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L’IMPATTO DELLA PANDEMIA
SULL’ECONOMIA DI MERCATO

di Giuseppe Aglietti

Che la pandemia avrà profon-
de conseguenze sulla vita dell’u-
manità è evidente anche se è
difficile al momento apprezzarne
la reale portata. Sotto l’aspetto
economico che più direttamente
condiziona i rapporti sociali, l’at-
tuale emergenza genera proble-
mi inediti e, com’è successo in
passato, rende evidenti mutazio-
ni profonde già in corso ma che,
essendosi sviluppate nel tempo,
non sono ancora percepite nella
loro reale dimensione.

L’economia di tutti i Paesi ope-
ra, più o meno all’interno del “ca-
pitalismo” ove lo si intenda, ge-
nericamente, come “economia di
mercato” nella quale la produzio-
ne di beni e servizi segue le leg-
gi della domanda e dell’offerta e
nella quale i beni capitali appar-
tengono, in parte o in toto, a in-
dividui, singoli e associati.

Il termine “capitalismo” è da
sempre usato con significati dif-
ferenti e si aggiorna e acquista
nuovi significati in relazione alla
libertà e ampiezza del mercato,
o all’identità dei proprietari dei
mezzi di produzione e i vincoli a
cui sono soggetti. Di volta in vol-
ta si descrive il “capitalismo” co-
me “laissez-faire”, liberismo, so-
cialismo, sistema misto o neo-li-
beristico ecc., termini che ne in-
dividuano le caratteristiche. 

Viviamo oggi un capitalismo
globalizzato e “finance oriented”.
Sotto la spinta delle tecnologie
digitali, della facilità di movimen-
tazione delle merci e soprattutto
dei capitali e del know-how, le
produzioni di beni e servizi, alla
ricerca dei costi più bassi, si so-
no diffuse nei Paesi in via di svi-
luppo per poi concentrarsi nella
Cina. Oramai anche i più sempli-
ci prodotti escono da catene pro-
duttive che uniscono decine di
aziende in differenti Paesi. Ad
esempio, la fabbricazione di
un’auto coinvolge probabilmente
qualche centinaia di aziende in
altrettanti Paesi. Inoltre l’enfasi
sul profitto a breve termine ha ri-
dotto drasticamente le scorte dei
prodotti intermedi nell’ottica del
“delivery on time” che si giova di
una logistica rapida ed efficiente
e della fluidità transfrontaliera. 

Negli ultimi dieci anni l’aspetto
finanziario del capitalismo si è di-

latato con l’iniezione nelle eco-
nomie dei Paesi avanzati di dosi
massicce di liquidità da parte
delle banche centrali che utiliz-
zano concessioni di crediti e ac-
quisti di bond governativi e
aziendali nel tentativo di contra-
stare una lunga recessione.
Seppur l’abbondanza di liquidità
a buon mercato (fino ad arrivare
a tassi negativi) abbia salvato i
sistemi finanziario e bancario,
una ripresa robusta non si è ma-
terializzata perché famiglie e im-
prese hanno tesaurizzato la li-
quidità aggiuntiva provocando
un eccesso di risparmi globali.
La manovra monetaria, tradizio-
nalmente di breve periodo, è co-
sì divenuta una politica perma-
nente antirecessiva.

Un altro fenomeno di cui solo
ora si intravede una pervasività
tale da caratterizzare il sistema
economico è quello “della sorve-
glianza” che consente a un capi-
talismo rampante di superare le
frontiere degli Stati e condiziona-
re le scelte economiche (e di vi-
ta) di miliardi di persone per il
profitto di pochi giganti, non sog-
getti a controlli democratici né al
pagamento delle tasse.

Essendosi appropriati della
tecnologia digitale sotto gli occhi
assonnati o conniventi dei gover-
nanti, i giganti del web si sono
resi indispensabili ma non a sco-
po filantropico ma per sfruttare
gli enormi archivi di dati accumu-
lati come “sottoprodotto” dei pro-
grammi informatici offerti gratui-
tamente. Questi dati sono poi
venduti al miglior offerente che
sia esso un produttore di biscot-
ti, un politico arrembante o un
governo ostile. In Cina, aziende
direttamente o indirettamente
controllate dallo Stato raccolgo-
no già i dati comportamentali dei
cittadini a fini di controllo politico
oltre che commerciale e tramite
ingenti investimenti in tecnologia
tentano di dominare il mercato
globale delle telecomunicazioni
probabilmente anche a scopi
strategici. 

Il massiccio intervento dello
Stato nell’economia

Il Covid19 ha travolto tutti i si-
stemi economici e ha costretto

gli Stati, uniche entità in grado di
affrontare l’emergenza con rapi-
dità e potenza di fuoco, a ridefi-
nire il proprio ruolo nell’econo-
mia anche rinnegando i modelli
di politica economica abbracciati
e tabù e pregiudizi che li sorreg-
gono.

Trilioni di dollari sono stati
messi in campo per acquistare
materiale medico, elargire soste-
gni al reddito dei lavoratori reclu-
si in casa, tenere a galla l’econo-
mia, evitare il fallimento delle im-
prese e garantire la ripartenza. È
difficile prevedere il costo effetti-
vo di questi interventi ma proba-
bilmente si aggirerà intorno al
10% del PIL o più. 

La pandemia ha reso evidente
che l’assistenza sanitaria è più
efficace laddove si disponga di
sistemi sanitari accentrati a co-
pertura universale e quindi finan-
ziati dalla fiscalità generale. Le
difficoltà della sanità statuniten-
se che si basa su assicurazioni
private e ospedali non statali, so-
no apparse evidenti. Anche le
conflittuali vicende italiane am-
moniscono che si risponde me-
glio alle pandemie se il sistema è
unico e non frazionato. 

L’intervento dello Stato pren-
derà forme diverse in relazione
al tipo di protezione sociale di cui
dispone. I Paesi con strumenti di
assistenza già in uso potranno
allargarli meglio e più rapida-
mente: indennità di malattia,
cassa integrazione, indennità di
disoccupazione, casse di assi-
stenza per gli autonomi ecc. In
loro assenza si dovrà ricorrere a
costose elargizioni indiscrimina-
te, importanti per la sopravviven-
za ma scarsamente utili per la ri-
partenza. 

Per assicurare la ripresa lo
Stato deve impedire la bancarot-
ta delle aziende garantendone il
rifinanziamento oltre ad assu-
mersi in qualche modo il costo
del lavoro tramite la cassa inte-
grazione e/o cancellare contribu-
ti e tasse. 

I settori che forse subiranno
l’impatto maggiore della pande-
mia sono: il commercio al detta-
glio e all’ingrosso, l’industria ma-
nifatturiera, il turismo e i traspor-

Il 6 luglio u.s. è giunta alla Redazione di Voce Nostra la fe-
rale notizia della scomparsa di Stefano Bartoli.

Tutti noi siamo rimasti sconcertati, quasi increduli. Stefano
era uno dei più bravi fra i nostri abituali collaboratori che fino a
‘ieri’ (si veda il suo racconto “La festa del lavoro” a pagina 9) ha
contribuito all’apprezzamento del nostro periodico con la sua
penna fertile, agile e gradevole. Era uno dei più giovani fra i
componenti della nostra Associazione (65 anni) e niente poteva
far presumere la sua dipartita, improvvisa e prematura. Era uno
che aveva sempre voluto bene alla nostra Banca, alla quale, du-
rante la vita lavorativa, aveva dato il meglio di sé. La Redazione
e tutti i membri della stessa si uniscono affranti al dolore dei fa-
miliari e di tutti quelli che lo ricordano come collega, come ami-
co, come una bella persona.

NOTE FISCALI
a cura di gb/

Mod. 730

Segnalo che la scadenza per la presentazione del Mod. 730, pre-
vista per il 23 luglio 2020 ed indicata nel numero scorso di questo
periodico, è stata prorogata, causa Covid 19, al 30 settembre
2020. 

Chi chiude il Mod.730 a credito è bene però che lo presenti, quan-
to prima possibile, per avere il rimborso delle eccedenze in tempi
brevi. I termini per i rimborsi se il Mod.730 chiude a credito e del pa-
gamento se chiude a debito sono, infatti, “legati” alle date con le
quali i Caf o i professionisti invieranno le dichiarazioni all’Agenzia
delle Entrate.

* * *
Ricordo che dal 1° luglio 2020 sono vietati i trasferimenti di denaro

tra privati (o di libretti di deposito bancari e postali al portatore) pari o
superiori a 2.000 euro.

Dal 1° gennaio 2022 il limite passerà a 1.000 euro. Quest’ultima è
la decima modifica nell’arco di 10 anni!!

* * *
Segnalo che la Cassa Mutua Banca Toscana ha comunicato che

da quest’anno, anziché andare ad un Caf, potremo andare in Cassa
Mutua per effettuare:

Modello 730 – IMU/TASI – Modello Unico PF – Modello ISEE –
Dichiarazione Successione – Buste paga Colf/Badanti – a prez-
zi favorevoli diversificati tra i Soci, Familiari e Congiunti. 

* * *
Segnalo anche che la Cassa Mutua, come gli anni scorsi, provve-

derà ad effettuare il servizio di erogazione del contributo per le spe-
se sanitarie.

Il regolamento è lo stesso dell’anno 2019 e lo trovate , insieme al
modello di richiesta aggiornato, sul sito https://www.cassamutua-
bancatoscana.it/

Le domande dovranno pervenire agli uffici della Cassa Mutua a
partire dal 6 luglio p.v. fino al 30 novembre p.v.

Notizie sulla Cassa Mutua

La Cassa Mutua è nata in Banca Toscana alla metà degli anni 50
su iniziativa di alcuni dipendenti che in forma cooperativa hanno
sentito la necessità di costituire un fondo volontario per aiutare i col-
leghi Soci che si trovavano in situazioni di grave bisogno per motivi
sanitari e/o altre problematiche familiari. Si trattava di una vera e
propria Cassa di Mutuo Soccorso sulla tradizione delle vecchie so-
cietà di mutuo soccorso operaie con ambito di intervento la famiglia
del socio. Nel tempo poi si sono sviluppate altre attività anche nel-
l’ambito socio/culturale attivando convenzioni per l’acquisto dei libri,
per effettuare dei check-up, per incentivare lo studio con le borse ai
figli meritevoli dei soci. Si amplia inoltre il concetto di mutualità inse-

(segue a pag. 2)

(segue a pag. 2)
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ti. Minor impatto è previsto sull’a-
gricoltura e (forse) sull’edilizia.

Lo Stato dovrà inoltre interve-
nire direttamente laddove l’ini-
ziativa privata non è in grado di
agire con tempestività ed effica-
cia e cioè nel settore delle infra-
strutture che sono il presupposto
di qualsiasi “ricostruzione”. Pur-
troppo lo stimolo tramite la spesa
pubblica è ora di difficile attua-
zione dopo decenni di progressi-
vo ripiegamento dell’interventi-
smo statale che ha fatto sì che i
governi hanno perso la capacità
di intervenire direttamente e con
tempestività nell’economia. 

