese ogni anno si
registrano più di un milione di ac-
cessi di emergenza che avven-
gono in base ad un sistema ba-
sato su quattro colori (rosso,
giallo,verde e bianco) dei quali il
rosso è la massima urgenza.

Prossimamente questo siste-
ma dovrebbe essere sostituito
da un sistema basato su codici
numerici da 1 a 5 e, novità, si in-
dica anche il tempo massimo di
attesa per l’accesso al tratta-
mento. Il primo, il numero “1”
prevede l’accesso immediato del
paziente. Il numero “2” è l’urgen-
za “rischio di compromissione di
funzioni vitali o condizione stabi-
le con rischio evolutivo o dolore

severo” con accesso entro 15
minuti. Il “3” ed il “4” corrispon-
dono a “urgenza differibile” o “ur-
genza minore” con accesso da
60 a 120 minuti, con la differen-
za che il primo caso richiede pre-
stazioni complesse ed il secondo
prestazioni più semplici. Il codice
“5” è la non urgenza ma viene in-
dicato un tempo massimo di at-
tesa: 240 minuti.

L’ASL Toscana Centro, (va da
Prato a Pistoia fino a Firenze)
sta già sperimentando i 5 codici
numerici con i tempi di attesa
massimi. “È partito come pilota
l’ospedale di Careggi e poi gra-
dualmente lo hanno seguito gli
altri” dice il dr. Gianfranco Gia-
nassi Direttore del Dea dell’Asl
Toscana Centro. 

SALUTE
a cura di gb/

CARA NONNA
di Francesca Giusti

Dal bollettino di Statistica del
Comune di Firenze riporto alcu-
ne tabelle con i nomi ed i cogno-
mi più frequenti.

Per quanto riguarda i nomi ma-
schili, il più diffuso al 31.12.2018

è Andrea (5.190); nella classifica
dei nati nell’ultimo anno è al de-
cimo posto. Per quanto riguarda
le femmine il più diffuso è Fran-
cesca (3.475) che però non si
trova tra i primi dieci nomi dei na-
ti nell’ultimo anno.

Per quanto riguarda i cognomi
il primo è sempre Rossi seguito
da Bianchi. Da segnalare Hu, co-
me primo cognome straniero,
che dal ventunesimo posto nel
2011 passa ora al settimo posto.
Altro cognome straniero è Chen
al ventunesimo posto.

STATISTICHE DEI
NOMI E COGNOMI

a cura di gb/

Mercato immobiliare

Come comunicato da Nomi-
sma (Società indipendente che
realizza attività di ricerca e con-
sulenza) il prezzo delle case
usate, dopo 12 anni, è tornato a
crescere. La media registra solo
un +0,2% su base semestrale
per le grandi città, ma il dato è si-
gnificativo perché dal 2007 non
si registrava un segno positivo.

Ecco le variazioni % dei prezzi
delle case usate in alcune gran-
di città:

Bari -0,8 – Bologna -0,5 – Ca-
gliari +0,4 – Catania -1,2 – Fi-
renze +0,2 –Genova -0,8 – Mila-
no +1,4 – Napoli +0,5 – Padova
+0,7 – Palermo +0,6 – Roma -
0,9 – Torino +0,8 – Venezia +
0,6,

Ndr. In grassetto le città che
hanno registrato un aumento.

Firenze è tra le città che hanno
subito un aumento ma, forse, in
considerazione che i tassi dei
mutui sono ai minimi storici (se-
condo i dati Abi si è infatti passa-
ti dal 5,72% alla fine del 2017 a
1,78% a giugno 2019), è conve-

niente acquistare.
Quanto al modo di comprare o

vendere case in questi ultimi an-
ni è profondamente cambiato.
Quasi tutte le compravendite (e
anche le locazioni) avvengono
dopo una ricerca online. Antesi-
gnana “Immobiliare.it”, continua-
mente reclamizzata dalla TV. 

Stalking 

Con la parola stalking si pensa
alle molestie di un uomo ad una
donna ma, invece, c’è anche lo
stalking condominiale. La Cor-
te di Cassazione con la sentenza
N. 28340/2019 ha sentenziato
che va in prigione chi fa stalking
condominiale. In base all’articolo
612bis del Codice penale chi
“con condotte reiterate minaccia
o molesta taluno in modo da ca-
gionare un perdurante e grave
stato di ansia o di paura, ovvero
da ingenerare un fondato timore
per l’incolumità propria o di un
prossimo congiunto o di persona
al medesimo legata da relazione
affettiva, ovvero da costringere
lo stesso ad alterare le proprie
abitudini di vita”.

CASA MIA
a cura di gb/

Il problema è che cerchiamo qualcuno con il quale “invec-
chiare insieme” mentre il segreto è trovare qualcuno con il
quale “restare bambini”.

*Charles Bukowski
*poeta e scrittore statunitense (1920-1994)

Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne ave-
te una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili.

*Tarun Tejpal
*giornalista, editore



Recentemente sui quotidiani e
sui settimanali si parla ora di Na-
talia Goncharova, un nome for-
se sconosciuto a molti ma del
quale, a breve, sapremo molto di
più grazie alla mostra di Palazzo
Strozzi a Firenze.

Continua la sfida di Palazzo
Strozzi per far conoscere al
grande pubblico nomi di artisti
spesso noti in Italia solo a critici,
studiosi o amanti dell’arte.

Trovo molto utile il tentativo di
far sì che il pubblico, soprattutto
le nuove generazioni, non si sof-
fermi solo sul conosciuto ma si
apra a nuovi orizzonti e realtà ar-
tistiche.

Pensando bene anche la re-
cente mostra su Verrocchio ha
portato e reso giustizia ad un
grande artista il cui nome non si
trovava spesso nei media una
volta abbandonati i testi di storia
dell’arte e che comunque non
aveva la notorietà di molti altri
suoi contemporanei o suoi allie-
vi, spesso più conosciuti ma non
sempre più importanti.

Strozzi è un po’ il luogo delle
scoperte e dei ritrovamenti che
unisce il valore delle mostre
spesso realizzate solo per richia-
mare il grande pubblico offrendo
eventuali nuovi approfondimenti
su artisti conosciuti al valore cer-
to non meno importante della di-
vulgazione e fra il grande pubbli-
co di ambienti artistici meno noti.

Strozzi è diventata un luogo
dove ci avviciniamo ad un’arte
che spesso ignoriamo sia per la
carenza di informazioni a riguar-
do oppure per timore di percor-
rere nuove strade. 

Ricordiamo le parole di Sant’A-
gostino “Si conosce solo ciò che
si ama”, parole poi spesso dive-
nute anche nel campo artistico
“Si protegge ciò che si ama, si
ama ciò che si conosce”.

Come dice Arturo Galansino,
Direttore Generale della Fonda-
zione Palazzo Strozzi – “Palaz-
zo Strozzi celebra un’altra arti-
sta donna, Natalia Goncharo-
va, una delle principali figure
femminili delle avanguardie di
primo Novecento, capace di
imporsi a livello internazionale
con una produzione poliedrica
e originale che ha saputo uni-
re il linguaggio della tradizio-
ne russa e le istanze del mo-
dernismo occidentale. L’espo-
sizione propone una immer-
sione nel mondo di un’artista
in grado di unire culture diver-
se in modo fortemente anti-
conformista e spesso provo-
catorio. Il progetto è realizzato
grazie alla sinergia con la Tate
Modern di Londra, conferman-
do la vocazione di Palazzo
Strozzi nel creare progetti ori-
ginali di livello e qualità inter-
nazionali in dialogo con le più
importanti istituzioni culturali
mondiali”.

Spiega Ludovica Sebregondi,

curatrice della versione italiana
della mostra – “Dedicare una
mostra a Natalia Goncharova
assume un significato partico-
lare non solo perché sottoli-
nea il ruolo trainante che l’arti-
sta ha avuto nell’ambito delle
avanguardie, ma anche per
dar conto della sua capacità di
esplorare stili diversi, riuscen-
do poi a ricondurli alla propria
visione del mondo. Uno spirito
anticonformista, il suo, ma di-
screto, tenace, tanto da essere
stata, in Russia, la prima don-
na a dipingere nudi, a essere
colpita dalla censura per ope-
re a tema religioso, a esibirsi
nei cabaret, a mostrarsi nei
luoghi più eleganti di Mosca
con il volto decorato. Il suo
nome in ambito teatrale è leg-
gendario, suoi dipinti hanno
raggiunto quotazioni da pri-
mato alle aste, adesso è il mo-
mento che la sua opera, in to-
to, venga conosciuta anche
dal grande pubblico”. 

