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LA R E C I D I V A
di Duccio Guasparri

Per comunicare compiutamen-

te ciò che intendo dire ho scelto

il sostantivo femminile di cui al ti-

tolo, mutuato dal linguaggio on-

cologico. Significa ricaduta, ri-

comparsa di quella malattia. Se

avessi usato l’aggettivo al ma-

schile (il recidivo) forse avrei

potuto far riferimento all’Ing. Vin-

cenzo De Bustis Figarola, eccel-

so manager bancario, anzi ban-

chiere per eccellenza. Peccato

che si sia presentato all’apice

della dirigenza del MPS con i

suoi fantastici (?) prodotti My

way e For You.

Ma procediamo con ordine. La

storia è lunga e molto travaglia-

ta. Mi scuso con chi legge se

molte delle cose di cui parlerò

sono già state dette e quindi po-

tranno apparire come una ripeti-

zione superflua. Ma una sintesi

‘storica’ dei fatti accaduti mi

sembra opportuno riproporla. 

L’inizio si può far risalire al se-

colo scorso. Era il 1999 quando

l’ingegner De Bustis mette all’a-

sta la Banca di cui era il leader

maximo, la Banca del Salento

poi denominata 121. Partecipa-

no all’asta, oltre al MPS, anche

le Banche Mediolanum e San-

paolo di Torino, ma vincitore è il

Monte dei Paschi di Siena che

mette sul piatto 2.400 miliardi di

lire per meno di 100 sportelli e

quasi tutti in Puglia. La somma,

considerata da tutti gli ‘osserva-

tori’ spropositata, trovava giustifi-

cazione nell’ottimo know how nel

campo della finanza innovativa.

Non a caso un nostro Consiglie-

re affermò che era stata acqui-

stata, strapagandola, una banca

virtuale. 

E l’ingegner De Bustis, sotto

l’egida della sua baffuta amicizia

politica apicale, concluse l’affa-

rone con un altro stupefacente

colpo da maestro: si fece nomi-

nare Direttore Generale della

Banca acquirente!

Infatti l’ing. Vincenzo De Bustis

Figarola entrò a pieno titolo nella

stanza dei bottoni del MPS. Era

l’8 giugno 2000. Così cominciò la

collocazione dei prodotti tossici

sopra menzionati. E con essi l’in-

troduzione della sua cultura ban-

caria improntata a valorizzare i

risultati a breve, privilegiando la

vendita di quei prodotti che pro-

curavano il realizzo di commis-

sioni immediate. Tutti i titolari di

Filiali e di Agenzie delle Banche

del Gruppo Monte – e quindi an-

che della Banca Toscana – veni-

vano sollecitati, anche con te-

lefonate notturne, attraverso lu-

singhe e minacce per la loro fu-

tura carriera, al fine di collocare

comunque quei prodotti nel ri-

spetto del budget assegnato

d’imperio a ciascuno. Dico subi-

to che le stesse Banche, per

queste scriteriate operazioni, do-

vettero successivamente far

fronte a richieste di disdetta pri-

ma e a cause legali poi, che ori-

ginarono un contenzioso molto

pesante, per non parlare della

gravissima perdita d’immagine.

Insomma ‘si erano bruciati i to-

vaglioli per fare cenere’ (G.C.Po-

liti).

Inoltre, circostanza non di po-

co conto, per il ramo finanza l’in-

gegnere aveva portato con sé

dalla banca 121, e quindi inse-

diato negli organici di alto livello

del Monte, i suoi più fidati colla-

boratori: la fidanzata Rossana

Venneri e il dottor Gianluca Bal-

dassarri. Quest’ultimo sarà l’ar-

tefice delle più spericolate ope-

razioni su derivati attraverso la

Filiale MPS di Londra. Ne par-

lerò con qualche particolare in

più fra poco. Voglio sottolineare

che tutto ciò costituì l’insinua-

zione del bacillo killer in seno a

tutte le Banche del gruppo MPS

che, in quegl’anni, si collocava al

quarto posto nel sistema banca-

rio italiano, nel cui àmbito il Mon-

te dei Paschi di Siena era consi-

derato banca ‘sistemica’. 

Consob e Banca d’Italia: chi le

ha viste?

Il 26 marzo 2003 l’ing. Vincen-

zo De Bustis Figarola viene di-

messo (o dismesso) da MPS. Si

dice che gli fu riconosciuta una

liquidazione di ‘appena’ 20 milio-

ni di euro, pari a circa 40 miliardi

di lire (all’epoca il raffronto eu-

ro/lire era ancora di attualità).

Nel 2004 la Banca Toscana,

compie 100 anni dalla sua fon-

dazione. La Capogruppo MPS

volle celebrare questo primo

centenario (sic!) con un meeting

in Portogallo, a Lisbona. Vi par-

teciparono molti dirigenti oltre ai

componenti del Consiglio di Am-

ministrazione della Banca stessa

e, naturalmente, quelli del Monte

dei Paschi. Disponiamo del reso-

conto dettagliato degli interventi,

tutti dei veri e propri peana con i

quali, fra l’altro, i massimi rap-

presentanti del Monte esaltava-

no la solidità, la liquidità, l’effi-

cienza della controllata, nonché

l’importanza del ‘brand’ Banca

Toscana. (cfr. L’articolo di aper-

tura del n°135 di Voce Nostra).

Nel Marzo del 2009 il Monte

decide di incorporare la Banca

Toscana. Un’operazione dissen-

nata che cancellerà per sempre

la nostra Banca, senza alcun ri-

flesso positivo per il Monte dal

punto di vista economico-finan-

ziario e con la conseguente per-

dita di valore del tanto decantato

‘brand’. La “vigna nel Chianti”, la

“gallina dalle uova d’oro”, l’“as-

segno circolare con tanti zeri”

(queste erano soltanto alcune

delle lusinghiere connotazioni ri-

ferite alla Banca Toscana), tutto

gettato nel calderone (stavo per

dire nel cesso).

Molto rilevante, anzi determi-

nante, l’acquisizione della Banca

Antonveneta effettuata dal Mon-

te dei Paschi, posta in essere tre

mesi dopo la disgraziata incor-

porazione della Banca Toscana.

Fu l’affare del secolo! Che com-

portò un esborso cash di 17 mi-

liardi di euro, quando la banca

che ne deteneva il controllo, la

spagnola Santander, 6 mesi pri-

ma l’aveva pagata circa la metà.

Ricordo che l’allora Presidente

della Banca Toscana, tale Aldi-

ghiero Fini, venne alla nostra an-

nuale assemblea (quella dell’As-

sociazione Pensionati B.T.) e, a

fronte delle perplessità che era-

no emerse e fatte presenti da al-

cuni di noi, disse che il valore at-

tribuito all’Antonveneta “è stato

pari a 2,8 volte il patrimonio net-
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PREVIDENZA
a cura di gb/

Pensioni

Per l’anno scorso (2019) è stata confermata la variazione dell’indi-
ce Istat dell’1,1% e quindi nessun conguaglio con quanto a suo
tempo corrisposto.

L’indice provvisorio per il calcolo della perequazione delle pensioni
per l’anno corrente (2020) è determinato in misura pari a +0,4%, sal-
vo conguaglio in sede di perequazione per l’anno successivo.

La rivalutazione, come l’anno scorso, e come indicato nella circolare In-
ps n. 147 dell’11.12.2019, è effettuata con sette fasce, assicurando la
rivalutazione completa solo per quelle inferiori a tre volte il tratta-
mento minimo che, per l’anno 2020, è pari a 513,01 euro.

Questa la tabella con le percentuali di rivalutazione di tutte le pen-
sioni per l’anno 2020.

La legge di Bilancio (Art.1, comma 477) ha elevato l’adeguamen-
to all’inflazione per le pensioni superiori a tre volte e fino a quattro
volte il trattamento minimo, e cioè per quelle comprese tra 1.539,03
e 2.052,04 euro, dal 97% al 100% e quindi con un aumento dello
0,400%. A Gennaio gli aumenti (molto modesti) sono stati corri-
sposti con l’aumento del 97% e quindi nei mesi successivi ci
sarà un conguaglio, veramente….modesto, per non dire altro!

Per quanto riguarda la riduzione delle pensioni che superano i
100.000 euro ecco la tabella rivalutata come previsto dalla Legge 23
dicembre n.448.

Nessuna riduzione per le pensioni liquidate interamente col siste-
ma contributivo, quelle di invalidità e quelle a favore delle vittime del
dovere e del terrorismo.

Pensioni di reversibilità

Dette pensioni, se il beneficiario ha altri redditi, ai sensi della Leg-
ge 395/1995 (Legge Dini) subiscono una decurtazione del 25%,
40% o 50% se il reddito del superstite supera, rispettivamente, tre,
quattro o cinque volte il trattamento minimo Inps. Il trattamento mi-
nimo Inps 2020 è 513.01 e quindi, per l’anno in corso, le riduzioni so-
no quelle riportate nella sottostante tabella. 

Dette riduzioni non vengono applicate se il beneficiario fa parte di
un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati se-
condo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.(segue a pag. 2)
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to, mentre Banca Intesa nell’a-

quistare la Cassa di Risparmio di

Firenze aveva pagato 3,3 volte il

patrimonio netto. Quindi, per noi,

un vero affare!”. Solo che in que-

sta mega acquisizione il Monte

aveva trascurato un piccolo par-

ticolare: aveva omesso di fare la

due diligence, in sostanza non

aveva controllato i conti! Incredi-

bile ma vero. 

Consob e Banca d’Italia: non

pervenute.

Chi era alla guida del Monte

dei Paschi di Siena nell’anno or-

ribile 2007? Presidente l’avvoca-

to Giuseppe Mussari e Direttore

Generale Antonio Vigni. Mentre

quest’ultimo risulta come figura

di secondo piano (uno yes man)

il vero deus ex machina fu l’av-

vocato Mussari, appoggiato dal

partito cui apparteneva: fu lui

che portò a compimento sia la

maledetta incorporazione della

Banca Toscana, sia la nefasta

acquisizione dell’Antonveneta.

Ma anche i rappresentanti degli

altri partiti che sedevano nella

stanza dei bottoni non si oppo-

sero più di tanto, come del resto

poco fecero anche tutti i sinda-

cati del personale. E qual era il

curriculum col quale Mussari era

salito ai vertici della Banca più

antica del mondo? Eccolo: tes-

sera del partito DS, coniugato

con una Signora della Siena be-

ne, già vicepresidente della coo-

perativa Orsa Maggiore (‘vicina

al partito’), Consigliere dell’A-

zienda regionale per il diritto allo

studio universitario, legale della

contrada dell’Onda. Cosa

avremmo potuto pretendere di

più? What else? (G. Clooney).

Infatti con la presidenza della

Fondazione MPS prima e suc-

cessivamente con la stessa pre-

stigiosa carica alla Banca Monte

dei Paschi di Siena, viene nomi-

nato Vicepresidente dell’ACRI

(l’Associazione delle Casse di

Risparmio Italiane), nonché Pre-

sidente del Comitato d’indirizzo

del credito presso la Cassa De-

positi e Prestiti e nel 2010 addi-

rittura Presidente dell’ABI... fino

alle forzate dimissioni del Gen-

naio 2013.

Consob e Banca d’Italia: as-

senti!

E fu il principio della fine. Alla

stupefacente operazione Anton-

veneta si accompagnarono i pe-

santissimi effetti provocati dalla

tempesta finanziaria sviluppatasi

negli USA (crac della Lehman

Brothers per i mutui subprime)

che sconvolse i mercati finanzia-

ri a livello planetario. L’Italia con-

tinua tuttora a soffrirne, più degli

altri Paesi dell’Unione Europea.

Avevo detto che avrei riparlato,

con qualche dettaglio in più, del

Dottor Gianluca Baldassarri, ca-

po incontrastato dell’Area Finan-

za MPS dal 2001 al 2012. È lui il

protagonista assoluto della ‘nuo-

va finanza’ via via più aggressiva

attuata dal Monte. Fu lui che fra

le altre operazioni di ingegneria

finanziaria stipulò i famigerati

contratti derivati denominati

Alexandria e Santorini la cui con-

clusione ha comportato al Monte

un costo di una decina di miliardi

di euro. Il dottor Baldassarri ope-

rava, indisturbato, presso la filia-

le MPS di Londra. Tanto indistur-

bato che, nonostante le vibrate

proteste del Direttore della stes-

sa Filiale londinese inviate per

iscritto alla Direzione Generale

di Siena, continuò imperterrito

ad operare a sua discrezione e

purtroppo – come sarà tardiva-

mente appurato – anche in ma-

niera sciagurata – agendo come

se il suo ufficio fosse ‘una banca

nella banca’.

E che ne è dell’ingegner Vin-

cenzo De Bustis Figarola? La-

sciato il Monte approda, sempre

come mega-Dirigente, alla Deut-

sche Bank Italia, poi dal 2011 al

2015 divenne Direttore Generale

della Banca Popolare di Bari. Nel

Dicembre del 2018 si ripropone

come ‘salvatore della patria’ e

viene nominato Amministratore

Delegato della stessa Banca Po-

polare di Bari che infatti a fine Di-

cembre 2019 viene commissa-

riata per un buco di millequattro-

cento miliardi. Questo è l’am-

montare (provvisorio) che ha

comportato la decadenza del

Presidente e di tutti i componen-

ti il Consiglio di Amministrazione

di quella Banca, quindi anche

dell’ingegner De Bustis Figarola.

Tutto l’affaire è ora in mano alla

magistratura. 

In merito la Consob sembra

non avesse titolo per intervenire

in quanto la Popolare di Bari non

era quotata. E la Banca d’Italia?

Le polemiche sulla gestione di

tutta la faccenda non sono certo

mancate. Né è mancata la pun-

tuale difesa da parte del Gover-

natore della Bankit, il quale ha

affermato che gli uffici di via Na-

zionale hanno fatto tutto quanto

era nel loro potere e l’omessa

censura alla nomina al vertice

del De Bustis non rientra nella

giurisdizione della Bankit in

quanto la scelta dei componenti

gli organi sociali è di esclusiva

competenza dell’Azienda e la

Banca d’Italia non può andare ol-

tre un intervento di moral sua-

sion. Mah.

Intanto l’elenco delle Banche in

crisi, in dissesto o in difficoltà si

allunga. Il Monte dei Paschi, pur

molto dimagrito a seguito della

drastica dieta impostagli da Fran-

coforte, è in via di guarigione;

non ancora individuata la ‘fidan-

zata’ cioè la banca con la quale

convolerà a nozze. Come è ov-

vio, a Siena preferirebbero che il

Monte conservasse il celibato,

poiché qualsiasi matrimonio im-

plicherebbe la rinuncia alla sene-

sità; ma sappiamo bene che l’ul-

tima parola spetta alla BCE. Del-

la Popolare di Bari (con la Ter-

cas) si è appena detto. Poi ci so-

no state: la Carige, la CariCese-

na, la Cassa di Rimini, la Cassa

di San Miniato, la Popolare di Vi-

cenza, la Veneto Banca, la Popo-

lare di Puglia e Basilicata, la Po-

polare Pugliese, la Popolare di

Ragusa, la Popolare del Lazio, la

Popolare del Frusinate, la Banca

Marche, la Banca Etruria, la Cari-

Ferrara, la CariChieti.

La morale di questo sconquas-

so porta all’amara constatazione

che si è avuta una grave recidi-

va, anzi più d’una, e il bacillo

killer penetrato nel Monte dei

Paschi di Siena si è diffuso, co-

me una metastasi cancerogena,

nel sistema bancario italiano.

Perché i cittadini sono diventati

diffidenti nei confronti delle istitu-

zioni creditizie e finanziarie. Per-

ché con la carenza di credibilità

e di trasparenza è venuto a man-

care ciò che è più importante per

una banca: la fiducia. 

duccio.guasparri@alice.it 

Il contributo di D.G.è pervenuto in

Redazione il 20 gennaio scorso.

Non tiene quindi conto degli impor-

tanti sviluppi dell’indagine in corso a

carico degli ex-Vertici della Banca

Popolare di Bari. In ogni caso nulla

cambia ai fini di quanto l’Autore ha

scritto nel suo articolo. Anzi i recenti

provvedimenti della magistratura ne

avvalorano l’assunto. (N.d.R.) 

Gian Carlo Politi, in merito

all’articolo di cui sopra, ha

scritto a Duccio:

Il motto della Guardia di Finan-

za dice che tale struttura, anche

se recisa, nulla la fa indietreggia-

re: “NEC RECISA RECEDIT”.

Nell’articolessa (come la chiami

tu) nessuno però “ha reciso” a

tempo debito la bestia a sette te-

ste che ha devastato il mondo

bancario italiano come tu ben

riassumi e dettagli. Perché non è

stata fatta giustizia? Solo in que-

sta italietta la giustizia è opzio-

nale..

Hai fatto bene a riesumare le

nefandezze cui LA STORIA non

crederà poiché quanto racconti

sembra avvenuto su un altro pia-

neta. Invece il pianeta, purtrop-

po, è l’Italia.

Affinché i posteri non credano

che si sia trattato di una storia in-

ventata, la tua articolessa do-

vrebbe andare oltre VOCE NO-

STRA. Ad esempio potresti man-

dare il tutto anche a REPORT ed

anche alla GABBANELLI (che mi

pare ora sia con La7) e a l’Arena

di Giletti.

In quanto al marchio BT butta-

to alle ortiche, forse ora per po-

chi soldi potrebbe comprarlo la

nostra Cassa Mutua che, dopo

un bel battage pubblicitario assi-

stito anche dalla tua articolessa,

potrebbe attirare l’attenzione di

qualche banca ancora in salute

pagandocelo bene. Lancerem-

mo così la Fiorentinità visto che

la senesità potrebbe sparire.

Come al solito tiro fuori le pro-

vocazioni impossibili; ma qualco-

sa bisogna fare. Non possiamo

lasciare che il marchio BT spari-

sca nel nulla.

Guardando bene tutta la storia

che hai raccontato forse si è trat-

tato di eventi partoriti da menti

impazzite. Menti normali non

avrebbero potuto fare quel che

hanno fatto i vari dissacratori del

credito. Mi viene in mente un

proverbio che dice che ZEUS fa

impazzire coloro che vuole

perdere (quos perdere vult de-

mentat Zeus). 

DALL’UOVO
ALLA COLOMBA

L’uovo è certamente il simbolo della Pasqua, più rappresentativo.

La tradizione del classico uovo di cioccolato è recente, ma il dono di

uova vere, decorate con disegni, è collegato alla festa pasquale fin

dal Medioevo. La tradizione del dono di uova è documentata già fra

gli antichi Persiani, dove c’era l’usanza dello scambio di semplici uo-

va di gallina all’avvento della primavera, seguiti nel tempo da altri

popoli quali gli Egizi, i Greci e i Cinesi.

L’uso di scambiarsi uova decorate si sviluppò poi, anche nel Me-

dioevo, come regalo alla servitù. Allo stesso tempo l’uovo decorato,

da simbolo della rinascita primaverile della natura, divenne con il

Cristianesimo il simbolo della rinascita dell’uomo di Cristo.

Sempre nel Medioevo prese piede la nuova tradizione, destinata

ai nobili, di creare uova artificiali fabbricate o rivestite di materiali

preziosi. Edoardo I, re d’Inghilterra dal 1272 al 1307, commissionò

la creazione di 450 uova rivestite d’oro da donare per Pasqua. La

ricca tradizione dell’uovo decorato, è però dovuta all’orafo Peter Carl

Fabergé, che nel 1883 ricevette dallo zar il compito di preparare un

dono speciale per la zarina Maria. L’orafo creò così il primo uovo Fa-

bergé, un uovo di platino smaltato di bianco contenente un ulteriore

uovo, creato in oro, che conteneva a sua volta due doni: una ripro-

duzione della corona imperiale e un pulcino d’oro.

La colomba è un tipico dolce pasquale.

Alcune leggende vorrebbero farlo risalire addirittura al re longo-

bardo Alboino che, durante l’assedio di Pavia, si vide offrire in segno

di pace un pan dolce a forma di colomba. Altre vorrebbero legarlo ad

una leggenda che riguarda la regina longobarda Teodolinda e l’aba-

te irlandese San Colombano. In realtà, le origini di questo dolce so-

no assai più recenti. Fu Dino Villani, direttore pubblicità della ditta

milanese Motta, già celebre per i panettoni natalizi, che negli anni

Trenta del 1900, per sfruttare gli stessi macchinari e la stessa pasta,

ideò un dolce simile al panettone ma destinato alla Pasqua.

*Lorella Pellis

* Giornalista

L’articolo è tratto da “TOSCANA OGGI” Settimanale Regionale di infor-

mazione che ne ha gentilmente autorizzata la riproduzione.

(“LA RECIDIVA” continua da pag. 1)

• I nonni e le nonne formano la

“corale” permanente di un

grande santuario spirituale, do-

ve la preghiera di supplica e il

canto di lode sostengono la co-

munità che lavora e lotta nel

campo della vita. (Papa Fran-

cesco)

• Le nonne sono mamme con un

sacco di caramelle (Anonimo)

• Poche cose danno più soddi-

sfazione di vedere i tuoi propri

figli avere a loro volta degli

adolescenti. (Doug Larson -

giornalista statunitense)

• Si è sempre in naturale anta-

gonismo con i genitori e in sim-

patia con i propri nonni. (Ger-

trude Stein- scrittrice e poetes-

sa statunitense)

Raccolta di
aneddoti e aforismi sui nonni

a cura di gb/

• I nipoti sono il modo che ci ha

dato Dio per compensare l’in-

vecchiamento. (Mary H. Wal-

drip - scrittrice)

• Credo che Dio il settimo giorno

non sia andato in vacanza ma

abbia inventato i nonni. E, ac-

corgendosi che si trattava del-

la più geniale delle sue crea-

zioni, si sia preso una giornata

libera per trascorrerla con loro.

(Fausto Brizzi - regista sce-

neggiatore)

• Quando tutti hanno detto di no

tu chiedilo ai nonni (Anonimo)

• Io non so chi fu mio nonno; mi

importa molto di più sapere chi

sarà suo nipote (Abraham Lin-

coln)
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Un dubbio amletico

In questi giorni natalizi ci siamo

deliziati con i pranzi succulenti in

barba al “polistirolo” cattivo ed a

quello buono. Durante le lunghe

attese fra una portata e l’altra mi

sono domandato ad alta voce:

“Ma all’architetto Bonanno”

avranno pagato la parcella per la

direzione dei lavori della Torre di

Pisa”? I più pensavano che

avessi bevuto più del necessario

negli intervalli delle portate. Però

quando ho voluto approfondire, i

commensali sono diventati seri

ed hanno pensato che la mia do-

manda non fosse troppo peregri-

na.

Ma vi immaginate a quei tempi

costruire una torre e vedersela

inclinare da una parte senza sa-

pere poi se si fosse fermata o

fosse sbattuta in terra?

Sicuramente a Bonanno sarà

venuta l’orticaria per il terrore di

essere cancellato per sempre

dall’Albo.

Uno spiritello forse gli soffiò

nell’orecchio il proverbio: “Tutto il

male non viene per nuocere”. Ma

Bonanno che non vedeva nel fu-

turo come lo vedeva lo spiritello

ed avrà anche reagito male.

A quei tempi non sapevano un

accidente che sarebbe esistito il

turismo e che i posteri non

avrebbero denigrato Bonanno

ma lo avrebbero lodato. Ma cre-

do che pensare ai posteri non

sia stato facile in quella situazio-

ne; Bonanno pensava alla par-

cella ed all’onore della sua cate-

goria. Sui posteri, tuttavia, parlò

bene Mark Twain: “ma perché

nelle nostre opere ci dobbiamo

preoccupare per i posteri visto

che essi non si preoccupano per

nulla di noi”?

Nessuno allora pensò che i po-

steri avrebbero creato una mac-

china strana chiamata turismo

che avrebbe prodotto il PIL ge-

nerando dei percorsi mondo-ci-

clici per fare spendere la gente

allo scopo di trovare la gioia di

rientrare a casa finalmente dopo

avere perso tempo a percorrere

le vie del mondo per scoprire

che tutto il mondo è paese e che

il ritorno a casa è la più bella co-

sa che esista. Ci sono delle gioie

immateriali che, talvolta, funzio-

nano per assurdo. Il turismo for-

se è quella gioia che,peraltro,

ben si affianca a quella di “Pieri-

no” il quale ,interrogato sul per-

ché amasse tanto andare a

scuola, rispose: “per la gioia di

uscire”.

Ora che il PIL prodotto dalla

torre pendente è immenso e du-

raturo, ritengo che non sia pre-

scritto il diritto di Bonanno (e dei

suoi eredi) di ricevere una

royalty perpetua sul PIL prodotto

dalla TORRE.