Naturalmente l’intervento sta-
tale avvantaggerà le aziende
grandi, meglio equipaggiate ad
attingere alle casse statali per fi-
nanziamenti e contributi. In que-
st’ottica, negli USA la Federal
Reserve intende acquistare an-
che debiti aziendali a breve ter-
mine, oltre che i bond statali e
societari.

In generale, le aziende in pole
position per la ripresa sono quel-
le che hanno riserve di cassa im-
portanti e fra queste quelle infor-
matiche (gli unicorni!), beniami-
ne dei mercati finanziari e senza
grandi immobilizzazioni, e le
multinazionali farmaceutiche. Le
aziende più forti finanziariamen-
te potranno rilevare aziende più
piccole ma strategiche o fideliz-
zare fornitori e clienti con antici-
pazioni o crediti. Insomma l’ana-
lisi finanziaria che privilegia il
free cashflow come criterio di va-
lutazione delle società rispetto al
profitto o al giro d’affari, condi-
zionerà i mercati in futuro.

Nell’immediato risulteranno più
veloci nella ripartenza quelle
aziende il cui management si
concentra ora sull’organizzazio-
ne (la prosaica combinazione del
fattori produttivi!) che risulta criti-
ca in questi frangenti di blocchi
della filiera produttiva con moda-
lità diverse nei differenti Paesi. 

È anche possibile che piccole
e medie aziende si fondino per
restare a galla. In ogni caso gli
“equity funds”, che attualmente
siedono su montagne di soldi a
caccia di affari remunerativi, ap-
profitteranno del crollo delle ca-
pitalizzazioni per entrare nelle
aziende più promettenti ma in
crisi di liquidità.

Le politiche economiche e i
pericoli

La necessità di mantenere le
distanze fra i lavoratori, e di evi-
tare in futuro crisi per carenza di
mano d’opera, accelera le ten-
denze già in atto nell’industria
verso l’automazione dei proces-
si, la diversificazione delle cate-
ne produttive al di fuori della Ci-
na, il rimpatrio di alcune fasi del-
la produzione e l’aumento dei li-
velli delle scorte di semilavorati e
prodotti finiti.

Le conseguenze sociali, eco-
nomiche e politiche di questi
cambiamenti sono imponenti.
L’impatto maggiore lo subiranno
i lavoratori molti dei quali perde-

ranno il lavoro mentre i rimanen-
ti saranno soggetti a stringenti
controlli per monitorarne la salu-
te in via continuativa, talmente
pervasivi da compromettere la
loro dignità e la loro libertà. 

I lavoratori a più alto reddito
che risiedono prevalentemente
nelle aree più sviluppate risenti-
ranno meno della crisi in quanto
possono tipicamente lavorare da
casa mentre molti di quelli a bas-
so reddito lavorano fuori casa in
settori molto colpiti dalle restri-
zioni come accoglienza, traspor-
ti, edilizia etc. La crisi rischia
quindi di aumentare le disparità
sociali se lo Stato non interviene
rapidamente e con decisione. 

La tendenza alla concentrazio-
ne monopolistica dell’industria
come conseguenza della crisi fi-
nanziaria delle aziende, rischia
di concentrare anche il potere
politico oltre ad abbassare la
produttività delle economie e a
comprimerne il dinamismo. 

Il corona virus ha reso eviden-
te l’indispensabilità della rete,
dei programmi informatici e delle
applicazioni gestite dai giganti
del web. Facendo forza sulla
manifesta utilità degli strumenti
digitali per organizzare le difese
dal virus e per mantenere i con-
tatti sociali, produttivi ed educati-
vi, le grandi aziende tecnologi-
che si avviano verso un giganti-
smo monopolistico che fa paura
e non solo dal punto di vista eco-
nomico. Infatti, possiamo affida-
re il nostro futuro e la nostra de-
mocrazia a delle società califor-
niane che sanno tutto di noi e so-
no in grado di condizionare le
nostre scelte, di ricattare gli Sta-
ti o perfino di spegnere l’interrut-
tore? Possiamo fidarci di uno
Stato totalitario (Cina) che sta
monopolizzando i sistemi di sor-
veglianza in tutto il mondo e che
potrebbe tranquillamente accor-
darsi con i monopolisti dell’infor-
matica? 

Il capitalismo della sorveglian-
za potrebbe fornire a potenziali
dittatori gli strumenti per annien-
tare la democrazia. Già alcuni
primi ministri (Orban in Ungheria
e Netanyahu in Israele) puntano
su un indefinito stato di emer-
genza per controllare i cittadini.
In alcuni Paesi (Cina, Singapore,
Corea, Taiwan) i governi sono
già ora in grado, utilizzando le
piattaforme, di controllare gli
spostamenti delle persone le de-
stinazioni e le frequenze degli in-
contri fra di loro. Necessità impo-
ste dal Corona virus? Basandoci
sul passato (norme antiterrori-
smo) non è da credere che i con-
trolli spariranno assieme al coro-
na virus. 

A livello di commercio globale,
il vento protezionistico che già
spirava rischia di disarticolare le
catene produttive e gli scambi
con conseguente blocco dell’e-
conomia di mercato globale co-
me la conosciamo oggi. Ciò met-
terebbe in ginocchio molti Paesi
in particolare quelli poveri o in
via di sviluppo. Certo è che le
chiusure di molte frontiere all’e-

sportazione di alcuni beni (medi-
cine, macchinari medicali e gra-
no) e le azioni piratesche di alcu-
ni Paesi per accaparrarsi tali be-
ni in transito, non promettono
niente di buono sul futuro degli
scambi.

Il divario fra Paesi ricchi e Pae-
si poveri è destinato quindi ad al-
largarsi a causa della devasta-
zione provocata dal Covid 19 su
questi ultimi che non dispongono
di efficienti sistemi sanitari e la
cui popolazione è sotto alimenta-
ta. Alla impossibilità di arginare
l’epidemia si aggiungerà la cata-
strofe economica per il crollo dei
prezzi delle materie prime che
costituiscono la loro principale ri-
sorsa. I Paesi occidentali do-
vrebbero quindi porre in atto pia-
ni di aiuto generosi non solo per
impedire al virus di restare ende-
mico ma anche di bilanciare l’ag-
gressiva strategia della Cina
che, tramite gli aiuti, mira a au-
mentare la sua influenza globa-
le.

Quali interventi finanziari ed
economici

L’entità dell’intervento statale
non ha precedenti se non in tem-
po di guerra. Ovviamente i pro-
blemi posti dall’attuale situazio-
ne sono differenti da quelli belli-
ci: non c’è mobilitazione, né ri-
conversione di aziende né penu-
ria di materie strategiche, ma le
dimensioni delle risorse neces-
sarie è comparabile. Tutti i go-
verni dei Paesi ricchi incanalano
enormi somme verso le aziende
con prestiti e contributi per con-
servare il lavoro e per impedire
fallimenti. Molti Stati si assumo-
no la responsabilità di pagare i
salari dei lavoratori e sospendo-
no il pagamento di tasse, contri-
buti e rate dei mutui. Il tutto in ca-
rico alle casse pubbliche. La cri-
si colpirà le piccole aziende e i
lavoratori in modo sproporziona-
to; molte micro-aziende non ria-
priranno e molti più lavoratori di
basso livello resteranno a carico
dello Stato. 

Ovviamente non c’è da sce-
gliere. Non foss’altro la crisi ha
evidenziato la necessità di rim-
polpare i sistemi sanitari che più
o meno dappertutto sono stati
presi alla sprovvista malgrado
che la comunità scientifica aves-
se fin dall’inizio del secolo previ-
sto l’epidemia e sollecitato i go-
verni a prepararsi a quest’evento
certo. Trump, al suo arrivo. ha
sciolto l’agenzia federale creata
apposta per coordinare la fram-
mentata sanità americana per
far dispetto a Obama, i conser-
vatori inglesi hanno dirottato i
soldi previsti ad hoc verso il di-
sastro Brexit, l’Europa se ne è
occupata in ordine sparso, chi
bene come la Germania che da
tempo ha moltiplicato le strutture
di rianimazione e le scorte medi-
cali, predisponendo gli interventi
economici di sostegno e chi ma-
le come l’Italia, paralizzata dalle
liti fra regioni e Stato e sempre
impegnata a pigolare soldi dai
partner o addossare i nostri erro-
ri ai posteri. 

rendo altri tipi di sostegno ai colleghi come gli assegni agli orfani dei
soci deceduti in servizio. Con la Banca inoltre, attraverso una serie
di accordi e convenzioni, si è sviluppato il meccanismo delle sov-
venzioni agevolate ai dipendenti a tutt’oggi in vigore. Inoltre, sempre
attraverso accordi con l’azienda, fu istituito un assegno integrativo
alle puerpere in sospensione lavorativa, (quando non erano ancora
tutelate dalla legge). Anche i bar e le mense interne venivano gesti-
ti dalla Cassa Mutua. Nel 1978 ci fu la trasformazione da Coopera-
tiva in Associazione. Nel 1981 è stata attivata la convenzione per la
polizza sanitaria che ha dato poi origine al sistema, ora a carico del-
la Banca. Nell’anno 1996 la Cassa Mutua, attuò una svolta politica
in accordo con i rappresentanti dei lavoratori portando avanti un pro-
gramma di maggior autonomia decisionale rispetto a quanto fatto fi-
no ad allora. La vicenda ebbe un’immediata svolta positiva per lo
spirito di iniziativa della nuova dirigenza e per la corretta e fattiva col-
laborazione della vecchia classe dirigente.

Questo fatto, rafforzò i rapporti con l’azienda, ne migliorò il conte-
nuto e la collaborazione in un ruolo crescente di sempre maggiore
visibilità della Cassa Mutua come organizzazione autonoma riu-
scendo nell’obiettivo di contribuire alla soluzione dei problemi dei
colleghi. Proprio al fine di acquisire una veste giuridica più appro-
priata e legalmente autonoma, iniziò un processo di trasformazione
verso un “Società Cooperativa” ai sensi della legge n. 59 del 1992
sulla cooperazione in ambito assistenziale. Contemporaneamente,
anche le organizzazioni sindacali si attivarono per definire gli ambiti
di intervento tra le attività ricreative / culturali e quelle di tipo assi-
stenziale. Questo portò alla nascita del CRAL. Il CRAL acquisì tutte
le attività ricreative e culturali, le attività sportive che derivavano dal
vecchio gruppo sportivo, la gestione delle mense, le convenzioni di
carattere commerciali ivi compresi i libri scolastici per i figli dei col-
leghi. Questo ha consentito alla Cassa Mutua di avere un ruolo uni-
camente assistenziale, quindi con una definizione ben precisa e cor-
rettamente inquadrabile nelle Cooperative di Mutua Assistenza. Il
nuovo Statuto della Cassa Mutua, cooperativa, è stato a suo tempo
studiato in termini tali da poter “resistere” alle trasformazioni del
comparto bancario che, a quei tempi, non erano ancora iniziate, ma
che gli amministratori riuscirono a prevedere. Lungimiranza che ci
ha consentito di arrivare fino al Dicembre 2004, quando la Cassa
Mutua fra i dipendenti della Banca Toscana S.c.r.l ha provveduto ad
effettuare l’adeguamento dello statuto in base alle previsioni del
D.lgs. n. 6/2003 con la sua approvazione in assemblea straordina-
ria, cogliendo ancora una volta l’opportunità per migliorare la propria
attività istituzionale.