Con queste premesse ci avvi-
ciniamo a Natalia Goncharova
che nasce nel 1881 nel governa-
torato di Tula (193 km a sud di
Mosca). La famiglia apparteneva
alla piccola nobiltà locale arric-
chitasi nel Settecento con fabbri-
che di tessuti e cartiere, e che
poi si era poi impoverita. Il pa-
dre, architetto e matematico, era
pronipote di Natalia Nicholaevna
Goncharova (1812-1863), la bel-
lissima moglie di Alekxandder
Pushkin, morto nel 1837 in se-
guito ad un duello provocato dal-
la sua gelosia e dalla presunta
infedeltà della moglie. Essere
una Goncharova può aver influi-
to sulla vita dell’artista.

Quando Natalia aveva circa 10
anni la famiglia si trasferì a Mo-
sca dove Natalia studiò al ginna-
sio femminile. Nel 1900 conobbe
l’artista Mikhail Larionov, suo
coetaneo e con lui avrà una sto-
ria sentimentale che durerà tutta
la vita e fu suggellata da un ma-
trimonio celebrato solo nel 1955
con l’unico scopo che in caso di
morte le opere dell’uno andasse-
ro all’altro sopravvissuto. Natalia
é un personaggio controcorren-
te, dunque, uno spirito libero al-
l’avanguardia, tanto che schiaf-
feggiò chi l’aveva chiamata Ma-
dame Larionova (quindi signora
Larionov assodando quindi un
legame mai legalizzato).

Una coppia agli antipodi per-
ché mentre Mikhail si mostrava
più espansivo Natalia diventa
sempre più austera e riservata,
si iscrive alla Scuola di pittura,
scultura e architettura di Mosca,
studia – scultura, scelta incon-
sueta per una donna – passando
poi al disegno e al pastello e ini-
zia a dipingere a olio nei primi
anni del 1900. 

Si pone subito all’attenzione
quando nel 1906, grazie al un
gallerista russo e Mikhail e a La-
rionov che lo segue, presenta a

Parigi alcuni suoi pastelli all’Ex-
position de l’Art Russe organiz-
zata al Salon d’Automne.

Grazie a Larionov a Parigi a
Goncharova rimane impressio-
nata da artisti come Cézanne,
dai Nabis, dai Fauves e soprat-
tutto da una retrospettiva di Gau-
guin, ed entra in contatto con
queste forme artistiche e attra-
verso due grandi collezionisti
russi conosce le varie forme d’e-
voluzione della pittura moderna
con pittori come Renoir, Toulou-
se-Lautrec, Van Gogh, Rous-
seau il Doganiere, Derain, Picas-
so e lo stesso Gauguin.

La conoscenza di pittori come
Maurice Denis e Henry Matisse,
ospitati a Mosca dai due colle-
zionisti nel 1910-11 lasceranno
traccia in Natalia che rilegge l’ar-
te occidentale attingendo al fol-
clore, all’artigianato, alle radici
culturali autoctone assimilate
nell’infanzia e nei lunghi periodi
estivi passati in campagna.

Natalia fa subito scandalo
quando nel 1910 debutta nella
mostra che dura una sola serata
alla Società di Libera Estetica
con alcuni nudi femminili, prima
artista russa ad aver esposto nu-
di in Russia. Durante la mostra
viene persino sequestrato il qua-
dro La dea della fertilità, che rap-
presenta un idolo in pietra e Na-
talia viene accusata di offesa al-
la morale e pornografia ma alla
fine poi, al processo verrà assol-
ta. 

Natalia Goncharova e Mikhail
Learionov diventano figure fon-
damentali e trainanti delle avan-
guardie e partecipano all’orga-
nizzazione delle mostre dei mo-
vimenti artistici più innovativi: il
Vello d’oro (1908), il Fante di
quadri (1910) legato alla rifles-
sione dell’arte occidentale, La
coda dell’asino (1912) e Il bersa-
glio (1913) famosa esposizione
che ha l’intento di lanciare una
scuola russa indipendente. Na-
talia afferma infatti “L’arte nel
mio paese è incomparabilmente
più profonda di tutto ciò che co-
nosce l’Occidente” testimonian-
do quindi l’identità artistica rus-
sa.

Vorrei continuare a descrivere
la vita e i fatti di questa grande
artista ma lo spazio e il tempo
non me lo consentono. Credo
tuttavia che gli amanti dell’infor-
matica potranno a breve trovare
sui motori di ricerca molto più
materiale perché a seguito di
questa mostra Palazzo Strozzi
ha concordato aggiornamenti
con Wikipedia.

Il mio invito è quindi a non
mancare a questa grande mo-
stra che inizierà il 28 settembre e
terminerà il 12 gennaio! 

Nello spirito della mostra credo
sia importante che facciate par-
tecipare anche i vostri familiari
(per gli studenti ci sono visite
guidate e supporti didattici).

C. B. 
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Stazione spaziale
internazionale

LA NASA (National Aeronau-
tics and Space Administration)
ha recentemente segnalato che
dal prossimo anno aprirà la Sta-
zione Spaziale a quei turisti, co-
raggiosi e con una disponibilità
di circa 55 milioni di dollari, che
vorranno fare una “vacanza ve-
ramente eccezionale”.

C’è già un precedente. Nel
2001 il miliardario americano
Dennis Tito pagò 20 milioni di
dollari al governo di Mosca per
una vacanza di una settimana
sulla Stazione Spaziale Interna-
zionale.

I mattoncini Lego

L’Azienda in Danimarca che
produce i famosi mattoncini Le-
go con i quali i bambini, ma an-
che gli adulti, si possono sbiz-
zarrire a fare tante costruzioni, si
è impegnata a trovare materiali
idonei per la loro costruzione. Ha
provato a realizzarli utilizzando il
mais, ma si sono rivelati troppo
morbidi, ha provato ad utilizzare
il grano, e si è rilevato non dota-
to della richiesta brillantezza. Ha
ora investito una grossa cifra per
finanziare la ricerca di un mate-
riale ecologico. 

Alberi millenari

Quest’anno il ministero delle
Politiche Agricole ha pubblicato il
primo elenco degli alberi monu-
mentali d’Italia. Fra le regioni con
più alberi molto vecchi, il Friuli
Venezia Giulia con 139 alberi ed
il Piemonte con 164. Il primo po-
sto spetta di diritto alla Sardegna
con 285 alberi, dove, fra l’altro, si
trova l’ulivo di Luras, una splen-
dida pianta di circa 4000 anni.
Quest’albero straordinario si tro-
va in Gallura; le sue dimensioni
sono molto imponenti; è alto
quasi 14 metri di altezza.

Piccione viaggiatore

Nell’era dei voli spaziali anche i
piccioni viaggiatori continuano a
viaggiare ed hanno un loro mer-
cato. Il piccione, chiamato Ar-
mando, vincitore di numerose
gare di velocità e distanza, è sta-
to recentemente acquistato da

anonimi danarosi cinesi per la ci-
fra record di 1,25 milioni di dollari.

Le gare tra piccioni vengono ef-
fettuate lasciando i piccioni liberi
a centinaia di chilometri dallo loro
colombaria. Vince quello che, se-
guendo l’istinto di volo, torna per
primo alla sua colombaria. In
condizioni ottimali un colombo
può percorrere anche 800 chilo-
metri in dodici ore di volo.

Grandi alberghi

I più grandi alberghi del mondo
si trovano negli Stati Uniti, in
Asia ed in Russia. Per quanto ri-
guarda il numero di camere il pri-
mato spetta però ad un albergo
in Malaysia, il First World Hotel
che, con le sue 7.351 stanze,
batte il Venetian di Las Vegas,
che ha solo, si fa per dire, 7.117
camere. Entrambi gli alberghi
hanno in comune il legame con
l’industria del gioco: il First World
Hotel è ubicato nella Genting Hi-
ghland, detta “la Las Vegas della
Malaysia” a circa un’ora e mezza
dalla capitale Kuala Lampur.

Magliette LACOSTE

Sulle magliette LACOSTE non
più solo il coccodrillo. La storica
casa di abbigliamento francese
ha deciso di sostituire, tempora-
neamente, il coccodrillo con le
immagini di dieci specie di ani-
mali in via di estinzione come, ad
esempio, la tartaruga birmana, la
tigre di Sumatra…. ed altri otto
animali.