A Vinci, con l’ausilio del solito

professore americano, abbiamo

cercato i discendenti (collaterali)

di Leonardo trovandoli. Parimen-

ti possono fare i Pisani cercando

quelli di Bonanno.

Poi si vedrà se dovrà pagare la

ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO
royalty Pisa, o la Regione Tosca-

na o la Nazione intera. Però bi-

sogna provvedere a rimediare

per ridare l’onore a Bonanno che

forse fu infamato ingiustamente

dai suoi contemporanei. Se non

si farà così, “muovansi la Ca-

praia e la Gorgona” che faccian

groppo all’Arno in su la

foce.....etc.”

Gian Carlo Politi

Caro Gian Carlo, buon 2020

innanzitutto! 

Interessante la tua questio in

fase luculliana! Comunque devo

ribadire che oltre alla “fede” che

spinse alla creazione di grandi

torri e cattedrali spesso erano i

commerci a giustificare tali ope-

re! Il Vescovo Sant’Antonino a

Firenze, così pure San Bernardi-

no, avallando il prestito con inte-

resse (non usura) purché il “gua-

dagno” fosse investito in opere

meritorie per la cristianità in

qualche modo contribuirono alla

costruzione di torri o cattedrali

per corroborare l’orgoglio cittadi-

no, ma anche per un maggior

flusso commerciale e in qualche

modo di richiamo turistico per far

fermare i pellegrini nelle città in-

teressate. 

Ricordo che il duomo fiorentino

fu voluto e finanziato dalla Re-

pubblica e non dalla Chiesa!

Comunque in proposito po-

tremmo aprire una accalorata di-

scussione. (Cfr testi di Massimo

Amelio e altri)

Buona Epifania 

Carlo Biancalani

***

Buon giorno.

Prima di tutto voglio augurare

a tutto lo Staff ed a tutti i lettori di

Voce Nostra un Felice Anno

2020.

Scrivo per far notare un’impre-

cisione nell’ articolo Perché si di-

ce “digitale” – 22.10.2019 di

G.C.Politi (Voce Nostra n. 178,

pg. 10).

Tengo a precisare che bisogna

distinguere tra il concetto di cifra

(che è un simbolo) e il concetto

di numero (che è un’ astrazione

matematica).

Sono LE CIFRE che SONO

DIECI (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) e

NON I NUMERI.

Infatti, i numeri vengono for-

mati con l’uso delle cifre.

All’inizio lo sono numeri natu-

rali ed a partire da questi, per

successivi ampliamenti e se-

condo le regole precise, si defi-

niscono i numeri interi, poi i nu-

meri razionali ed irrazionali che

insieme costituiscono i numeri

reali ed infine i numeri com-

plessi.

Si formano così i singoli insie-

mi numerici, di cui ciascuno con-

tiene NUMERO INFINITO di ele-

menti, cioè DI NUMERI.

Molti grandi matematici si sono

dedicati allo studio dei numeri ed

al fascino dell’infinito.

Mi fermo qui.

Ringrazio della gentile atten-

zione prestatami e invio distinti

saluti.

Vera Petkovova (vedova di An-

dolfo Pieralli)

La ringrazio per la sua precisa-

zione e le trasmetto il diretto rin-

graziamento di Gian Carlo Politi.

Giancarlo Ballerini 

Grazie, Mi inchino a chi ne sa

abbondantemente più di me in

matematica nel distinguere fra

CIFRA e NUMERO. Il nostro ex

collega Bucci ci manca molto; mi

avrebbe corretto anche lui

esperto di matematica. Ringra-

ziate per mio conto la signora

Petkovova augurandole buon

2020. Vedo con piacere che Vo-

ce Nostra varca i confini nazio-

nali. Bisognerà ora pubblicarla

anche in alfabeto cirillico. 

Salutissimi.

Gian Carlo Politi

***

Caro Giancarlo

Factotum di Voce Nostra

L’articolo del collega Politi sul-

la Sua vita in Banca, apparso

sull’ultimo numero del nostro

Giornale, inizia richiamando un

mio scritto uscito a puntate sem-

pre su Voce Nostra. In esso il

collega mi attribuisce il merito di

ricordare un sospiro e un battito

di ciglio dei miei ex capi e capet-

ti. Purtroppo, a causa dei diversi

multipli della mia età rispetto a

quella per diventare maggioren-

ni, oggi mi dimentico delle cose

dal naso alla bocca. Però, alcuni

discorsi e comportamenti fatti e

tenuti da alcuni colleghi, funzio-

nari e signori Direttori, che han-

no inciso sul mio rapporto con la

Banca e anche su aspetti perso-

nali, quelli mi sono ancora luci-

damente presenti.

Mi riferisco, in primis, a quanto

mi disse il sig. Direttore dell’A-

genzia B, in Piazza del Duomo a

Firenze, il primo giorno che en-

trai a far parte della grande fami-

glia della Banca Toscana. Credo

che sia difficile, per un marem-

mano doc appena sfornato dall’I-

stituto Tecnico Commerciale di

Grosseto, che fino ad allora ave-

va vissuto “allo stato brado”, in

quello che nel settembre del

1953 era il piccolo Comune di

Follonica, non ricordare lo stato

d’animo provocatomi dalla bella

lavata di testa ricevuta nel primo

giorno di lavoro. Sinceramente

un evento del genere non l’ave-

vo messo in conto.

Altrettanto dicasi per l’inciden-

te con il collega che lavorava al

mio fianco, per la frase sulle

donne che non apprezzai, per-

ché, senza ammettere eccezioni

al suo punto di vista sulle mede-

sime, riguardava anche la ragaz-

za che poi divenne mia moglie.

Stessa cosa per la reazione nei

confronti del C. Ufficio che inten-

deva scaricare su di me la re-

sponsabilità sugli assegni da me

vistati su suo suggerimento, se

qualcuno degli stessi fosse risul-

tato con firma falsificata. Un

comportamento che all’epoca mi

sembrò inaccettabile. Conside-

riamo che quanto precede ac-

cadde nel corso dei primi due

mesi sui tre di prova, ovvero

quando potevo non essere con-

fermato nel rapporto di lavoro,

perché allora non esisteva nes-

sun sindacato al quale rivolgersi

per tentare di parare il colpo. 

Parimenti non potevo non ri-

cordare il rimprovero che mi fece

il Capo dell’Ufficio Ispettorato

della Sede di Firenze, che pre-

tendeva che dovessi vergognar-

mi io per aver portato al visto del

funzionario competente un asse-

gno scoperto emesso da un sig.

Direttore della Direzione Gene-

rale.

I suddetti episodi per me non

sono stati sospiri, né tanto meno

battiti di ciglio.

Quanto alle considerazioni,

cercherò di essere più breve.

A Gian Carlo Politi invidio la

cultura e la facilità di scrittura,

ma non ne condivido le opinioni

sull’uscita dell’Italia dall’euro, fat-

te in alcuni numeri del nostro

Giornale nei mesi precedenti, né

quelle sull’ambiente, apparse

sull’ultimo numero di Voce No-

stra. Non le condivido, ma le ri-

spetto, come in passato mi oc-

corse di non condividere, ma ov-

viamente di rispettare, una di-

sposizione in materia di Borsa

Valori impartita dal mitico diretto-

re Zini e di una proposta che il

medesimo mi fece su una mia

prospettiva di carriera, che rifiu-

tai. In quelle occasioni, e in tanti

altri scontri avuti negli anni di la-

voro in Banca con Funzionari,

Capi Area, V.D. Generale, Diret-

tori Generali e Amministratore

Delegato, ai suddetti Caponi

(con la p, non è un refuso) mani-

festai sempre il mio motivato dis-

senso sulle loro direttive, quando

ritenevo che le medesime non

coincidessero con l’interesse

della Banca. Allora male me ne

incolse. Speriamo che questa

volta vada meglio.

Non motivo il mio parere con-

trario rispetto ai citati argomenti

sostenuti dal collega Politi, in

parte perché non ho più voglia di

fare il bastian contrario e per non

trasformare Voce Nostra in una

sottospecie di tribuna politica.

Dopo il suddetto elenco di sog-

getti con i quali mi sono trovato

in disaccordo, se avete la curio-

sità di sapere con chi me la sono

detta nell’ambito della Banca To-

scana e dell’IBI (la Banca presso

la quale lavorai dal maggio 1970

al maggio 1972, e anche all’in-

terno della quale mi scontrai ri-

petutamente sia con il Direttore

della Filiale di Firenze, sia con il

responsabile del Servizio Borsa

Valori della Relativa Direzione

Generale), è presto detto: con

chiunque ritenevo che nel rap-

porto con me non ciurlasse nel

manico, per ruffianesimo, per

tornaconto personale e/o per

ambizioni di carriera. Purtroppo

con un collega, sotto quest’ulti-

mo aspetto, sbagliai.

Buon anno a tutti i colleghi e

rinnovati ringraziamenti a tutti

coloro che collaborano alla co-

struzione e all’uscita di Voce No-

stra. Ovviamente compreso il

collega Politi, che di contributi al

nostro Giornale ne offre vera-

mente molti ed interessanti, an-

che se non sempre da me condi-

visi. Ma un like in meno, proba-

bilmente l’unico e per di più da

parte di un vecchio rottorio di ca-

basisi, come lo scrivente, credo

non turbi i sonni del collega.

Quindi: Politi, adelante ………!

Cordialmente.

Silvano Burattelli

Caro Bura

Ti ringrazio per il tuo “Factotum

di Voce Nostra”. Mi fa piacere il

tuo apprezzamento perché, in

verità, dedico tanto tempo per la

redazione e per tutti gli impegni

connessi… fino alla spedizione.

Giancarlo Ballerini, alias gb/

***

Da un po di tempo leggendovi

mi commuovo…che segno è? La

maturità che avanza?

Mi scorrono davanti tanti no-

mi,.. tanti ricordi, tanta vita con-

divisa con loro.

Della Rosa Alberto,.. ero appe-

na uscita di scuola, mi ritrovai a

Pisa 700, quanto aiuto da quei

simpaticissimi pisani, e quante

scorribande a Tirrenia, anche

con i loro bimbi!

Poi Divo Gronchi, il mio ca-

poufficio nella squadra del dir.

Domenico Coccioli, ..ufficio vista

cupola Brunelleschi, con il suo

sorriso aperto e gioviale, sempre

pronto a insegnarti, sempre di-

sponibile.. quanta gavetta, quan-

ti ricordi..quanti colleghi della ra-

gioneria di quel periodo che ten-

go stretti nel cuore..

Ed ho ritrovato anche il Politi,

caro Gian Carlo dell’OPA!! Mam-

ma mia, l ‘impegno fa parte di

me, ma lì si esagerò ..il solo pen-

siero mi turba ancora..non fu

semplice dare l’esame di promo-

tore finanziario alla ccia di Firen-

ze piazzetta dei Giudici!! che lot-

ta.. tremo ancora..mi trema an-

cora tutto..l’orlo..e quanto inco-

raggiamento da Gian Carlo..e

anche qualche punturina di auto-

stima!!

E ho ritrovato anche il Tulli..

gentile amico al gruppo..ma

quante battaglie perché.. volevo

essere di manica larga!

Le ultime letture sono state

davvero un amarcord, mi é scor-

sa davanti tutta la mia vita, l’isti-

tuto che ho amato e che mi ha

anche dato grandi soddisfazioni,

quanto lo apro volentieri questo

bollettino, ringrazio davvero tutti

voi che collaborate facendomi ri-

trovare queste inaspettate emo-

zioni!!

Grazie davvero.

Lilia Petri 

(segue a pag. 4)
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Come argomento di queste

mie tesi grullologhe uso lo stru-

mento economico più conosciuto

nel mondo: il venerando PRO-

DOTTO INTERNO LORDO

alias P.I.L. e mi domando: ma

sarà tutta PIL la sommatoria dei

vari PIL? 

Cioè: se per dare un valore al

PIL Italia assommo tutti i PIL di

chi produce beni (materiali ed

immateriali) e servizi (materiali

ed immateriali), dico che il PIL

italiano è tot.

Ma, siccome non ne sono con-

vinto fino in fondo, cerco di tro-

vare le radici del mio dubbio.

Esempio: nei beni che una volta

prodotti si esauriscono a valle

con il consumo (esempio i cibi)

deduco che esso è PIL genuino.

Ma se tali cibi vengono buttati

nella spazzatura perché ecce-

denti il bisogno di chi li ha com-

prati, posso considerare PIL an-

che quelli buttati via oppure li de-

vo dedurre dal PIL nazionale?

Oppure si è trattato in questi ca-

si, di REDISTRIBUZIONE DI

REDDITI INTERCLASSI? In pa-

role povere: Chi ha prodotto il ci-

bo e lo ha venduto ha avuto un

reddito perché lo ha venduto; tut-

tavia a valle c’è stato un consu-

matore che ne ha mangiata la

metà soltanto, ma che aveva pa-

gato il cibo per intero. Così fa-

cendo ha regalato il proprio red-

dito al venditore anziché tenerlo

in banca.

Quindi il consumatore ha sciu-

pato il suo reddito per REGA-

LARLO al produttore del cibo il

quale avrebbe avuto un reddito

ridotto della metà se il consuma-

tore avesse comprato la metà di

quello che ha comprato.

Idem si dica per l’abbigliamen-

to: Quanti abiti vengono compra-

ti per lasciarli poi ad ammuffire

negli armadi? Si dice che nel

mondo si indossi permanente-

mente solo il 30% di quello che

si compra. 

Ma sarà poi vero che il PIL na-

zionale è la sommatoria di tutti i

fatturati di vendita? Oppure si

dovrebbe detrarre quello che

non viene mai consumato e la-

sciato andare alla deriva ingol-

fando armadi e cassonetti del-

l’immondizia?

Certamente sono duro di com-

prendonio e non capisco buona

parte dell’economia; quindi chie-

do a chi ne sa più di me di illumi-

narmi.

Addendum: Mi pare poi che

nella società attuale esista an-

che una economia inconsistente

che entra nel PIL; cioè la finanza

che genera altra finanza e che il

denaro genera altro denaro. Ca-

pisco solo gli interessi che siano

generati dal denaro per effetto

del decorso del tempo, ma tante

altre alchimie mi sembrano un

darsela a bere e che siano me-

re REDISTRIBUZIONI DI RED-

DITO FRA LE CLASSI SOCIALI

IN UN SOCIALISMO CONSEN-

SUALE “4.0” DELL’ERA MO-

DERNA.

Chi mi legge penserà che sono

(“ABBIAMO RICEVUTO E...” continua da pag. 3)

Lilia, magica Lilia, mi commuo-

vi, mi ristori, mi incoraggi. E chi

può dimenticare le persone per-

bene?

Ringrazio i colleghi che mi

hanno girato la tua mail. Quasi,

quasi, domani faccio quella cosa

che ti ossessionava, un’OPA

(sulla ex Banca Toscana per ri-

prenderne le insegne e tornare

sul mercato).

Ci sentimmo molto tempo fa

per telefono; non so se ti ricordi.

Io ho 78 primavere e ne sono

contento.

Un salutissimo.

Gian Carlo Politi

***

L’economia non è scienza

esatta

Io invidio bonariamente i cono-

scitori della più grande scienza

esatta dell’umanità: LA MATE-

MATICA. I matematici sono ge-

niali poiché riescono a far parla-

re le CIFRE ed i loro discenden-

ti; cioè i NUMERI che ne deriva-

no. Questa sostanziale diffe-

renza fra cifre e numeri mi è

stata spiegata tramite una mail di

Ballerini il quale mi segnalava

una persona padrona delle

scienze matematiche che aveva

letto un mio modesto scritto su

Voce Nostra in cui io chiamavo

le CIFRE col nome di NUMERI.

Ho ringraziato Ballerini – e sem-

pre tramite Ballerini – la persona

che aveva rilevato il mio deficit

culturale della matematica pri-

maria. Per quanto mi riguarda

Ballerini può pubblicare su Voce

Nostra tale mail con cui mi si cor-

reggeva l’errore di non conosce-

re la differenza fra CIFRE e NU-

MERI.

Io vorrei conoscere la matema-

tica in profondità poiché mi pare

la somma scienza quasi divina

ma, data la mia età, rinuncio ad

incamminarmi in sentieri così ar-

dui.

Su un altro fronte (parente alla

lontana della matematica) vorrei

esprimere una mia bizzarra opi-

nione affinché qualcuno mi cor-

regga ancora; si tratta di com-

mentare l’ECONOMIA.

A mio avviso l’economia non

è una scienza esatta; forse non

è neppure una scienza (non es-

sendo esatta). Essa non segue

regole fisse anche se ha grandi

linee maestre (es. il gioco della

domanda/offerta) che però non

impattano sempre sui soli nume-

ri ma anche sugli umori e sulle

abitudini sociali nonché sulla pa-

ce e sulla guerra. 

In soldoni mi pare presuntuoso

prevedere i movimenti economi-

ci per trarne delle regole che poi

servano per altre futurazioni

(previsioni). Credo che ogni fatto

economico nel tempo X si esau-

risca nel tempo X e che per il

tempo Y non sia valido. Comun-

que qualcuno mi smentisca se

avessi preso una cantonata. 

fuori di senno con questi ragio-

namenti. Per questo desidero

che qualcuno illumini la mia

ignoranza. Grazie.

Gian Carlo Politi

***

Carissimi

Quartarone rileva (ved. Voce

Nostra N.177-Dicembre 2019.

Nd.R), giustamente, che sono

sempre le solite firme su Voce

Nostra. Fra queste firme mi sen-

to colpevole di invadenza e pre-

go di invitare caldamente tutti a

scrivere. Io iniziai per scherzo;

poi fui sollecitato da Duccio a da-

re contributi perché si rischiava

di trovare solo ricette di cucina.

Per questo non ho più smesso di

importunare i lettori con le mie fi-

sime. Ma adesso mi pare giusto

andare più piano (anche perché i

miei argomenti sono sempre i

soliti). Mi parrebbe quindi giusto

che altri scrivessero i loro pen-

sieri sui temi che interessano la

platea dei pensionati. In primis il

trattamento fiscale delle pensioni

(se ci dovessero essere riduzioni

di imposte per i lavoratori dipen-

denti).

I pensionati devono farsi senti-

re dove “si puote ciò che si vuo-

le” per non rimanere a bocca

asciutta con l’IRPEF. MI permet-

to tale motto Dantesco visto che

quest’anno si celebra il 700 cen-

tenario di Dante con l’istituzione

del Dantedì del 25 Marzo pros-

simo. 

Non a caso si è scelto il 25

Marzo. Tale data è quella in cui

Dante inizia a scendere nell’in-

ferno. Essa è anche il Capodan-

no di una volta poiché, prima del

calendario attuale, si iniziava

l’anno proprio da quella data che

è l’ANNUNCIAZIONE a Maria da

parte dell’Angelo Gabriele. È

cioè il MOMENTUM dell’anno

ZERO in cui Maria concepisce il

Figlio. Essendo stato indicato

marzo quale primo mese dell’an-

no, si spiega perché settembre,

ottobre, novembre e dicembre si

chiamino così anche nell’attuale

calendario.

Tornando all’invito ai colleghi a

scrivere, mi parrebbe utile che

alcuni nostri esperti parlassero

un po’ della situazione del Monte

cercando di capire quale sarà il

futuro di questa banca.

Di proroga in proroga dell’usci-

ta di Pantalone dal 70% del capi-

tale non ho capito dove si vada a

parare.

Si parla di fusioni BPM, UBI

ma solo a discorsi sussurrati. Mi

pare che si decida di non deci-

dere. Intanto il patrimonio MPS

declina come “rosa-rosae” e non

si vede l’esito dell’avventura (un

po’ come Alitalia che “veleggia”).

Da noi bisognerebbe sapere

che fine faranno le nostre pen-

sioni aggiuntive con i nuovi pa-

droni e che fine faranno le assi-

curazioni malattie e se ci sarà

data la polizza Long Term Care

(senectute ineunte....si invec-

chia!!). 

Gian Carlo Politi

I NOSTRI GRANDI VETERANI

In occasione del 1° numero dell’anno 2020 anche quest’anno la redazione di
Voce Nostra ed il Presidente dell’Associazione rivolgono un caloroso augurio ai
Soci che hanno raggiunto, il 31.12.2019, o già superato in precedenza, i bel-
lissimi traguardi di età.

100 anni
Nencioni Paola ved. Cocchi Firenze

90 anni
Lepri Leda ved. Comparini Firenze
Carobbi Margherita ved. Chelucci Prato
Vallini Irene ved. Gagliardi Pisa
Berta Maria ved. Brandolese Firenze
Chilleri Gino Scandicci
Banti Lido Livorno
Fregosi Annunziata ved. Buccianti Firenze
Bruti Elisa ved. Muzzi Firenze
Martelli Rosanna Firenze
Marra Mara ved. Sita S.Casciano V.di Pesa
Grassi Ilva ved. Zeppini Pontedera
Renieri Adele ved. Bandini Castelfiorentino
Virgili Gianfranco Pisa
Carradori Renzo Mario Bologna
Procoli Raffaela ved. Capaccioli Firenze
Tomei Silvestro Antonio Camaiore
Biagini Maria ved. Arcangeli S.Marcello Pistoiese
Caramelli Pier Luigi Firenze
Cantini Giulietta ved. Scaramelli Firenze
Della Rosa Giovanni Pistoia
Fabbri Primo Firenze
Fani Laura Seghi Firenze
Bacchi Norge Sesto Fiorentino
Innocenti Fiorella Pontassieve
Pagliai Aldo Pistoia
Vespignani Rino Sesto Fiorentino
Paolucci Clara ved. Viti Firenze
Ragionieri Romolo Firenze
Bini Laura ved. Piccini Firenze
Rispoli Nada ved. Rossini Arcidosso
Ravenni Vittorio Firenze
Tonti Luigi Firenze
Pierattini Brunella Sesto Fiorentino
Fancelli Lidia ved. Bertuccio Firenze
Nuti Franca ved. Torrini Sesto Fiorentino
Mugnai Giuliana Montale
Mannini Mauro Firenze
Aloigi Giuliana ved. Ristori Castel S.Niccolo’
Menicucci Loredana ved. Cipolla Siena
Gabrielli Ileo Monteriggioni
Calonaci Anna ved. Matteuzzi Scandicci
Turchi Irma ved. Machetti Montalcino
Minucci Italia ved. Sartini Borgo a Mozzano
Biagini Licia ved. Baldi Prato
Volpi Romana ved. Cinelli Carmignano
Romani Bruno Lucca
Bartoli Mara ved. Mirannalti Firenze
Ugolini Silvana Ciullini Piero Firenze
Bertoncini Tommasa ved. Farnetani Empoli
Batistoni Alfonsa ved. Brogi Firenze
Tabani Flora ved. Piacentini Piombino
Stefanini Anna ved. De Renieri Carrara
Innocenti Gloriana Firenze
Danti Sisto Firenze
Meoni Silvano Pistoia
Di Lauro Flora ved. Barontini Firenze
Fiorini Fiorenzo Firenze
Giani Pieranna ved. Biagini Figline Valdarno
Agonigi Marisa ved. Gabriellini Pisa
Milanesi Lilia ved. Addobbati Cascina
Midollini Mario Firenze
Castagnoli Luigi Firenze

Statistica: Soci oltre 100 anni: 1 (+1 rispetto 2018 ) – Soci oltre 90 anni: 62
(+5 rispetto 2018). Totale maschi: 22 (+2 rispetto 2018). Totale femmine: 40 (+3
rispetto2018) di cui 34 vedove (+2 rispetto 2018).

NUOVI SOCI
Dal 1° gennaio 2019 al 2020

Biuzzi Maria ved. Miato Montespertoli

Giorgi Adriano Firenze

Viti Gioia ved. Brizioli Castagneto Carducci

Castri Maurizio Empoli

Azzolino Giuseppe Firenze

Mammoli Alessandro Firenze

Bielli Antonella Firenze

Leoni Lucia ved. Agostini Firenze

Parigi Nadia ved. Ottanelli Firenze

Marchesini Franco Pistoia

Piccardi Piero Segrate

Checcacci Stefania Scandicci

Lupi Vittorio Gallicano

Salomoni Fiorenza ved. Bussotti Firenze

Canicchi Fabio Sansepolcro

Sergianpietri Frsancesco Montignoso

Bartoli Nora ved. Fabbri Firenze
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Con il Patrocinio del Comune
di San Casciano Val di Pesa, dal
1° Aprile al 31 Maggio 2020, si
terrà una esposizione personale
di pittura di Franco Rossi presso
il Museo Ghelli del Comune to-
scano ed in contemporanea
presso la Torre Panoramica del
Chianti, ubicata anch’essa nel
centro della cittadina.

“FUORI DAL CORO” è il titolo
dell’esposizione, titolo che defi-
nisce il genere di pittura intro-
spettiva e autobiografica dell’au-
tore. Tecnica e tematica partico-
lari traducono in immagini me-
taforiche le emozioni più profon-
de dell’anima e pongono fuori
dal coro ogni lavoro dell’artista.