(“L’IMPATTO DELLA PANDEMIA” continua da pag. 1) (“NOTE FISCALI” continua da pag. 1)

Tutti naturalmente sono stati
concordi nel gridare al complotto
internazionale per tener buoni i
sudditi utilizzando la pervasività
dei “Social”. I reprobi più getto-
nati sono: l’America, la Cina, la
Germania, Big Pharma e gli
stessi scienziati pasticcioni.. 

L’accresciuta presenza dello
Stato porterà con sé il pericolo di
rafforzare alcune tentazioni già
in circolazione come l’autarchia,
le statalizzazioni, le elargizioni a
pioggia, i prepensionamenti a
carico dello Stato,l’uso del dena-
ro del contribuente per salvare
aziende decotte e la burocratiz-
zazione (ulteriore) dell’econo-
mia, politiche che ricaccerebbe-
ro indietro decenni di sviluppo
economico.

Debito pubblico sostenibile?

Chi paga per questa crisi? E
poi, sarà sostenibile questa
esplosione del debito sovrano?
Se si guarda indietro, l’espe-
rienza dell’ultimo dopoguerra è
contraddittoria: alcuni Paesi
hanno disconosciuto o ristruttu-
rato i debiti in valuta e cancella-
to di fatto quelli in moneta inter-
na con l’arrivo dell’iperinflazio-
ne. Altri hanno hanno emesso
prestiti a condizioni non attraen-
ti “forzando” la sottoscrizione da
parte dei cittadini a tassi reali
negativi o molto negativi. Natu-
ralmente questa politica implica

il controllo dei movimenti di ca-
pitale e dei cambi.

La ristrutturazione del debito
(allungamento delle scadenze
e/o riduzione del valore nomina-
le) può avvenire con trattative
con i creditori esteri e con l’IMF
oppure rinnegando unilateral-
mente il debito. In quest’ultima
ipotesi il Paese sarebbe escluso
dai mercati finanziari a tempo in-
determinato e il default cioè l’im-
possibilità di rimborsare il debito
in scadenza, si trasformerebbe
così in una vera e propria ban-
carotta del Paese specie se la
sua economia dipenda larga-
mente dal commercio estero. I
pagamenti delle importazioni sa-
rebbero difficili per mancanza di
liquidità o di credito mentre i pro-
venti delle esportazioni tende-
rebbero a rimaner all’estero (fu-
ga dei capitali). 

La ristrutturazione “consen-
suale” del debito deve essere
negoziata con i creditori esteri e
con l’IMF e – per i Paesi che fan-
no parte dell’Euro – con l’inter-
vento della famosa Troika (IMF,
BCE e Commissione Europea).
L’accordo sarebbe inevitabil-
mente soggetto a stringenti con-
dizioni atte a modificare le di-
storsioni economiche strutturali
che hanno provocato il default in
primo luogo. 

Per Paesi come l’Italia facenti

(segue a pag. 3)
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parte dell’Euro, decisioni unila-
terali su conversioni forzose, ta-
gli sul debito, blocco della circo-
lazione dei capitali, cessione
delle riserve in oro o valuta della
banca centrale significherebbe-
ro l’uscita dall’Euro e, con molta
probabilità, l’espulsione (o la so-
spensione) dall’UE. All’interno, il
ritorno alla liretta porterebbe ad
un’inflazione immediata di alme-
no il 30% e corrispondentemen-
te una uguale perdita di valore
dei salari e dei risparmi a fronte
di un aumento corrispondente in
termini reali del debito pubblico
da rimborsare. È vero che le
esportazioni sarebbero avvan-
taggiate, ma solo per il breve
periodo prima che i salari recu-
perino e che il costo dell’ener-
gia, delle materie prime importa-
te e dei componenti dei beni in-
dustriali aumentino in una rin-
corsa disastrosa. Sebbene la
conseguente inflazione sia rite-
nuta l’imposta più ingiusta in
quanto colpisce di più i lavorato-
ri subordinati di basso livello che
non possono adeguare con
prontezza i propri salari, ai poli-
tici piace molto poiché possono
tosare sudditi senza parere. 

Passato il dopoguerra, negli
anni ’70 del secolo scorso i mo-
vimenti di capitali sono stati gra-
datamente liberalizzati e ponen-
do i debiti sovrani alla mercé dei
mercati che però sembrano aver
perso potere nel nuovo millennio
a seguito dell’immissione mas-
siccia di liquidità sul mercato e
l’esuberanza del risparmio in
cerca di porti sicuri rispetto agli
investimenti produttivi. Più il de-
bito pubblico aumentava meno
costoso diventava mettendo in
grado gli Stati di approvvigionar-
si a tassi vicini o inferiori allo ze-
ro.

La liquidità sui mercati dei ca-
pitali è attualmente enorme e i
tassi sono ancora bassi o nega-
tivi, ma la grande incognita è la
fiducia verso i differenti richie-
denti in una competizione globa-
le. I Paesi in via di sviluppo sa-
ranno i prenditori più disperati
dopo il disastro della pandemia
e non potranno senza l’aiuto
delle organizzazioni internazio-
nali e dei Paesi ricchi i quali, a
loro volta abbisognano di enormi
capitali per far ripartire l’econo-
mia approfittando dei bassi costi
delle materie prime prevalente-
mente esportate dai Paesi in
maggior bisogno. Se si pensa
che il crollo del PIL nei Paesi
sviluppati possa arrivare al
10%., figuriamoci cosa succe-
derà nei Paesi poveri con i prez-
zi delle materie prime in caduta
libera!

Questa concorrenza globale
rischia di frantumare la Comu-
nità Europea se questa non farà
fronte comune per presentarsi
sul mercato globale dei capitali
unitariamente con garanzie col-
lettive. Le forze speculative che
si scateneranno di qui a qualche
settimana o mesi sono talmente
forti da distruggere le finanze di

qualsiasi singolo Paese costrin-
gendolo a politiche recessive e
di chiusura che porterebbe alla
catastrofe per tutti. 

Stiamo ora entrando in una
“terra incognita” per la finanza e
per i rapporti internazionali e
non si intravede all’orizzonte
nessun Keynes che ci indichi la
strada. Quel che è certo che il ri-
corso a nuovi ingenti prestiti è
inevitabile mentre è incerta la
reazione dei mercati. 

Il ruolo degli Stati Uniti è cru-
ciale e purtroppo l’amministra-
zione attuale non sembra con-
sapevole della propria respon-
sabilità. Il dollaro non è solo la
moneta di riserva globale la qual
cosa favorisce gli USA che pos-
sono finanziarsi a interessi bas-
si, ma è anche la moneta domi-
nante nelle transazioni interna-
zionali. In questo momento di
crisi, la corsa al dollaro come
bene rifugio di Stati, aziende e
banche rischia di aumentarne il
valore che è già troppo forte per
il bene dell’economia reale sta-
tunitense frenando l’export. Inol-
tre un dollaro forte danneggia i
Paesi che si sono indebitati in
dollari e che, oltre a dover rim-
borsare i prestiti in essere, ne-
cessitano di dollari per far ripar-
tire l’economia. La Fed elargisce
dollari alle banche centrali degli
altri Paesi con linee swap ma c’è
un limite alla concessione di fi-
ducia senza ricorrere al Fondo
Monetario che avrà però an-
ch’esso in prospettiva i suoi pro-
blemi. Cosa succederà al dolla-
ro? Cosa faranno le banche
centrali che lo detengono come
riserva? La loro immissione sul
mercato in caso di necessità è
più probabile della vendita del-
l’oro che non ha la stessa liqui-
dità sul mercato malgrado il va-
neggiamento di qualche politico
italiano.

La riattivazione degli Special
Drawing Rights (SDR) potrebbe,
secondo alcuni, aiutare a soste-
nere la ripresa. Gli SDR sono
una moneta virtuale internazio-
nale creata dall’IMF (Fondo Mo-
netario Internazionale) con cir-
colazione riservata ai governi,
senza il coinvolgimento quindi
dei mercati. Il loro scopo iniziale
era di aggiungere liquidità al si-
stema dei pagamenti in momen-
ti di scarsità della moneta di rife-
rimento (dollaro, sterlina e oro).
Le banche centrali dei Paesi che
fanno parte dell’IMF li aggiungo-
no alle proprie riserve monetarie
e possono essere convertiti nel-
le monete forti da utilizzare per
finanziare un surplus (tempora-
neo) di importazioni.

Mentre per i Paesi occidentali
le somme coinvolte sarebbero
largamente insufficienti, per
molti Paesi poveri o in via di svi-
luppo le assegnazioni di SDR
costituirebbero una benvenuta
boccata di ossigeno. Non tutti i
Paesi facenti parte dell’IMF so-
no favorevoli all’emissione di
SDR nelle quantità necessarie e
in particolare gli Stati Uniti che

hanno il diritto di veto. I diritti to-
glierebbero infatti agli USA parte
del cosiddetto “signoraggio” cioè
il vantaggio di emettere moneta
senza contropartita. Inoltre tra-
sformare uno strumento di rie-
quilibrio temporaneo in conces-
sioni di credito senza scadenza
e senza condizioni è difficilmen-
te digeribile da molti Paesi allor-
ché i prestiti dell’IMF ai Paesi in
crisi sono accompagnati di rego-
la da condizioni economiche tal-
volta molto stringenti. 

D’altra parte, per molti Paesi
(quasi tutti) aumentare la tassa-
zione sul reddito o sulle transa-
zioni non sembra possibile in
piena recessione. Però i Paesi
nei quali lo Stato è povero ma i
cittadini sono ricchi (mediamen-
te parlando) come l’Italia potreb-
bero essere tentati di tassare la
ricchezza, “tosare” i conti cor-
renti, introdurre imposte succes-
sorie o convertire forzosamente
le attività finanziarie in titoli dello
Stato. Dall’esperienza del pas-
sato sembra inevitabile in Italia
l’aumento esponenziale della
tassazione sulle seconde case e
la reintroduzione di quella sulla
prima casa, con o senza la riva-
lutazione delle rendite catastali.
Una patrimoniale sui titoli del
debito pubblico (BTP, CCT,
CTZ) è di più difficile attuazione
poiché un terzo circa dei titoli
sono detenuti all’estero e molti
fra gli altri sono nella pancia del-
le banche italiane. Un eventuale
tassazione porterebbe all’allar-
garsi della forbice dei tassi e al
deprezzamento del valore dei ti-
toli ciò che renderebbe più diffi-
cile il rifinanziamento del debito
e danneggerebbe la capacità di
concessione del credito da parte
delle banche in un periodo di re-
cessione.