Un Robot direttore
d’orchestra

Sul palco di Villa Rufolo a Ra-
vello (Salerno) nell’ambito di una
serie di serate dedicate all’intelli-
genza artificiale ha debuttato co-
me direttore d’orchestra il robot
RoDyMan, (acronimo per Robo-
tica Dynamic Manipulation).

Il prof. Bruno Siciliano ha por-
tato per la prima volta in pubbli-
co la sua creatura, cioè RoDy-
Man realizzato dal laboratorio di
Robotica della Federico II.

Il robot ha la capacità di repli-
care i movimenti di conduzione
di un’orchestra acquisiti grazie ai
sensori applicati al maestro Car-
lini nell’atto di esecuzione di un
pezzo di Bach.

NOTIZIE VARIE
a cura di gb/

ROMPICAPO

In una famiglia ogni figlio maschio ha un numero di fratelli che è la
metà rispetto a quello delle sorelle, mentre ogni figlia femmina ha lo
stesso numero di fratelli e sorelle. Quanti sono in tutto i figli e di che
sesso?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 176

Il primo amico stringe la mano agli altri quattro. Il secondo amico,
avendo già stretto la mano al primo, stringerà la mano solo a tre per-
sone, il terzo a due, il quarto ad uno e l’ultimo non si conta perché
ha già stretto la mano a tutti. Quindi: 4+3+2+1 = 10 strette di mano.

NATALIA GONCHAROVA,
TRA GAUGUIN, MATISSE E PICASSO

di Carlo Biancalani
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sto di varie norme anche costi-
tuzionali ed anche sovranazio-
nali. Pertanto tale obiezione
non può essere soppressa sal-
vo rivoltare l’universalità giuri-
dica che la riconosce. Essa è
nelle “cose” o, come dicono i
giuristi: è in “re ipsa” del com-
binato dei disposti di Costitu-
zione Italiana art. 2 (diritto alla
vita), art.18 della Dichiarazione
Universale dei diritti dell’uomo
(1848), Convenzione Europea
art 9, Risoluzione del Parla-
mento europeo del 1993.

Pertanto chi chiede la morte
per aborto, eutanasia, cessa-
zione di alimentazione e di
idratazione in forza della legge,
trova il muro dell’obiezione
di coscienza dei medici che
la invocano. Tale diritto in ca-
po ai medici è insopprimibile.
Purtroppo all’estero laddove
non hanno una costituzione co-
me la nostra (che protegge la
vita dont art.2 specialmente) ci
sono dei problemi interpretati-
vi. Nel Regno Unito ricordo il
caso del piccolo Charlie che
doveva morire per sentenza ed
ho letto anche di un altro caso
recente (sempre in U.K.) di una
disabile che doveva abortire
per sentenza (sentenza poi ro-
vesciata dalla Corte d’Appello
britannica). Sappiamo bene
che nel Regno Unito si emetto-
no le sentenze basandosi sui
“precedenti”; cioè si prendono
sentenze precedenti uguali o
simili per argomento e da esse
si ricava la sentenza del mo-
mento.

Noi Italiani, che ci autoflagel-
liamo sempre dicendo che il
nostro Paese è pieno di difetti
mentre all’estero (specie oltre-
manica) c’è il paradiso della ci-
viltà, sbagliamo. Infatti noi ab-
biamo la Costituzione più bella
del mondo mentre in U.K. non
c’è l’equivalente. Non ci sono
problemi di leggi incostituzio-
nali semplicemente perché il
Regno Unito non ha una costi-
tuzione scritta (ha la Magna
Charta e lo Habeas Corpus)
ma si tratta di cimeli medievali
molto moderni per i tempi in cui
uscirono e che, oggi come og-
gi, sono solo testi culturali indi-
cativi e non prescrittivi. Riguar-
do al Regno Unito c’è poi da di-
re che è composto da “tre nau-
fraghi che stanno sulla stessa
zattera” (come dicono i Britan-
nici) e questi naufraghi: Inghil-
terra ,Scozia, Galles bisticcia-
no sempre di più e serpeggia-
no idee sovraniste. Non di-
sprezziamo tanto l’Italia che ha
tanti difetti; da noi la Nazione è
“una ed indivisibile”.

NORD-SUD
25/06/2019

Questa volta mi azzardo a
scrivere su cose grandi e temo

(e tremo) di passare da poeta
(per non dire da bischero). Ma
alla mia età me lo posso per-
mettere; non mi rovino la car-
riera. Non faccio ciò per pre-
sunzione, bensì perché mi pia-
cerebbe immaginare soluzioni
fattibili in luogo dell’eterna ras-
segnazione con cui da sempre
si vuole dipingere il SUD.

Mi è venuta l’idea, vedendo i
problemi che ci sono con le im-
prese straniere che investono
nel sud (e non solo nel sud) e
che prendono benefici statali e
poi chiudono, licenziano delo-
calizzano. La gente che aveva
trovato una dignità lavorativa
passa alla disoccupazione fru-
strante. Forse la disoccupazio-
ne è peggiore della fame; è
una cosa che intacca l’anima.

Il SUD potrebbe oggi avere
un sussulto di orgoglio e prova-
re a partire. Certo il SUD nac-
que impostato in modo gerar-
chico dall’Imperatore Federico
II di Svevia con rigide caste im-
periali. Il popolo valeva solo
come carne da macello nelle
guerre. Al NORD invece c’era
una proto-democrazia con i LI-
BERI COMUNI.

Oggi che il mondo è equaliz-
zato grazie alla globalizzazione
del pensiero e dei mezzi di co-
municazione, non dovrebbe
essere difficile ripartire da basi
popolari di stampo cooperativo
per generare imprese con capi-
tali e maestranze locali.

Il cooperativismo non è una
medicina miracolosa, ma è l’i-
nizio dell’abolizione del potere
verticistico nelle imprese.

In Toscana, nel Veneto, nel-
l’Emilia ed altrove il cooperati-
vismo ha generato piccole e
grandi strutture. In Toscana (e
non solo) ha generato anche le
piccole Casse Rurali ed Artigia-
ne. Perché non può essere ap-
plicato anche nel SUD?

Il Veneto, la Lucchesia, il Pie-
monte, la Liguria furono anche
terre di migranti; ma poi si so-
no evolute verso artigianato,
commerci, industrie.

Mi fermo qui perché cadrei in
troppi luoghi comuni. Una cosa
è certa però: in tutte le manie-
re bisogna evitare l’emigrazio-
ne senza ritorno poiché l’Italia
resterebbe un paese di vecchi;
specie al SUD.

Chi sarà capace di imprimere
un colpo di reni simile a quello
della ricostruzione del dopo-
guerra? La tecnologia, infor-
matica e telematica incluse,
potrebbero essere il collante
unificatore dei potenziali ope-
rativi di qualunque latitudine.

MINI BOT È UN FALSO
PROBLEMA
20/06/2019

Non occorre discettare più di
tanto se i mini-bot siano o me-

no moneta o siano ulteriore de-
bito.

Se sono moneta, possono
circolare liberamente senza in-
frangere alcun divieto visto che
circolano da secoli altre mone-
te non bancarie: cambiali, as-
segni, buoni e simili.

Sono ulteriore debito? NO.
Sono la mera cartolarizzazione
del debito già esistente. È una
sorta di “novazione”.

Peraltro è ingenuo pensare
che i grandi e piccoli creditori
della Pubblica Amministrazio-
ne siano stati con le mani in
mano. Io credo che tutti abbia-
no avuto il buon senso di ce-
derli “pro soluto” alle finanzia-
rie competenti. Conseguente-
mente l’eventuale emissione di
mini-bot non andrebbe al co-
mune cittadino direttamente
ma andrebbe in mano alle fi-
nanziarie che hanno comprato
i crediti della specie. Sarà cura
di questi ultimi destinatari ri-
mettere in circolo i mini bot ri-
cevuti. Se non si fa l’esperi-
mento sul campo è difficile ar-
gomentare sul tema con cogni-
zione di causa.

NON SIBUTTINO I PALAZZI
DALLE FINESTRE (NPL)
10/05/2019

È un delitto svendere (ed aiz-
zare a svendere) i cosiddetti
NPL al 15% (più o meno) del
loro valore “facciale”. A questi
prezzi è come buttare i palaz-
zi dalle finestre. Nella prossi-
ma riunione al “FOLIGNO” di
Via Faenza bisognerebbe trat-
tare anche questo argomento.