Il Comune di San Casciano
inaugura, con questa esposizio-
ne, i ristrutturati locali del Museo
Archeologico e di Arte Sacra, de-
dicando il quarto piano dell’edifi-
cio ed anche la Torre Panorami-
ca del Chianti, alle tele dell’arti-
sta fiorentino

L’ex-collega del Centro Elettro-
nico, che dipinge ormai da 56
anni e le cui opere sono sparse
in tutto il mondo, viene rappre-
sentato questa volta con circa 35
lavori eseguiti negli ultimi 20 an-
ni.

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, poiché al Liceo
Classico non c’é questa mate-
ria, ha continuato a coltivare
quest’arte per pura passione.
L’inizio della sua attività pittorica
risale al 1963. All’inizio i pae-
saggi si alternavano alle nature
morte finché, nel 1973, la tipolo-
gia monocolore prese a caratte-
rizzare le sue tele. Dopo un’ini-
ziale serie di nudi e paesaggi, le
immagini più varie cominciarono
a rappresentare per l’artista un
mezzo per esternare un’emozio-
ne, una sensazione non diver-
samente comunicabile. Pertanto
al periodo monocolore (docu-
mentato nel suo website
www.franco-rossi.it) possiamo
far riferimento come inizio di ciò
che la sua pittura è oggi in gra-
do di raggiungere. Da allora,
passato dalla tecnica della pittu-

ra ad olio a quella acrilica agli
inizi degli anni ’80, la sua co-
stante progressione nella ricer-
ca è stata quasi sempre accom-
pagnata ad una produzione di
paesaggi e nature morte di pic-
cole dimensioni, dipinti che ve-
nivano effettuati tra una compo-
sizione ed un’altra di grandi di-
mensioni, quest’ultime descritti-
ve appunto delle emozioni più
profonde.

La pittura di Franco Rossi non
può più da anni esser definita
semplicemente una pittura per
hobby o per passione. La sua
pittura è determinata infatti uni-
camente dalla necessità di raffi-
gurare metaforicamente con
un’immagine un sentimento, uno
stato d’animo, un’emozione ce-
lata nel profondo dell’anima ed
altrimenti lì destinata a restare.
In quel profondo, che secondo
l’artista è uguale per tutti, risiede
tutto ciò che generalmente non
vogliamo mostrare di noi stessi,
per incapacità, o per paura, o
per pudore.

Cercare delle immagini che ne
mostrino metaforicamente il con-
tenuto ed imprimerle su di una
tela è dunque lo scopo di questa
pittura introspettiva. Uno scopo
generato dalla necessità di
esternare un messaggio, di libe-
rare un’emozione, di capire e far
capire che forse nessuno è, nel
profondo, diverso dagli altri.

Per tale motivo può darsi che
chi osserva questi dipinti riveda
una situazione che ha già vissu-
to, un’emozione che tiene na-
scosta nel profondo. Può darsi
che abbia la sensazione di guar-
darsi in uno specchio che riflette
non la sua immagine, ma la sua
anima.

Per carattere tipicamente fio-
rentino l’artista non ha mai avuto
particolare interesse per il mon-
do delle mostre, dei riconosci-
menti, della critica, pur contando
al suo attivo molte esposizioni
con vari patrocini di Comuni e
del Ministero dei Beni Culturali. 

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.

Il biglietto della Mostra darà li-
bero accesso sia al Museo Ghel-
li, sia alla Torre Panoramica del
Chianti (ex torre dell’acqua) alta
37 metri ove, tramite ascensore,
sarà possibile salire sulla som-
mità ed ammirare a perdita d’oc-
chio e a 360° il panorama della
campagna toscana.

La mostra sarà aperta dal Gio-
vedì alla Domenica compresi
con gli orari del Museo.

F.R.

FRANCO ROSSI 

Due mesi di Esposizione
Personale di pittura

9 gennaio alle ore 16:56

1254 una truffa? Non saprei?
Il 30 dicembre per sapere come
mai il mio credito telefonico (che
non uso per la formula di canone
prescelta) era improvvisamente
calato sono andato a verificare
sull’app MyTIM come mai ciò era
avvenuto! Vi era un numero 12
seguito da asterischi il cui utiliz-
zo rispondeva appunto alla cifra
addebitata. Sono quindi subito
andato a verificare le chiamate

fatte...nessuna rispondeva ai re-
quisiti e quindi, pignolo come so-
no, ho richiesto a Telecom l’ela-
borato delle chiamate!

Mi rispondono oggi dicendomi
che avevi chiamato il 1254 e che
la telefonata era corretta come
importo?!

Visto che non mi risultava aver
mai chiamato il 1254 – informa-
zione sugli elenchi telefonici ex
pagine bianche – (ho scoperto
poi) ho richiamato TIM che mi ha
detto come per avere un even-

A ME È SUCCESSO DI…….

tuale rimborso (€13.54) avrei
dovuto agire disconoscendo la
chiamata (modulo ecc ecc o fax).
Insomma dovevo ancora ingrulli-
re per riavere un importo pagato
per qualcosa di cui non ho usu-
fruito.

Ho desistito ma non posso fare
a meno di chiedermi perché TIM-
Telecom si presta a questo com-
portamento che personalmente
ritengo molto vicino ad un “pren-
di i soldi e scappa” .

Carlo Biancalani

Dall’Annuario Statistico
Italiano 2019

Al 1° gennaio 2019 la popola-
zione residente in Italia risulta
pari a 60.359.546 unità, oltre 124
mila unità in meno rispetto all’ini-
zio dell’anno.

Il saldo naturale, già negativo,
è continuato a calare, passando
da -190.910 nel 2017 a -193.386
nel 2018.

Il saldo migratorio con l’este-
ro, pari a 188.330 unità nel 2017,
decresce e arriva a 175.364 unità
nel 2018. Al 1° gennaio 2019 la
popolazione straniera residente
è pari a 5.255.503 unità, l’8,7%
del totale dei residenti, con un in-
cremento, rispetto all’anno pre-
cedente, del 2,2% .

Nel 2018 è continuata la dimi-

nuzione delle nascite: i nati vi-
vi, che nel 2017 furono 458.151,
nel 2018 sono stati 439.747,
nuovo minimo storico dall’Unità
d’Italia. Il tasso di fecondità to-
tale nel 2017 è ulteriormente di-
minuito, attestandosi a 1,32 figli
in media per donna. 

Nel 2018 il numero dei deces-
si è diminuito: 633.133, quasi
16.000 in meno rispetto al 2017.
La speranza di vita alla nascita
(vita media), dopo la battuta d’ar-
resto tra il 2016 e il 2017, ha ri-
preso ad aumentare: nel 2018,
80,8 anni per i maschi e 85,2 per
le femmine. Queste due dinami-
che rendono l’Italia uno dei
Paesi più vecchi del mondo:
con 173,1 persone con 65 anni e
oltre ogni cento persone con me-
no di 15 anni al 1° gennaio 2019. 

POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA
a cura di gb/

È continuata la diminuzione
dei matrimoni: Nel 2017 solo
191.827 celebrazioni: circa
12.000 in meno rispetto all’anno
precedente. 

Anche le separazioni legali
diminuiscono: 98.461 rispetto a
99.611 del 2017.

Anche i divorzi, dopo il recen-
te aumento dovuto all’entrata in
vigore del cosiddetto ‘divorzio
breve’, subiscono una contrazio-
ne e si attestano sui 91.629
eventi (7.442 in meno rispetto al
2016). 

Le famiglie, 25 milioni e 700
mila, sono sempre più numerose
e sempre più piccole. Il 33,2 per
cento sono coppie con figli. Le
persone sole, in costante au-
mento nel corso degli anni, sono
il 33,0 per cento..

Dopo “Animalia” la bellissima
mostra dell’inizio del 2019 una
nuova esposizione viene ora
presentata alla Galleria del Co-
stume nell’ambito museale di
Palazzo Pitti a Firenze.

Il titolo è particolarmente evo-
cativo “Ai piedi degli dei” e ci nar-
ra l’importanza dell’abito per i
piedi dal mondo classico fino ad
oggi.

La scarpa – vestito del piede –
non è solo un accessorio utile
per proteggere la struttura ana-
tomica posta all’estremità del
corpo umano ma riveste tutt’ora
una grande importanza per l’or-
mai indispensabile utilizzo e non
di meno per testimoniare una
connotazione sociale.

Mi sovvengono spesso le pa-
role della nonna che diceva
“guardagli le scarpe e capirai
che tipo é”.

La mostra da poco iniziata a
Palazzo Pitti e si protrarrà fino a
Pasqua 2020, ci presenta la sto-
ria di come venivano vestiti i pie-
di in Occidente dai tempi antichi
ai giorni nostri.

Non dimentichiamo di precisa-
re che il “calzolaio” fin dall’anti-
chità era un artigiano particolar-
mente considerato. Platone, ad
esempio, non esitava a definire
l’arte del calzolaio una vera e
propria scienza. Con la sua fog-
gia o i suoi colori, questo indu-
mento raccontava tutto della per-
sona che le indossava: il sesso,
la condizione economica, la po-
sizione sociale e il lavoro. Cice-
rone usa l’espressione “mutavit
calceos” per far presente il muta-
to ruolo sociale di un personag-
gio che divenuto senatore vesti-
va scarpe diverse da quelle dei
patrizi.

Pensiamo anche alle scarpe di
cui erano dotati i soldati romani,
spesso chiodate per evitare il
consumo della suola e per af-
frontare meglio il terreno.

Una particolare testimonianza
viene presentata grazie ad alcu-
ni ben conservati esemplari di
calzature antichissime ritrovate a
Vindolandia nell’Inghilterra del
Nord. Quasi 7000 scarpe usate,
di soldati romani, di autorità lo-

cali ed altro, buttate perché usu-
rate in una cava di torba che per
la sua proprietà di essere anae-
robica le ha perfettamente con-
servate fino alla loro recente
scoperta.

Grazie anche ad altri prestiti di
importanti musei internazionali
come il Louvre o il British Mu-
seum si vedranno a confronto le
testimonianze di calzature atti-
che e romane a diretto confronto
di scarpe messe a disposizione
di stilisti come Genny, Céline, Ri-
chard Tyler, Donna Karan e tan-
te altre griffe italiane e straniere
come ad esempio Ferragamo,
Pucci, Yves Saint Laurent ma si
avranno modo di ammirare an-
che nei dipinti esposti calzature
di varie epoche.

Nell’augurare che molti nostri
colleghi abbiano l’opportunità di
vedere questa mostra nella pros-
sima visita a Palazzo Pitti termi-
no ricordando come la favola di
Cenerentola non avrebbe senso
se non ci fosse la preziosa scar-
petta.

C. B.

AI PIEDI DEGLI DEI
L’arte della calzatura tra Antica Roma, Cinema Colossal e Moda Contemporanea

Palazzo Pitti Galleria del Costume fino al 19 aprile 2020

di Carlo Biancalani



UMBERTO – Classe 1929 –
– Titolo di studio, Umberto?

Che scuola hai fatto? –
– Io? Tre anni di avviamento,

ma poi ho smesso perché la
scuola non c’era più.–

– E dove era andata? – scher-
zo io.

– O come dove era andata?
Me l’hanno bombardata. Distrut-
ta.

– Già, Umberto, che stupida
che sono. Era in tempo di guer-
ra. Ma te lo ricordi quel periodo,
Umberto? Dimmi. 

– E me lo ricordo sì. Ero a ca-
sa col mi’ nonno, al tocco preci-
so, quel 31 agosto del ‘43, e sta-
vo ascoltando Radio Londra, an-
che se non si poteva, e il nonno
mi brontolava. Ma ad un tratto
andò via la voce, si spense tutto;
io non capivo cosa era successo
e corsi fuori nell’aia. Alzai gli oc-
chi al cielo, e li vidi. –

– Che cosa vedesti? –
– Frotte, frotte di aerei ameri-

cani che brillavano in cielo, ed
era uno spettacolo.

Io uno scintillio così non l’ho
più rivisto.

Io uno sfavillio così non lo
scorderò mai. 

Ma poi cominciò un bombarda-
mento a tappeto, e i vicini scap-
pavano di qua e di là e urlavano
“Colpiscono Pisa! Vogliono di-
struggere la stazione ferrovia-
ria!”–

Capirai, io ci avevo il mi’ bab-
bo, alla stazione ferroviaria, fa-
ceva il macchinista sul treno a
vapore, e tutti i giorni andava a
Pontedera e a Livorno ma pas-
sava sempre da Pisa… – si in-
terrompe e mi guarda, mi rendo
conto che sto sgranando gli oc-
chi mentre lo ascolto incantata e
mi figuro la scena, ma lui forse
crede che io non capisca e pre-
cisa:

– Bimba, ma ‘un l’ hai presente
i treni a vapore? E CIUUF, e
CIUUF – cerca di mimare – e ni
dovevi da’ palate di carbone, e
FUUN e FUUN... E se me l’ave-
vano ammazzato, il mi’ babbo?
Allora andai a Pisa a cercarlo
e...– 

– A Pisa a piedi, Umberto? Hai
camminato fino a Pisa? Ma da
dove, di preciso? –

– O come da dove? Da Zam-
bra, il mi’ paese, vicino Calci. E
non ho mica camminato, ho cor-
so. ‘un ti crede, ero pelle e ossa,
non avevamo da mangiare, i te-
deschi ci rubavano il grano, la
frutta e la verdura, ma avevo una
forza neanche Maciste, e corre-
vo, e correvo, e inciampavo, e
cascavo, e mi rialzavo e correvo,
e a Pisa era tutto un cratere, e
tutto quel fumo...–

Sento che i miei occhi sono di-
ventati grandi e tondi come pa-
delle, mentre lo vedevo, Umber-
tino, poco più che tredicenne,
secco secco, i calzoni corti, le gi-
nocchia sbucciate, gli occhi lu-
centi, a macinare chilometri a

corsa per cercare il babbo tra le
macerie.

– Ma lo sai? Il mi’babbo era vi-
vo, vivo, ce l’aveva fatta a scap-
pare nel rifugio quando e’ sonato
l’allarme... e poi comunque gli
americani non miravano alla sta-
zione, lo dicevano a Pisa, vole-
vano bombardare la Piaggio ma
hanno sbagliato mira ed hanno
bersagliato la Sangobè (la Saint
Gobain). E così anche tutti que-
gli operai che erano a mensa...
tutti morti stecchiti. –

– Ma che tragedia, Umberto,
una settimana prima dell’8 set-
tembre, pochi giorni prima della
Liberazione… –

– Ma che Liberazione? A Zam-
bra ‘un è mai arrivata, la Libera-
zione.. I tedeschi avevano fatto
un accampamento di qua dell’Ar-
no, in una radura vicino a casa
mia, c’era pieno di camionette e
di cannoni, e io ci andavo a gio-
care, e qualche volta ho beccato
qualche scheggia, e poi quando
tornavo a casa beccavo anche
qualche cintolata dal mi’ nonno,
che mi urlava: “E t’è andata di
bordoncino, anche oggi, ma la
smetti di ruzzà?”

– Di bordoncino?? – ora anche
la mia bocca è spalancata, men-
tre mi bevo letteralmente il rac-
conto.

– Ehh, vedevi più facce tede-
sche che di Calci, al mi’ paese...
Ma poi sull’altra sponda dell’Ar-
no si accamparono gli alleati, e
giu’ cominciarono a mitragliarsi
da una parte e dall’altra, e io sal-
tavo sulle linee minate e giocavo
un po’ di qua con i tedeschi, un
po’ di la’ con gli americani e pen-
savo: “ ‘un mi spareranno mica a
me, che son pisano e ‘un c’entro
nulla?”

Ah, che bei tempi, come mi
son divertito. Però preferivo gli
americani, i tedeschi eran più
cattivi, facevano razzìa di polli e
di nonni. –

– Ehhh? Di nonni??? – sento
che la mia bocca ora assomiglia

ad una teglia da cecìna.
– E certo, perché i babbi eran

finiti, non ce ne eran più per le
case, o erano in guerra, o al la-
voro, o erano morti, ed allora si
accontentavano dei nonni. –

– Ma che ci facevano coi non-
ni, Umberto? –

– O come che ci facevano? Li
facevano prigionieri. Li portava-
no nei campi di lavoro. Anche al
mio amico Oreste, che stava in
fondo al cortile, gli hanno preso il
nonno. E gli è andata bene. A me
il nonno me l’han lasciato, ma mi
hanno rubato tutte le galline. Ot-
to. Che dispiacere. Non mi è an-
cora andata giù. –

– Ma Umberto, che discorsi
fai? O che un furto di polli è peg-
gio del rapimento di un nonno? –

– O bellina, o che mi ciurli nel
manico? È peggio sì. A parte che
tanto il nonno di Oreste dopo il
’45 è tornato. A piedi dalla Ger-
mania, secco rifinito, con la bar-
ba lunga, ma è tornato.

E poi, noi, si moriva di fame, e
i nonni ‘un le sanno mica fa’, le
uova. –

Ma la sbruffoneria di questo
impavido ragazzo novantenne,
di questo “maledetto toscano” ir-
ridente, sprezzante, beffardo,
denigratorio della famiglia e del-
la guerra, viene contraddetta da
un grosso lacrimone che, con 75
anni di ritardo, dal volto chinato
sulla scrivania, scende senza
ostacoli sul questionario Mifid
pronto per la firma.

Poi Umberto alza la testa e ci
guardiamo.

E così mi accorgo che i suoi
occhi brillano, brillano più di quei
dannati 110 aerei di quel danna-
to 31 agosto del ’43.

Io uno scintillio così non lo ri-
vedrò più.

Io uno sfavillio così non lo
scorderò mai.

Viareggio, in Corso Garibaldi, il
6 aprile 2018.

F.G.
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È giun-
to il mo-
m e n t o
che si
aspettava

da tempo; è iniziato il restauro
che permetterà di poter poi nuo-
vamente ammirare la stupenda
Pietà che, dopo molte vicissitudi-
ni e spostamenti, è ora presso il
Museo dell’Opera del Duomo.

Il restauro terminerà nell’estate
dell’anno prossimo, ma i visitato-
ri dell’Opera potranno ammirarla
durante le fasi di restauro grazie
a un complesso allestimento al-
l’interno del museo che permet-
terà di seguire in diretta i lavori,
sia vis a vis, sia grazie ai video,
con ripresa diretta, apposita-
mente montati.

Come oramai, sempre più
spesso a Firenze, il restauro é
stato reso possibile dall’Associa-
zione Friends of Florence che,
tramite donatori, ha raccolto i
fondi necessari per l’intervento.

Scolpita in un enorme blocco
di marmo bianco di Carrara, tra il
1547 e il 1555 circa, quando Mi-
chelangelo era alla soglia di suoi
80 anni, la Pietà dell’Opera del
Duomo a Firenze, carica di vis-
suto e sofferenza, è una delle tre
realizzate dal grande artista. A
differenza delle altre due – quel-
la giovanile vaticana e la succes-
siva ed ultima Pietà Rondanini –
il corpo del Cristo è sorretto non
solo da Maria ma anche da Mad-
dalena e dall’anziano Nicodemo,
a cui Michelangelo ha dato, se-
condo il Vasari e Ascanio Condi-
vi, il proprio volto (secondo me il
volto di Nicodemo é molto pros-
simo al Michelangelo che noi co-
nosciamo). La scultura era desti-
nata a un altare di una chiesa ro-
mana, ai cui piedi l’artista avreb-
be voluto essere sepolto. La
Pietà di Firenze, capolavoro di
Michelangelo, “è considerata co-
me altre sculture del Buonarroti
– afferma Timothy Verdon, diret-
tore del Museo – opera non fini-
ta, anche se la dizione che più le
competerebbe è quella del XVI
secolo quando si diceva ancora
opera infinita”.

Il restauro sarà rispettoso della
visione oramai consolidata di
una superficie visibilmente “am-
brata” della Pietà e rispettoso
delle patine che nel tempo con il
loro naturale processo d’invec-
chiamento hanno trasformato la
cromia originaria del marmo pri-
ma un Bianco di Carrara. Il re-
stauro, la cui fase iniziale riguar-
derà un’ampia campagna dia-
gnostica, ha lo scopo di migliora-
re la lettura dell’opera che risulta
mortificata dalla presenza di de-
positi e sostanze estranee alle
superfici marmoree del gruppo
scultoreo.

Non risultano particolari inter-
venti di restauro avvenuti in pas-
sato, se non quello eseguito po-
co dopo la sua realizzazione da
Tiberio Calcagni, scultore fioren-
tino vicino a Michelangelo, entro
il 1565. Tuttavia, negli oltre 470
anni di vita, durante i numerosi
passaggi di proprietà e le trau-
matiche vicende storiche, è pre-

sumibile che la Pietà sia stata
sottoposta a vari interventi di
manutenzione che però non ri-
sultano documentati, perché
considerati semplici operazioni
di routine. Risulta, invece, docu-
mentato il calco eseguito nel
1882, di cui rimane la copia di
gesso conservata alla Gipsoteca
del Liceo Artistico di Porta Ro-
mana a Firenze. Probabilmente
è proprio in conseguenza di que-
sto intervento ottocentesco che
la superficie del gruppo sculto-
reo si è modificata cromatica-
mente, soprattutto a causa del-
l’alterazione delle sostanze uti-
lizzate per l’esecuzione del cal-
co, ma anche di quelle più ag-
gressive impiegate per rimuover-
ne i residui.

La storia della Pietà dell’Opera
del Duomo di Firenze o Pietà
Bandini è degna di un romanzo.
Michelangelo, non solo non la
termina, ma tenta di distruggerla
in un momento di sconforto. L’o-
pera danneggiata è da lui dona-
ta al suo servitore Antonio da
Casteldurante che, dopo averla
fatta restaurare da Tiberio Calca-
gni, la vende al banchiere Fran-
cesco Bandini per 200 scudi, il
quale la colloca nel giardino del-
la sua villa romana a Monteca-
vallo. Nel 1649, gli eredi Bandini
la vendono al cardinale Luigi
Capponi che la porterà nel suo
palazzo a Montecitorio a Roma e
quattro anni dopo nel Palazzo
Rusticucci Accoramboni. Il 25 lu-
glio 1671, il pronipote del cardi-
nale Capponi, Piero, la vende a
Cosimo III de Medici, Granduca
di Toscana, su mediazione di
Paolo Falconieri, gentiluomo alla
corte fiorentina. Dopo tre anni di
ulteriore permanenza a Roma,
per le difficoltà incontrate nel tra-
sportarla, nel 1674 la Pietà viene
imbarcata a Civitavecchia, rag-
giunge Livorno, e da lì, lungo
l’Arno, arriva a Firenze dove vie-
ne posta nei sotterranei della
Basilica di San Lorenzo. Vi ri-
marrà fino al 1722, quando Cosi-
mo III la farà sistemare sul retro
dell’altare maggiore della Catte-
drale di Santa Maria del Fiore.
Nel 1933, il gruppo scultoreo vie-
ne spostato nella Cappella di
Sant’Andrea per renderla più vi-
sibile. Dal 1942 al 1945, per pro-
teggerla dalla guerra, la Pietà è
messa al riparo in rifugi apposi-
tamente allestiti in Duomo. Nel
1949, l’opera ritorna nella Cap-
pella di Sant’Andrea in Cattedra-
le, dove rimarrà fino al 1981,
quando verrà spostata nel Mu-
seo dell’Opera del Duomo. La
decisione di trasferirla al Museo
è motivata dalla necessità di non
arrecare disturbo al culto per la
grande affluenza di turisti e per
ragioni di sicurezza (nel 1972
era stata vandalizzata la Pietà
vaticana). Dalla fine del 2015,
nel nuovo Museo dell’Opera del
Duomo, la Pietà viene posta al
centro della sala intitolata Tribu-
na di Michelangelo, su un basa-
mento che rievoca l’altare a cui
era probabilmente destinata”

C.B.

LA PIETÀ
Restauro con vista per il capolavoro di

Michelangelo

di Carlo Biancalani

"-�.� ��
di Francesca Giusti

N.d.R. Mifid è l’acronimo di “Markets in Financial Instruments Directive” e serve a classificare la clien-
tela in base alle relative competenze finanziarie.

Ancora Pierino

Pierino dice: “Babbo, se prendo 10 a scuola mi dai dieci euro? E il
babbo: “ Sì”. 

Pierino allora gli dice: “Beh.. allora dammene cinque, perché a
scuola ho preso 5. 

Puoi essere contento: ti ho fatto risparmiare 5 euro!”

***

Pierino dice alla mamma:  “Mamma mamma, ti ho trovato il rega-
lo di Natale... e la mamma dice: “Cosa hai scelto, tesoro?” Pierino ri-
sponde: un bel vaso!” La mamma dice: “Ma Pierino, ce l’ho già un
bel vaso....!” E Pierino: no invece, te l’ho appena rotto!