Tutto dipende da quanto di-
sperata si rivelerà la situazione
e da come la democrazia saprà
resistere. Il tenore del dibattito
che agita la politica nostrana an-
che in questi momenti dramma-
tici è tale da non far sperare in
un evoluzione positiva. Se i po-
pulisti e i sovranisti avranno il
sopravvento sulla competenza e
sulla consapevolezza, l’Italia è
condannata ad un irrilevante
isolamento nella povertà.

Breve considerazione su
Firenze

Per quanto riguarda diretta-
mente noi fiorentini è da consi-
derare che la specializzazione
economica su alcune “mono-
culture” quali il turismo o sul la-
voro stagionale o precario degli
immigrati, ha conseguenze
gravi in caso di crisi globali,
sempre più probabili. Concen-
trare l’economia delle città d’ar-
te nel turismo di massa ed
espellere i residenti e le attività
economiche dalle città è stato
un errore che le sprofonderà in
una grave recessione, proba-
bilmente irreversibile anche nel
medio termine. 

G.A.

(“L’IMPATTO DELLA PANDEMIA” continua da pag. 2)

Corsa per salvare l’Artico

Certo Pau Capell, campione
dello sport outdoor, vincitore del-
l’edizione 2019 dell’Ultra Trail du
Monte Blanc, ha corso 250 chilo-
metri in cinque giorni attraverso
l’Artico sfidando temperature
glaciali e forti venti. A seguito dei
cambiamenti climatici gli orsi po-
lari sono costretti a percorrere
250 km per procacciarsi il cibo.
L’atleta ha detto che ha deciso di
compiere detta impresa sportiva
il più vicina possibile a ciò che gli
orsi polari devono affrontare per
sopravvivere.

Capre al posto dei diserbanti

In California hanno trovato un
modo conveniente e rispettoso
dell’ambiente per rimuovere le er-
bacce: prendere in affitto un nu-
mero variabile di capre secondo
l’ampiezza del campo. Ad esem-
pio, cento capre riescono a libe-
rare dalle piante infestanti mezzo
ettaro di terreno al giorno. La spe-
sa si aggira in media da 800 a
1000 dollari per ogni ettaro.

Cani intoccabili

In Thailandia il sovrano, Vajira-
longkorn ha promulgato un edit-
to a favore dei cani, per il quale
nessuno può allontanarli e, quin-
di, si stanno moltiplicando a di-
smisura.

Cane di 18mila anni fa

I ricercatori del Centro di pa-
leontologia di Stoccolma hanno
scoperto in Siberia un animale
perfettamente integro, con naso,
pelliccia e denti intatti, ma non

sono ancora riusciti a capire se
si tratta di un cane, di un lupo o
forse di un antenato comune.
L’unica cosa certa, rilevata dalle
analisi con il carbonio, è che è
morto più di 18.000 anni fa.

Tomba del II secolo avanti
Cristo

Nel sottosuolo nei pressi di Ta-
ranto è stata recentemente sco-
perta una tomba a camera, risa-
lente al II secolo avanti Cristo.
con un ricco corredo funerario,
oggetti votivi e manufatti metalli-
ci. Il ritrovamento non è stato
una sorpresa in quanto Taranto è
stata una delle città più fiorenti
della Magna Grecia. 

Bali (Indonesia) – 
L’isola dove il silenzio è sacro 

C’è un giorno dell’anno in cui
gli abitanti di Bali, credono che
lo spirito del Male passi sopra
l’isola. In quel giorno non esco-
no di casa, non accendono al-
cuna luce e restano in silenzio
affinché lo spirito del Male cre-
da che l’isola sia deserta e se
ne vada.

Il tamburino

È un automa della seconda
metà del Settecento in divisa
della Repubblica di Venezia. Si
tratta di un pezzo unico al mon-
do, sia per il soggetto, sia per la
dimensione in quanto è alto circa
un metro. Si trova nella sette-
centesca Villa Lattes ad Istrana
(Treviso) che ospita una trentina
di preziosi carillon europei, pro-
dotti negli ultimi tre secoli, prove-
nienti da Italia, Francia, Germa-
nia e Svizzera.

CURIOSITÀ
a cura di gb/

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
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Con la scusa dell’inquinamen-
to (vero) si spinge l’auto elettrica.
Ma è la complicazione degli affa-
ri semplici poiché: (1) costa trop-
po, (2) l’alto voltaggio è pericolo-
so in caso di incidente, (3) lo
smaltimento batterie al litio inqui-
na enormemente, (4) il litio ed al-
tri componenti tossici (terre rare)
sono tutte in Africa e tutte in ma-
no alla Cina con cui occorre ve-
nire a patti. Il vecchio petrolio in-
quina e non si sa quanto ne esi-
sta ancora. Ma abbiamo il rime-
dio a portata di mano e non lo
vediamo:l ‘idrogeno che manda i
razzi nello spazio. Costa quasi
nulla e due atomi sono in una
molecola di acqua. Ha un difetto:
costa quasi nulla. Amen. 

Gian Carlo Politi

P.S. Ci sarebbe da scrivere un
bell’articolo sui DERIVATI IN
GROPPA ALLE BANCHE EURO-
PEE (specie Deutsche Bank), ma
non mi sento all’altezza. SUGGE-
RISCO AGLI ESPERTI in primis
(senza offesa per gli altri) A BU-
RATTELLI. 

* * *
Motivi: Il baraccone ne è troppo

pieno e rischia di fare saltare il
mondo finanziario. Almeno a mio
sommesso parere. Poi se ci sono

sistemi per STERILIZZARE I DE-
RIVATI, vi si ponga mano (salvo
non emergano pericoli “derivati”
peggiori sterilizzandoli).

Ci vorrebbe anche un opinioni-
sta che suggerisse come “mobi-
litare il risparmio privato surgela-
to nelle banche” per lanciare sot-
toscrizione di almeno 1000 mi-
liardi mediante perpetual bond
e/o BTP a 70 anni in modo che,
in ambedue i casi, si paghino so-
lo gli interessi poiché l’inflazione
di tanti anni abbatterebbe il capi-
tale (ricordare rendita irredimibi-
le 3% di un tempo). Anche qui mi
sembra che Burattelli potrebbe
dare lezioni a tutti noi e non solo.
Con 1000 miliardi (il risparmio
italiano congelato nei conti e in
impieghi liquidabili ammonta a
circa 4500 miliardi. Credo anche
che le assicurazioni vita con ga-
ranzia di rendimento minimo li
sottoscriverebbero; ma anche i
privati li sottoscriverebbero se
prendessero un tasso ragione-
vole. Inutile cianciare sul
M.E.S… serve l’OK di tutti i 27
stati e diversi non firmeranno.
Ma urge fare qualcosa di grosso
per avere liquidità abbondante
per fare tutte le riforme e fare ri-
partire l’economia). O sbaglio?

Ciao. Gian Carlo Politi

NON SI FERMA IL VENTO
CON LE MANI (Proverbio
Tuaregh)

Questa triste storia della pan-
demia del Coronavirus oltre che
a fare danni alla salute, li farà al-
l’economia ed alle nostre vite e
forse in maniera irreversibile per
diversi anni. L’Italia è stata para-
gonata agli “untori” manzoniani
da nazioni europee infettate pri-
ma di noi e silenti per amor di
concorrenza sleale contro il Ma-
de in Italy.

A ciò si è aggiunta l’insipienza
e la vanità di taluni che si sono
parlati addosso senza conclude-
re nulla ed hanno preso decisio-
ni schizofreniche e contradditto-
rie seminando il terrore sociale
ed economico.

Calma e gesso; non si ferma il
vento con le mani (come recita
un proverbio del deserto) bensì
con il ragionamento, anche un
po’ fantascientifico (ma non trop-
po).

Il divieto di riunirci, lo stare di-
stanti un metro, il divieto di lavo-
rare gomito a gomito, di studiare
insieme e simili ci hanno messi
nel panico sociale; l’uno ha pau-
ra dell’altro. La scuola poi è de-
vastata dal mettere a casa otto
milioni di ragazzi che dovranno
essere accuditi dai genitori i qua-
li dovranno assentarsi dal lavoro
o pagare qualcuno.

Tutto questo can can degli im-
provvisatori ci ha già condotti al
disastro del Made in Italy, del tu-
rismo, di tante altre cose. I gran-
di comunicatori hanno fatto
schifo e ribrezzo. Si rischia che
l’economia collassi e con essa
anche la salute poiché, se man-
ca il lavoro, manca anche la pos-
sibilità di curarsi.

Allora dobbiamo pensare che
siamo andati sulla Luna e su
Marte. Su questa scia possiamo
riuscire a fare qualcosa contro la
peste moderna la quale, sebbe-
ne sia una influenza stagionale,
come tanti dicono, ha il difetto di
non avere un vaccino e di conti-
nuare a propagarsi a macchia
d’olio seminando terrore giustifi-
cato e non.

Allora proviamo a pensare di
essere sulla Luna costruendo
dei leggeri caschi di plexiglass
con visione a 360 gradi da in-
dossare quando si va al lavoro,
al mercato, allo stadio, a qualsia-
si incontro sociale. Solo così si
potrà ripartire. Diversamente ci
franeranno addosso la pande-
mia economica e sociale ed il
Paese si ridurrà a produrre e vi-
vere come gli AMISH che vanno
con il cavallo, senza telefono,
senza computer, senza le como-
dità che conosciamo. A proposi-
to di telefono: il caschetto di cui
sopra potrebbe incorporare an-
che il telefonino, un minicompu-
ter, altro a piacere.

È fantasia? Certo. Ma è sem-
pre meglio sognare che stare nel
pantano in cui siamo. Da notare
che le scoperte sono state sem-
pre guidate dall’utopia; fare un
caschetto non mi sembra poi

ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO
tanto difficile. Ma forse in Cina ci
stanno già pensando e ce lo for-
niranno a buon prezzo.

Gian Carlo Politi

***

Mi hanno raccontato una cosa
di Via Maggio (per intendersi
quella bella via Oltrarno piena di
negozi di antiquariato, ove era
anche la nostra Agenzia 15) non
indica il MESE di Maggio ma è
una contrazione lessicale di Via
MAGGIORE. 

Ci sono rimasto male; lo igno-
ravo. Chi me lo ha detto è affida-
bile; però non mi ricordo il nome.
Vedete un po’ se la cosa risulta
anche a Voi Fiorentini da sem-
pre. Io vengo dalla periferia. 

Comunque un nesso c’è con
MAGGIORE; è infatti, una bella
via elegante, larga quanto basta,
dritta e proveniente dall’Arno
verso Palazzo Pitti. Non è una
viuzzola torta. 

Se la cosa avesse rilevanza,
pubblicatela su Voce Nostra
quando questa carogna di virus
lo permetterà. Se invece io solo
fossi l’ignorante, cestinate que-
sta mail. 