In primis credo che i cosid-
detti NPL non siano tutti “non
performing”; se lo fossero vera-
mente, i falchi non li compre-
rebbero. I falchi si arricchisco-
no e possono dare anche la
mancia a chi li aiuta....

A mio sommesso avviso si
doveva seguire la politica del
“pizzicagnolo” che usava conti-
nuare a servire i clienti morosi
allungando nel tempo le “rate”
di rientro in maniera tale che il
debitore avesse i mezzi ed i
tempi necessari per far fronte
al debito. Nel frattempo il pizzi-
cagnolo continuava a servire
tali clienti facendo loro pagare
in contanti le forniture indi-
spensabili per “campare”. Pe-
raltro continuare a servire il
cliente significava garantirsi la
di lui fedeltà. Il dettaglio impor-
tante era che, quando il cliente
moroso pagava in contanti la
spesa, tale importo compren-
deva anche una piccola porzio-
ne del debito rateizzato.

Le banche, quindi, dovevano
organizzarsi con un proprio uf-
ficio “recuperi” diluendo le rate
in tempi lunghissimi in maniera

L’ABACO (vel ABBACO)
30/07/2019

Mi sono sempre domandato,
ma non ho trovato risposta, sul
come i Romani con quei pateti-
ci ed ingenui numeri letterali
potessero incolonnarli per fare
somme e sottrazioni e come
potessero sparigliarli per fare
divisioni e moltiplicazioni. Ep-
pure hanno mandato avanti
una repubblica ed un impero fi-
no a quando sono arrivati i bar-
bari i quali, peraltro, avranno
avuto bisogno di contarsi per
valutare se attaccare i Romani
o lasciar perdere. Ma i Romani
come facevano a mandare
avanti la contabilità centrale e
quella delle provincie?

Per me è stato un rompicapo
fin da bambino. Mi si diceva
semplicemente che i Romani
usavano l’ABACO (detto anche
ABBACO) che, peraltro (mi si
dice) era usato dai Cinesi sin
da 4000 anni fa. Mi si dice an-
che che era usato dagli abitan-
ti della Mezzaluna fertile, dai
Greci oltre che dai Romani.

Wikipedia non cita gli Etru-
schi sul tema. Gli Etruschi poi
sono un mistero nel mistero
poiché di essi i Romani hanno
fatto la damnatio memoriae fa-
cendo sparire anche la lingua
ed eventuali opere letterarie.

I sette re di Roma, se non er-
ro, erano Etruschi mentre i Ro-
mani pascolavano le pecore
lungo il Tevere senza pretese
di egemonie ma tirando a cam-
pare di agricoltura e pastorizia.
Fra le altre cose i Romani (e le
Romane) erano forse al servi-
zio degli Etruschi (tipo colf e
badanti di oggi) e si contenta-
vano del quieto vivere. La scin-
tilla della ribellione scoppiò
(ma non sono certo) con Tar-
quinio il superbo. Questi pacifi-
ci pastori alzarono la testa, si
contarono e videro che erano
tanti. 

Non fecero discorsi, fecero
piazza pulita degli “Obesi”.
Non so da cosa derivi questo
nome. Non si creda che li chia-
massero così perché erano
grassi. No! Si chiamavano
Obesi e basta. Ma poiché non
facevano niente di faticoso,
erano grassi ed oggi i grassoni
vengono chiamati obesi.

Ma torno alla domanda: ave-
vano l’abaco o non l’avevano?
Avevano dei computisti fra la
servitù romana? Mistero. La
damnatio memoriae fu totale e
la lingua etrusca è rimasta un
mistero poiché ci sono rimaste
solo le lapidi funerarie. Si dice
che esistesse un dizionario
Etrusco-Sabino e certamente
esisteva anche un dizionario
Sabino-Romano quindi, se non
fossero andati distrutti nell’e-
stinzione della civiltà etrusca,
oggi capiremmo di più di tali
nostri antenati e forse avrem-

mo saputo se avevano l’abaco
o no e/o se avevano strumenti
di calcolo di altro tipo;magari
più raffinati.

Fermo restando tutto ciò, se
nessuno mi spiega come fun-
zionava l’abaco specie per la
contabilità pubblica romana, ri-
mango al punto di partenza.
Qualcuno di voi sa qualcosa in
proposito? Grazie per eventua-
le risposta.

TORNI LA BANCA TOSCANA
4/07/2019

In barba ai gufi europei che
vorrebbero rovinare l’Italia
spingendola a vendere i presti-
ti bancari quasi per nulla, lo
Stato ha salvato la storica ban-
ca Monte dei Paschi. Ma ora
bisogna che lo Stato continui
l’opera e non permetta svendi-
te di prestiti classificati Npl, ma
li acquisti al valore facciale e li
amministri diluendone le rate in
lunghissimi tempi e in importi
mensili ridottissimi in maniera
che i debitori possano pagarli.
Le svendite Npl sono suicidi fi-
nanziari. Inoltre al Mps sareb-
be possibile fare anche un altro
passo: ripescare il marchio
Banca Toscana e metterlo sul
mercato.

IL RITORNO ALLA TERRA
20/08/2019

La disoccupazione avanza. I
giovani si devono adeguare ai
lavori manuali. La scrivania
sparisce: c’è il computer porta-
tile. Bisogna esser “green”. Ma
non come Greta che si è mon-
tata la testa con le piazzate. Bi-
sogna sudare in campagna a
pulire boschi e fossati e a pro-
durre vino, olio, frutta e verdu-
ra, latte, formaggi, carni a Km
zero. È solo spocchia vantarsi
del cibo italiano se adopriamo
latte in polvere francese e po-
lacco e grano canadese o
ucraino. Paghiamo bene agri-
coltori e pastori italiani per ave-
re prodotti italiani Dop anche
più cari ma italiani. Intanto nel-
le isole Pontine c’è il rientro dei
laureati fra le zolle, nelle isole
toscane (Elba in testa) i vecchi
contadini non sono rimpiazzati.
Bisogna divenire pastori ed
agricoltori d’ora in poi per cam-
pare. Finite le pensioni dei
nonni, i nipoti o lavoreranno
con le mani o saranno disoccu-
pati: Homo sine pecunia imago
mortis.

L’OBIEZIONE DI
COSCIENZA È
INSOPPRIMIBILE
26/06/2019

L’obiezione di coscienza gal-
leggia sul combinato del dispo-
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vate senza pudore centinaia di
banche e banchette con dena-
ro pubblico. In Italia si è avuto
paura a fare i nostri interessi
come gli altri Paesi ed i risulta-
ti si sono visti.

In Italia è stato considerato
erroneamente “denaro pubbli-
co” persino quello che, in realtà
era privato. Ma i nostri Soloni
hanno avuto paura anche della
loro ombra e si è deciso di non
decidere. Si è persa un’occa-
sione d’oro. Eppure la Corte
Europea ha sentenziato (a po-
steriori) che l’Italia avrebbe po-
tuto salvare le sue banche co-
me hanno fatto Germania e
Francia. Ma il tempo era sca-
duto.”Il coraggio uno non se lo
può dare” diceva il pavido Don
Abbondio. I danni sono stati
fatti e si sono salvati solo gli al-
ti papaveri come da copione. 

Ma la domanda principe è
sempre quella: perché si sono
svenduti come NPL tanti credi-
ti sostanzialmente “in bonis”?
Per obbedire a quale legittima
direttiva? Per soprammercato
la svendita è stata spesso in-
torno al 15% del valore faccia-
le. Quasi nulla. La storia ce lo
spiegherà fra cento anni.

Ora che Draghi lascerà la
BCE sarà ancora peggio. Spe-
riamo che lo sostituisca un
buono od un cattivo ma purché
non sia un incompetente im-
provvisato.

Eppure per gli NPL sarebbe
bastato diluire nel tempo i re-
cuperi come si faceva una vol-
ta nei vecchi e tarlati “uffici
contenzioso” ove si negoziava
e si vinceva in due; sia chi
comprava sia chi vendeva. Ma
sbatacchiare crediti sotto l’epi-
teto NPL affinché guadagnas-
sero solo i falchi non si era mai
visto. E dal campo deve uscir
la fossa; ma se il campo è pic-
colo ,esce solo la fossa. Ed in
questa fossa finiranno i tagli al
personale; prima morbidi e poi
duri.

Il tutto sarà aiutato anche
dalle intelligenze artificiali e ci
sarà un deserto che sarà chia-
mato Pace (come scriveva Ta-
cito duemila anni fa). Questa è
la verità che si ha paura di dire.