***

Pierino arriva in ritardo a scuola, la maestra lo rimprovera e gli
chiede “Perché arrivi a scuola sempre in ritardo?” Pierino le rispon-
de: “Per via del cartello che c’è all’inizio della strada per la scuola”.
“Quale cartello?” E Pierino: “Quello con scritto: RALLENTARE,
SCUOLA NELLE VICINANZE!

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
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per spiegarle che Trillo ci aveva
lasciato.

Nutella girò per tutta la botte-
ga, fino nel bagno, annusò tutto
con molta cura, poi si diresse
verso la porta e riprese la sua
passeggiata.

Ogni volta che Nutella passa si
ferma e si siede sul marciapiede,
aspetta che Giovanni le apra la
porta, poi entra e fa il giro del ne-
gozio, infine esce.

Da quando Lampino ha appe-
so alla parete una bella foto di
Trillo lei si ferma lì davanti, alza

lo sguardo, fissa la foto per un
po’ di tempo, poi va verso la por-
ta e riprende la sua passeggiata.

L’amore fra questi due cani è
stato platonico, non ci sono mai
stati contatti, a causa di un gran-
de vetro e di una porta che non
si è mai aperta, quando erano in
vita, però è un grande amore
che durerà nel tempo, fino a
quando Nutella avrà un briciolo
di vita.

Spesso gli animali ci danno
grandi lezioni di vita. 

S.B.

Questa è una storia d’amore,
da tanti punti di vista, e anche
poco conosciuta.

Il luogo è San Miniato Basso,
la frazione più popolata del Co-
mune di San Miniato, che si svi-
luppa sui due lati della Tosco Ro-
magnola, che taglia in due tutto
l’abitato.

Il luogo era conosciuto, antica-
mente come I’ Pinocchio, prese
la denominazione attuale nella
prima metà del secolo scorso,
quando fu stabilita l’unione con i
nuclei abitativi di Case Nuove e
l’Ontraino.

È questa una realtà che, nei
decenni precedenti, è cresciuta
e si è sviluppata, accogliendo
tanti nuclei familiari di tante e di-
verse provenienze, al punto che
il numero degli attuali abitanti è
circa sei volte superiore a quelli
della prima metà del secolo scor-
so.

Proprio di fronte alla chiesa
parrocchiale c’è la storica botte-
ga di barbiere del Lollo, una atti-
vità nella quale ha imparato il
mestiere il giovanissimo Giovan-
ni, detto Lampino, che, ancora
oggi, gestisce il locale.

Oggi chi frequenta il negozio di
parrucchiere sa che ci si orga-
nizza per appuntamenti e, difficil-
mente, ci si ritrova in più di due o
tre avventori.

In passato non era così, il luo-
go era un posto dove ci s’incon-
trava per fare quattro chiacchie-
re, discutere di calcio, di politica,
di caccia, di qualsiasi cosa che
meritasse un approfondimento
fra persone che, quasi mai, la
pensavano allo stesso modo.

Capitava che, fra amici, si or-
ganizzasse qualche cena per
passare due o tre ore, seduti a
tavola, con dei bicchieri di buon
vino e qualche gustosa pietanza
servita dal ristoratore.

Quella volta il ristorante pre-
scelto fu l’Arsella, a Marina di Pi-
sa, la comitiva si presentò pun-
tuale all’ora di cena ed entrarono
nel locale in fila indiana.

Il proprietario, gentilissimo, li
accolse con gentilezza e chiese,
da subito, cosa intendevano
mangiare.

Uno della comitiva indicò Bru-
no, detto Bufera, che aveva gli
incisivi pronunciati e aperti, gli
uscivano da sotto il labbro supe-
riore e poggiavano su quello in-
feriore, disse:

– Io mangerei un bel dentice.
Bruno rivolse lo sguardo al

Puccioni, il babbo di Danilo, det-
to Nasello, e propose:

– Io sarei dell’idea di mangiare
un bel nasello.

Mondo chiamò in causa Lollo,
il parrucchiere, e, non so bene
per quale motivo sentenziò:

– Per me una sogliola.
Per ultimo rimase Lampino,

che si accontentò dicendo:
– Io prendo un fritto misto.
Con questo esordio, brillante e

scherzoso, la serata non poteva
che continuare con battute,
scherzi, prese in giro, aneddoti
divertenti.

Poco per volta chi era seduto
agli altri tavoli per la cena smise
di parlare e diresse la propria at-
tenzione alla comitiva degli ami-
ci di San Miniato Basso.

In breve ogni battuta era ac-
compagnata da una risata gene-
rale, di tutti gli avventori e del
proprietario che aveva smesso
di andare in su e giù e si era se-
duto di fronte ai nostri amici, al
servizio ci pensassero le came-
riere.

Dopo quasi tre ore di cena e di
divertimento arrivò il momento
del conto e dei saluti.

Il ristoratore avvertì la comiti-
va.

– Siete stati eccezionali, non
ho mai riso tanto in vita mia, la
vostra non è stata una cena ma
uno spettacolo di cabaret. Te-
lefonatemi per tempo e ritornate,
sarete miei ospiti, non pagherete
niente, basta solo che mi rac-
contiate ancora qualcosa di voi,
della vostra cittadina, dei suoi
abitanti, della vostra amicizia e
anche di come vi divertite, in mo-
do semplice e genuino, da voi in
campagna.

È proprio in questa cornice che
ha vissuto Trillo, un giovane ca-
ne, di razza che non riesco a de-
finire, di pelo lungo, chiazzato di
vari colori, che Lampino ha adot-
tato diversi anni or sono.

Il luogo in cui ha trascorso il
maggior tempo della sua vita è la
bottega di Lampino, Trillo stava,
per buona parte del tempo ac-
ciambellato sulla poltrona in fon-
do al negozio, con il muso spes-
so appoggiato sulla spalliera di
sinistra e gli occhi attenti a tutto
ciò che avveniva in bottega.

Era una presenza discreta,
mai invasiva.

A Cinzia che gli faceva coccole
e complimenti rispondeva sem-
pre con un abbaiare festoso.

Le giornate in barberia sono
lunghe, scorrono lente, fra un
cliente e l’altro, Giovanni è quasi
sempre impegnato e le neces-
sità fisiologiche del cane richie-
devano, abbastanza spesso,
qualche giretto.

Molti clienti si prestavano vo-
lentieri a questo servizio e, anch’
io, più volte, l’ho fatto con soddi-
sfazione.

Era semplice, bastava prende-
re il guinzaglio in mano e Trillo
saltava giù dalla poltrona, sco-
dinzolante e con la lingua fuori,
appena messo il collare, bastava
aprire la porta e tenerlo ben sal-
do, perché attraversare la Tosco
Romagnola può essere pericolo-
so.

Appena giunti dall’altro lato
della strada si apriva il prato di
fronte ed intorno alla nuova chie-
sa ed è lì che il cane poteva fare
la sua passeggiatina e portare a
compimento il rito dei bisogni.

Alcuni clienti preferivano scio-
glierlo e lasciarlo libero di sgam-
bare, a suo piacimento, io non
mi sono mai fidato, la paura di
non riuscire a controllarlo con la
sola voce ed il ricordo di Max, il
mio cane investito da una Punto,

per fortuna senza particolari con-
seguenze, mi ha sempre blocca-
to e le mie uscite con Trillo sono
sempre state rigorosamente con
lui legato al guinzaglio.

Qualche decina di abitazioni
più in giù, rispetto al negozio, in
direzione di La Scala abita una
famiglia che ha una deliziosa ca-
nina shih tzu, Nutella.

Le uscite di Nutella la portano
a passeggiare anche sul marcia-
piede della Tosco Romagnola ed
a passare davanti al negozio di
Lampino.

Nessuno ha un ricordo preciso
di quando il tutto è iniziato però
Trillo sentiva l’avvicinarsi di Nu-
tella, scendeva dalla Sua poltro-
na e si posizionava dietro al ve-
tro della bottega, poi seguiva con
lo sguardo ed anche spostando-
si con il corpo il passaggio della
giovane canina.

Lei, all’inizio non lo degnava di
uno sguardo, poi, con il trascor-
rere del tempo, si era addolcita e
si concedeva qualche sguardo di
sfuggita. Di là dal vetro, mentre
passava sul marciapiede.

Purtroppo il destino è, a volte
crudele, e Trillo si è ammalato.

Giovanni lo vedeva dimagrire e
sempre assetato, le sue soste al-
le grandi ciotole di metallo, siste-
mate in un angolo del negozio,
erano quasi sempre a quella del-
l’acqua, la ciotola dei croccantini
sembrava quasi non esistesse e
lui si limitava molto nel mangia-
re.

Il veterinario sentenziò una
malattia degenerativa ai reni e
fece presente all’addolorato Gio-
vanni che Trillo poteva essere
curato per migliorare un po’ le
sue condizioni ma che l’esito fi-
nale era già scritto, il cane
avrebbe avuto vita breve.

L’amore che Giovanni provava
per il suo cane faceva sì che si
prendesse cura di lui, con molta
attenzione, e tutti noi non man-
cavamo mai, ad ogni taglio di ca-
pelli o di barba, d’informarci sul-
le condizioni di salute di Trillo.

Nutella continuava a passare,
quasi ogni giorno e Trillo, anche
se con fatica, continuava a scen-
dere dalla sua poltrona e ad an-
dare dietro al vetro per accom-
pagnarla per qualche passo e
con lo sguardo.

Alla fine venne il giorno temuto
e Trillo riuscì a salire in cielo la-
sciandosi dietro tutte le sue ter-
rene sofferenze.

Nel primo pomeriggio passò di
fronte al negozio Nutella, gettò lo
sguardo dentro la bottega e non
vide alcun movimento, a quel
punto si sedette per terra e si ri-
fiutò di andare avanti.

La sua padrona era sconcerta-
ta, non capiva, tirava il guinza-
glio, la chiamava, ma Nutella era
sorda a qualsiasi sollecitazione,
non voleva proseguire nella sua
passeggiata fino a quando non
avrebbe visto Trillo.

Giovanni, commosso, capì,
spalancò la porta e la fece entra-
re, per la prima volta, in negozio.

Iniziò a parlarle dolcemente

��	�������!�����
di Stefano Bartoli

Solidarietà Sociale Via Dei Caboto, 26
ai Pensionati B.T. 50127 Firenze
e loro familiari Telefono 055282925

DOTAZIONE EMILIO TERROSI
DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA

Il comitato Esecutivo dell’Associazione ha deliberato di assegnare per l’anno in cor-
so la somma di Euro 1.500,00 per l’attività istituzionale della “DOTAZIONE”.
A seguito della suddetta delibera il Comitato di Gestione della “Dotazione” indice il:

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
DOTI “EMILIO TERROSI” 2020

da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E/O DI STUDIO DI LIVELLO SUPERIORE A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BAN-
CA TOSCANA, CHE NE FARANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMI-
LIARI, FIGLI O NIPOTI DIRETTI ANCHE SE NON CONVIVENTI, che ne saranno ritenuti
meritevoli ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione della “Dotazione” stessa.

Gli interessati dovranno inviare domanda,debitamente documentata, alla “Dotazione Emi-
lio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Dei
Caboto, 26 - 50127 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2020 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere docu-
mentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.

p. IL COMITATO DI GESTIONE DELLA
DOTAZIONE E.TERROSI

f.to M. Mannucci - Presidente

p. L’Ass Dipendenti della Banca Toscana collocati
in pensione

f.to V. Androsoni - Presidente

Vagina Museum

È il primo museo al mondo de-
dicato alla “vagina” creato da
una certa Florence Schechter,
laureata in Biochimica ed esper-
ta di scienze, che si vanta di ave-
re aperto l’unico spazio espositi-
vo al mondo dedicato all’anato-
mia della parti intime delle don-
ne. Il museo espone riproduzioni
di coppette mestruali, modelli
che mostrano come funziona il
ciclo delle donne e biancheria in-
tima donata al museo dalla stes-
sa Schechter e dalla curatrice
Sarah Creed.

Il museo è ubicato a settentrio-
ne di Londra e, precisamente, a
Camden Town.

Gare particolarmente strane

1) Campionato mondiale di “Tra-
sporto moglie”. Si svolge in
Finlandia. Le mogli sono tra-

sferite lungo una pista di 235
metri. Al vincitore viene data
tanta birra quanto il peso del-
la consorte.

2) Campionato del “Lancio del
cellurale”. Anche questa gara
si svolge in Finlandia. Vince
chi manda il cellulare più lon-
tano, come nel lancio del pe-
so. Al momento il record è di
un concorrente che ha fatto
un lancio di 94 metri.

3) Campionato “Caccia alle zan-
zare”. Si hanno poche notizie,
tranne che sembra si sia svol-
to in Valle Lomellina (Pavia) e
che il record sia stato di un ti-
zio che in costume da bagno
avrebbe schiacciato con le
mani 23 di questi fastidiosi in-
setti.

4) Campionato “Gara di schiaffi”
o “Slapping”. La gara consiste
nel prendere a schiaffi un av-
versario. Si svolge in Siberia.
Il campione mondiale è un
certo Vasily Kamotsky.

CURIOSITÀ
a cura di gb/

L’amore mai può invecchiare, i ricci possono perdere il bruno, le
guance possono impallidire e incavarsi, ma nei cuori che conosco-
no l’amore, mai ci sarà il freddo e il gelo dell’inverno ma il calore e
il sole dell’estate.

*E.E.Rexford
*scrittore e poeta americano
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Firenze si prepara a

celebrare i seicento

anni del suo simbolo

probabilmente più

amato e conosciuto nel

mondo: la Cupola del

Brunelleschi. Un prodi-

gio che attira visitatori

e incuriosisce gli stu-

diosi di tutto il mondo:

da sei secoli ci si chie-

de come Brunelleschi

sia riuscito nell’impre-

sa. E il fatto che il ge-

niale costruttore abbia

protetto i suoi segreti,

non lasciando tracce

scritte dei sistemi usati

per completare questa

ardita copertura, ha

contribuito a fare di

questo gigantesco

“ombrello” in muratura

uno dei misteri più stu-

diati dell’architettura.

Roberto Corazzi, ar-

chitetto e già professo-

re ordinario alla Fa-

coltà di architettura di

Firenze, ha dedicato molti anni

allo studio della Cupola in tutti i

suoi aspetti, grazie anche all’uti-

lizzo delle più moderne tecnolo-

gie, e ha raccontato in varie pub-

blicazioni i risultati delle sue in-

dagini. Quali sono dunque le ca-

ratteristiche fondamentali della

Cupola? Come ha fatto Brunelle-

schi a realizzarla? “È una do-

manda molto importante, tutti se

lo chiedono” spiega il professo-

re. “Bisogna specificare che è la

cupola in muratura più grande

del mondo, ed è l’unica costruita

senza l’uso di impalcature da ter-

ra. La Cupola inizia a 55 metri

dal pavimento del duomo, ed è

stata costruita senza ponteggi: è

logico chiedersi, quindi, come ha

fatto Brunelleschi”.

Quando l’Opera di Santa Maria

del Fiore indisse il concorso per

assegnare l’incarico della costru-

zione della Cupola, alcuni dei

progetti presentati prevedevano

la costruzione di “centine”, ossia

di grandi strutture provvisorie di

legno, che avrebbero dovuto so-

stenere i mattoni finché l’opera

non fosse stata completa. “L’O-

pera del Duomo – sottolinea Co-

razzi – avrebbe potuto attingere

il legname dalle foreste del Ca-

sentino. Ma un ponteggio che

doveva partire da 55 metri e arri-

vare a 110 metri, altezza massi-

ma della Cupola, era un ponteg-

gio ragguardevole; oltretutto la

Cupola è stata iniziata nel 1420

e terminata nel 1436, e in tutti

questi anni il legno si sarebbe

potuto deteriorare con conse-

guenze disastrose”.

Dalle finestre del suo apparta-

mento, Brunelleschi vedeva la

cattedrale in costruzione: “Mi

piace pensare – afferma Corazzi

– che mentre guardava la fine

del tamburo, su cui la Cupola

avrebbe dovuto poggiare, aveva

già in mente la sua idea, la solu-

zione del problema. Non c’è dub-

bio che sia stato un genio: non è

un caso se la maschera funebre

che lo ritrae, nel museo dell’O-

pera del Duomo, mostra una te-

sta enorme, in cui certo la mate-

ria grigia non mancava”.

Brunelleschi, prosegue Coraz-

zi, aveva studiato le cupole del

Medio Oriente, che sono costrui-

te con la tecnica dei mattoni a

spinapesce ed è questo il segre-

to che ha “rubato”. Si tratta però

di cupole a base circolare, men-

tre la Cupola del Duomo è a ba-

se ottagonale; la differenza geo-

metrica è significativa. E soprat-

tutto, la Cupola di Santa Maria

del Fiore è molto più grande: il

diametro esterno è 54 metri,

quello interno 45: le cupole per-

siane hanno un diametro di circa

22 metri, meno della metà.

La disposizione dei mattoni a

spinapesce è quella che vedia-

mo in certi pavimenti in cotto: era

il “trucco” che permetteva di fare

in modo che i mattoni (pur non

essendoci impalcature di legno a

sostegno) non scivolassero giù

prima che la malta facesse pre-

sa. Un accorgimento fondamen-

tale, se si pensa che nella parte

più alta della Cupola i mattoni

raggiungono un’inclinazione

molto alta, ed era quindi assai

forte il rischio che l’intera costru-

zione collassasse verso l’inter-

no.

A pochi metri dalla Cattedrale

poi c’è il Battistero: anche da lì

Brunelleschi trasse dei suggeri-

menti fondamentali. Si era ac-

corto, ad esempio, che c’erano

delle fessurazioni in corrispon-

denza delle intersezioni tra le ve-

le; infatti la cupola del Battistero

ha avuto la necessità di essere

inchiavardata, perché c’era peri-

colo che crollasse. “Anche nella

cupola del Battistero – spiega il

professore – c’è la disposizione

dei mattoni a spinapesce; ma so-

no collocati seguendo i paralleli,

mentre i mattoni

della Cupola del

Duomo sono di-

sposti secondo

quella che si

chiama la “corda

blanda”: la parti-

colare curva che

si crea avvici-

nando gli estre-

mi di una corda

e lasciando pen-

dere il centro.

S i c u r a m e n t e

c’erano dei ma-

tematici che lo

hanno aiutato in

questo tipo di

calcoli: così fa-

cendo infatti si

diminuivano le

tensioni e i rischi

di crolli”.

Gli storici par-

lano di mattoni

fatti costruire ap-

positamente da

Brunelleschi alle

fornaci dell’Im-

pruneta, secondo varie forme;

anche su questo, Corazzi ha nu-

merosi particolari nascosti da ve-

lare. “Nelle ricerche che ho potu-

to fare con gli strumenti che la

tecnologia ci mette a disposizio-

ne (georadar, tomografia, endo-

scopia, laser scanner, metal de-

tector…) ho potuto scoprire che i

mattoni hanno dimensioni diver-

se, grandissime o piccolissime, a

seconda dei punti in cui doveva-

no essere collocati, e che a volte

lo spessore della malta supera

quello del mattone. Ho potuto

verificare anche delle correzioni

alla geometria della cupola, che

Brunelleschi fece apportare in

fase di costruzione”.

Dalla piazza del Duomo (ma

anche da tutti i punti panoramici

che affacciano sulla città, che

siano il Piazzale Michelangelo,

Fiesole o Bellosguardo) la Cupo-

la ci mostra la sua “veste” ester-

na: Ma come è fatta dentro?

La Cupola che vediamo – spie-

ga Corazzi – è composta da due

cupole, una interna e una ester-

na; nel mezzo ci sono i cammi-

namenti che si percorrono per

salire alla sommità La parte por-

tante, che regge il peso, è quella

interna, ed ha uno spessore di

circa due metri e 20. Quella

esterna, più leggera, ha uno

spessore tra 90 cm e un metro

ed è a protezione dell’altra. La

cupola interna a sua volta è co-

stituita di tre parti: l’ho potuto ri-

scontrare con varie indagini non

invasive. Ci sono due parti di

mattoni a spinapesce, ciascuna

di circa 70 cm: tra le due parti c’è

una specie di sacco in cui trovia-

mo scaglie di mattoni, scaglie di

pietra, malta, e anche del ferro.

Questa è stata una scoperta ina-

spettata. Anche il Vasari ne par-

la: dice che l’Alberti avvertì “ser

Pippo” consigliando di mettere

del ferro, e in effetti c’è”.

Questi, e molti altri, i segreti

LA CUPOLA DEL DUOMO E I SUOI SEGRETI
ECCO I “TRUCCHI” USATI DA BRUNELLESCHI

sulla costruzione della Cupola

osservati da Roberto Corazzi e

raccontati nei suoi libri per l’edi-

tore Pontecorboli: leggerli è dav-

vero un buon modo per arrivare

preparati alle celebrazioni che

l’Opera di Santa Maria del Fiore

aprirà quest’anno.

*Riccardo Bigi

*giornalista

L’articolo è tratto da “TOSCANA

OGGI” Settimanale Regionale di

informazione che ne ha gentilmente

autorizzata la riproduzione.

A proposito del Duomo di Fi-

renze riporto quanto ha detto il

presidente degli Stati Uniti Do-

nald Trump nel suo discorso al

forum economico di Davos: Se-

coli fa, durante il Rinascimento,

degli operai hanno guardato

verso il cielo e hanno costruito

delle opere che ancora oggi toc-

cano il cuore degli esseri umani.

Le strutture più grandiose del

mondo sono state costruite se-

coli fa, in Italia, ad esempio, il

Duomo di Firenze, un progetto

che ha richiesto 100 anni. Per

completare questo progetto i

mecenati della città avevano dal-

la loro parte la creatività e l’im-

maginazione.  Accanto al Duomo

di Firenze Trump ha citato Notre

Dame, per il cui incendio ha sof-

ferto tutto il mondo.

gb/

NOTIZIE SU
COMPRA/VENDITE E

LOCAZIONI
a cura di gb/

Da una elaborazione di “Abita-
re Co” – società milanese spe-
cializzata nella consulenza e
mediazione immobiliare – risulta
che le vendite di nuove abitazio-
ni, nelle città metropolitane, nel
2019 sono aumentate del 5,9%
rispetto al 2018. Secondo “Abita-
re Co” il prezzo medio nelle
grandi città si aggira intorno a
4.470 euro/mq, ben istante da
quanto risulta nel rapporto “Gli
immobili in Italia” dell’Agenzia
delle Entrate che riporta: Prezzo
medio al mq. a Roma 3.159 eu-
ro, a Milano 2.960.

Per quanto riguarda gli acquisti
con mutuo, in base al terzo Os-
servatorio immobiliare 2019 di

Nomisma, nei primi dieci mesi
del 2019, gli acquisti di abitazio-
ni sostenute da mutuo sono sta-
te il 51,8 % del totale, contro il
58,2% dello stesso periodo del
2018. Ciò dimostra che, nono-
stante gli attuali tassi bassissimi,
il mutuo è meno utilizzato.

Da una indagine di Tecnocasa
risulta che i canoni di locazione,
in tutti i principali capoluoghi del
ns. Paese, hanno mostrato, nel
primo semestre 2019 segni posi-
tivi: +2,3% per i monolocali,
+1,8% per i bilocali, con un con-
seguenze aumento della redditi-
vità. Tali dati dovrebbero spinge-
re gli acquisti a titolo di investi-
mento.

Tutti sanno che la parola
omaggio può significare “segno
di rispetto, onore verso qualcuno
o qualcosa”, oppure, in senso
esteso, “offerta, dono” e anche
“prodotto offerto in regalo a sco-
po pubblicitario”, o ancora, spe-
cialmente al plurale, una “dichia-
razione di ossequio, espressione
di cortesia” come dimostra l’e-
spressione “i miei omaggi”. Ma
non tutti sanno che il primo signi-
ficato di omaggio riguarda il Me-
dioevo ed è l’“atto di sottomissio-
ne del vassallo al suo signore”.

Dal francese antico omage (in
francese moderno hommage), il
termine deriva da ome, letteral-
mente “uomo” ma nel senso di
“vassallo”. Quindi omaggio alla
lettera significa “dichiararsi uo-
mo del proprio signore feudale”.

Durante la solenne cerimonia
dell’investitura, chi si voleva le-
gare con tale rapporto si piegava

in ginocchio davanti al signore,
nelle mani del quale poneva le
proprie, aperte e congiunte, pro-
mettendogli fedeltà e ricevendo-
ne in cambio la promessa di pro-
tezione.