Gian Carlo Politi

***

Caro Gian Carlo
Per quanto ne so, come in tan-

te altre città italiane e europee
esiste la via o la piazza “Maggio-
re”! Via Maggio è in realtà la con-
trazione di Maggiore per vari mo-
tivi di cui il primo è perché rap-
presenta la via Grande che col-
legava le preesistenti cinte mu-
rarie all’ingresso o all’uscita del-
la città verso Roma. L’importan-
za della via è tale che molti im-
portanti palazzi nobiliari vi si af-
facciano. La strada poi arriva al
bellissimo ponte Santa Trinita, il
più elegante dei ponti sull’Arno
che la congiunge a via Torna-
buoni. Se facciamo caso i Medi-
ci iniziarono il progetto poi in-
compiuto di porre 4 grandi colon-
ne per simboleggiare le preroga-
tive con cui volevano governare
iniziarono a porre la prima colon-
na in piazza San Felice e la se-
conda in piazza Santa Trinita le
altre due in piazza San Marco e
piazza SMN non furono poi mai
poste per le difficoltà soprattutto
economiche di tale operazione. 

Carlo Biancalani

***

Sergio Donati ha scritto su
Facebook

Chissà come sarebbe andata
se fossimo ancora noi “Banca
Toscana”?

Chissà che se con le intuizioni
che abbiamo sempre avuto co-
me azienda e con l’amore che
avevano i dipendenti per la no-
stra Banca saremmo sopravvis-
suti a questi cambiamenti epoca-
li e alle trasformazioni in atto.

Guardo con un po’ d’invidia
tante altre Banche che ancora
sono vitali e vicini ai clienti e al

territorio e sono convintissimo
che ce l’avremmo fatta alla gran-
de come sempre quando siamo
stati chiamati a stringerci a “cor-
te”.

Pur restando fieramente ag-
ganciato ai nostri ricordi e valori
di un tempo sono felice oggi di
aver avuto la forza di cambiare
Azienda e vita,

Ritrovando i valori che la no-
stra amata Banca Toscana ci ha
dato facendoci crescere come
lavoratori e come uomini e don-
ne, valori che ancora ci rendono
validi per poter dare il nostro
contributo in altre Aziende.

***

Roberto Mazzi ha scritto su
Facebook alcune riflessioni sul-
le vicende di questo periodo,
confrontando gli accadimenti di
oggi con le narrazioni manzonia-
ne della pestilenza, ed ero arri-
vato a credere conclusa questa
osservazione di “vita parallela”
tra oggi e il 1600.

Ed ecco che all’improvviso ve-
do un evento che ha paralleli an-
cora più remoti: l’iconoclastia
che attraverso i secoli ha portato
alla distruzione di opere e docu-
menti di inestimabile valore.

A Firenze credo che gli ultimi
significativi eventi di sommosse
ispirate all’iconoclastia risalgano
all’epoca di Savonarola, in Euro-
pa non ho idea se vi sono episo-
di temporalmente più vicini. Mi
vengono in mente quali episodi
più recenti i roghi di libri del ’900.

In altri continenti vi sono stati in
questi anni impressionanti episo-
di di distruzione di opere d’arte in
nome di un pensiero .

Ora, nel nostro territorio occi-
dentale in diretta televisiva in
mondovisione vediamo cadere
statue di persone celebri, statue
di sconosciuti ai più, pellicole di
film del secolo scorso bandite
dai circuiti, prodotti di vario ge-
nere sparire dal mercato per il
nome o per il colore o per la for-
ma.....insomma niente da invi-
diare ad altri popoli, e niente da
invidiare ad altri secoli; anzi: riu-
sciamo a fare di più, e meglio! o
peggio!

Quando in futuro qualche stori-
co vorrà scrivere dei secoli bui,
si ricordi di lasciare un capitolo
per l’anno 2020. Ce n’è di mate-
riale...

***

Ballata della fu Banca Toscana
Bisogna rifare il mondo bancario
Anche compresa la Banca Toscana
Non meravigli la voglia nostrana
Che ci pervade in silenzio bonario
Anche volendo rifare la banca
Tutti sappiamo ch’è cosa seriosa
Ognun dà consigli ad iosa
Sul come e ’l quando qualcosa ci manca
Ci manca proprio lo spirto d’un giorno
A rimediare il passato remoto
Nel ripensare e che buca e qual vuoto!
A noi vecchietti fecero intorno.
GCP(Gioco Con le Parole)

***

…..scrivere al Corriere della
Sera il 17 giugno 2020 la
seguente mail:

Stimo moltissimo Ernesto Galli
della Loggia, fra i migliori edito-
rialisti del Corriere. Ciò premes-
so, mi permetto di non condivi-
dere affatto la sua proposta di in-
testare una via a Giulio Regeni
in ogni città italiana. (pag. 30 del
Corriere della Sera)

Dopo aver letto il libro di Ala
Al-Aswani PALAZZO YACOU-
BIAN nel quale, tra l’altro, emer-
ge forte la denuncia dell’inquina-
mento della vita civile e politica
egiziana, a fine gennaio 2016
appresi della scomparsa a Il
Cairo del ricercatore universita-
rio, dove si era recato per una
tesi sul sindacalismo in Egitto e
subito prefigurai il peggio. Il 3
febbraio 2016 il suo corpo fu ri-
trovato con evidenti segni di tor-
tura. Di fronte ad una morte
atroce come la sua è difficile
chiudersi nel dolore e nella ras-
segnazione. Quindi posso ben
capire la rabbia e le espressioni
di profonda offesa manifestate
dai suoi genitori che hanno il
mio più sentito cordoglio. Capi-
sco meno il fatto che sia stato lo-
ro concesso di fare una confe-
renza stampa al Senato della
Repubblica, né riesco a com-
prendere il coro prolungato e
persistente di tutti i media –
stampa, radio, televisione – pri-
ma per CHIEDERE LA VERITÀ
all’Egitto e poi, appurata in qual-
che modo la verità, per CHIE-
DERE GIUSTIZIA a quel Paese.

Qualcuno ha detto che “la verità
si scopre quando gli uomini so-
no liberi di cercarla”, figuriamoci
la giustizia! Ma davvero c’è sta-
to chi ha pensato che un satrapo
come Al Sisi (il presidente egi-
ziano) avrebbe potuto ammette-
re che i suoi servizi segreti o la
sua polizia fossero gli autori del
crimine, così come certamente è
successo? Una sedicente gior-
nalista della tv egiziana si permi-
se di dire “al diavolo gli italiani” a
commento della richiesta di VE-
RITÀ. Del resto più volte abbia-
mo toccato con mano quanto
scarso sia il nostro ‘peso’ a livel-
lo internazionale pur avendo
avuto tale Mogherini quale mini-
stro degli esteri europeo (!). In-
somma c’è qualcosa in questo
chiassoso e insistito coinvolgi-
mento di tutte le espressioni me-
diatiche che mi lascia perplesso,
anzi stupito. E ora si arriva a
proporre di intestare una via a
Giulio Regeni in ogni città italia-
na e magari poi a sottostare alle
assurde richieste dei Sentinelli
di rimuovere statue o monumen-
ti a personaggi storicamente illu-
stri del passato, recente o me-
no, del nostro Paese. Talvolta mi
sfiora il dubbio che certe provo-
cazioni siano un’offesa all’intelli-
genza e ad un minimo di serietà. 

17 Giugno 2020
Duccio Guasparri
(Sesto Fiorentino)

P.S. la mail di Duccio Guaspar-
ri non ha avuto alcun riscontro
né diretto all’autore, né sul Cor-
riere della Sera.

A ME È CAPITATO DI …



Voce Nostra • ANNO XXXIX • N. 180 • GIUGNO 2020 Pagina 5

54mila visualizzazioni giorna-
liere delle mostre online, per un
totale di oltre 3,8 milioni.

Boom anche in Cina con 1,4
milioni di visualizzazioni in un so-
lo giorno delle clip in cinese pub-
blicate dalle Gallerie per la Gior-
nata Internazionale dei Musei.

Il direttore Schmidt: “Il valore
dell’offerta digitale si accresce
ancora nel periodo della ripar-
tenza”.

Continua la crescita vigorosa
delle Gallerie degli Uffizi sui so-
cial e sul sito web (www.uffizi.it).
Dal giorno di chiusura dei musei
l’8 marzo scorso, le 21 mostre
virtuali (Ipervisioni) degli Uffizi
hanno realizzato più di 3,8 milio-
ni visualizzazioni – ovvero 55mi-
la al giorno. In particolare, il tour
virtuale a 360 gradi delle nuove
sale veneziane del museo, lan-
ciato il 22 aprile scorso, è stato
visto da oltre 110mila spettatori,
più di 4mila al giorno. Ugualmen-
te forte è la continua crescita de-
gli Uffizi sui vari social media, da
Instagram che vede gli Uffizi tra i
musei più seguiti al mondo e lea-
der assoluti in Italia (488mila fol-
lower) alla nuova pagina Face-
book che in circa due mesi dalla
sua apertura ha già 53mila fol-
lower con 2,5 milioni visualizza-
zioni dei video pubblicati. Non
solo: le due clip in cinese realiz-
zate in occasione della Giornata
internazionale dei musei il 18
maggio 2020, nelle quali il diret-
tore Eike Schmidt si rivolge diret-
tamente agli utenti nella loro lin-
gua, hanno ottenuto rispettiva-
mente 724.000 e 676.000 visua-
lizzazioni in un solo giorno, per
un totale di 1,4 milioni (http://my-
h5news.app.xinhuanet.com/h5/v
ideo.html?articleId=3601fc52-
115a-41b7-88a0-be01eb4b59d1
; http://my-h5news.app.xinhua-
net.com/h5/video.html?art i-
cleId=bff007ad-065d-4d04-9fc4-
e1cd20009235 ).

Sono in continua crescita an-
che le banche dati scientifici de-
gli Uffizi e gli strumenti digitali
messi a disposizione degli stu-
diosi. Per fare un esempio, la
condivisione di ricerche a partire
da termini tecnici tra la Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze e
Le Gallerie degli Uffizi, nata lo
scorso anno grazie a una colla-
borazione tra i due enti, ammon-
ta già a circa 300 voci di ricerca. 