Con il nuovo presidente della
BCE continuerà il Q.E? Vedre-
mo. Ma il fatto è che il Q.E è
una partita di giro senza creare
liquidità permanente. Il Q.E,
benché grande opera corag-
giosa di Draghi, si limita a
“comprare” dalle banche il de-
bito pubblico già emesso. Oc-
correrebbe invece stampare
moneta (stile Keynes) per fare
ripartire l’economia reale. E ta-
le moneta si stampa solo se la
BCE sottoscrive le emissioni
future dei bond come fanno re-
golarmente negli Stati Uniti ed
in Giappone. Altrimenti che ci
sta a fare?

Con il rigore senza idee si è
uccisa l’economia reale (spe-
cie in Grecia). Invece con la
sottoscrizione di bond di future
emissione si immetterebbe
moneta vera sul mercato e la li-

quidità genera ripresa dell’eco-
nomia reale. È pluridimostrato
che il problema non è il debito
ma è la mancanza di investi-
menti che fa chiudere le impre-
se esistenti e che genera di-
soccupazione a gogò. Almeno
io la vedo in questi termini. Chi
ha altre idee migliori le espon-
ga.

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE VERSUS
BUROCRAZIA
15/04/2019

Ho sentito in questi giorni in
TV che i fondi per fare partire i
cantieri sono quasi 40 miliardi
ma che la burocrazia blocca
tutto. Non se ne può più di bi-
scherate pubbliche. In primis si
elimini il cartaceo in ogni ufficio
e si faccia tutto in telematica.
Si introduca l’intelligenza artifi-
ciale che, in caso di “soste” di
pratiche per oltre due giorni ne-
gli uffici competenti, accenda
lampeggianti e sirene in tali uf-
fici ma anche congeli e blocchi
le carte di credito dei burocrati,
il volante delle loro automobili,
la suocera dentro l’ascensore
ed addebiti sui loro conti multe
salate crescenti. Credo che le
cose si sbloccherebbero.

CON LO SPIRITO DELLA VIA
FRANCIGENA SI PUÒ
PACIFICARE L’EUROPA
3/03/2019

“Roman eo”, rispondevano i
pellegrini alla domanda: “Quo
Vadis?” scendendo al nord ver-
so Roma per visitare la tomba
di Pietro. Oggi la via è un itine-
rario turistico gioioso, specie
per baldi giovai che, ahimè,
hanno più tempo libero che po-
sti di lavoro. Un tempo l’Europa
era unita tramite la Chiesa cat-
tolica. Poi ci fu la diaspora in
mille rivoli di protestanti, a par-
tire da Lutero che dichiarò
guerra alla Chiesa di Roma. Da
questa diaspora religiosa parti-
rono le guerre intestine euro-
pee. Il trattato di Maastricht ha
provato invano, a riunire l’Eu-
ropa dove, purtroppo, impera-
no ancora le idee divisive di
una volta. Maastricht ha anche
generato novelli Lanzichenec-
chi. Forse è il caso di recupe-
rare lo spirito della Via Franci-
gena per pacificare questa Eu-
ropa fino ad ora strapazzata
dai vecchi e nuovi barbari.

RIPARTIRE CON L’ARTE E
IL TURISMO
10/04/2019

La crescita italiana non può
che ripartire dai suoi giacimen-
ti di petroleum italicum a cate-
na lunga: arte, turismo, agricol-
tura, cibo di qualità, fra cui il vi-
no.

Il vino può fare recuperare
anche i tempi morti del turismo
in autunno ed inverno. In que-

sti periodi occorrerebbero visi-
te guidate alle vendemmie, alla
vinificazione, all’arte minore
che spesso si trova nelle picco-
le chiese e borghi di campa-
gna.

Il cibo italiano, oltre al vino,
deve essere tutto etichettato
come “made in Italy”, alla bar-
ba delle scemenze europee
che non vogliono etichette spe-
cifiche. La gente deve venire
qua per godere arte e cibo. L’I-
talia è un unicum nel mondo. Il
Nord e il Sud siano confederati
per questo programma di cre-
scita “e pluribus unum” in un’I-
talia ricostruita da persone di
buona volontà.

VIVA LA VITA
19/12/2018

La Repubblica Italiana sem-
bra si accorga finalmente che
gli Italiani diminuiscono anno
dopo anno, sia per i decessi
degli anziani, che per le ridu-
zioni della nascite. Il calo delle
nascite avviene da alcuni de-
cenni e solo ora ci accorgiamo
che esso avrà effetti negativi
per la Nazione futura.

Per questo motivo sembra
che saranno dati bonus bébé,
in natura ed in denaro, per ve-
dere di aumentare le culle pie-
ne. Meglio tardi che mai.

Certo i bonus in denaro sono
di aiuto, ma bisogna anche in-
centivare le donne con benefici
di ferie e di permessi affinché
possano svolgere la funzione
di mamme senza rinunciare al
lavoro.

Ma spesso si guarda al dito e
non alla Luna. Nel caso italiano
si è sottovalutata per ideologia
perversa la portata pro vita del-
la Legge 194. Tale normativa
consente, a chi non desidera
un figlio, di abbandonare il
bambino/bambina in ospedale
in perfetto anonimato. Questo
aspetto pro vita deve essere
più divulgato anziché discetta-
re sull’ideologia fine a se stes-
sa che dipinge la 194 come la
legge sull’aborto. Invece la 194
è una legge incentrata sulla vi-
ta; l’aborto è banalmente “a re-
lictis”. Questo punto di vista
pro vita porterebbe a tante na-
scite per ringiovanire l’Italia nei
decenni a venire.

L’aborto, specie per la donna,
è sempre un trauma che rima-
ne impresso per tutta la vita.
Credo anche che, se si tra-
smettessero in TV- in fasce
non protette- gli interventi chi-
rurgici sull’aborto, se ne capi-
rebbe la portata di dolore e di
strazio e tante persone sce-
glierebbero più consapevol-
mente fra morte e vita. La vita
è cosa seria che non si può
maltrattare facendo finta di
niente anche se l’aborto è pro-
curato in forma incruenta sul-
l’embrione. Se vogliamo cre-
scere anche economicamente
e politicamente dobbiamo pun-
tare sulla vita in crescita non
sulla sua eliminazione.

tale che i debitori potessero
farvi fronte. Accettare dai falchi
un 15% è troppo puerile ed an-
che demenziale.

Se le banche non sono at-
trezzate a gestire intelligente-
mente i prestiti NPL e se i deli-
beranti sono sostituiti dalle in-
telligenze artificiali algoritmi-
che, sarebbe bene licenziare i
grandi, medi e piccoli direttori
nonché chiudere il CDA. Così
almeno si risparmierebbero
belle somme.

Poiché l’art.47 della Costitu-
zione incoraggia e tutela il ri-
sparmio, svendere i crediti con-
trasta anche la “Magna Charta”
del 1948 perché la svendita mi-
na la solidità della banca ven-
ditrice.

Quando tutto sembra perduto
non bisogna subire gli eventi
che, invece, vanno fronteggiati
ed aggrediti. 

Io oso dire che, al posto del
misero 15% “sarebbe stato
molto meglio regalare questi
cosiddetti NPL allo Stato che li
avrebbe recuperati in tempi
lunghissimi in maniera tale
che, anche l’inflazione, avreb-
be dato una mano”. Lo Stato
poi ha i mezzi esecutivi effi-
cienti per riscuotere anche nel-
le lunghe distanze. I proventi
degli incassi futuri da parte del-
lo Stato potrebbero essere de-
stinati un po’ alle banche ce-
denti ed un po’ alla riduzione
del debito pubblico. (mitica “ri-
duzione” che tutti invocano)

Si potrebbe anche scegliere,
al posto di tali donazioni, di
vendere i prestiti NPL allo Sta-
to per il loro valore “facciale”
(Basilea o non Basilea
1,2,3,4!!!!) ma con la formula
“pro solvendo”. In ambedue i
casi non si tratterebbe di aiuti
di Stato ma, anche se lo fosse-
ro,in tempi di emergenza è me-
glio una multa UE che il poten-
ziale collasso del sistema fi-
nanziario domestico.

Anche in questi casi lo Stato,
con i proventi dei rientri degli
incassi, potrebbe rifondere le
banche piano piano ed anche
usare buona parte del ricavato
alla riduzione del debito pubbli-
co. Invece si è preferito sven-
dere per compiacere i falchi.