Poi, già in francese (nel 1165)
passò ad indicare un segno di
deferenza e cortesia. Ne derivò,
nell’Ottocento, il verbo omaggia-
re, “rendere omaggio” che, alme-
no nel Carducci, è usato nelle
lettere in senso scopertamente
scherzoso: “fui ad omaggiare la
Regina (1895); oppure “Domani,
partiti i tuoi inglesi, verrò ad
omaggiarti” (1898).

*Lorella Pellis

* Giornalista

L’articolo è tratto da “TOSCANA

OGGI” Settimanale Regionale di

informazione che ne ha gentilmente

autorizzata la riproduzione.

L’OMAGGIO,
DAL MEDIOEVO

AI GIORNI NOSTRI
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Questo Museo, dopo vari anni

di chiusura per lavori di ristruttu-

razione ed ampliamento, è stato

riaperto il 29 ottobre 2014. (ved.

Voce Nostra N.163 – Marzo

2015 – pag.15). Ritorno ora a

scrivere del Museo dell’Opera

del Duomo di Firenze perché,

anche se già regalava emozioni,

ora la prima sala del museo (Sa-

la del Paradiso), ne regala anco-

ra di più.

Accanto alle prime due porte è

stata collocata la terza, la porta

Sud, la più antica del Battistero,

realizzata, tra il 1330 ed il 1336,

da Andrea Pisano. Il restauro,

eseguito dall’Opificio delle Pie-

tre Dure di Firenze è durato tre

anni, ha riportato alla luce la

splendida doratura con cui era

stata concepita, non più visibile,

ed ha recuperato gli splendidi

dettagli delle parti scultoree.

Nell’alluvione del 1966 questa

porta fu gravemente danneggia-

ta: l’anta destra quasi spaccata

in due, alcune formelle caddero

e andò persa una delle 48 teste

leonine, trascinata via dalla cor-

rente dell’acqua. 

Tutte le tre porte originali del

Battistero, dal 9 dicembre u.s.

sono esposte nella Sala del Pa-

radiso, di fronte alla ricostruzio-

ne dell’antica facciata del Duo-

mo. A sinistra la Porta Sud

(quella arrivata ora) al centro la

Porta Est, a destra la Porta

Nord. Tutte e tre in teche uguali

e con lo stesso sistema d’illumi-

nazione.

Qualche notizia sul Battistero

e sulle tre porte:

Non si sa quando sia stato co-

struito il Battistero di Firenze

(forse nel IV – V secolo d.C. con

interventi in epoca longobarda)

dove fu battezzato Dante Ali-

ghieri e dove, fino ai primi anni

del 1900 erano battezzati tutti i

fiorentini (modestamente, anche

chi scrive, il 17/4/1932). Era l’u-

nica chiesa cittadina con un fon-

te battesimale ed era anche un

luogo di catechesi e di approfon-

dimento teologico.

Guardando le tre porte si sco-

pre un enorme apparato biblico:

50 episodi dell’Antico e del Nuo-

vo Testamento, più 75 raffigura-

zioni con statuette e teste di va-

ri personaggi. 

Porta Sud. È la più antica,

realizzata tra il 1330 e il 1336

da Andrea Pisano (n. Pontede-

ra 1290/95 – m. Firenze ca

1349). Realizzata in bronzo ed

oro pesa circa 8 quintali, è alta

m. 4.94 – larga m. 2,95. Mera-

vigliosi i dettagli delle parti scul-

toree dorate. Andrea Pisano,

detto nei documenti “maestro

delle porte” e i suoi collaborato-

ri, eseguirono 28 formelle con

20 episodi della vita di San Gio-

vani Battista – patrono del Bat-

tistero e di Firenze – ed 8 em-

blematiche figure.

Porta Nord. È la seconda in

ordine di tempo. Fu realizzata

da Lorenzo Ghiberti fra il 1404

ed il 1424. La corporazione dei

mercanti (Arte di Calimala)

avrebbe voluto realizzarle tutte

in breve tempo ma la peste che

imperversò a Firenze nel 1348

fermò il progetto, che fu ripreso

nel 1400, indicendo un concorso

al quale parteciparono, oltre il

Ghiberti, Filippo Brunelleschi,

Simone da Colle, Niccolò d’A-

rezzo, Jacopo della Quercia da

Siena, Francesco di Valdambri-

no e Niccolò Lamberti. Vinse il

concorso Lorenzo Ghiberti (Fi-

renze 1378/1455) che poi lavorò

per tutta la vita alle porte del

Battistero. È larga 3 metri, alta

5, ognuna delle due ante pesa

oltre 4 tonnellate per un peso to-

tale di 9 tonnellate.

Porta Est. (Porta del Paradi-

so) di Lorenzo Ghiberti. Secon-

do il Vasari ha darle l’appelativo

“Porta del Paradiso”, fu Miche-

langelo: “elle son tanto belle

che starebbero bene alle porte

del Paradiso”. Il Ghiberti im-

piegò 27 anni per realizzarla in

bronzo ed oro. Pesa 8 tonnella-

te, è alta m. 5,20 – larga m.

3,10, ha uno spessore di 11

centimetri. Venne commissio-

nata all’artista dall’Arte di Cali-

mala appena finita la Porta Sud

e cioè nel 1425. Il Ghiberti vi la-

vorò insieme a vari collaborato-

ri del calibro di Donatello, Mi-

chelozzo, Luca della Robbia,

Benozzo Gozzoli e Bernardo

Cennini fino al 1452, anno in

cui si considerò conclusa la

commissione della costruzione

delle tre porte effettuata dall’Ar-

te di Calimala nel 1330.

Le clessidre, le meri-

diane, gli orologi misu-

rano il tempo degli uo-

mini, ma il tempo di Dio

è segnato dal suo per-

durare in eterno.

Nella controfacciata

del Duomo di S. Maria

del Fiore, sopra la por-

ta centrale, il grande

orologio “liturgico” del

Quattrocento ha un

quadrante di quasi 7

metri per lato con agli

angoli i Profeti prospet-

ticamente dipinti da

Paolo Uccello, nel qua-

le è iscritto il cerchio

delle ventiquattro ore

che si contano a partire dal tra-

monto del sole e dall’Avemaria

della sera. È il tempo laborioso

degli uomini della cristiana Firen-

ze che nella loro Cattedrale co-

perta dall’immensa cupola bru-

nelleschiana si riconoscono e si

identificano.

Emergenti dagli oculi rotondi

come dalle “bocche di metafisici

cannoni”, le figure guardano im-

perturbabili il trascorrere dei

giorni e delle stagioni. Il destino

dell’uomo è segnato: sta a lui ca-

pirne il senso. E come il seme

germoglia dall’oscurità della ter-

ra, così il primo palpito di una

nuova vita si annuncia nel seno

materno assai prima della venu-

ta al mondo. Allo stesso modo

nell’arco di una giornata, le ore

della luce seguono quelle del

buio: se il crepuscolo è il prelu-

dio della morte fisica, nella prima

ora dopo che il sole è tramonta-

to, è già annunciato lo sbocciare

di un nuovo giorno e la certezza

della vita che continua.

Ma nel Duomo di Firenze il cer-

chio del tempo non potrebbe

chiudersi senza l’esaltazione del

tempo di Dio che trova prima il

suo profeta in Dante Alighieri, nel

dipinto di Domenico di Michelino,

che raffigura nell’Inferno, nel

Purgatorio e nel Paradiso la vita

che continua nell’aldilà, ed il

grande affresco vasariano nel-

l’intradosso della cupola con il

Giudizio Universale e la vita eter-

na col Paradiso degli eletti e l’In-

ferno dei dannati. Gli strumenti

del tempo dell’uomo e lo stesso

suo scheletro si spezzano per-

ché ormai non servono più: L’E-

terno chiude la circolarità del

tempo. Ringrazio Lucio Bigi e

Mario Mureddu per avermi offer-

to questi spunti di riflessione sul-

lo scorrere del tempo, come l’ac-

qua metafora del nostro vivere

quotidiano. Poter entrare quasi

ogni giorno nel Duomo per intrat-

tenermi con gli ospiti che da ogni

angolo del pianeta vengono a

godere le bellezze di Firenze è

per me una gioia profonda che

assaporo da oltre un trentennio.

Adesso anche tutti coloro che si

pongono domande sul “curioso”

orologio hanno uno strumento in

più di conoscenza.

Mario Carniani

L’orologio, come detto, si trova

all’interno della Cattedrale, nella

controfacciata subito sopra il

portone centrale; l’idea di un

quadrato con iscritto un cerchio

sostituisce così la forma del ro-

sone che tradizionalmente nel

gotico europeo è situato sopra la

porta principale.

Vasari ci dice che l’orologio è

un’opera contemporanea al mo-

numento a Giovanni Acuto, che

venne terminato nel febbraio

1443, e per questo Paolo Uccel-

lo ricevette quaranta lire. “Fece

Paolo, di colorito, la sfera dell’o-

re sopra la porta principale den-

tro la Chiesa, con quattro teste

ne’ canti colorite in fresco”. Ma la

cosa più insolita è la disposizio-

ne delle ore, esse infatti ruotano

da destra verso sinistra, al con-

trario dei quadranti moderni. La

spiegazione di ciò è molto sem-

plice: la lancetta si muove come

l’ombra dello gnomo (l’asta delle

meridiane da muro), cioè al con-

trario del sole. Inoltre, non era

ancora stato fissato un “senso di

marcia” internazionale per gli

orologi, che fu invece stabilito

nel XVII secolo, quando fu redat-

to un primo accordo internazio-

nale tra vari Paesi europei, se-

condo cui le ore sul quadrante

degli orologi sarebbero state se-

gnate progredendo da sinistra a

destra, come l’apparente moto

del sole da est a ovest, visto da

un osservatore nell’emisfero bo-

reale. Molto spesso la sorpresa

di fiorentini e turisti è nel consta-

tare che l’ora del proprio orologio

non corrisponde con quella del-

l’orologio della Cattedrale, sor-

presa che sempre si trasforma in

curiosità. E allora si la-

sciano andare alle più

fantasiose ipotesi come

strumento che segna i

secoli, oppure le lune o

molto spesso si lamen-

tano che l’orologio non

è esatto. In realtà la let-

tura del quadrante si ha

considerando che la

XXIIII ora non è la no-

stra mezzanotte ma l’o-

ra del tramonto del so-

le; l’orologio viene dun-

que regolato nell’arco

dell’anno in modo che

l’ultima ora del giorno

sia sempre quella del

tramonto, e da questa

si inizia il conteggio delle ore.

Perciò, in qualunque momento

della giornata ci troviamo ad os-

servare l’orologio di Paolo Uccel-

lo, questo segna le ore che sono

passate dal tramonto; questa è

l’ora italica.

Questo modo di concepire il

tempo era detto Giuliano (da

Giulio Cesare che, nel 46 a.C.,

promulgò il calendario, elaborato

da Sosigene di Alessandria). Ed

era in uso in epoca precristiana

in tutto il Medio-Oriente, il Nord

Africa e nella maggior parte del-

l’Europa romanizzata. Fu usato

da tutto il mondo cristianizzato fi-

no all’adozione del calendario

gregoriano ed è tuttora adottato

dalla Chiesa Ortodossa, dal

mondo ebraico e da quello mu-

sulmano. Viene chiamato il tem-

po “dell’Ave Maria” o “all’Italiana”

e si differenzia da quello utilizza-

to dagli altri popoli europei detto

“all’Oltramontana” o “alla Fran-

cese”, i quali invece contavano

le ore di 12 in 12, chiamando ore

della mattina quelle da mezza-

notte a mezzogiorno, e ore della

sera quelle da mezzogiorno a

mezzanotte, il che fu probabil-

mente conseguente all’adozione

del calendario gregoriano, pro-

mosso dal papa Gregorio XIII nel

1582-3. Non accettato in Inghil-

terra e nelle sue colonie fino al

1752, mentre nei Paesi del bloc-

co ortodosso fu generalmente

adottato per scopi laici negli anni

prima e dopo la Grande guerra.

Nei Paesi non cristianizzati fu

adottato nel ventesimo secolo.

Tratto dal piccolo libro di Lucio Bi-

gi e Mario Mureddo, regalato da Sil-

vio Benelli ai partecipanti alla confe-

renza di Pier Giuseppe Cacialli, per

festeggiare il venticinquentesimo

anno di Assodirbank.

MUSEO
DELL’OPERA DEL DUOMO

DI FIRENZE
di Giancarlo Ballerini

L’OROLOGIO NEL DUOMO DI FIRENZE

L’unico al mondo che segna l’ora italica

La vita è come un arcobaleno, ogni giorno un colore diverso. A
volte sei tu che scegli il colore, altre volte, è il colore a scegliere te.

*Sabina Nuzzo

* Scrittrice
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Alcune novità da Legge di Bi-
lancio (27/12/2019 n.160) e Mil-
leproroghe (D.L.30/12/19 n.162)
che ritengo possano interessare
i lettori di Voce Nostra.

TETTO PER I CONTANTI. La
stretta sull’utilizzo del contante
nei pagamenti entrerà in vigore
con gradualità. Dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021 è fis-
sato a 2.000 euro. Dal 1° gen-
naio 2022 scenderà a 1.000 eu-
ro. (Art.18,DL 124/2019, conver.
L. 157/2019).

DETRAZIONI IRPEF – Le spe-
se detraibili del 19% nella de-
nuncia dei redditi (Art.15 del
TUIR) devono essere effettuate
con moneta elettronica o, co-
munque, con strumenti di paga-
mento tracciabili, pena la perdita
della detraibilità. La misura non
riguarda le detrazioni per l’acqui-
sto di medicinali, dispositivi me-
dici e per le prestazioni sanitarie
rese da strutture pubbliche o pri-
vate (Legge di Bilancio, art. 1,
commi 679-680)

Segnalo che la Consulta dei
Caf e le associazioni di categoria
e professionali hanno chiesto
uno slittamento di almeno 60
giorni dell’entrata in vigore del
pagamento con moneta elettro-
nica per poter usufruire della de-
trazione del 19% nella dichiara-
zione dei redditi 2021 per quelli
dell’anno in corso. Il ministro per
l’economia, Roberto Gualtieri, ha
voluto un emendamento al DL
Milleproroghe, che è stato bolli-
nato dalla Ragioneria, ma non
ha convinto tutta la maggioran-
za, tanto da richiedere un rinvio
della sua presentazione alle
commissioni Bilancio e Affari co-
stituzionali della Camera. 

RC AUTO. Dal mese di feb-
braio, al momento del rinnovo,
ogni veicolo del nucleo familiare
può ottenere la stessa classe di
“bonus malus” maturata dal
mezzo intestato al guidatore più
virtuoso della famiglia, anche se
è di categoria diversa ma già
presente nel nucleo, e, a condi-
zione, che non siano stati de-
nunciati incidenti negli ultimi cin-
que anni. (DL 124/2019, conver
L.157/2019 e DL Milleproroghe).

FONDO TRUFFATI BANCHE.
Il termine per il deposito delle
istanze di rimborso al Fondo in-
dennizzi da parte dei risparmia-
tori truffati è prorogato di due
mesi. Nuova scadenza 18 aprile
2020. (DL 124/2019, conver.
L.157/2019)

SPESE VETERINARIE. La
spesa già detraibile, pari a
387,34 euro, è aumentata a 500
euro. (Legge di Bilancio Art.1,
comma 361).

TASSE SULLA FORTUNA.
Dal 15 gennaio è salito al 20% il
prelievo sulla quota delle vincite
oltre 200 euro per slot machine e

altri apparecchi. Dal 1° marzo
sale al 20% anche il prelievo sul-
la parte di vincita oltre 500 euro
per giochi quali SuperEnalotto,
Enalotto, Gratta e Vinci. (Legge
di Bilancio, Art.1, commi 731-
735).

LOTTERIA DEGLI SCONTRI-
NI. Per incentivare l’utilizzo di
strumenti di pagamento elettro-
nici e di memorizzazione e invio
dei corrispettivi, sono previsti dei
premi il cui importo è escluso
dall’imponibile del vincitore.
(Dl.24/2019 conver.L 157/2019).

CEDOLARE SUI CONTRATTI
DI LOCAZIONE. Viene resa per-
manente la riduzione dal 15% al
10% dell’aliquota da applicare ai
contratti di locazione a canone
concordato nei Comuni ad alta
tensione abitativa. (Legge di Bi-
lancio, art.1, comma 6).

BONUS CASA. Sono proroga-
te al 31 dicembre 2020 le detra-
zioni sui lavori in casa per inter-
venti di riqualificazione energeti-
ca (65 e 50%), ristrutturazione
edilizia (50%), acquisto di mobili
ed elettrodomestici (50%). (Leg-
ge di Bilancio, art.1, comma
175).

BONUS FACCIATE. Detrazio-
ne del 90% per gli interventi, an-
che di sola pulitura o tinteggiatu-
ra esterna degli edifici nelle zone
omogenee A o B (quelle più abi-
tate). (Legge di Bilancio. Art 1,
commi 219, 224).

MUTUI CON PROCEDURA
ESECUTIVA. Varia la disciplina
a favore del mutuatario inadem-
piente già esecutato che, a certe
condizioni, può ottenere una ri-
negoziazione del mutuo o un fi-
nanziamento, con surroga nella
garanzia, da una banca terza,
con assistenza del Fondo di ga-
ranzia prima casa. (DL 124/2019
conver. Legge 157/2019)

BONUS GIARDINI. Conferma-
ta per il 2020 la detrazione Irpef
del 36% per gli interventi di si-
stemazione a verde di aree sco-
perte private di edifici esistenti,
unità immobiliari, pertinenze o
recinzioni, impianti di irrigazione
e realizzazione pozzi. (Millepro-
roghe).

IMU e TASI – Eliminazione
della Tasi e applicazione di una
sola forma di prelievo immobilia-
re che ricalca le regole Imu. L’a-
liquota di base è pari all’8,6 per
mille e può essere aumentata fi-
no al 10,6 per mille (con maggio-
razione dello 0,8 per mille in quei
Comuni che già la applicano).
(Legge di Bilancio, art 1, commi
738-783)

MOROSITÀ NEI CONTRATTI
DI LOCAZIONE – Per i contratti
di locazione abitativa stipulati dal
1° gennaio 2020, in caso di mo-
rosità, il locatore può evitare l’as-
soggettamento a tassazione dei

relativi canoni se il mancato in-
casso è provato dall’intimazione
di sfratto o dall’ingiunzione di pa-
gamento, senza attendere la
sentenza di convalida dello sfrat-
to da parte del giudice. Per i con-
tratti stipulati fino al 31 dicembre
2019 resta la regola per cui il
mancato incasso deve essere
accertato nel procedimento di
convalida dello sfratto. (DL
34/2019 art.3 conver.Legge 58).

SUPERTICKET – In attesa
della revisione della comparteci-
pazione dei cittadini alla spesa
sanitaria viene abolita la quota
fissa di 10 euro di partecipazione
al costo delle prestazioni di assi-
stenza specialistica ambulatoria-
le. (Legge di Bilancio, art 1, com-
mi 446-448).

MONOPATTINI – I monopattini
elettrici con potenza fino a 500
Watt e velocità fino a 20 Km/ora
sono equiparati alle bici e posso-
no circolare anche sulle carreg-
giate destinate agli altri veicoli.
(Legge di Bilancio, art 1, comma
75).

BONUS SU AUTO ELETTRI-
CHE PER DISABILI – IVA al 4%
estesa agli autoveicoli elettrici
per disabili, purché di potenza
non superiore a 150 KiloWatt.
(DL 124/2019 conver. Legge
157/2019)

TASI -_IMU

Quest’anno fa il suo esordio la
nuova IMU, tassa unica che na-
sce dalla fusione fra Imu e Tasi.
Il Ministero dell’Economia ed il
governo hanno affermato che il
nuovo sistema sarà ad invarian-
za di gettito. La nuova Imu avrà
un’aliquota dell’8,6 per mille che
i sindaci potranno aumentare fi-
no ad un massimo di 2 punti e
cioè, fino al 10,6 per mille. La
riforma non è però a costo zero
per i proprietari, poiché su di es-
si graverà la quota fino ad ora a
carico degli inquilini. 

Interessi legali

Con decreto del 12 dicembre
2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 293 del 14 dicembre
2019, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze ha stabilito che –
la misura del saggio degli inte-
ressi legali di cui all’art. 1284 del
Codice Civile – a decorrere dal
1° gennaio 2020 vari dallo
0,8% a 0,05%. Quasi zero!

Tale variazione ha ripercussio-
ni sul calcolo del valore delle
rendite e dell’usufrutto ed anche
di carattere fiscale poiché cam-
biano, ad esempio, gli importi
dovuti all’Erario per i versamenti
eseguiti a seguito di ravvedimen-
ti operosi. Per regolarizzare gli
omessi, insufficienti o tardivi ver-
samenti di tributi occorre corri-
spondere, oltre alla prevista san-
zione ridotta, anche gli interessi
moratori calcolati al tasso legale,
a partire dal giorno successivo a
quello entro il quale doveva es-
ser assolto l’adempimento e fino
al giorno in cui si effettua il paga-
mento. La riduzione del tasso

legale è vantaggiosa per i con-
tribuenti che devono pagare
interessi legali.

Riporto, per notizia, per il cal-
colo degli interessi sui depositi
cauzionali e per l’uso che cia-
scuno ne vorrà fare, la tabella
con le variazioni dell’interesse
legale dal 1942 ad oggi.

MOD 730 -2020

Anticipo alcune novità che
possono interessare:

Estensione dell’utilizzo del
730 all’erede. Per la dichiarazio-
ne dei redditi relativi all’anno
d’imposta 2019 delle persone
decedute nel 2019 o entro il 23
luglio 2020, gli eredi potranno
utilizzare il Mod. 730 per la di-
chiarazione per conto del “contri-
buente deceduto avente i requi-
siti per utilizzare detto modello”.
In tal caso il Mod. 730 non potrà
essere consegnato al sostituto
d’imposta né del contribuente né
dell’erede. Dovrà avvenire trami-
te un Caf, un professionista abi-
litato o consegnato o spedito te-
lematicamente all’Agenzia delle
Entrate. L’erede ne ha un van-
taggio perché, se risulta un cre-
dito, il rimborso verrà effettuato
direttamente dal Fisco entro la fi-
ne di Gennaio 2021.

Se il saldo del Mod. 730 del
contribuente deceduto è a debito
gli eredi dovranno effettuare i
versamenti tramite F24 con le
seguenti scadenze. Contribuen-
te deceduto entro il 28 febbraio
2020: 30 giugno 2020. Contri-
buente deceduto dopo il 28 feb-
braio: i termini del pagamento
sono prorogati di sei mesi e cioè
entro il 30 dicembre 2020.

Nuovo limite reddituale per i
figli a carico: dall’anno d’impo-
sta 2019, per i figli di età non su-
periore a ventiquattro anni, il li-
mite di reddito complessivo per
essere considerati a carico è ele-
vato a 4.000 euro. Resta a
2.840,51 euro quello per gli altri
familiari.

Detrazione per infrastrutture
di ricarica: per le spese soste-
nute dal 1° marzo 2019 al 31 di-
cembre 2021 per l’acquisto o po-
sa in opere di infrastrutture di ri-
carica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica è previsto che
l’onere sostenuto possa essere
detratto dall’imposta lorda nella

misura del 50% dell’ammontare
delle spese sostenute, di am-
montare comunque non superio-
re a 3.000 euro, con una riparti-
zione in 10 rate di pari importo.

Detrazione per spese di
istruzione: per l’anno 2019 l’im-
porto massimo annuo delle spe-
se per cui di può usufruire della
detrazione del 19% è aumentato
da 786 euro a 800 euro.

Nuove scadenze per la pre-
sentazione del Mod.730 pre-
compilato:

– 23 luglio 2020 nel caso di
presentazione diretta all’Agenzia
delle Entrate o al Caf o al pro-
fessionista.

– 7 luglio 2020 nel caso di pre-
sentazione al sostituto d’impo-
sta, ma non è il caso di noi pen-
sionati.

Da quest’anno i Mod.730 non
saranno più distribuiti gratuita-
mente in formato cartaceo. 

COLF

Ricordo che la quota del Trat-
tamento fine rapporto di lavoro
(TFR) accantonata, alla fine di
ogni anno, deve essere rivaluta-
ta. Il coefficiente per rivalutare
la quota accantonata al 31 di-
cembre 2018 è 1,793830.

INDICE ISTAT DEI PREZZI AL
CONSUMO PER LE FAMIGLIE
DI OPERAI ED IMPIEGATI

Detto indice serve per l’aggior-
namento dei canoni di locazione e
per la perequazione delle pensio-
ni. Riporto le variazioni verificatasi
nei vari mesi dal 2018 al 2019.