LA NUOVA SEZIONE
DEDICATA AI VIDEO

Il potenziamento delle Gallerie
in rete compie oggi un decisivo
passo avanti con il lancio, sul si-

to del museo, di una funzione
che raccoglie tutti i video pubbli-
cati in vari luoghi e sui vari profi-
li social (www.uffizi.it/video-sto-
rie), rendendoli facilmente dispo-
nibili anche a chi non è presente
sui social. Questo serve anche
come aggregatore e indice te-
matico per individuare e ritrovare
i video che rispondono agli inte-
ressi di ciascuno. Raccolti in
contenitori narrativi – che cre-
sceranno man mano, con la co-
stante aggiunta di nuovi video –
sono suddivisi per temi e dedica-
ti a curiosità, segreti e meraviglie
di Palazzo Pitti in “Una Reggia
da Scoprire”; ai capolavori famo-
si e alle opere meno conosciute
della Galleria delle statue e delle
pitture in “Gli Uffizi visti da vici-
no”; al patrimonio naturale, alle
bellezze architettoniche e sculto-
ree e alle attività quotidiane nel
segno delle stagioni in “Arte e
Natura nel Giardino di Boboli”.
Altre finestre si aprono sui campi
tematici e metodologici che stan-
no al centro delle conferenze del
mercoledì agli Uffizi, ovvero “Ar-
cheologia agli Uffizi”, “Capolavo-
ri su carta”, “Tesori dai depositi”,
“Dietro le quinte” e “Laboratorio
universale”. È anche presente il
ciclo di lezioni “Etruschi tra Sto-
ria e Mito”. Ma non finisce qui:
“Mostre”, “Performance e Spet-
tacoli”, “Restauri”, “Attività edu-
cative”, “La mia sala”, “Dialoghi
d’Arte e Cultura” e “Uffizi en
español” offrono ulteriori video
storie per tutti gli interessi. C’è
inoltre la funzione di ricerca con
le parole chiave di ogni video.

Il direttore delle Gallerie degli
Uffizi Eike Schmidt: “Ora che ci
accingiamo a riaprire i nostri luo-
ghi di cultura dopo dieci settima-
ne di lockdown, i nuovi contenuti
digitali che da marzo si sono in-
tensificati sulle nostre piattafor-
me diventano ancora più prezio-
si quando vengono messi in con-
nessione con gli originali. Da og-
gi è possibile, per alcune centi-
naia di opere d’arte che si ammi-
rano nelle nostre gallerie, ap-
profondirne i contenuti con video
e schede accessibili gratuita-
mente sullo smartphone. Per
giunta i video sono incrociati con
i testi, e così i testi con le imma-
gini ad alta definizione. In questa
maniera tutti possono disporre di
una pluralità di accessi e di vari
livelli di informazioni utili, tra l’al-
tro, sia a preparare la visita agli
Uffizi, sia a rendere più coinvol-
gente l’esperienza stessa, o an-
cora ad approfondirla successi-
vamente”.

C.B.

“Ogni evento umano ha riflessi
che toccano la lingua, perché at-
traverso la lingua gli uomini
prendono coscienza dei fatti, li
soppesano, li giudicano, ne trag-
gono conseguenze. Le tracce
dei fatti restano sempre appicci-
cate alle parole”. Nel sito dell’Ac-
cademia della Crusca il suo pre-
sidente Claudio Marazzini si è
espresso così in un primo artco-
lo dedicato ai termini del periodo
che stiamo vivendo. Temi che ha
ripreso in una lunga chiacchiera-
ta con noi, una vera e propria le-
zione che è quasi un peccato
sintetizzare nello spazio di una
sia pur lunga intervista.

Professor Marazzini, comin-
ciamo dalla parola coronavi-
rus. Che secondo il suo illu-
stre collega Salvatore Claudio
Sgoi non è un latinismo, an-
che se sembra. Tanto da fargli
spezzare una lancia in favore
del Ministro Di Maio…

“Sì, pronunciando coronavirus
Di Maio venne attaccato dai gior-
nali in maniera piuttosto brutale.
Poi Sgroi osservò, giustamente,
che l’ordine dei costituenti di co-
ronavirus dimostrava che era di
origine anglosassone e non ita-
liana perché in italiano sarebbe
stato virus corona. La pronuncia
di Di Maio era sembrata così
strana perché una volta tanto da
italiani sentivamo la parola virus
come latina e non inglese, anche
se gli scienziati di tutto il mondo
dicono virus. Ma anche la scelta
del nome scientifico della malat-
tia è un bell’episodio. L’Organiz-
zazione mondiale della sanità
l’ha battezzata con un acronimo
coniato sull’inglese, un termine
che non doveva creare uno stig-
ma, quindi non poteva chiamarsi
con il nome di un popolo: non po-
teva essere la Cinese per esem-
pio, com’era stato per la Spagno-
la o l’Asiatica, ma doveva essere
neutro. E allora ecco che viene
fuori Covid-19, sintesi dei termini
Co-rona Vi-rus D-isease e del-
l’anno di identificazione: un ter-
mine che a livello internazionale
designa la malattia, non il virus,
perché molti scambiano il Covid-
19 – noi lo abbiamo declinato al
maschile –con il virus che invece
si chiama Sars-Co-2”.

Poi ci siamo ritrovati il loch-
down e lo smart working… Ma
perchè noi italiani siamo così
“aperti” all’inglese mentre al-
tre lingue a noi vicine, come il
francese e lo spagnolo, usano
in genere alternative più “na-
zionaliste”?

“Sì, quanto al lockdown i fran-
cesi se la sono cavata benissimo
con confinement gli spagnoli con
il confinamento. Gli italiani non
l’hanno fatto: è emersa la nostra
solita disponibilità verso termini
forestieri e il tentativo di sostitui-
re ora la parola sarebbe ridicolo.

Lochdown deriva dal linguag-
gio giuridico carcerario, è passa-
ta nel campo sanitario e medico
con la Sars 1 nel 2012 e non era
un termine particolarmente cir-
colante ma è stata ripresa dai

giornali americani parlando della
situazione in Cina e poi in Italia.
All’inizio della pandemia anche
noi del gruppo Incipit, che si oc-
cupa di neologismi e forestieri-
smi, eravamo incerti su una sua
traduzione precisa da suggerire
l’incertezza, quando si manife-
sta, permette al forestierismo di
farsi strada. Col senno di poi la
più adatta era sicuramente “con-
finamento”, che aveva il vantag-
gio di essere anche molto euro-
pea. Che tra l’altro ha offerto ai
francesi al possibilità di deconfi-
nement quando è finito e agli
spagnoli deconfinamiento, men-
tre noi italiani usiamo spesso po-
stlockdown un po’ di inglese e un
po’ di latino. Sul termine
smartworking eravamo già inter-
venuti come gruppo Incipit un
anno fa: infatti c’è stata un po’
più di resistenza del termine ita-
liano “lavoro agile”, che vive in
concorrenza con lo
smartworking ed è anche una
concorrenza abbastanza vitale
perché alcuni ministeri nelle
istruzioni diramate per la fase 2
hanno utilizzato in particolare la
Funzione pubblica con la mini-
stra Dadone”.

Ci sono altri termini emersi in
questi tre mesi che l’hanno
colpita?

“Si, per esempio droplet, goc-
ciolina. Che si presentino dei ter-
mini medici inglesi è abbastanza
normale; la letteratura medica
internazionale parlerà sicura-
mente di droplet: ma il travaso
tra la letteratura scientifica inter-
nazionale e l’uso popolare non è
obbligatorio. Tra l’altro quando
dico droplet invece di gocciolina
devo far capire bene alla gente
che proprio per questo è neces-
sario usare le mascherine e
mantenere le distanze. In questo
caso la parola italiana è addirit-
tura più utile. Una cosa comun-
que è certa: se i forestierismi ar-
rivano a radicarsi non sono più
sostituibili e quindi devono esse-
re “presi da piccoli” per essere
evitati. Pensiamo a “focus”, ap-
profondimento che appartiene
alla stessa categoria di “monito-
rare”: oggi non esiste più il con-
trollo di qualcosa, si usa sempre
monitorare. Sono mode, casi di
conformismo linguistico e biso-
gna avere pazienza e una bene-
vola tolleranza verso queste for-
me che nascono da un’illusione
di parlare bene se si parla tecni-
co. Del resto le due spinte forti
che portano verso l’anglismo so-
no l’economia e il mondo del-
l’informatica, che in questo pe-
riodo hanno avuto un peso an-
cor più rilevante accompagnato
da altre parole inglesi. Pensiamo
a famili act, recovery plan, reco-
very fund: termini legati alla ri-
presa economica che nascono
dalla burocrazia di Bruxelles che
usa prevalentemente l’inglese e
tendono a diffondersi così. Op-
pure webinar seminario interatti-
vo tenuto su internet…”

Ma noi giornalisti come
dovremo comportarci?

“Come dicevo, non si devono
demonizzare tutte le parole in-
glesi perché alcune nascono in
inglese, ci arrivano così e non
sono facilmente sostituibili. L’at-
teggiamento un po’ più giusto è
quello di altri popoli latini: basta
prendere la stampa francese o
spagnola per vedere che il tasso
di anglismi è minore. Però ogni
giornalista scrive per il pubblico
del suo Paese e quello italiano
sta al’interno del medesimo
meccanismo linguistico che ci
spinge a essere così disponibili
verso i forestierismi: quindi non
necessariamente deve essere
un maestro di lingua, fa quello
che può, anzi interpreta lo spirito
della sua Nazione, non può an-
dare controcorrente. Dietro, tut-
tavia, c’è il solito problema della
non eccessiva confidenza degli
italiani con la loro lingua: certi
problemi linguistici dell’Italia, i
fatto di essere lettori modesti,
sono lo sfondo che spiega e giu-
stifica la forte presenza di parole
inglesi”. 

Veniamo all’Accademia. 
Come avete vissuto questo
periodo dal punto di vista
organizzativo e di lavoro?

“Dal punto di vista amministra-
tivo alla Crusca ce la siamo ca-
vata bene con il lavoro agile che
ci ha permesso di sistemare
questioni in corso approfittando
del fatto che l’Accademia è stata
chiusa come tutti gli istituti di cul-
tura. In questo periodo c’è stato
il “Dantedì” di mezzo: avevamo
tanti progetti e invece è diventa-
ta una celebrazione tutta telema-
tica con i pregi e i limiti delle ini-
ziative virtuali. Ora abbiamo ria-
perto la biblioteca, seppure con
tutte le cautele del caso, le atti-
vità convegnistiche dovrebbero
riprendere dopo l’estate, ma pri-
ma abbiamo l’elezione del presi-
dente e del direttivo. Io dovevo
già scadere a maggio e sono
stato prorogato fino alla fine del-
l’emergenza a luglio. Stiamo or-
ganizzando un voto telematico, è
la prima volta nella storia dell’Ac-
cademia. È una cosa complicata
perché dovremmo ricorrere a
una piattaforma che garantisce il
voto segreto. Passeremo anche
da questa esperienza…”.

*Lorella Pellis

L’intervista è tratta da “TOSCANA
OGGI” Settimanale Regionale di
Informazione che ne ha gentilmente
autorizzata la riproduzione.

*giornalista

Anche il Prof. Francesco Saba-
tini – accademico della Crusca –
ha ripetutamente ribadito di non
usare anglicismi o americani-
smi....non lockdown ma chiusu-
ra, non triage ma smistamento,
non smart working ma telelavoro,
non meeting ma riunione, ecc.
Amiamo la lingua italiana!

gb/

UFFIZI: NUOVI RECORD
DIGITALI, E ORA ARRIVA LA

SEZIONE VIDEO
di Carlo Biancalani

ITALIANO, AGGRAVATA DAL VIRUS
L’EPIDEMIA DEGLI ANGLISMI

Gli alberi vogliono la pace, ma è il vento che li agita 
(Proverbio cinese)
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Stiamo assistendo a un diluvio
di soldi dello Stato che si rove-
scia, anche tramite gli Enti locali,
sull’economia per sostegni al
reddito e per contributi a fondo
perduto per le aziende. In più, un
fiume di finanziamenti e garanzie
statali è convogliato a favore del-
le aziende.