So che ci saranno tante giu-
ste obiezioni al mio ragiona-
mento, ma io continuo a pen-
sare che: (1)il pizzicagnolo è
un grande manager, (2) l’infla-
zione è una grande alleata in
questi casi, (3) la finanza è una
“convenzione sociale”; rectius:
è un “darsela ad intendere”,
mentre l’economia reale è ben
altra cosa CONCRETA.

GENTE DI PENNA E GENTE
DI TASTIERA
29/05/2019

Vuoi mettere lo scrivere con
la tastiera con lo scrivere con
la penna? La tastiera è como-
dissima sotto ogni punto di vi-

sta: non consuma carta, con-
sente di correggere gli errori in
forma silenziosa mentre gli er-
rori fatti a penna o matita ri-
chiedevano la brutta copia e la
bella copia quando tutto era a
posto.

Mi domando anche come fa-
cevano, quei poveri nostri an-
tenati del tempo che fu che do-
vevano centellinare e non sciu-
pare carta o pergamena, a
scrivere opere immense per
valore e per numero di pagine
e di rotoli. Mi domando anche
quante pecore bisognava “met-
tere da parte” per ricavare le
pergamene. Alcuni giorni fa ho
visto un documentario in cui si
mostrava la laboriosità neces-
saria per ricavare pergamena
dalle pelli ovine. Mi ha impres-
sionato anche il sapere che per
ogni pecora venivano fuori più
o meno un paio di pagine. Ma
come avranno fatto tali scrivani
a procurarsi la materia su cui
scrivere? Successivamente al-
la pergamena nacque la carta
fatta con gli stracci. Ma quanti
stracci erano disponibili se in
quei tempi la gente aveva al
massimo un vestito per l’estate
ed uno per l’inverno e se li stra-
scicava per metà vita?

Pensando a Dante mi sono
domandato (senza risposta e
se qualcuno ce la ha me la co-
munichi) se la Divina Comme-
dia sia stata scritta su carta pe-
cora o su carta carta. E chi
gliele forniva? Dove le custodi-
va? Quanto costavano? Do-
mande banali ma di tipo prati-
co. Oggi diamo tutto per scon-
tato.

Certo la tastiera di oggi è co-
sa pratica ed intelligente; ma la
scrittura a penna dava modo di
fermare e rallentare il tempo e
di preparare lo scorrimento di
una frase in maniera appro-
priata anche con numerosi
scarabocchi e pagine nel cesti-
no. La tastiera, invece, incom-
be sullo scrittore poiché sem-
bra imporre di correre perché il
“pezzo” è scritto su un suppor-
to immateriale che si teme ci
sfugga di sotto quando meno
ce lo aspettiamo e che vada
perduto. Almeno a me fa que-
sto effetto.

LA POLITICA BANCARIA
DEL FUTURO
27/05/2019

Che il mondo bancario sia in
fase di cambiamenti epocali è
cosa indiscussa; tanti manager
sgomitanti si attorcigliano le
meningi in teorie di acquisti,
vendite, consolidamenti. Non si
osa, però, dire la verità poiché
se ne ha paura. Meglio galleg-
giare senza decidere. Chi deci-
de può farsi del male ed è me-
glio fare come il console Fabio
Massimo detto il “ temporeg-
giatore”.

Da altre parti, tipo in Germa-
nia ed in Francia, si sono sal-
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TUTTI I COLORI DELL’ITALIA
EBRAICA

A Firen-
ze, nella
Ga l l e r i a
degli Uffi-
zi, aula
m a g l i a -
bechiana,
la mostra

di cui al titolo racconta la storia
degli ebrei da una prospettiva
particolare quale “l’arte del tes-
suto”.

In mostra circa 140 opere:
arazzi, stoffe, addobbi, merletti,
abiti, dipinti, oggetti di uso reli-
gioso e quotidiano dalle quali
emerge un ebraismo attento alla
tradizione, ma anche gioioso,
colorato e ricco di simboli. Con il
rosso si allude al fuoco, con il li-
no alla terra, con l’azzurro all’a-
ria, con la porpora al mare. Par-
te dai tempi antichi ed arriva alla
moda del Novecento, all’impren-
ditoria tessile moderna, al ruolo
della scrittura come motivo de-
corativo, all’uso dei tessuti nelle
sinagoghe.

Alcuni pezzi, come i frammenti
ricamati provenienti dal Museum
of Fine Arts di Cleveland, le due
tende dal Jewish Museum di
New York e dal Victoria and Al-
bert Museum di Londra formano
un trittico di arredi (per la prima
volta riuniti insieme) simili per
tecnica e simbologia.

Firenze – Galleria degli Uffizi
–Aula magliabechiana

Fino al 27 ottobre 2019
Orario: Da Martedì a Domeni-

ca: 8.15/18.50 – Chiuso Lunedì.

FIRENZE – GALLERIA DEGLI
UFFIZI

Segnalo che recentemente so-
no state aperte al pubblico quat-
tordici nuove sale nelle quali son
state esposti centocinque dipinti
tratti dai depositi o, per varie mo-
tivi, da tempo non visibili come,
ad esempio, la “Madonna del
Popolo” di Federico Barocci.

Il nuovo allestimento presenta
opere pittoriche delle due più im-
portanti scuole del Cinquecento:
quella fiorentina e quella veneta.
Le pareti delle sale sono state

colorate in
verde scu-
ro per i di-
pinti veneti,
e in grigio
chiaro, cioè
nel colore
della pietra
serena, per
i dipinti to-
scani.

Entrando
nelle nuove sale si passa dai ri-
tratti del Bronzino a Lorenzo Lot-
to con la “Susanna e i vecchio-
ni”, dal Giorgione, ai Tiziano del-
la “Flora e della Venere di Urbi-
no”, al Tintoretto della “Leda e il
Cigno”. 

Due stanze sono state allestite
come “studioli”. Una sala è tutta
dedicata alla “Venere di Urbino”
di Tiziano: una giovane e bella
ragazza che giace nuda sulle
lenzuola sfatte, forse per una

notte agitata o passata insieme
al compagno, stringendo in una
mano un mazzolino di fiori e con
accanto un cagnolino.

In un punto del percorso delle
nuove sale, una finestra si apre
sull’Arno: un quadro naturale!

Firenze – Galleria degli Uffizi
Orario: Da Martedì a Domeni-

ca: 8.15/18.50 – Chiuso Lunedì.

TONI CRAGG A BOBOLI

A Firenze – Giardino di Boboli
– sedici opere del maestro ingle-
se, disseminate nei luoghi più
spettacolari del giardino, raccon-
tano gli ultimi venti anni del lavo-
ro dell’artista, dal 1997 ad oggi.

Geysers di acciaio brillante si
stagliano contro il cielo, dalla
ghiaia e tra le siepi del giardino

appaiono sta-
lagmiti di
bronzo, gi-
ganteschi fiori
di resina, steli
colossali, in-

trecci di immaginarie foreste fos-
sili, colate di metallo. Con la loro
imponente ma poetica presenza
accompagnano il visitatore in un
percorso, tra stupore e cono-
scenza, che fornisce una ina-
spettata chiave interpretativa,
sia delle sculture, sia del giardi-
no che le ospita.

Firenze – Giardino di Boboli 
Fino al 27 ottobre 2019
I residenti nell’area fiorentina

possono fare il biglietto, a costo
€ 0 e senza fare la fila, a Palaz-
zo Pitti, entrando con documen-
to di identità anche dagli ingressi
di Via Romana (Annalena) e
Porta Romana.

DA MODIGLIANI A SCHIELE,
DA DE CHIRICO A LICINI

A Firenze – al
Museo del Nove-
cento, sono in mo-
stra 42 disegni di
artisti italiani e stra-
nieri del XX secolo
della Galleria Na-
zionale d’Arte Mo-
derna e Contempo-
ranea di Roma, che
riguardano gli stes-

si artisti presenti nel museo e
collezionati dall’ing. Dalla Ragio-
ne, come Giorgio de Chirico, Fi-
lippo De Pisis, Renato Guttuso,
Osvaldo Licini, Mario Mafai,
Giorgio Morandi, Enrico Pram-
polini e Mario Sironi.

Salendo al piano superiore si
trova un altro straordinario prota-
gonista del Novecento, Gino Se-
verini. La monografia, a cura di
Lino Mannocci e Sergio Risaliti,
è concentrata sulla produzione
dell’artista toscano degli anni
Venti e Trenta con dipinti legati
alla Commedia dell’arte, al teatro
e alla musica. 