Gennaio +0,7
Febbraio +0,8
Marzo +0,8
Aprile +0,9
Maggio +0,7
Giugno +0,5
Luglio +0,2
Agosto +0,3
Settembre +0,1
Ottobre 0,0
Novembre +0,1
Dicembre +0,4
L’Istat calcola detto indice sulla

base di un paniere di 1.681 “pro-
dotti elementari” con una soglia
di ingresso dello 0,1%. Que-
st’anno entrano nel paniere le
spese per le auto elettriche ed
ibride, i monopattini elettrici, il
sushi take away, la consegna di
pasti a domicilio ad opera dei ci-
clo-fattorini, il servizio di barba e
baffi, i trattamenti estetici per uo-
mo, gli apparecchi acustici, (spe-
sa collegata all’invecchiamento
della popolazione) l’applicazione
dello smalto semipermanente,
lavatura e stiratura di camicie. A
differenza degli anni scorsi non
esce alcun pezzo poiché i pro-
dotti presenti – spiega l’Istituto di
Statistica – non mostrano segna-
li di obsolescenza tali da moti-
varne l’esclusione.

NOTIZIE FISCALI
a cura di Giancarlo Ballerini
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Comprare casa all’asta

Complice la crisi economica è

in continua crescita il numero di

chi compra casa all’asta, un

particolare procedimento di

compra-vendita che consente di

acquistare, spesso a prezzi

molto convenienti, appartamenti

di persone non in grado di sal-

dare i propri debiti o il mutuo. In

questi casi nell’arco di poco

tempo un perito, nominato dal

giudice, visiona la casa, prepara

una relazione dettagliata sulle

sue caratteristiche e stato di

conservazione e ne stima il va-

lore. 

Successivamente il Tribunale

con l’ordinanza di vendita stabi-

lisce le condizioni e fissa la da-

ta dell’asta e il prezzo. In gene-

re, gli avvisi vengono pubblicati

sia sul portale delle vendite

pubbliche del ministero della

Giustizia (portalevenditepubbli-

che.giustizia.it) sia su altri siti

Internet privati o su giornali na-

zionali o locali, spiega Giovanni

Posio, notaio in Brescia. 

Le aste si tengono nel giorno

e nell’ora indicati e, oggi, si

svolgono anche in forma mista

cioè sia cartacea sia telemati-

ca.

Chi vuole partecipare deve

presentare una proposta in bu-

sta chiusa contenente l’indica-

zione del prezzo e una cauzione

in garanzia pari a un decimo di

quanto viene offerto. Seguirà,

poi, la fase di apertura delle bu-

ste alla presenza dei vari parte-

cipanti. 

Si procede così all’aggiudi-

cazione (assegnazione della

casa) anche in presenza di

una sola offerta pari al prezzo

base. 

In caso di più partecipanti, si

terrà una gara tra gli stessi par-

tendo dall’offerta più alta; l’am-

montare del rilancio minimo ob-

bligatorio viene indicato nell’av-

viso d’asta. La vendita mista

prevede che vengano aperte sia

le offerte in busta cartacea sia

quelle in modalità telematica,

iniziando dunque la gara sui ri-

lanci anche con i partecipanti

non fisicamente presenti.

Se si tratta di un ente

pubblico

È anche possibile acquistare

all’asta un immobile dello Stato,

oggetto di una dismissione: si

tratta di un bene che viene ven-

duto perché non più i grado di

soddisfare le esigenze per le

quali era stato destinato. In que-

sto caso il prezzo di partenza di

solito è inferiore a quello di mer-

cato e l’appartamento è libero di

ipoteche. Questo tipo di aste,

essendo vincolate al rispetto di

una procedura predeterminati,

sono molto trasparenti e offrono

informazioni molto chiare e

complete dell’immobile.

Rispetto agli acquisti da sog-

getti privati, le vendite effettuate

a seguito di aste dello Stato per-

mettono all’acquirente di pre-

sentare delle domande di sana-

toria nel caso in cui la casa pre-

senti delle difformità rispetto al-

l’originario progetto di costruzio-

ne. 

Comunque bisogna ricordare

che anche le aste giudiziarie

spesso consentono di sanare

eventuali abusi edilizi: queste

informazioni sono indicate nella

perizia che accompagna il ban-

do.

Qualche consiglio

È bene visitare l’immobile pri-

ma della fase-offerta con il cu-

stode nominato dal giudice per

rendersi conto di aspetti non

presenti nella perizia (esempio:

l’esposizione a fonti di inquina-

mento acustico). 

È opportuno considerare se si

abbia o meno urgenza di dispor-

re della casa: i tempi per ottene-

re l’effettiva disponibilità non so-

no sempre prevedibili. Fonda-

mentale informarsi sulle spese

che devono essere sostenute

oltre al prezzo di aggiudicazio-

ne: imposta di registro o Iva,

spese condominiali dell’anno in

corso o precedenti. Attenzione

alle modalità di pagamento: chi

acquista all’asta deve poter di-

sporre velocemente di tutta la

cifra richiesta, tenendo conto

che l’istruzione della pratica per

questo tipo di acquisti ha tempi

e condizioni diverse: ci sono

istituti di credito convenzionati

con i tribunali, ma è necessario

informarsi attentamente sulle

modalità per poter usufruire di

tali agevolazioni.

Una possibilità da prevedere,

esaminando con attenzione la

documentazione prima di pre-

sentare l’offerta, è che gli immo-

bili messi all’asta siano occupa-

ti: chi abita l’appartamento può

essere moroso. Oggi la legge

stabilisce che sia il custode a li-

berare l’immobile prima della

consegna, Tuttavia, si tratta di

una normativa non ancora del

tutto efficiente, a causa delle

notorie difficoltà organizzative

della giustizia italiana. A quel

punto, volendo anticipare i tem-

pi, sarà il nuovo proprietario a

doversi occupare a sue spese

dello sfratto!

Se si intende beneficiare delle

agevolazioni per la prima casa,

è necessario che la volontà di

usufruirne venga espressa già

in sede di asta o al termine del-

la stessa.

*Maria Angela Masino

in collaborazione con

*Giovanni Paolo 

* Giornalista – * Notaio in Brescia 

Fonte: Tratto da BenEssere –

mensile San Paolo – che ne ha gen-

tilmente autorizzata la riproduzione.

CASA MIA

Ricordo il tuo entusiasmo e la

tua gioia nello spiegare che

questa nuova tipologia di colori,

che davano un effetto “pastello”,

esaltava i dipinti e dava loro del-

le tonalità particolarmente bril-

lanti.

La tua allieva, Marzia, ha ap-

preso da te le molte tecniche di

pittura e ne ha fatto buon uso.

Mi ricordo la frase che ripetevi

ogni volta:

– Bene Marzia, il quadro è fi-

nito, adesso dobbiamo solo

“dargli la luce”.

Allora prendevi il pennello e

applicavi non so cosa sulla tela

e sui colori e questi iniziavano a

risaltare in maniera diversa.

Ti sono grato per le cose che

mi hai insegnato, il senso di re-

sponsabilità nei confronti della

famiglia, i sacrifici per far stu-

diare i figli secondo le loro pas-

sioni, oggi il tuo primogenito è

un affermato professionista nel

mondo della musica, grazie ai

tuoi investimenti ed ai tanti inco-

raggiamenti.

Insieme a Cammillo avete

provato in mille modi ad inse-

gnarmi a pescare, senza suc-

cesso, perché sono proprio ne-

gato. Non ho mai cantato o suo-

nato una nota, mi sono divertito

tanto a seguirti nelle sale da

ballo per sentire il complesso

dei tuoi amici coi quali suonavi il

trombone.

Un pomeriggio ricco di gioia lo

abbiamo trascorso nella mia au-

to, il CD inserito, l’altoparlante

acceso a tutto volume.

Abbiamo ascoltato decine di

volte la canzone scritta e canta-

ta da Sara, con la musica di

Paolo Marioni e gli arrangia-

menti di Gianluca Sibaldi.

Eri più che soddisfatto, felice,

ed io con te.

Ripetevi in continuazione:

– Che famiglia la nostra, su

musica e canzoni c’insegnano

poco tutti. Abbiamo Simone, da

anni, ora anche Sara, ma chi ci

ferma. Questa devo proprio far-

la sentire a Simone.

Mi sono commosso e sono di-

spiaciuto che, fra tante cose fat-

te insieme, questa non l’abbia-

mo mai portata a termine.

Adesso siamo qui, sul Monte

Morello, in una mattina illumina-

ta dal sole, con un cielo azzurro

e terso, che invita alla pittura.

Le mura del piccolo cimitero ci

circondano, quasi ci abbraccia-

no per farci coraggio.

I tuoi familiari sono tutti qui,

hanno portato quel che resta di

te, racchiuso in una piccola ur-

na cineraria.

Il sacerdote recita una piccola

preghiera di commiato e ci la-

scia soli.

Noi siamo seduti su tre pan-

chine, ai lati della piccola aiuola

con al centro un olivo.

Le ceneri sono sparse a terra,

nell’aiuola, che serve proprio a

questo.

Parliamo di te, ricordiamo mo-

menti della nostra vita insieme,

c’è commozione ma nessuno

piange. Tu eri troppo allegro, vi-

vace, ironico per portare tristez-

za.

Ricordo il nostro ultimo incon-

tro, mi avevano avvisato che

avevi momenti di non lucidità,

che facevi lunghe conversazioni

anche con il muro e che ti guar-

davano a vista perché cercavi

sempre di uscire per fare tutte le

cose che dovevi.

Con mia sorpresa mi hai rico-

nosciuto, senza esitazioni, mi

hai fatto sedere in salotto e mi

hai fatto tante domande, tutte

appropriate, su di me, sui miei

familiari, sul mio lavoro e dimo-

stravi di capire ogni parola e tut-

to il senso di ogni discorso.

Dietro di te vedevo le facce

stupite di tua moglie e di tua fi-

glia che non riuscivano a capire

come ciò fosse possibile.

Mi hanno salutato parlando a

bassa voce:

– Stefano hai fatto un miraco-

lo, erano mesi che non era così

lucido.

– Fra due giorni è Natale, for-

se questo che ha fatto il miraco-

lo.

Mentre siamo ancora qui se-

duti, intorno a te, alzo lo sguar-

do al cielo e cerco “la luce”.

Tu sei sicuramente lì. Mi fac-

cio l’idea del Paradiso, della zo-

na dove si ritrovano tutti i pittori,

quelli che aiutano nostro Signo-

re, due volte al giorno a dipin-

gere le albe e i tramonti che ve-

diamo quaggiù, quando inizia il

giorno e quando questo lascia il

posto alla notte.

Ti stavano aspettando, con un

pennello e una tavolozza, fa co-

modo uno specialista che sa

“dare la luce”.

Ti vedo in mezzo ai tanti, rico-

nosco Giotto, che stupisce an-

cora tutti segnando dei cerchi

perfetti, a mano libera, ricono-

sco i tanti, più o meno famosi,

rimango sorpreso da Michelan-

gelo e dalla quantità di gente

che lo osserva mentre dipinge,

con entusiasmo e passione, con

frenesia, lo stesso soggetto ri-

petuto all’infinito.

Sono sempre due mani che

s’incontrano per toccarsi, strin-

gersi.

Ogni volta due mani diverse:

un canadese che incontra un

australiano, un russo che strin-

ge la mano a un africano, un

inuit che incontra un cinese, un

mongolo che abbraccia un ame-

ricano, e così, per tutti i popoli

della terra.

Ciò che commuove tutti è un

watusso, uno di quelli alti due

metri, che si inginocchia per ab-

bracciare un pigmeo.

Michelangelo afferma che, nel

mondo di oggi c’è tanto bisogno

di bambini, donne e uomini che

s’incontrano, si riconoscono, si

accettano per costruire un ra-

dioso futuro di pace e prospe-

rità.

Ci hai lasciato caro zio pittore,

io ti porto sempre con me e ti

vedo in ogni alba e in ogni tra-

monto, proprio lì dove la luce è

più brillante e ti immagino la die-

tro, sorridente ed indaffarato,

come sempre.

S.B.

�"�����/��
di Stefano Bartoli

Segue da Voce Nostra N. 178 pag. 8.

ROMPICAPO

A metà percorso di una corsa il ciclista Gino è in testa; a 300 me-
tri di distanza lo segue Carlo, staccato di 27 secondi. Negli ultimi chi-
lometri la distanza tra i due corridori si riduce progressivamente: 250
metri, 200…. finché Carlo taglia il traguardo a soli cento metri da Gi-
no. L’ordine di arrivo sancisce che Carlo ha mantenuto il vantaggio
di 27 secondi. Come è possibile?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 178

Occorre indicare ogni moneta con un numero da 1 a 9. 
Prima pesata: Mettere su un piatto della bilancia le monete 1,2, 3

e sull’altro le monete 4,5,6. Si hanno tre possibilità: il gruppo 1,2,3 è
più pesante del 4,5,6, nel qual caso la moneta è nel primo gruppo; il
gruppo più pesante è il 4,5,6, nel qual caso la moneta si trova in que-
st’ultimo; i due gruppi hanno lo stesso peso, nel qual caso la mone-
ta si trova tra 7,8,9.

A questo punto si effettua la seconda pesata ponendo sui piatti
della bilancia due monete del gruppo più pesante: se una di esse ri-
sulta più pesante dell’altra, si tratta della moneta cercata, altrimenti
quest’ultima è la terza del gruppo. 

Nessun giardiniere sarebbe un giardiniere se non vivesse nella
speranza.

*Vita Sackville-West

*poetessa, botanica inglese
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Intelligenza artificiale

Il Comune di Siena, grazie alla
collaborazione con la software
house Questit, fa da apripista
per l’uso dell’intelligenza artifi-
ciale. Ha creato un’assistente
virtuale, battezzata “Caterina”
(nome della patrona d’Italia, nata
a Siena), che potrà dare infor-
mazioni a voce e per messaggio,
in italiano ed in inglese, su come
cambiare la residenza, rinnovare
la carta d’identità, la tessera elet-
torale, sbrigare tutte le pratiche
dei servizi demografici liberando
così gi addetti a tale servizio.
Caterina sarà operativa sette
giorni su sette, 24 ore al giorno.

Truffa telefonate

Attenzione! Arrivano telefonate
da numeri sconosciuti. Non ri-
chiamare! Bastano pochi secon-
di per perdere vari euro del pro-
prio credito telefonico. Oggi
11/02/2020 ne ho ricevuta una
dal Numero 21628915036.

Cimice asiatica

È un parassita alieno ed è l’ul-
tima specie aliena arrivata in Ita-
lia per effetto dei cambiamenti
climatici e della globalizzazione
del commercio. L’emergenza ci-
mice è scoppiata questa estate
in Emilia Romagna, Veneto, Pie-
monte e Lombardia. Il parassita
non solo fa cadere i frutti (pere,
pesche e nettarine), ma danneg-
gia irreparabilmente anche molti
frutti che restano sulla pianta e
quindi non commerciabili. La
Coldiretti segnala che la cimice
asiatica è costata oltre 588 milio-
ni di euro. Prima le pere e le pe-
sche, ora le mele e i Kiwi. Come
detto, oltre 588milioni di euro di
danni, a fronte di soli 80 milioni
di euro stanziati dal Governo e
da spalmare su tre anni per far
fronte all’emergenza, mentre, in
vista della campagna 2020 è im-
portante, per il controllo della ci-
mice asiatica, che gli agricoltori
possano disporre di efficaci mez-
zi di difesa fitosanitaria.

Neologismi

Nella nuova edizione, la 2020,
del dizionario Devoto-Oli sono
stati inseriti circa 400 neologi-
smi, da “terrapiattismo” (credere
che la terra sia piatta) a “detox”
(dieta disintossicante). Nella
prossima, forse apparirà anche
un’altra nuova parola, nata in
Svezia ma che si sta rapidamen-
te diffondendo anche nel resto
del mondo, soprattutto fra i suoi
abitanti più eco-consapevoli. Si
tratta di “Flygskam”, che significa
“vergogna di volare”, quella che
coglie chi collega i viaggi in ae-
reo all’aumento dell’inquinamen-
to e al riscaldamento globale. E
pertanto decide di restare a terra
o di muoversi con altri mezzi.

Banconote

La presidente della Banca cen-
trale europea Christine Lagarde,
succeduta a Mario Dragli, ha fir-
mato le sue prime banconote ed
ha detto: “Sono onorata, è una
sorta di rito all’avvio di una nuo-
va presidenza Bce”.

Power 9”

Cosa è? Non è il nome di una
nuova boy band coreana, né di
una nuova serie dedicata ai su-
perpoteri, ma la formula con cui
il ricercatore e giornalista Dan
Buettner ha codificato i nove
principi che accomunano le co-
munità più longeve del mondo,
che si trovano nell’Ogliastra sar-
da e a Okinawa, in Costa Rica e

NOTIZIE VARIE
a cura di gb/ 

Per le coppie così impazienti di
lasciarsi dopo che l’infatuazione
si è spenta, di gettare la spugna
sulla vostra relazione, perché
nulla è ‘perfetto’... ecco un po’ di
“cibo per la mente”.

L’impegno per tutta la vita non
è quello che la maggior parte
delle persone pensa che sia.

Non è svegliarsi tutte le matti-
ne per fare colazione e mangia-
re insieme.

Non è coccole a letto finché
non ci si addormenta.

Non è una casa pulita, piena di
risate e di sesso tutti i giorni.

È qualcuno che vi ruba le co-
perte di notte e russa... che ha i
piedi talmente freddi che sono
stati dichiarati patrimonio del-
l’Antartide, che vi tiene il muso,
sbatte le porte ed a volte usa pa-
role dure.

Qualcuno che è ostinatamente
in disaccordo con voi e fa calare
pesanti silenzi fino a quando i
vostri cuori non guariscono, per
poi offrire il perdono. È tornare a
casa ogni giorno dalla stessa
persona che ti conosce e ti ama

e si preoccupa di te, nonostante,
sappia chi sei realmente.

È ridere per l’unica volta che
hai fatto qualcosa di scemo.

È il bucato sporco e i letti sfat-
ti.

È aiutarsi l’un l’altro con il diffi-
cile lavoro della vita.

È ingoiare parole pesanti inve-
ce di urlarle.

È preparare un pasto frugale e
sedersi insieme ad un’ora tarda
perché entrambi avete avuto una
giornata pazzesca.

È quando hai un crollo emotivo
e il tuo amore si siede accanto a
te, ti abbraccia, e ti dice che tut-
to andrà bene. E tu gli credi.

È amare ancora qualcuno, an-
che se a volte ti fa diventare
completamente pazzo e uscire di
senno. Amare qualcuno non è
sempre facile, a volte è difficile.

Ma è incredibile e confortante
ed é una delle cose più belle che
tu possa mai provare.

P.F.

"-����-�����/���-
di Paolo Fregoli 

L’IRRIVERENTE
Memorie di un cronista
di Vittorio Feltri

L’ a u -

tore è

a t t u a l -

mente il

diretto-

re del

q u o t i -

d i a n o

“Libero”

da lui

f o n d a -

to. In

p r e c e -

denza ha diretto vari giornali co-

me “L’Europeo”, “L’indipenden-

te”, “il Giornale”, il “Quotidiano

Nazionale”. “Il Resto del Carli-

no”, “La Nazione”, “Il Giorno”.

Il libro è suddiviso in XV capi-

toli di cui undici dedicati a gior-

nalisti famosi, uno a “Giornalisti

giovani in redazione”, uno a “Zio

Ernesto”, uno a “Mamma e bab-

bo”, il quindicesimo ed ultimo a

“I miei gatti”. 

In questo libro parla di amici-

zie indelebili strette nel corso

degli anni, ad iniziare con quella

di Giorgio Gaber. Racconta che

il primo incontro tra Feltri e il

cantautore, già affermato a 22

anni, avvenne a Bergamo, ad

una festa dell’Unità. Gaber, do-

po una esibizione, si sedette ad

una tavolata di ammiratori tra i

quali c’era il diciottenne Vittorio

Feltri e, tra una birra e l’altra, si

scambiarono i numeri di telefo-

no. Dopo vari anni Feltri lo

chiamò per un’intervista e nac-

que una vera e propria amicizia

a cui seguirono vari incontri. In

uno di questi, in osteria, riporto

testualmente dal libro, “nacque

uno dei brani più celebri di Gior-

gio: Destra-Sinistra. Ci doman-

davamo che diavolo di senso

avesse ancora discettare di sini-

stra e destra, rossi e neri. Cosa

è di sinistra e cosa è di destra?

Era questo il quesito fondamen-

tale. Gaber tirò fuori dalla tasca

della sua giacca un foglio piega-

to in quattro, una penna e iniziò

a prendere appunti. “Fare il ba-

gno nella vasca è di destra, fare

la doccia invece è di sinistra”,

“un pacchetto di Malboro è di

destra, di contrabbando è di si-

nistra”, “una bella minestrina è

di destra, il minestrone è sem-

pre di sinistra”, “la patata per

natura è di sinistra, spappolata

nel purè, è di destra, “il culatello

è di destra, la mortadella è di si-

nistra”, non si sa se la fortuna

sia di destra, la sfiga è sempre

di sinistra, “i collant son quasi

sempre di sinistra, il reggicalze

è più che mai di destra”. 

Ad un certo punto, dice Feltri,

ebbi un’esigenza corporale e lo

disse in modo esplicito, addirit-

tura triviale: “Scusatemi, devo

pisciare, ma non seguitemi. E

Gaber: “La pisciata in compa-

gnia è di sinistra” E Feltri: “Il

cesso è sempre in fondo a de-

stra”.

Nel libro, come ripeto, ci sono

tanti giornalisti, c’è tanto “Cor-

riere della Sera”, dove Feltri ha

lavorato per vari anni. Ci sono

Piero Ostellino, Franco Di Bella,

che portò il “Corriere della Sera”

a vendere un milione di copie,

ma inciampò nell’iscrizione alla

P2, Alberto Cavallari, che dete-

stava Feltri ed era da questi ri-

cambiato. Una volta Feltri fece

mettere al posto del direttore

Cavallari il nome di un noto whi-

sky, “Johnnie Walker”, Sommer-

so dal lavoro, scrive Feltri, mi di-

menticai di questo mio gesto

sconsiderato ma, in chiusura, ri-

cevetti una telefonata dal capo

della tipografia e feci in tempo a

fermare la stampa. 

In un capitolo racconta l’incon-

tro in carcere con Angelo Rizzo-

li. Ci sono capitoli dedicati a

Gianni Brera, a Giuseppe Prez-

zolini – un grande del Novecen-

to, a lungo incompreso – a Ni-

cola Trussardi.

Un capitolo è per Enzo Torto-

ra, il popolare giornalista e con-

duttore televisivo arrestato nel

giugno1983 con l’accusa di as-

sociazione camorristica e traffi-

co di droga. Tortora fu la vittima

di uno dei più clamorosi errori

giudiziari della Magistratura.

Feltri, scrive, che fu il primo a

dissociarsi da tutti i colpevolisti

e scoprì che uno dei principali

accusatori, il pentito Gianni Mel-

luso, che aveva detto di aver co-

nosciuto Tortora a Milano, al

momento del supposto incontro

era in galera.

Nel capitolo “Mamma e bab-

bo” descrive la sua famiglia, la

mamma, grande lavoratrice, i

suoi fratelli, la morte del babbo.

Ricorda che una volta qualcuno

gli chiese se avesse sofferto per

essere rimasto orfano e che (già

irriverente) rispose: “No, an-

zi…prima avevo due genitori

che mi rompevano le balle, ora

ne ho uno solo”.

L’ultimo capitolo è quello dei

gatti. Il primo “Vecio” da Feltri

recuperato in un fosso, poi

“Amalia” regalatagli dal vicedi-

rettore del Corriere della Sera,

“Agostino”, “Camilla”, “Ciccio

Grigio”, Ciccio Grigiotto” che

portò a casa una gattina nera

chiamata “Rosa”. Poi il “Biondo”

e “Giuliano”, il primo bianco ed il

secondo rosso, Infine “Sparky”

trovato in giardino dal cane di

nome “Ciro”. I due divennero

grandi amici. Una mattina, scri-

ve Feltri, trovammo Sparky mor-

to sopra una sedia in cucina. Ci-

ro lo cercò per mesi emettendo

un terribile lamento. Non si rieb-

be più dalla perdita del suo com-

pagno e un paio di anni più tardi

lo seguì. Se esiste un paradiso,

di sicuro quei due in questo mo-

mento sono insieme. 

SCAFFALE

a cura di gb/

in Grecia. Chi vive nelle cosid-
dette “blue zones” si muove a
piedi, mangia verdure, legumi e
poca carne, trascorre molto tem-
po con la famiglia e usa poco ap-
parecchi digitali.

Monete del III secolo a.C.

Nell’area archeologica di Vulci
(Maremma Tosco Romagnola)
sono state recentemente ritrova-
te sopra la tegola di chiusura di
un loculo funerario 15 monete in
bronzo di grandi dimensioni.