Lavoratori e aziende, singoli o
organizzati, premono compren-
sibilmente sui partiti per strappa-
re al governo quanti più soldi e fi-
nanziamenti possibili. I partiti
sempre in lotta elettorale fra di
loro fanno a gara per sostenere
indiscriminatamente le pretese
di tutti e di ognuno. Persino le or-
ganizzazioni degli avvocati e dei
commercialisti battono cassa per
avere contributi di “sopravviven-
za”.

Fare appello al mutuo soste-
gno è difficile poiché la pande-
mia ha colpito economicamente
quasi tutti, direttamente o indiret-
tamente: gran parte dei lavorato-
ri mancano del reddito e moltis-
sime sono le aziende che non
possono produrre oppure che
non hanno più mercato. 

Lo Stato è l’unica entità che ha
la potenza di fuoco per interveni-
re, sia per garantire la sopravvi-
venza fisica delle persone senza
reddito, sia per evitare fallimenti
nell’apparato produttivo che, in
definitiva, deve sostenere la ba-
racca anche in futuro.

L’entità dell’intervento statale
non ha precedenti se non in tem-
po di guerra. Ovviamente i pro-
blemi posti dall’attuale situazio-
ne sono differenti da quelli belli-
ci: non c’è mobilitazione, né ri-
conversione di aziende, né pe-
nuria di materie strategiche, ma,
le dimensioni delle risorse da
mettere in campo, è simile.

In effetti, tutti gli interventi go-
vernativi pensati, promessi o at-
tuati hanno e avranno un costo.
Lo Stato ha preso in carico il co-
sto dei salari dei lavoratori di-
pendenti, gli aiuti agli autonomi e
alle partire IVA, i contributi di “so-
pravvivenza” ai più poveri e le
sovvenzioni a fondo perduto alle
aziende per impedirne il falli-
mento progressivo. Inoltre lo
Stato ha garantito i prestiti “di ri-
partenza” alle aziende in crisi i
quali, in parte, si trasformeranno
in perdite, nel caso, probabile, di
chiusura definitiva delle aziende
prenditrici (un terzo? un quarto
del totale?). 

Si dovranno poi aggiungere i
rimborsi agli enti locali per i ser-
vizi forniti in perdita e per le spe-
se aggiuntive, in particolare per
la sanità (assunzioni, acquisti di
materiali, allestimenti emergen-
ziali ecc.). A fronte della lievita-
zione delle spese, le entrate tri-
butarie sono crollate, sia per la
diminuita attività economica, sia
per la rinuncia all’incasso da par-
te dello Stato di alcune di esse. 

L’impennata della spesa e il
rallentamento delle entrate non
sono temporanei poiché niente
tornerà come prima e occorre-
ranno importanti risorse anche
nei prossimi anni per sostenere
l’economia e garantire un livello
adeguato di vita alle persone. In
particolare, mentre i lavoratori ad
alto reddito delle zone più svilup-
pate che possono lavorare da
casa risentiranno meno della cri-
si, molti di quelli a basso reddito
lavorano fuori casa in settori
molto colpiti dalle restrizioni co-
me accoglienza, trasporti, edili-
zia etc. La crisi potrebbe aumen-
tare le disparità sociali se lo Sta-
to non interviene con rapidità e
risorse adeguate. Si parla di cen-
tinaia di miliardi, ma nessuno sa
esattamente quanto ci vorrà e
chi pagherà il conto: per distri-
buire reddito occorre che qualcu-
no lo abbia prodotto o che lo pro-
duca, prima o poi. Risorse ac-
cantonate non ne abbiamo. 

Dove andare a cercare i
soldi? 

Ogni volta che si tocca l’argo-
mento mi viene in mente l’adagio
americano piuttosto sgrammati-
cato: There ain’t no such thing
as a free lunch cioè non esistono
pasti a ufo o meglio ancora: nes-
suno regala nulla a nessuno. 

La copertura dei costi dovrà
necessariamente venire dalle ri-
sorse di bilancio e dall’indebita-
mento. Contributi a fondo perdu-
to da parte dell’Europa potranno
spuntare dopo aspra lotta, ma
non potranno che essere margi-
nali sia perché la crisi ha colpito
tutti i Paesi sia perché c’è una
diffusa (e forse giustificata) diffi-
denza verso gli sprechi italici.

In effetti, qualche politico italia-
no di spicco pretenderebbe che
l’Europa ci regali i soldi prelevati
dalle tasche dei suoi cittadini in
modo da poter abbassare le tas-
se dei nostri contribuenti, ahimè
noti evasori cronici. Da tempo la
Commissione biasima l’Italia
perché non riesce a contenere
l’evasione dell’IVA che è un’im-
posta comunitaria di cui una par-
te confluisce nel bilancio dell’U-
nione. Il solo risultato ottenuto
dai ricorrenti e prematuri annun-
ci dei politici di un abbattimento
dell’IVA è stato di diminuire, nel-
l’attesa, i consumi.

D’altronde, lo “stimolo fiscale”
invocato dai politici può diventa-
re addirittura recessivo, qualora
il risparmio ottenuto dalla dimi-
nuzione delle imposte venga te-
saurizzato dai beneficiari, piutto-
sto che speso in consumi o inve-
stito in attività produttive. Proprio
questo sembra accadere spesso
in un’Italia impaurita che ha tra-
vasato nei depositi bancari an-
che il modesto incremento del
reddito disponibile delle famiglie

a seguito dei provvedimenti del
primo governo Conte e cioè, pri-
ma del Covid. Depositi e bonifici
verso l’estero a livelli record e
consumi al palo! 

L’Europa, se tutto andrà bene,
ci presterà i soldi a tassi bassis-
simi ma a condizioni stringenti e
con verifiche puntuali del loro
uso secondo il principio inglese:
beggars can’t be choosers cioè i
mendicanti non possono eccepi-
re. Fortunatamente per noi, sud-
diti italiani, l’intransigenza euro-
pea sarebbe una garanzia che i
soldi non vengano buttati in
sperperi, in gigantesche corru-
zioni elettorali o preda della de-
linquenza organizzata. Dunque,
rinunciare al MES perché impo-
ne degli obblighi di scopo, è più
che sbagliato, è stupido. Come
dare torto in questo al vecchio
Berlusca! 

L’indebitamento europeo
avrebbe un costo molto inferiore
a quello di mercato e sarebbe
rimborsabile in “comode rate”.
L’ombrello protettivo si estende-
rebbe, nell’ottica degli investitori,
anche al debito pubblico “auto-
nomo” con evidenti risparmi. E
ne abbiamo bisogno, visto che
già spendiamo di più per gli inte-
ressi che per l’istruzione tutta! 

La soluzione migliore, nella
prospettiva del rafforzamento
europeo, è quello che l’Europa
faccia fronte comune per pre-
sentarsi sul mercato globale dei
capitali con garanzie collettive e
per battere così di anticipo le for-
ze speculative che si scatene-
ranno, di qui a qualche settima-
na o mesi, su qualsiasi singolo
Paese in sospetto di debolezza
finanziaria, costringendolo a po-
litiche recessive e di chiusura
che porterebbero alla catastrofe
per tutti. 

Spazio per manovre di bilancio
non ce ne sono. Con l’economia
in recessione e con il conse-
guente disagio sociale, l’aumen-
to della pressione fiscale è im-
pensabile, anche se derivasse
dalla lotta all’evasione o da con-
doni fiscali. L’aumento delle tas-
se, sotto qualsiasi forma, si
diffonde a soggetti che non sem-
pre sono quelli presi di mira qua-
lora questi ultimi siano in grado
di trasferirne l’onere ad altri.
Questo non vuol dire che una
seria riforma fiscale e un’intran-
sigente lotta all’evasione non
siano indispensabili per garanti-
re l’efficienza e la produttività del
sistema economico, oltre che l’e-
quità e la solidarietà sociale; so-
lo che i vantaggi non si faranno
sentire nell’immediato. 

Al momento, per far fronte al
costo delle emergenze, non c’è
che da sforare alla grande i pa-
rametri di bilancio ed emettere
debito, approfittando dell’abbon-
danza di liquidità sui mercati fi-
nanziari e sui bassissimi tassi di

interesse – presupponendo il
continuato sostegno dell’Europa
come sopra detto. 

Non avendo infatti la possibilità
di stampare moneta, come fanno
gli Stati Uniti, che forniscono
senza costi o contropartite al
mondo intero la liquidità in dolla-
ri necessaria al regolamento de-
gli scambi e dei finanziamenti in
valuta dei Paesi emergenti, tra-
mite strumenti di credito quali
certificati di deposito, swap alle
banche centrali e bond di vario
genere (il cosiddetto signorag-
gio), l’Italia può solo contrarre
debiti con l’Unione tramite i Fon-
di comunitari, con la BCE sotto
varie forme di intervento, teorica-
mente a breve, e con i mercati fi-
nanziari. Gli interventi della BCE
sono rilevanti e sono chiamati
“non convenzionali”, non solo
perché usano strumenti che si
discostano dalla tradizione, ma
anche per l’entità enorme delle
somme coinvolte e per la loro
estensione non più temporanea.

La sostenibilità del debito

Malgrado la situazione attuale
di abbondanza di liquidità sui
mercati e di bassi tassi, è intuiti-
vo che il passare del tempo cre-
sce la rischiosità di una massa
debitoria che in alcuni momenti
potrebbe essere considerata ec-
cessiva rispetto alle capacità di
rimborso. Infatti, come si è visto,
i “cigni neri” (crisi sistemiche) at-
terrano nei momenti meno adatti
e la speculazione è sempre in
agguato. 

Ovviamente, sia i debiti con
scadenze brevi, rinnovabili in
continuazione, sia quelli nelle
mani di investitori esteri, più sen-
sibili alle fluttuazioni dei tassi,
sono più rischiosi di quelli plu-
riennali nelle mani delle famiglie.
Il Tesoro quindi per rifinanziare i
buoni a breve e per allungare le
scadenze cerca di invogliare le
famiglie a investire in titoli plu-
riennali dello Stato la loro ingen-
tissima liquidità, complessiva-
mente, pari o superiore allo stes-
so debito pubblico. Tassi legati
all’inflazione, premi fedeltà e
sconti fiscali sono le armi più
usate a tale scopo. 

Qualcuno ha recentemente
proposto di riesumare le rendite
perpetue cioè titoli irredimibili per
i quali lo Stato si impegna a ver-
sare un tasso di interesse per
sempre ma non a restituire il ca-
pitale investito. Questi titoli, mol-
to in voga in Inghilterra per finan-
ziare le guerre napoleoniche (Mr.
Darcy era valutato 10.000 sterli-
ne di rendita all’anno), per esse-
re davvero smerciabili dovrebbe-
ro essere emessi da uno Stato
finanziariamente e politicamente
credibile in una moneta non sog-
getta a inflazione nel lungo pe-
riodo. Sul mercato si trova solo

qualcosa di simile emesso da
Volkswagen e qualche perenne
subordinato emesso da banche. 