Al piano terra una selezione di
lavori dell’artista cilena Sandra
Vasquez de la Horra che mesco-
la religiosità e sessualità, antro-
pologia e magia, metafisica e
geologia.

Firenze – Museo del Nove-
cento – Piazza Santa Maria No-
vella, 10

Fino al 17 ottobre – Orario:
Lun-Mar-Mer-Sab-Dom: 11/20 –
Giov. 11/14- Ven. 11/23- Bigliet-
to: Intero € 9,50 – Ridotto € 4,50
– Fino a 18 anni: gratuito – Resi-
denti Firenze € 2,50.

LA COLLEZIONE SAN
PATRIGNANO – WORK IN
PROGRESS

A Firenze – Palazzo Vecchio
ospita, nella Sala d’Arme, la mo-
stra itinerante di cui al titolo. Si
tratta di una raccolta di opere di
artisti contemporanei donate alla
Comunità di recupero nel 40°
anno della sua fondazione da
collezionisti, gallerie e dagli arti-
sti stessi. La collezione è nata
per volontà della Fondazione
San Patrignano che nel celebra-
re la storia del centro fondato nel
1978 da Vincenzo Muccioli ne in-
tende garantire il futuro attuando
uno strumento di sostenibilità in-
novativo. 

Dario Nardella, sindaco di Fi-
renze ha detto: “Siamo orgoglio-
si di ospitare a Firenze questa
mostra itinerante che coniuga
l’arte contemporanea con lo spi-
rito di accoglienza e solidarietà
che è nel dna della Fondazione
San Patrignano, da sempre al
fianco di chi lotta per uscire dalle
dipendenze”. 

La Collezione finirà il suo per-
corso itinerante presso il na-
scente museo di Rimini alla fine
di quest’anno.

Firenze – Palazzo Vecchio –
Sala d’Arme.

Fino al 3 novembre 2019

LA SFINGE DI VULCI

La Sfinge di Vulci è esposta, fi-
no al prossimo 3 novembre, al
Museo Archeologico Giovannan-
gelo Camporeale di Massa Ma-
rittima ed è la protagonista della
mostra. È esposta in una sala al
primo piano accompagnata da
pannelli informativi e grafici per
far comprendere ai visitatori la
sua storia e i suoi significati.
Scolpita in nenfro, una roccia tu-
facea di origine vulcanica, testa
di donna, corpo di leone, coda di
serpente e ali d’aquila, la Sfinge
di Vulci sfoggia tutta la sua anti-

ca e imper-
t u r b a b i l e
b e l l e z z a
appoggiata
sulle zam-
pe, nella
sua mole
scolpita in
nero, a
evocare il

suo ruolo di “guardiana” con lo
scopo di proteggere i defunti e
accompagnarli nell’Aldilà.

Questa straordinaria statua fu-
neraria è stata ritrovata dagli ar-
cheologi durante una campagna
di scavo, nel 2012, nella necro-
poli dell’Osteria di Vulci, uno dei
più importanti centri dell’Etruria.
Già nota dall’800, la necropoli ha
già svelato alcune delle più im-
portanti testimonianze funerarie
di Vulci a partire dalla metà del-
l’VIII secolo a.C. Nel corso dello
scavo è stata in particolare indi-

viduata la tomba 14, nota come
“Tomba della Sfinge”, monumen-
tale ipogeo funerario risalente al
VI secolo a.C.. La Sfinge era se-
polta lì, probabilmente collocata
all’ingresso della sepoltura. 

Massa Marittima (GR) – Mu-
seo archeologico Giovannan-
gelo Camporeale – Piazza Giu-
seppe Garibaldi, 2

Fino al 3 novembre 2019
Orario: Tutti i giorni 11/13 e

15/18- Chiusa il lunedì – Bigliet-
to mostra: Intero € 3,00- Ridotto
€ 2,00 – Cumulativo con Museo
€ 10,00.

LA REGOLA DI PIERO

Uno dei più importanti artisti
contemporanei incontra uno dei
suoi Maestri: è questo il senso
de “La regola di Piero” la grande
mostra personale che, ad Arez-
zo, dal 15 giugno 2019 al 31
gennaio 2020, presenta l’omag-
gio di Mimmo Paladino a Piero
della Francesca.

L’arte di Paladino fonda le sue
radici nella grande tradizione fi-
gurativa e filosofica italiana. Una
passione che lo ha spesso por-
tato a riscoprire le culture più di-
verse, alla ricerca di un confron-
to con gli archetipi, le matrici ico-
niche, le tradizioni fondanti che,
dalle civiltà pre-romane al Rina-
scimento, hanno costellato il
pensiero mediterraneo. 

Oltre 50 le opere di Paladino
esposte nel percorso che tocca
sei diverse sedi espositive del
centro storico di Arezzo, quali la
Galleria comunale d’Arte Con-
temporanea, la Fortezza Medi-
cea, la Basilica di San France-
sco, la sala espositiva di Sant’I-
gnazio, la chiesa di San Domeni-
co e Porta Stufi.

L’esposizione aretina ap-
profondisce il rapporto tra Pala-
dino e una delle figure del pas-
sato che più hanno contato nella
sua formazione e con la quale
ha intrattenuto un dialogo co-
stante per tutta la sua ricerca ar-
tistica. 

Arezzo – Varie sedi espositi-
ve come indicato nel testo.

Fino al 31 gennaio 2020 – Ora-
rio: dal martedì al venerdì: 10/18
– Sabato e Domenica:10/20 –
Chiuso Lunedì. – Biglietti: Intero
€ 5,00 – Ridotto per over 65 €

3,00 – Gratis minori di 14 anni.

L’ETERNA MUSA –
L’UNIVERSO FEMMINILE TRA
’800 e ’900

A Viareggio – Centro Matteuc-
ci per L’Arte Moderna – quaranta
ritratti che spaziano da Nomelli-
ni, ad Hayez, Simi, Sironi, Fatto-
ri, Favretto e Casorati e che illu-
strano la figura femminile nella
sua quotidianità.

Il percorso della mostra è tutto
una teoria di volti che cattura il
visitatore per l’insita energia che
si coglie dagli sguardi e dalle po-
se, a volte fiere, a volte distratte,
e dalla capacità di raccontare il
cambiamento di mode ed epo-
che. L’evoluzione del tempo si
coglie nelle acconciature arric-
ciate e poi lisce, dagli abiti con

merletti e volant che spariscono
per sfumare nell’essenziale. I va-
ri ritratti accompagnano il visita-
tore in un sofisticato passaggio
dal Romanticismo fino alla metà
del Novecento.

Quanto ai volti, Cristina Acidini
ha detto: “Tutti volti composti e
negati al sorriso perché, prima
dell’avvento della macchina foto-
grafica, mostrare i denti era tipi-
co del border line o dei reietti e
non di quell’irreprensibilità socia-
le che attraverso il ritratto dove-
va essere tramandata ai posteri”.

Viareggio – Centro Matteucci
per l’arte moderna – Via Ga-
briele D’Annunzio, 28

Fino al 3 novembre 2019 – Ora-
rio: Martedì/venerdì: 17.30-22 -
Sabato/domenica: 10/13 -
17.30/22. Chiuso lunedì – Bigliet-
to: Intero € 8,00 – Ridotto € 5,00.

LA BOTANICA DI LEONARDO
– PER UNA NUOVA SCIENZA
TRA ARTE E NATURA

A Firenze – tra il chiostro di
Santa Maria Novella e gli spazi
dell’ex dormitorio dei frati – la
mostra di cui al titolo, fra le tante
in corso o terminate, per cele-
brare e ricordare Leonardo a 500
anni dalla sua morte.

La mostra approfondisce le ri-
flessioni di Leonardo sulle forme
e sulle strutture del mondo vege-
tale sottolineando la sua origina-
le sintesi fra arte e natura e le
caratteristiche del suo pensiero
scientifico, che possiamo defini-
re “universale” nello studio am-
pio e organico dei diversi ambiti
del sapere.

Leonardo fu precursore anche
in botanica anticipando di secoli
le scoperte di altri scienziati. Si
accorse che le foglie sono dispo-
ste sui rami non in modo casua-
le ma secondo leggi matemati-
che, e anche che la crescita del-
le foglie avviene in modo da evi-
tare la loro sovrapposizione per
favorire l’approvvigionamento
della luce.

La mostra è ideata e prodotta
da Aboca, in collaborazione con
il Comune di Firenze.