Pellicce

La California vieta la produ-
zione e la vendita delle pellicce.
Dal 2023 niente cappotti di vi-
sone o cappelli di cincillà. Re-
steranno però consentiti tutti i
prodotti in pelle come, guanti di
capretto, scarpe di coccodrillo,
giacche di montone e cinture di
pitone.

Quando penso a tutti i libri che mi restano ancora da leggere, ho
la certezza di essere ancora felice.

*Jules Redard

*scrittore e aforista francese
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Sono tante le migliaia di tribù
che popolano il nord del conti-
nente americano, parlano lingue
diverse, usi e costumi simili, mai
uguali, e vivono in pace su que-
sta, terra benedetta dal Loro Dio.

La leggenda narra che fu pro-
prio il Loro Dio a dare la vita ai
primi uomini, impastandoli con la
creta, dando Loro delle bellissi-
me forme per poi cuocerli a pun-
tino in un grande forno alimenta-
to da un gran fuoco di legna pre-
levata dalle immense foreste che
coprivano quel territorio.

Appena Dio riteneva che la
creta impastata fosse cotta a
puntino sfornava questo essere
e, per dare a lui la vita, soffiava
nella sua bocca e nelle sue nari-
ci per permettere all’aria di en-
trare nei polmoni.

Contrariamente agli altri uma-
ni, che alla nascita piangono tut-
ti, per dilatare i polmoni, questi
esseri iniziano la vita ridendo a
crepapelle, di gusto, fino a quan-
do qualcuno con dolci e sapienti
coccole li calma e li fa addor-
mentare.

È noto a tutti che il Creatore
era un tipo molto indaffarato e,
oltre a creare l’uomo e la donna,
doveva preoccuparsi di creare
animali, pesci, rettili, piante, per
cui in tutto questo gran da fare
perse di vista il forno e la creta
che ci cuoceva dentro.

Si accorse che qualcosa non
andava dal fumo denso e nero
che usciva dalla bocca del forno
e dall’odore di bruciato.

Lesto tirò fuori il primo uomo e
gli soffiò in corpo l’alito vitale, poi
si mise ad osservarlo ma non fu
contento di ciò che vide, era di
pelle molto scura, capelli arric-
ciati dal gran caldo, labbra gon-
fie, solo l’interno delle mani e la
pianta dei piedi erano rimasti di
un bel colore roseo.

Dio ci pensò un attimo e poi
disse: Tu vivrai in Africa, sei for-
te e robusto per crescere e pro-
sperare anche in un ambiente
selvaggio, popolato da bestie fe-
roci.

Da quel giorno l’Africa si
chiamò Africa nera.

Dio riprese ad impastare la
creta e mise a cuocere il secon-
do uomo, mentre la legna ardeva
del forno Lui si concentrò su mil-
le altre faccende, poi, ricordatosi
dell’errore fatto in precedenza,
tirò fuori il secondo uomo, ben
prima che passasse troppo tem-
po.

Il risultato fu un uomo dalla pel-
le molto pallida, dai lunghi capel-
li, biondo rossicci, di corporatura
molto robusta ed anche di gran-
de statura, Dio aveva un po’ ab-
bondato con la creta.

Pensò bene di sistemarlo nel
Nord Europa, fra monti ghiaccia-
ti e splendide insenature dove
s’inseriva il mare.

Dio disse: Tu sarai un vichingo
e da te nascerà una moltitudine
di uomini forti e coraggiosi, intre-
pidi marinai, sarete grandi pe-
scatori e governerete il mare e le
onde.

Per la terza volta Dio si accin-
se a creare l’uomo. Questa volta
usò un po’ meno creta e si con-
centrò molto sull’ espressione e
sul taglio degli occhi, infornò la
creta e fu molto attento a cuoce-
re per il tempo che reputava giu-
sto.

Appena questo terzo uomo
uscì dal forno soffiò in lui l’alito
della vita. Poi si fermò a guarda-
re la sua creatura e rimase colpi-
to dall’espressione e dal taglio
degli occhi, a mandorla, con le
iridi di un bel nero lucente e lun-
ghi capelli neri e lisci.

Dio si accorse che alla cottura
perfetta mancava ancora qual-
che minuto o poco più e che la
pelle dell’uomo era di un colore
giallino.

Dio esclamò: Tu vivrai in Asia,
più precisamente in Cina e in
Giappone, oltre che nelle steppe
della Mongolia.

In ultimo nostro Signore si
cimentò nella quarta cottura
della creta, non si fece di-
strarre da niente e stette mol-
to attento a cuocere l’impasto
a puntino.

Fu talmente attento che, dopo
la prima cottura, rimise la creta
in forno per un po’, come si fa
con i biscotti (cotti due volte) e
ne uscì un bell’uomo forte e ro-
busto con la pelle di un bel colo-
re rossiccio, simile al colore del
rame invecchiato.

A quest’uomo Dio concesse di
vivere e popolare il nord America
e, per farlo crescere e prospera-
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di Stefano Bartoli

re, popolò questa terra con i bi-
sonti.

Fra le tante tribù nate da que-
st’uomo, a volte nomade, a volte
stanziale, a volte cacciatore o
pescatore, ma anche agricoltore,
si formò un gruppo particolare:
quello dei golosi di zucchero.

Erano grandi lavoratori, allegri
e gioviali, vivevano in pace con
tutti, ma erano ossessionati dalla
ricerca degli zuccheri.

Non importava la qualità, sia
esso di canna, sia di barbabieto-
la, semplice o impastato in gu-
stosi dolci. Importante era aver-
ne a disposizione in buona quan-
tità e poterlo mangiare più volte
al giorno.

Gli abitanti del villaggio sape-
vano che consumare lo zucche-
ro faceva loro molto male ma la
tentazione era più forte di loro e
la volontà di resistere era sem-
pre cedevole.

Con il passare del tempo ci si
accorse che questo consumo
eccessivo di zuccheri faceva
ammalare le donne e gli uomini
della tribù, nascevano bambine
e bambini che pesavano anche
una volta e mezzo o due rispetto
ai bimbi normali, si ammalavano
varie parti del corpo, quali gli oc-
chi, i reni, il cuore e l’intero siste-
ma nervoso tendeva ad essic-
carsi e molte parti del corpo di-
ventavano insensibili.

Un capitolo a parte lo meritano
i piedi, che, attaccati dalla malat-
tia, iniziavano a marcire, a parti-
re dalle dita.

A tutto questa poneva rimedio
l’uomo della medicina, aiutato da
diverse brave sacerdotesse sue
assistenti.

La diagnosi veniva fatta assag-
giando la pipì del paziente, si in-
tingeva un dito nel recipiente nel
quale si era raccolto la pipì e si
valutava quanto zucchero pote-
va essere rimasto nel liquido, do-
po la digestione.

Più era dolce, più rigida era la
dieta alla quale veniva sottopo-
sto il malato.

Nei casi più gravi l’uomo della
medicina doveva intervenire con
delle vere e proprie operazioni di
amputazione, per togliere le par-
ti malate e ricucire quelle sane.

L’uomo della medicina e le sue
colleghe erano molto bravi in
questo ed i pazienti riuscivano
sempre, in tempi ragionevolmen-
te brevi, a recuperare soddisfa-
centi condizioni di vita.

In questo erano sempre coa-
diuvati dalle sacerdotesse porta-
trici del verbo: Mai zucchero!

Poco per volta questa tribù si
trovò con moltissimi membri am-
putati di parti di piede, o anche
dell’intero.

Una volta guariti potevano ri-
prendere una vita quasi normale,
consapevoli che non era più pos-
sibile correre, che meglio era se
camminare appoggiati ad uno o
due bastoni di legno, per favorire
la ricerca dell’equilibrio, ed era
simpatico vederli saltellare l’uno
incontro all’altro.

S.B.

PENSIERI DA UNO SCOGLIO

DELL’ELBA

3/12/2019

Mi trovai in riva al mare nell’Iso-

la. Come per incanto fu come se il

paesaggio ed il tempo si fossero

fermati come impressi in una tela

di un macchiaiolo livornese. L’ani-

mo galleggiava, forse realmente

staccato dal corpo, in un’aura di

pace ineffabile.

Il passato era presente; il pre-

sente era già desiderio di futuro in

quel meriggio in cui tutto sembra-

va essersi fermato in un infinito

presente.

Mi venivano in mente i ricordi

struggenti della fanciullezza; però

si univano al mio sentire, non con

una nostalgia banale, bensì con

tutta la forza di un passato robusto

ancor vivente e di cui facevo me-

moria trasportandolo pari pari nel

presente.

In quel momento l’Isola mi appa-

riva unita in arcipelagoarchia con

tutte le isole del mondo come una

grande famiglia di terre sorelle.

Il mare greco, i mari del Sud, tut-

to il solenne bacino del Mediterra-

neo-sorgente e culla della storia e

delle civiltà, tutte le rive, tutti i lidi,

persino le foci dei fiumi mi pareva-

no fratelli e sorelle in una grande

famiglia di uomini, animali e cose.

Mi pareva di vedere tutti i mari-

nai navigare su tutte le rotte del

mondo. Mi sembravano tutti affra-

tellati dalle loro divise blu navy in

un mare di tutti ed ove tutti erano

affratellati nell’impegno di naviga-

re in un oceano unico senza di-

stinzione fra chi era e chi è. Infatti,

vedevo i marinai passati e marinai

moderni tutti riuniti per fendere l’a-

ria, la vela ed il mare, con il timo-

ne.

Coloro che furono, erano, navi-

gavano ora a vela con la maglia a

righe.

Non so perché lipperlì mi venne

a mente un romanzo di Simenon

che citava “Barranquilla” come un

luogo non luogo ideale. Questa

parola mi suonava nella mente e

mi ricordava, chissà perché, mari

lontani e, come dice Simenon

(l’autore di Maigret per intendersi),

non sapevo il perché di questo no-

me che mi si fissava in mente con

insistenza.

Ma chi ha mai conosciuto “Bar-

ranquilla”? Eppure era come se

fosse un luogo da raggiungere ob-

bligatoriamente almeno una volta

nella vita al solo scopo di allonta-

narsene dopo breve tempo.

Intorno a me non c’era alcun ru-

more (quello del mare era solo un

sottofondo del pensiero) ma solo

silenzio e calura rotta talvolta da

uno sberleffo di scirocco. Poi la

calura divenne immobile assolata

in un silenzio assoluto come per

l’Ascensione (come narrano i ma-

rinai di ogni mare) quando in un

momento abbastanza lungo, tutto

il creato si ferma in silenzio, immo-

bile, sull’attenti ammirando l’A-

scensione del Signore. Alcuni ma-

rinai riportano che in questo giorno

di Ascensione, talvolta passato

negli oceani, in un momento le on-

de si fermano, il vento cala, i gab-

biani (se ci sono) tacciono. Gene-

ralmente di pomeriggio, dicono.

Poi la mente si riebbe dallo stal-

lo ed attraversò il braccio di mare

fra l’Isola ed il continente. Vidi la

Maremma con le sue strade bian-

che e con ciuffi di cipressi pennel-

lini che le ornano. Vidi anche i

branchetti di cipressi sulle piccole

alture che segnano i confini dei

vari poderi e che, in antico, ospita-

vano tempietti pagani supposti

protettori dei confini (fines, limina).

Vidi anche buoi bianchi, come

nelle pitture di Fattori, che cammi-

navano lentamente fra la costa e

le colline tirando un carro rosso

che trasportava il fieno senza la-

sciare al contadino il posto per se-

dersi. Il contadino talvolta si arran-

giava a sedere “a stanga” in equi-

librio instabile. Il carro passava ac-

canto ad un altro contadino a pie-

di scalzi che dormiva beato sotto

una frasca.

Era l’Etruria mia che mi appariva

nei suoi dettagli e nella sua sintesi

di bellezza dai tratti essenziali (Sic

fortis Aetruria crevit diceva Virgilio

e come recita agli antipodi della

Maremma il motto dello stato au-

strale del New South Wales).

L’animo vigliaccamente non si

poteva scostare da tanta pace.

Sentivo la calura sulla pelle; ma

non ne ero avverso. Neppure su-

davo; io che, appena mi riscaldo

un po’, mi sento appiccicoso ed

immagino zanzare anche se non

ci sono.

Poi una brezza di pochi istanti

(era maestralino) mi colpì la faccia

rivolta verso il mare. Ma non ce la

fece a distogliermi dall’immobilità

del mio pensiero concentrato su

questa situazione lirica.

Che cosa mi stava succedendo?

Stavo per uscire dal corpo oppure

il mio corpo si integrava con l’ani-

ma evanescendo?

Mi sembrò di appisolarmi e di

vedere la mia gente: i miei scom-

parsi ritornati a camminare lenta-

mente verso la pieve di campagna

mormorando i soliti discorsi sulle

stagioni, la vita, il tempo, la fami-

glia, il lavoro, la passata guerra.

Rividi la mia gioventù sulle altu-

re pistoiesi (al confine con la Gal-

lia cisalpina) fra i castagni ed i

montagnoli laboriosi. Rividi la valle

dell’Arno come se la percorressi a

volo dal Falterona ad i lidi della

“seconda Roma” all’ombra della

torre pendente seduto sul prato

dei miracoli.

Rividi Firenze al mattino di do-

menica; silenziosa, pacata (una

volta...). La rividi anche nelle sera-

te di maggio in oltrarno; area gre-

ve di storia e di politica di Niccolò

ed anche seriosa per il fardello di

arte concentrata in ogni palazzo e

crocicchio.

Rividi me in ogni età (ma senza

età reale) come un film “amar-

cord”; erano tutte età dolci e sen-

za tempo.

LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI

segue a pag. 14



Pagina 14 ANNO XXXIX • N. 179 • MARZO 2020 • Voce Nostra

Vidi la dolcezza della vita e mi

rallegrai di averla vissuta fino ad

oggi pensando che me la sarei

portata dietro ancora per un po’

come una valigia nel cammino che

mi separa dall’augurabile sereno

tramonto pensando che la vita

cambia ma non muore (vita muta-

tur non tollitur); altrimenti non sa-

rebbe vita.

Devo dire che non sentivo né

nostalgia né rimpianti per il passa-

to. Neppure sentivo timore per il

futuro, tutto mi pareva un naturale

scorrere verso il fine novissimo

che, peraltro, non è una fine ma

una reimpostazione eterna dell’es-

sere nella pace infinita ove si ritro-

vano anche tutti gli amici ed i qua-

dri di Fattori e le opere immense di

Firenze di cui ci parlava (da giova-

ni) Giorgio La Pira quando ci do-

mandavamo: Ma come fa a sape-

re tutto quest’uomo? Ma che paro-

le difficili trova? Maturando ho ca-

pito quanto Egli amasse Firenze

che, come sua seconda Patria,

proiettava perfino nell’eternità in

maniera che ad alcuni sarebbe

apparsa “pagana”. Mentre Lui era

tutto il contrario del pagano. Firen-

ze era Firenze per lui. Da vecchio

ho capito un po’ La Pira ed i suoi

discorsi a mitraglia ove mescolava

sapientemente Isaia con Miche-

langelo.

Non avrei voluto svegliarmi; “hic

manebimus optime”(qui si sta ve-

ramente bene). Mi ero accorto che

sognavo e temevo la realtà sve-

gliandomi. Fu bello quel tempo

che mi dette la pace dell’animo;

pace immobile in un meriggio to-

scano.

Qualcuno mi telefonò; risposi

come nulla fosse temendo di per-

dere qualcosa se fossi stato “pro-

fessionale”; sarebbe stato come

comprare un gelato nel cono e,

nella fretta, far cadere la cupolina

appena assaggiata.

Ero comunque rigenerato da

quello stato dell’anima che mi ave-

va pervaso non so per quanto

tempo. Tempo che forse non era

tempo misurabile. Forse era stato

un lungo presente. Ma chi può de-

finire cosa sia il tempo? Un tra-

scorrere di attimi consecutivi? E

quanto è lungo un attimo? Nessu-

no; neppure il grande Agostino di

Tegaste e Vescovo di Ippona riu-

scì a dare la definizione del tem-

po. Forse il tempo è una misera

convenzione sociale destinata a

sparire appena il tempo batterà la

ghigna sull’Eternità.

ESUBERI A PIOGGIA NEL

MONDO BANCARIO

11/02/2020

Si paventano massicci esuberi

nelle grosse banche ove i mana-

ger si atteggiano a Mandrake ta-

gliando i costi senza produrre rica-

vi. Troppo facile; sanno farlo tutti. Il

manager deve saper produrre ri-

cavi; altrimenti vada a casa; si può

sostituire con il primo che passa.

Troppe grosse banche vogliono

servire solo poche grandi imprese

usando la telematica selvaggia e

disconoscendo le professionalità

delle persone. Poi, magari, gene-

rano potenziali NPL tramite gli

esami delle pratiche di fido con al-

goritmi; NPL che dovranno essere

smaltiti qualche anno più tardi dal

tapino di turno messo a rimediare

le bischerate altrui. Devono invece

preoccuparsi anche dei milioni di

PMI, magari delegandoli in buona

parte alle piccole BCC territoriali

facendo da capofila tutori. Ma, so-

prattutto devono inventarsi i nuovi

ricavi. Esempio: (1) usare gli spor-

telli come NAVIGATOR per incro-

ciare (a pagamento) domanda/of-

ferta lavoro, (2) promuovere ex-

port/import tramite i corrispondenti

esteri, intermediare merci e servizi

stile AMAZON, finanziare imprese

estere che vendono in Italia scon-

tandone il portafoglio a carico di

imprese italiane con una sorta di

reverse financing. O crescono i ri-

cavi o si mandano a casa i mana-

ger incapaci. 

NATURA NON FECIT SALTUS

10/02/2020

Oggi imperano le mode dell’eco-

nomia “green”, “sostenibile”, “na-

turale” e simili. La cosa è ideal-

mente bella ma contrasta con il

mercato e con il consumismo e,

quindi, contrasta con le nostre co-

modità di avere tutto, subito, ed a

prezzo basso.

Per quanto concerne gli alimenti

abbiamo portato avanti l’agricoltu-

ra (e l’allevamento) intensivi che ci

garantiscono il pomodoro a feb-

braio, l’uva a marzo, l’insalata

sempre e via discorrendo. Un tem-

po non lontano i nostri antenati

mangiavano solo prodotti di sta-

gione mentre oggi vogliamo l’im-

possibile in qualsiasi momento.

Vogliamo il pane fresco, buono,

con farina di grani antichi di una

volta. Costa di più ed è un prodot-

to di nicchia. La massa di pane che

mangiamo è prodotta con grani

meno pregiati, spesso canadesi.

Purtroppo i benedetti “mercati”

parlano una lingua che privilegia il

business ed il consumismo.

Ma fino a quando (diceva Cice-

rone a Catilina) ci possiamo per-

mettere la distruzione dei terreni

distruggendo i parassiti? Le azien-

de chimiche fanno affari ma i ter-

reni si impoveriscono e servono

sempre veleni più forti per elimina-

re i parassiti che si abituano a re-

sistere. Certamente i parassiti

possono essere eliminati, ma il

terreno resta mezzo morto e ri-

chiederà sempre più integratori

chimici per ripartire.

Ma il guaio peggiore è che

muoiono anche i micro e macro in-

setti del terreno che fanno da

spazzini dei rifiuti organici di varia

natura. Senza di essi il terreno di-

verrebbe un sito maleodorante e

forse tossico con l’andar del tem-

po. Questi animaletti anche invisi-

bili sono “spazzini” a tempo pieno

poiché mangiano le materie cor-

rotte.

Poi i veleni uccidono anche gli

esseri impollinatori; api incluse.

Senza gli impollinatori saltano gli

equilibri naturali e la terra si de-

sertifica privando l’umanità di ali-

menti.

Il “gretismo” sfrenato confonde

la dissipazione dell’ecosistema

per cause antropiche con il riscal-

damento globale. Sono due cose

distinte. L’inquinamento da pestici-

di è colpa dell’uomo mentre il ri-

scaldamento globale è da imputa-

re alle mutazioni delle ere geologi-

che con alternanze plurimillenarie

di caldo/freddo; specie il riscalda-

mento è da imputare ad una sola

“persona”: IL SOLE.

La terra muta l’inclinazione del-

l’asse terrestre senza chiederci il

permesso ed il sole produce calo-

re senza che l’uomo gli possa im-

porre un termostato regolabile on

demand. Quindi bisogna rasse-

gnarsi al riscaldamento globale ed

al raffreddamento che “passa il

convento”. Non è possibile oppor-

si a questi fatti con gli scioperi di

Greta e di tutti quelli che le vanno

dietro. Ci si può opporre solo al-

l’inquinamento umano; specie dei

terreni agricoli che ci danno da

mangiare.

Come uscire dalla prigione dei

veleni chimici sui terreni che por-

teranno inesorabilmente alla mor-

te delle forze vitali naturali dei mi-

cro organismi che governano il

suolo? Certamente inquinando

meno ma anche cessando di pre-

tendere tutto anche fuori stagione

e pagando molto di più questi pro-

dotti agricoli preziosi per la vita

dando così sbocco a nuovi lavori

manuali agresti, magari di prossi-

mità, che renderanno ricchi coloro

che curvano la schiena sulla terra

ed indurranno tanti a tornare a la-

vorare con le mani (e con le mac-

chine ovviamente) in luogo di se-

dersi alle scrivanie che, peraltro,

con la telematica attuale, spariran-

no velocemente. Il ritorno alla ter-

ra è indispensabile se si vuole che

essa non cessi di darci da man-

giare. Il processo sarà lungo e ri-

chiederà generazioni per mutare

mentalità e lavori; ma tertium non

datur. 

CURIOSITÀ GRAMMATICALI E

AFFINI

21/10/2019

Un mesetto fa (“fa” che si scrive

senza accento, ma molti ce lo

mettono) lessi su un nobile quoti-

diano che il riflessivo “SE” per di-

stinguerlo dal dubitativo “SE”, do-

veva dotarsi di un accento acuto

se accanto a “stesso” mentre “fare

da sé” doveva essere senza ac-

cento. Mi spiace per il quotidiano

in questione, ma la grammatica

impone che il SE riflessivo debba

essere “sé” con l’accento acuto

mentre se in compagnia di “stes-

so” debba essere senza accento

né grave, né acuto. Anche nel ca-

so di NE (che nega) ci vuole l’ac-

cento acuto mentre in altri casi;

es.’Se ne parla” il ne non è accen-

tato.

Ma non finisce qui:

Avrete notato che se ponete una

domanda, specie in TV, come ad

esempio: “Ti piace il caffè”? la

gente non risponde più SI/NO ma

dice: “ASSOLUTAMENTE SI”, ed

“ASSOLUTAMENTE NO”. Ma più

spesso dice “ASSOLUTAMENTE’

soltanto. Ed è dal tono della frase

e dal movimento della testa che si

capisce se il caffè gli piaccia o me-

no. Ciò per imitare l’anglo “ABSO-

LUTELY” che viaggia senza

YES/NO ormai. Beato provinciali-

smo invadente. Fra un po’ si dirà

anche “ASSOLUTAMENTE FOR-

SE”? C’è da aspettarsi di tutto.

Poi c’è il ‘PO” (non il fiume). Al-

cuni lo scrivono con l’accento: “pò”

mentre si deve scrivere con l’apo-

strofo: “po’ “ perché è la parola

POCO troncata (mi pare si dica el-

lissi in grammatica ma non ho vo-

glia di andare a cercarla).

Poi è molto diffuso lo sfondone

“AFFATTO”. Esempio: “Tale ti

sembra intelligente? E la risposta

è “AFFATTO” se crede che non sia

intelligente. Dovrebbe dire invece:

“NIENTE AFFATTO” che è l’oppo-

sto di “AFFATTO”. Se ci pensiamo

bene, “AFFATTO” significa “del

tutto”, significa “de facto”, significa

“di fatto”, significa “effettivamente”.

Solo con il “NIENTE AFFATTO” si

nega mentre con “AFFATTO” si af-

ferma.

Se qualcuno non crede a quel

che scrivo si rilegga diversi passi

del Manzoni che risciacquò i pan-

ni in Arno per scrivere i Promessi

Sposi.

Questa tiritera non interesserà a

nessuno poiché chi dice AFFATTO

per negare seguiterà a dirlo senza

attaccare la spina del cervello.

Se non sono stato affatto (del

tutto) chiaro, me ne scuso del tut-

to (affatto).

Gian Carlo Politi forse, in questa

circostanza, niente affatto serio.

IL PICCOLO BATTERIO E I

GRANDI PERSONAGGI

28/01/2020 

Un piccolo batterio può conta-

giare il mondo. Le guerre non si

fanno solo con le armi tradizionali

ma anche con mezzi batteriologici.

Siamo seduti su una polveriera.