Firenze – Chiostro di Santa
Maria Novella ed ex Dormito-
rio

Fino al 15 dicembre 2019 –
Orario: Lun - mar - merc - giov.
9/17.30 – Ven. 11/17.30.

MARMO, BRONZO E
ARGENTO PER
ALESSANDRO VII –
OREFICERIA E SCULTURA
MONUMENTALE DELLA
ROMA DI BERNINI AL DUOMO
DI SIENA

In questa mostra, una serie di
cimeli che di solito vengono cu-
stoditi nella sacrestia della catte-
drale di Siena, possono essere
ammirati in tutto il loro scintillan-
te splendore, anche grazie all’o-
pera di restauro e pulitura, che
ha preceduto la loro esposizio-
ne. Gli oggetti di oreficeria espo-
sti appartengono all’età di Ales-
sandro VII, al secolo Fabio Chigi,

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

(segue a pag. 16)
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figlio di una delle più importanti
famiglie di Siena e papa dal
1655 al 1667. Tra gli splendidi
manufatti ci sono i reliquiari mo-
numentali con busti dei Santi che
il papa donò nel 1663 alla Sacre-
stia della cosiddetta Cappella
Chigi all’interno della Basilica di
Santa Maria del Popolo di Roma,
dove operò anche Bernini.

La mostra è nella Cripta del
Duomo di Siena, un gioiello tro-
vato nel 1999 quando, a seguito
di alcuni lavoro al di sotto del
Duomo, fu scoperto questo am-
biente decorato da affreschi del
1200: un ciclo pittorico raffigu-
rante scene del Vecchio e del
Nuovo Testamento.

Siena – Duomo - Cripta
Fino al 3 novembre 2019

MUSEO DELLE ANTICHE
NAVI ROMANE

A Pisa, sul Lungarno Ranieri
Simonelli, nel mese di giugno
u.s. è stato aperto il Museo delle
Antiche Navi Romane. Ciò è av-
venuto dopo venti anni dal fortu-
nato scavo, quando, nel 1998,
durante i lavori lungo la linea fer-
roviaria presso la stazione di San
Rossore, cominciarono ad affio-
rare i resti di antiche imbarcazio-
ni. L’archeologo Stefano Bruni ne
comprese subito il valore e il can-
tiere sotto la ferrovia divenne un
cantiere archeologico e, da tutto
il mondo, arrivarono a Pisa stu-
diosi e grandi personalità per am-
mirare la scoperta.

Il museo è allestito all’interno
delle sale e delle campate degli

Arsenali Medicei volutì da Cosi-
mo I de’ Medici per le navi della
flotta toscana e che, dopo il de-
clino determinato dalla concor-
renza di Livorno, furono dismes-
si e trasformati per accogliere i
cavalli del reggimento dei Drago-
ni. Si tratta di una superficie, di
quasi 5000 metri quadrati con 47
sezioni divise in otto aree temati-
che. Documenta la storia della
navigazione, dal secondo secolo
avanti Cristo, al sesto della no-
stra era, evidenziando oggetti e
particolari di vita quotidiana, le
tecniche costruttive, la varietà
del legname utilizzato e la sua
provenienza. 

Quanto alle navi… navi da
guerra, da mare aperto, da com-
mercio e da fiume, impostate
dentro grandi blocchi di sabbia e
affiancate, alcune, come la fa-
mosa Alkedo (il Gabbiano) dalla
ricostruzione di come dovevano
essere prima del naufragio.

L’Alkedo. ammiraglia della flot-
ta pisana, è una nave a dodici
rematori, da diporto ma con for-
me vicine alla nave da guerra e
della quale se ne conosce il no-
me da una incisione sul legna-
me. Oltre alle navi, eccezionale
è il ritrovamento delle sartie, cioè
le impiombature delle vele: si
tratta dello scheletro delle vele,
fatto di corda, materiale che, co-
me il legno, è facilmente deperi-
bile e che si è salvato perché ri-
masto sepolto per secoli in as-
senza di ossigeno. Curiosa an-
che l’esposizione di resti di vari
animali che facevano parte del
carico delle navi e che servivano

ai marinai per alimentarsi duran-
te i lunghi viaggi per mare: maia-
li, bovini, asini, cavalli. 

Pisa – Museo delle antiche
navi romane – Lungarno Ra-
nieri Simonelli, 16

Biglietto. Intero € 10.00 – Ri-
dotto € 8.00 – Orari di apertura:
Mercoledì: 14.30/18.30 – Ve-
nerdì 10.30/18.30 – Sabato e do-
menica:10.30/20.30.

CHINI MUSEO

A Borgo San Lorenzo (FI) — il
Chini museo quest’anno ha ria-
perto al pubblico con un rinnova-
to allestimento in tre sezioni:
Chini Contemporary, Museo dei
Bambini e Chini Museo.

Al piano superiore della Villa
Pecori Giraldi, la collezione per-
manente del Chini Museo con
nuovo percorso espositivo, cura-
to dal Direttore del Museo Ales-
sandro Cocchieri, con il supporto
scientifico della Professoressa
Gilda Cefariello Grosso.

Nel Chini Museo una collezio-
ne permanente dedicata alla sto-
ria artistica di Galileo Chini e del-
la sua famiglia. Il percorso inizia
con l’esposizione di capolavori
ideati per l’Arte della Ceramica e
prosegue con un fitto racconto
del genio artistico di Galileo Chi-
ni. Sono posti in evidenza, oltre
ai lavori e le opere ceramiche
delle Fornaci San Lorenzo, parte
dei media artistici utilizzati dal-
l’artista.

Il capillare riordino delle sale
decorate di Villa Pecori Giraldi,
ha visto come prima fase l’aper-
tura, nel dicembre scorso, nei
saloni storici al piano terra, del

Chini Contemporary, sezione
del Chini Museo dedicata ad
esposizioni temporanee di arte
contemporanea: la prima esposi-
zione, dell’artista Gino Sabatini
Odoardi, si è conclusa il 15 mar-
zo scorso, ed ha evidenziato il
riuscito connubio fra i saloni de-
corati della villa e le opere di ar-
te contemporanea.

L’offerta museale si completa
con le sale, anch’esse rinnovate
con nuovi allestimenti e attrezza-

ture, del Museo dei Bambini,
come area aperta alla sperimen-
tazione e all’immaginazione.

Ricordo che a Borgo San Lo-
renzo ha avuto sede la Manifat-
tura Chini che ha irradiato nel
mondo tante applicazioni dell’ar-
te liberty.

Borgo San Lorenzo (FI) – Vil-
la Pecori Giraldi – Piazzale Lu-
ciano Lavacchini, 1

Orario: Da giovedì a domeni-
ca: 9/13 -15/19.

(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 15)

OSSOBUCHI ALLA MILANESE

Ingredienti per 4 persone:

• Ossibuchi di vitella di latte ta-
gliati dello spessore di 3-4 cm:
• burro, olio;
• farina; vino bianco secco;
• rosmarino fresco;
• la parte gialla della buccia di li-
mone;
• passato di pomodoro; brodo;
• cipolle, costa di sedano, poca
carota;
• un ramoscello di prezzemolo;
• sale e pepe.

Preparare le verdure tagliandole
a pezzetti minuti.

Fare un battuto di rosmarino e
buccia di limone (deve risultare
minutissimo) Infarinare gli ossibu-
chi.

Far sciogliere abbondante burro
e metà olio in una capace teglia
che contenga tutti gli ossibuchi
senza sovrapporli.

Quando spumeggia unire gli os-
sibuchi e farli colorire bene a fuo-

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

co alto. Salare e pepare. Versare il
vino bianco (1/4 di litro per 6 ossi-
buchi). Fare evaporare e togliere
la carne dal tegame.

Versare nel fondo di cottura le
verdure tritate (in misura abbon-
dante) e farle cuocere fino ad ap-
passire completamente.

Quindi aggiungere gli ossibuchi,
il brodo e il passato di pomodoro e
portare a cottura (quando la carne
tende a separarsi dall’osso è segno
che la cottura è ormai prossima).

Togliere la carne dal tegame e
passare al passino fino le verdure
con tutto il sugo e rimettere la car-
ne nella teglia coprendola con il
sugo che risulterà sciropposo e
abbondante (ciò dipende essen-
zialmente dall’abbondanza delle
verdure).

Aggiungere il trito di buccia di li-
mone e rosmarino e far cuocre per
altri 10-15 minuti.

Servire direttamente dal tegame
di cottura.

È indicato accompagnare gli os-
sibuchi con un buon risotto alla mi-
lanese (o riso lesso)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