Se qualche batterio sfugge al con-

trollo, siamo fritti. Eppure i soliti

grandi della terra sono ciechi. Vo-

gliono comandare il mondo, accu-

mulare le ricchezze, calpestare il

povero e l’indifeso, vogliono pilota-

re le masse, si credono Dei im-

mortali, credono di essere eterni

non vedendo che stanno percor-

rendo l’ultimo miglio della loro vita

e che la falce fienaia incombe su

di loro. Eppure credono che a mo-

rire siano gli altri. Qualcuno spie-

ghi loro che dopo dieci minuti dal-

la loro morte non saranno più nul-

la in eterno poiché ne sarà fatta la

“damnatio memoriae”.

TASSI SOTTO ZERO

11/09/2019

I tassi sono a zero e sotto zero.

Il debito pubblico italiano respira.

Respirano pure (da questo punto

di vista) anche i privati che accen-

dono il mutuo per comprare casa

con tassi prossimi allo zero, zero

spaccato, sotto zero (in questo ca-

so le banche ti pagano se accendi

un mutuo). Però bisogna vedere

quanto costano le case oggi. For-

se costeranno meno domani?

Sono rotte le leggi dell’Inferno.

Ora nessuno parlerà male delle

banche che..... regalano. Mai udi-

to nei secoli.

Suonate le trombe: l’inflazione è

stata domata e vinta. Ed ora tutti

contenti? Penso di no. Parte lo

“schiacciasassi” della DEFLAZIO-

NE che svaluta i beni reali e li sva-

luta al punto tale da invitare le im-

prese a rallentare o fermare la

produzione poiché investire oggi a

prezzi calanti futuri significa pro-

durre a 100 e vendere a 70.

Anche chi deve comprare la ca-

sa con il mutuo si astiene dall’ac-

quisto benché le banche regalino

gli interessi. Il motivo è semplice:

spera nel ribasso dei prezzi.

Figlia della deflazione è la re-

cessione economica che compor-

ta anche licenziamenti e non as-

sunzioni. 

Ma forse si stava bene quando

si stava male con i tassi anche al

18%? In quei tempi si comprava

un appartamento medio a Lire

15.000.000 (quanto una automo-

bile usata oggi..) e si accendeva

un mutuo a 30 anni che, dopo

qualche anno, ci regalava una ra-

ta alleggerita per l’inflazione e per

lo speculare aumento degli stipen-

di. Intorno alla metà della vita del

mutuo ci trovavamo un immobile

anche ventuplicato nel valore

mentre la rata rimaneva fissa negli

anni. In pratica a quei tempi la

banca incassava begli interessi al

18% ma regalava alla gente CA-

SE RIVALUTATE MOLTISSIMO in

uno scenario di prezzi ancora in

salita.

Keynes aveva capito il trucco;

e cioè che la finanza è un “dar-

sela a bere” mentre l’economia

reale è ben altra cosa. Purtroppo

molti hanno confuso le due cose

ed hanno predicato l’abbattimen-

to dei debiti pubblici e privati

scordando anche un’altra espe-

rienza italiana postbellica: la

cambiale maledetta e bistratta-

ta è stato il debito che ha fatto

crescere l’Italia. Sostanzialmen-

te i debiti sono un ASSET se usa-

ti con giudizio. Vuoi vedere che le

banche per non regalare gli inte-

ressi danno meno mutui? Vuoi

vedere che saranno i costruttori a

fare credito ai compratori me-

diante le rate mensili in Cambiali

ipotecarie facilmente scontabili e

girabili?

Per quanto riguarda noi pen-

sionati BT (con i tassi raso terra

dei BTP di oggi) siamo fortunati:

abbiamo in portafoglio le galline

dalle uova d’oro dei BTP di lungo

termine a tassi preziosi.

Ci rallegriamo anche dei BTP

nel dossier MPS a garanzia delle

nostre pensioni. Comunque qui

aguzziamo la vista: che succe-

derà quando “Pantalone” mollerà

MPS? Bisognerà mettere un

branco di Labrador a vigilare

questo dossier titoli per evitare

che qualcuno se ne dimentichi o

faccia il furbo? 

Una volta hanno fatto i furbi

con le mancate rivalutazioni

biennali delle nostre pensioni. La

motivazione fu che “non c’era

niente di scritto sul tema”. Ma co-

me non c’era niente di scritto? La

consuetudine FA LEGGE e noi

avevamo di scritto gli STATINI

pensionistici biennali rivalutati

con scritta la motivazione della

perequazione.

(“PAGINA DI ...” continua da pag. 13)
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LA FRANCIA
RIVOLUZIONARIA E
NAPOLEONICA
DALL’ILLUMINISMO ALLO
STATO MODERNO

A Firenze, nella “Biblioteca del-
la Fondazione Spadolini Nuova
Antologia”, fino al 14 luglio 2020,
una mostra storico-documenta-
ria per celebrare i 230 anni dalla
Grande Rivoluzione e i 250 anni
dalla nascita di Napoleone.

Fra i documenti esposti l’Ency-
clopédie di Diderot e D’Alem-
bert, con un volume originale
dell’edizione livornese con dedi-
ca al granduca Pietro Leopoldo,
rari pamphlets sulla convocazio-
ne degli Stati Generali, sulla fuga
di Luigi XVI e la sua condanna a
morte; le costituzioni del 1791 e
del 1975; discorsi di Robespierre
e dei suoi oppositori.

Nell’oggettistica spiccano un
foulard elencante i Diritti dell’Uo-
mo e del Cittadino e i primi trico-
lori italiani, a bande verticali
strette e lunghe.

Firenze – Biblioteca Fonda-
zione Spadolini – Via Pian dei
Giullari, 36A

Fino al 14 luglio 2020 – Orario:
Dal lunedì al giovedì: 10/17.

AI PIEDI DEGLI DEI

È il titolo della mostra ospitata
dal museo della Moda e del co-
stume di Palazzo Pitti.

Ampia descrizione nell’articolo
di Carlo Biancalani a pag. 5.

Firenze – Palazzo Pitti
Fino al 19 aprile 2020 – Orario:

8.15/18.50 – Chiuso Lunedì – Bi-
glietto: Intero € 10,00 – Ridotto
cittadini U.E tra 18/25 anni €

2,00.

NATURA COLLECTA –
NATURA EXHIBITA

È il titolo
della mostra,
aperta dal
mese di Di-
cembre del-
l’anno scor-
so, nel Salo-

ne Donatello della cripta della
basilica di San Lorenzo a Firen-
ze con accesso dal chiostro. So-
no oltre 100 i pezzi che raccon-
tano il collezionismo scientifico,
dal tempo dei Medici ai giorni no-
stri. La mostra si avvale della
chiusura temporanea del museo
“La Specola” per mostrare una
selezione di reperti scientifici.

Il percorso dell’esposizione è
ben strutturato. Prima dell’in-
gresso è stato posto, in una nic-
chia, il sarcofago romano del IV
secolo che aveva contenuto le
spoglie mortali dell’anatomista,
geologo, vescovo e beato Nic-
colò Stenone (1638-1686), di ori-
gine danese, che nel 1666 fu ac-
colto alla Corte dei Medici dal
Granduca Ferdinando II. Sopra
al sarcofago c’è la copia del ri-
tratto di Stenone che è conser-
vato nella Galleria degli Uffizi. Il
corpo dello scienziato è stato re-

centemente traslato nell’altare
della Cappella stenoniana, nel
transetto destro della basilica, in
un sarcofago reliquiario realizza-
to dalla Scuola di arte sacra di
Firenze.

Al centro del Salone Donatello
– racchiuso in un anello di pan-
nelli trasparenti con le tappe del-
la storia della scienza in Toscana
a partire dal 1492, anno della
scoperta dell’America e della
morte si Lorenzo il Magnifico –
sono esposti esemplari in cera
della collezione botanica e cele-
bri cera anatomiche settecente-
sche, la cui perfezione della rea-
lizzazione deriva dalla dissezio-
ne dei cadaveri provenienti dal-
l’ospedale di Santa Maria Nuo-
va.

In mostra anche una serie di
conchiglie decorate, oggetti in
diaspro, giada e materiali prezio-
si, come una tazza a forma di
conchiglia, ricavata da un unico
blocco di lapislazzulo con alla
base una tartaruga.

La mostra è corredata da quat-
tro postazioni video.

Firenze – Basilica di San Lo-
renzo.

Orario: dal Lunedì al Sabato:
10/17.30 – Biglietto € 7,00 – Ba-
silica e Biblioteca Medicea Lau-
renziana € 9,50.

ARCADIA E APOCALISSE

La mostra
di cui al titolo,
ospitata al
Palazzo Pre-
torio di Pon-
tedera, ha l’o-
biettivo di in-
dagare il mo-
do in cui il

paesaggio è stato concepito e
rappresentato artisticamente dal
1850 fino ai giorni nostri, metten-
do il luce quelli che sono stati i
cambiamenti in materia di esteti-
ca e di codici rappresentativi e
cercando al contempo di sensibi-
lizzare la coscienza dei visitatori
sul tema del degrado ambientale.

Il percorso della mostra è arti-
colato in varie sezioni:

– “Un autentico sentimento
della natura” con la pittura italia-
na del secondo Ottocento eredi-
tato dal Romanticismo. L’idea
del paesaggio come teatro della
storia risorgimentale con i pittori
macchiaioli come Giovanni Fat-
tori, Odoardo Borrani e Cristiano
Banti.

– “La stagione del futurismo”
nella quale il paesaggio trova i
sui cultori con le opere di Giaco-
mo Balla, Leonardo Dudrevile,
Gerardo Dottiori, Enrico Pedrotti
ed altri.

– “L’età delle trasformazioni”
con i lavori di bonifica nell’Agro
Pontino, fondazione di “città nuo-
ve” mito del fascismo.

– “Dagli anni Venti alla guerra”
con la pittura del Novecento do-
minata dal paesaggio.

– “Il paesaggio devastato” gli
anni della guerra con artisti come
Mario Mafai e Afro Basaldella.

– “Dal 1960 al 1990” dove il
paesaggio è un riferimento inte-
riorizzato ad una esperienza in-
dividuale come nei dipinti di Giu-
lio Turcato, Mimmo Jodice, Ma-
rio Giacomelli.

– “Fino ai nostri giorni” è un
racconto dove si confrontano
esperienze diversissime, affidate
ai linguaggi del video e delle in-
stallazioni tridimensionali.

Pontedera – Palazzo Pretorio
– Piazza Curtatone e Montana-
ra

Fino al 26 aprile 2020 – Orario:
da martedì a venerdì: 10/19 –
sabato domenica e festivi: 10/20
– Chiuso lunedì – Biglietto: Inte-
ro € 8,00 –Ridotti: € 6.00 -3.00.

NOLI ME TANGERE

A
Prato
– Mu-
seo di
P a -
lazzo
P r e -
t o r i o
– una

piccola preziosa esposizione
che mette a confronto due colle-
zioni, quella di Palazzo Pretorio
e quella più piccola, ma raffina-
tissima, messa insieme nell’ulti-
ma metà del secolo scorso da
Giuseppe de Vito. C’è soprattut-
to tanto Caravaggio. Due sale
nelle quali l’intimo allestimento
tende a ricreare l’atmosfera di un
salotto – come sottolineano, le
curatrici Rita Iacopino e Nadia
Bastogi – ricco di opere poco co-
nosciute esposte accanto a tele
seicentesche di grande sugge-
stione.

Prato – Palazzo Pretorio –
Piazza del Comune, 2

Fino al 13 aprile 2020 – Orario:
tutti i giorni, eccetto il martedì,
10.30/18.30.

BELLEZZA E NOBILI
ORNAMENTI NELLA MODA
DEL SEICENTO

L’idea di questa mostra è nata
dall’acquisizione, promossa dai
Musei del Bargello per Palazzo
Davanzati, di un rarissimo cor-
pus di disegni per ricami e mer-
letti databili alla prima metà del
XVII secolo ed apparsi sul mer-
cato antiquario nel 2018.

Attorno a questi disegni di
grandi colletti, bordure e fregi ri-
camati, si sviluppa un affasci-
nante percorso della mostra che,
allestita tra il piano di ingresso e
il primo piano di Palazzo Davan-
zati, intende documentare lo sti-
le prezioso ed elegante della
moda e dell’arredo del Seicento,
attraverso un suggestivo con-
fronto tra la grafica e un’accura-
ta selezione di abiti, accessori,
dipinti, sculture, medaglie, libri,
tessuti, merletti e ricami.

La mostra rappresenta inoltre
l’occasione per ammirare, nei
rinnovati ambienti espositivi di
Palazzo Davanzati, un’attenta
selezione di merletti della ricca e

pregevole collezione del Museo,
messa a confronto con i disegni
acquisiti, così da dar vita a un
dialogo tra il prodotto finito e il
processo creativo legato a que-
st’arte.

Firenze – Palazzo Davanzati-
Via Porta Rossa, 13

Fino al 13 aprile 2020 – Orario:
Da Lunedì a Venerdì: 8.15/14
–Sabato e Domenica 13.15/19 –
Biglietto: Intero € 6. Ridotto € 2.

Catalogo edito da Edifir.

TUTANKHAMON: VIAGGIO
VERSO L’ETERNITÀ

A Firenze, visitare questa mo-
stra a Palazzo Medici Riccardi, è
come fare un viaggio nell’Antico
Egitto. In esposizione reperti sto-
rici veri del Museo Archeologico
Nazionale di Firenze (tra cui al-
cuni inediti come il sarcofago li-
gneo dipinto di Padihorpakhered
e restaurato in occasione della
mostra), fedeli riproduzioni pro-
venienti dal Cairo e la tecnologia
3D con la realtà virtuale che por-
ta il visitatore all’interno della
tomba di Tutankhamon proprio
come la trovò nel 1922 l’archeo-

l o g o
Howard
Carter. 

Molto
spaz io
è dedi-
cato al-
l’esem-
pio di
sepoltu-
ra rega-
le con

corredo, ritrovata intatta, appun-
to, nella tomba di Tutankhamon,
scoperta nel 1922 dall’archeolo-
go Howard Carter che ci permet-
te di sapere come venisse sep-
pellito un faraone e con quale ti-
po di corredo. A consentirne la ri-
costruzione numerose riprodu-
zioni, tra cui, oltre ai vasi canopi,
la statua di Anubis, con la funzio-
ne di proteggere la camera del
tesoro, il trono d’oro e la meravi-
gliosa maschera aurea che pro-
teggeva il volto e le spalle della
mummia.

Questa mostra – dice Maria
Guidotti già curatrice del Museo
Egizio di Firenze – è composta
da copie fatte benissimo del te-
soro di Tutankhamon che, ovvia-
mente, è e resta al Cairo.

La mostra è arrivata a Firenze
dopo aver fatto tappa negli Usa
e in varie capitali europee.

Firenze – Palazzo Medici
Riccardi – Via Camillo Cavour,
6.

Fino al 2 giugno 2020 – Orario:
Lun.Mart.Merc.Giov.: 10/20 –
Ven. Sab. 10/23 – Dom.10/20.
Biglietto: Intero € 13,00 – Ridot-
ti: Da 6 a 18 anni € 10,00 –Stu-
denti fino 30 anni € 10,00 – Over
65 anni € 10,00.

AVEVO FAME

Trattasi della mostra ospitata
fino al 17 aprile 2020 nella Salet-
ta Conferenze del Museo della

Misericordia di Firenze. Questa
mostra è dedicata alla prima
opera di misericordia corporale.
In seguito ci saranno mostre che
riguarderanno le altre opere di
misericordia corporali come dare
da bere agli assetati, vestire i nu-
di, accogliere i malati, visitare i
carcerati, alloggiare i forestieri,
seppellire i morti.

I documenti d’archivio e le im-
magini inedite di questa mostra
appartengono a diversi periodi
storici, a partire dal Medioevo fi-
no ai giorni nostri.

La prima parte della mostra è
dedicata al periodo della peste
del Trecento quando i Governa-
tori di Firenze imposero la chiu-
sura degli esercizi commerciali e
ordinarono alle persone di non
uscire di casa. I fratelli della Mi-
sericordia si fecero allora promo-
tori della distribuzione di cibo. È
esposto un registro contabile, il
“provveditore del morbo” dove
sono annotati i fornitori di cibo
della Misericordia e i generi ali-
mentari da acquistare come: pa-
ne, cacio, pollo….

Nella seconda parte della mo-
stra alcune incisioni acquerellate
del quadro “Tobia dà da mangia-
re agli affamati” andato perduto.
San Tobia, come uomo giusto, è
stato patrono delle Misericordia,
sostituito poi da San Sebastiano.

La terza parte è dedicata all’at-
tività del “Comitato pro pane”,
nato alla fine dell’Ottocento che
cerca di soddisfare il bisogno di
cibo degli asili che mandano in
risposta lettere di ringraziamen-
to, esposte in mostra.

Alla fine della mostra una serie
di foto di varie epoche che ritrag-
gono uomini e donne impegnati
nella distribuzione dei così detti
“panellini” che, ogni anno, in oc-
casione della festa di San Seba-
stiano, patrono della Misericor-
dia, vengono benedetti e distri-
buiti.

“La mostra mette in luce che
dal Trecento a oggi la storia di
Firenze e quella della misericor-
dia sono profondamente con-
nesse ed è un’occasione per far
conoscere a fiorentini e non
quello che è stata la Misericor-
dia” ha affermato il Provveditore
Giovangualberto Bassetti Sani.

Firenze – Museo delle Miseri-
cordia – Piazza Duomo.

Fino al 17 aprile 2020 – Orario:
Tutti i giorni: 9/17 – 

Ved. altre notizie sul Museo
della Misericordia di Firenze su
Voce Nostra N. 164 – Giugno
2016 – pag. 15.

PISTOIA NOVECENTO 
1900-1945

La mostra, a Pistoia – Palazzo
de’ Rossi – consente di conosce-
re le vicende artistiche della città
della prima metà del Novecento.
In esposizione opere dello scul-
tore simbolista Andrea Lippi e
del pittore futurista Mario Nanni-
ni, altre della scuola pittorica pi-

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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stoiese, attiva tra le due guerre,
di cui fecero parte Marino Marini,
Renzo Agostini, Pietro Bugiani,
Alfiero Cappellini e tanti altri. In
mostra anche opere di artisti non
pistoiesi ma, per vari motivi lega-
ti alla città, come Galileo Ghini
che decorò il Palazzo della Cas-
sa di Risparmio di Pistoia e Pe-
scia.

Pistoia – Palazzo De’ Rossi –
Via De’ Rossi, 26

Fino al 19 aprile 2020 – Orario:
10/18 – Chiuso mercoledì – Bi-
glietto: Intero € 5,00 –Ridotto €
3,00.

ETRUSCHI – VIAGIO NELLE
TERRE DEI RASNA

Al Museo archeologico di Bolo-
gna, dopo la mostra Príncipi
etruschi tra Mediterraneo ed Eu-
ropa, tenutasi nel 2000, ora
un’altra mostra sul tema degli
Etruschi che illustra la storia e la
cultura del popolo il cui potere,
dalla Toscana, raggiunse la
Campania e la Pianura Padana.
Con l’esposizione di 1.400 og-
getti provenienti da 60 musei ita-
liani e stranieri vengono svisce-
rate, in tutti i loro aspetti e in tut-
te le loro principali manifestazio-
ni, la storia e la civiltà degli Etru-
schi. Secondo Dionigi di Alica-
nasso i Greci li chiamavano
Tyrrhenoi, i latini Etrusci/Tusci e
loro chiamavano se stessi Ra-
senna/Rasna. E il loro nome in
etrusco campeggia nel titolo del-
la mostra.

In mostra monumenti con iscri-

zioni etrusche, arredi in legno,
statue in marmo, terrecotte ar-
chitettoniche, ceramiche, scultu-
re in tufo, ori, bronzi, ambre.

Bologna- Museo civico Ar-
cheologico – Via dell’Archigin-
nasio, 2

Fino al 24 maggio 2020 – Ora-
rio: Lun.Merc.Gio,Ven. 9/18 –
Sab. Dom. e festivi 10/18.30 –
Chiuso Lunedì – Biglietto: Intero
€ 6,00 – Ridotto € 3,00.

PISA – MUSEO DELL’OPERA
DEL DUOMO

Dopo cinque anni di lavori è
stato riaperto il Museo dell’Ope-
ra del Duomo, con un nuovo per-
corso, curato da una squadra di
studiosi, guidata dal Prof. Marco
Collareta insieme agli studi di ar-
chitettura di Adolfo Natalini e di
Magni&Guicciardini. Il museo è
stato ripensato per renderlo frui-
bile a tutti e, cioè, non solo a stu-
diosi e addetti ai lavori.

Al piano terra, dedicato alla
grande scultura pisana, la pre-
sentazione non è soltanto cro-
nologica, ma anche per monu-
mento di appartenenza, ad ini-
ziare dalla Cattedrale e termina-
re con il famoso Campanile. Nel
portico del chiostro sono state
collocate le grandi sculture del
secondo ordine del Battistero
che raffigurano: la Madonna
con Bambino, gli Evangelisti e i
Profeti, scolpiti da Giovanni Pi-
sano. Al primo piano arredi in-
terni, crocefissi, paramenti, cali-
ci e candelieri. 

Museo dell’Opera del Duomo
– Piazza Duomo

Orario: tutti i giorni: 10/17 – Bi-
glietto € 5,00.

DE NITTIS E LA
RIVOLUZIONE DELLO
SGUARDO

A Ferrara
– Palazzo
dei Dia-
manti – una
mostra con
l’obiettivo di
“rileggere la
carriera di
G i u s e p p e

De Nittis da una prospettiva che
pone l’accento sul suo occhio fo-
tografico” spiega Luisa Pacelli,
curatrice della mostra.

Circa 160 le opere esposte,
provenienti da importanti colle-
zioni pubbliche e private d’Italia
e d’Europa, che documentano
l’evoluzione della pittura di De
Nittis, maestro nell’uso della luce
e del colore. De Nittis si interes-
sò della potenzialità espressiva
della fotografia, del cinema e
dell’arte giapponese, interessi
che la mostra documenta pre-
sentando, accanto ai dipinti, una
selezione di fotografie eseguite
dai più importanti autori del tem-
po come Edward Steichen e Gu-
stave Le Gray ed a confronto,
anche, a varie immagini in movi-
mento dei fratelli Lumière.

Oltre alla pittura di paesaggi, di
città come Londra e Parigi, an-
che bei ritrattì di signore delle
classi borghesi, nei salotti ed al-
le corse dei cavalli.

Ferrara – Palazzo dei Dia-
manti – Corso Ercole I d’Este,
21 

Fino al 13 aprile 2020 – Aperto
tutti i giorni: 9/19 – Biglietto: Inte-
ro € 13,00 – Ridotto € 11,00.

DIVINA CREATURA – DONNE
NELL’ARTE DA TIZIANO A
BOLDINI

A Bre-
scia – Pa-
l a z z o
Martinen-
go – una
m o s t r a
che inten-
de rac-
c o n t a r e
q u a n t o

l’universo femminile abbia gioca-
to un ruolo determinante nella

storia dell’arte italiana lungo
quattro secoli, dagli albori del Ri-
nascimento al barocco, fino alla
Bell Epoque.

La mostra è suddivisa in otto
sezioni tematiche, ciascuna con
opere nelle quali le donne sono
protagoniste: – Sante ed eroine
bibliche; Mitologia in rosa; Ritrat-
ti di donne; Natura morta al fem-
minile; Maternità; Lavoro; Vita
quotidiana; Nudo e sensualità.
Tutte documentano il rapporto
tra l’arte ed il mondo femminile,
così da evidenziare quanto la
donna sia da sempre il centro
dell’universo artistico.

Brescia – Palazzo Martinen-
go – Via dei Musei, 30

Fino al 7 giugno 2020 – Orario.
Merc.Giov.Ven. 9/17 – Sab.Dom.
e festivi: 10/20 – Chiuso Lunedì
e Martedì.

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

DADINI DI SALMONE E
CAVIALE

Ingredienti per 4 persone

• Salmone affumicato a fette re-
golari.

• Pasta di salmone affumicato.
• Burro.
• Uova di lompo (nero o rosso).

Ammorbidire il burro fuori dal
frigorifero e con una forchetta
renderlo pastoso, aggiungere la
crema di salmone e le uova di
lompo. Deve risultare un impasto
non molto duro (le uova di lom-

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

po, il burro e la pasta di salmone
dovrebbero essere presenti in
parti uguali). 

Mettere su ogni fetta una cuc-
chiaiata di salmone e avvolgere.

Mettere gli involtini in frigorife-
ro (si servono freddi).

Servire in tavola sovrapposti,
su un piccolo vassoio, sul quale
sono state adagiate foglie di in-
salata,

Si accompagnano bene con
fette di pancarré abbrustolite da
una sola parte.

Se c’è, tirare fuori lo champa-
gne o un gran spumante
(BRUT).
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