I Paesi in cui lo Stato è povero,
ma i cittadini sono ricchi (media-
mente parlando) come l’Italia,
potrebbero essere tentati di tra-
vasare tale ricchezza e quindi
“tosare” i conti correnti, introdur-
re imposte successorie o con-
vertire forzosamente le attività fi-
nanziarie in titoli dello Stato.

Dall’esperienza del passato
sembra inevitabile in Italia anche
l’aumento della tassazione sulle
seconde case e la reintroduzio-
ne di quella sulla prima casa,
con o senza la rivalutazione del-
le rendite catastali. Una patrimo-
niale sui titoli del debito pubblico
(BTP, CCT, CTZ) è di più difficile
attuazione poiché un terzo circa
dei titoli sono detenuti all’estero
e molti degli altri sono nella pan-
cia delle banche italiane. Una
eventuale tassazione porterebbe
all’allargarsi della forbice dei tas-
si e al deprezzamento del valore
dei titoli, ciò che renderebbe più
difficile il rifinanziamento del de-
bito e danneggerebbe la capa-
cità di concessione del credito
da parte delle banche in un pe-
riodo di recessione.

Se il costo della pandemia
verrà passato ai posteri in forma
di accresciuto debito pubblico,
come sembra ora probabile, fra
10 anni ognuno dei previsti 38
milioni di lavoratori italiani in atti-
vità (in vero la popolazione fra
15 e 65 anni) dovrà darsi da fare
per rimborsare, oltre ai 64.000
euro di debito attuali (_ 2.440 mi-
liardi diviso 38 milioni) anche i
debiti aggiuntivi da Covid (300
miliardi o forse più?). 

Sarà sostenibile questa esplo-
sione del debito sovrano? Se si
guarda indietro, l’esperienza del-
l’ultimo dopoguerra è contraddit-
toria: alcuni Paesi hanno trovato
la soluzione in una forte inflazio-
ne che ha falcidiato il valore dei
debiti, ma con essi anche i ri-
sparmi e i salari. Altri Paesi han-
no reso più sostenibile il debito
“forzando” la sottoscrizione di
nuovo debito da parte dei cittadi-
ni a tassi reali molto negativi. Al-
tri ancora hanno dichiarato falli-
mento e disconosciuto i debiti in
tutto o in parte. 

Come alternativa per rendere
sostenibile un carico del debito
eccessivo si può ricorrere alla
sua ristrutturazione (allungamen-
to delle scadenze e/o riduzione
del valore nominale) che può av-
venire con trattative con i credito-
ri esteri e con l’IMF oppure rinne-
gando unilateralmente il debito.
In quest’ultima ipotesi il Paese
sarebbe escluso dai mercati fi-
nanziari a tempo indeterminato e
il default cioè l’impossibilità di
rimborsare il debito in scadenza,

MA CHI PAGA?
Gli impegni dello Stato

di Giuseppe Aglietti

(segue a pag. 7)
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Il vecchio chilogrammo è
andato in pensione

Il 20 maggio 1875 venne firma-
ta dai rappresentanti di 17 Paesi
del mondo, tra cui l’Italia, la “con-
venzione del metro”, trattato che
pose le fondamenta dell’attuale
sistema di misurazione condiviso
poi da oltre 100 Nazioni.

A 150 anni da quella data e
cioè, dal 20 maggio 2019, è en-
trato in vigore il nuovo Sistema
internazionale delle unità di mi-
sura. Cosa cambia ? Niente per
noi comuni cittadini, tanto per la
comunità scientifica: la ridefini-
zione delle 7 unità di misura ba-
se e cioè chilogrammo, (nella fo-
to il Grand Kilo conservato a Pa-
rigi) metro, secondo, ampere (in-
tensità corrente), kelvin (tempe-
ratura, misura della luce), cande-
la (intensità luminosa), mole
(quantità di sostanza) non sono
più legate a campioni fisici ma a
formule basate su costanti della
fisica, immutabili e disponibili in
tutti i luoghi.

Auto Fiat Panda

Quest’anno la Panda ha com-
piuto 40 anni. Fu infatti presentata
al pubblico, nei giardini del Quiri-
nale, alla presenza del Presidente
Sandro Pertini, il 29 febbraio
1980. In 40 anni ne sono state
vendute circa 8 milioni. La Panda
nacque da una richiesta fatta al
designer Giorgetto Giugiaro: do-
veva essere un’automobile robu-
sta, giovane, accessibile, senza
compromessi, adatta a tutta la fa-
miglia. La prima generazione fu
sicuramente rivoluzionaria, grazie
a soluzioni veramente spartane
come i cristalli piatti, le fasce late-
rali in plastica, la panca posteriore

a sdraio/amaca con un telo tenuto
in tensione da due tubi.

Negli anni successivi ci fu una
serie di primati e apprezzamenti.
Nel 1983 fu la prima citycar 4x4
con un sistema di trazione inte-
grale; nel 1986 la prima compat-
ta a montare un motore diesel ed
il debutto della Panda Elettra.
Con la seconda serie ha vinto il
Premio Auto dell’Anno nel 2004.
Con la terza serie è stata l’auto
più venduta in Europa per due
anni consecutivi. Ora, nel 2020,
la Panda è diventata anche Hy-
brid con un piccolo motore elet-
trico da 3,6 Kw alimentato da
una batteria da 11 Ah, capace di
aiutare il motore termico nelle fa-
si di accelerazione, contribuendo
così a contenere i consumi.

Impianti sportivi

In Italia e, in particolare a Fi-
renze, si discute da tempo, se
ammodernare lo Stadio Artemio
Franchi, nella zona del Campo di
Marte, o realizzarne una nuovo
in altra parte della città. Mentre
anche altri Club di Serie A discu-
tono su come e dove costruire
nuovi impianti sportivi (Stadi in
particolare) c’è una azienda ita-
liana che ha costruito in Canada,
in soli cinque mesi, un nuovo
stadio. L’azienda è la Rubner
Holzbau. Ha idealizzato e co-
struito in soli cinque mesi “il pri-
mo stadio modulare, in legno la-
mellare, a basso impatto am-
bientale e totalmente green”.

Il palladio

Nelle marmitte di molte auto-
mobili c’è un tesoro, il palladio,
un metallo raro che si distingue
per la sua particolare duttilità. Ol-
tre che nelle marmitte è impiega-
to nel campo delle telecomunica-
zioni, nell’odontoiatria e negli
orologi. Dal 2016 il suo valore è
più che triplicato. Dal 2017 è di-
ventato più caro del platino e da
dicembre 2018 ha sorpassato
anche l’oro.

Per il coronavirus l’oro ha su-
perato quota 1.600 dollari l’on-
cia, ai massimi da sette anni, ma
il palladio a raggiunto di slancio
2.592 dollari l’oncia.

si trasformerebbe in una vera e
propria bancarotta del Paese
specie se la sua economia di-
pende largamente dal commer-
cio estero. I pagamenti delle im-
portazioni sarebbero difficili per
mancanza di liquidità o di credito
mentre i proventi delle esporta-
zioni tenderebbero a rimaner al-
l’estero (fuga dei capitali). 

Per i Paesi che fanno parte
del’Euro la ristrutturazione “con-
sensuale” del debito deve esse-
re negoziata con i creditori este-
ri, con l’IMF e, con la famosa
Troika (IMF, BCE e Commissio-
ne Europea). L’accordo sarebbe
inevitabilmente soggetto a strin-
genti condizioni tese a corregge-
re le distorsioni economiche
strutturali che hanno portato al
default in primo luogo. 

Per Paesi come l’Italia, facenti
parte dell’Euro, decisioni unilate-
rali su conversioni forzose, tagli
sul debito, blocco della circola-
zione dei capitali, cessione delle
riserve in oro o valuta della ban-
ca centrale significherebbero l’u-
scita dall’Euro e, con molta pro-
babilità, l’espulsione (o la so-
spensione) dall’UE. All’interno, il
ritorno alla liretta porterebbe ad
un’inflazione immediata di alme-
no il 30% e corrispondentemen-
te una uguale perdita di valore
dei salari e dei risparmi a fronte
di un aumento corrispondente, in
termini reali, del debito pubblico
in Euro da rimborsare. È vero
che le esportazioni sarebbero
avvantaggiate, ma solo per il
breve periodo, prima che i salari
recuperino e che il costo dell’e-
nergia, delle materie prime im-
portate e dei componenti dei be-
ni industriali aumentino in una
rincorsa disastrosa. 

La crescita come soluzione

Per tentare di rendere sosteni-
bile il debito per gli italiani di do-
mani e di dopodomani dovremo
impegnarci da subito a eliminare
le criticità che ci impediscono di
crescere economicamente, che
tutti ben conosciamo, ma che
facciamo finta di non conoscere.
L’Europa non può accollarsi tutti
i problemi dell’Italia, molti dei
quali, scoppiati con il Covid 19,
hanno radici ben più antiche: la
produttività del nostro sistema
economico è in calo da decenni. 

Le cause più ovvie sono: un si-
stema fiscale iniquo e paraliz-
zante, la diffusa criminalità orga-
nizzata, un livello di analfabeti-
smo funzionale elevato, una giu-
stizia farraginosa, una scuola fa-
tiscente, il familismo amorale, le
dimensioni ridotte delle imprese,
l’assistenzialismo, la corruzione,
una burocrazia opprimente e, la-
st but not least, il baratro demo-
grafico. 

Siamo il fanalino di coda in tut-
te le statistiche (quelle positive
ovviamente) e non c’è Europa
che tenga se continuiamo così.
Essa è disponibile a investire in
Italia, ma non può (e non vuole)
sostituirsi allo Stato italiano per

sostenere il reddito dei suoi citta-
dini. La re-distribuzione dei red-
diti delle famiglie all’interno del-
l’Unione non è ancora prevista
dai trattati. 

Il governo è indeciso a tutto
pur di “passà a nuttata” e arriva-
re all’elezione del capo dello Sta-
to. I partiti pensano solo alle
prossime elezioni (ce n’è sempre
una “decisiva” in agenda!) e si li-
mitano a prospettare soluzioni
semplicistiche per risolvere que-
sti problemi reali. A destra, si
lanciano slogan tonitruanti ma
privi di contenuto e si vagheggia
un nostalgico e sconsiderato ri-
torno alla lira. La sinistra, per te-
nere insieme le sue diverse ani-
me, non osa avanzare alcun pia-
no coerente e si limita a piatire
soldi da distribuire a pioggia a
tutti coloro che dispongono di
una qualche forma di ricatto elet-
torale.

Al contrario, per razionalizza-
re e contenere l’impegno finan-
ziario, l’assistenza dovrebbe
passare, dopo un primo periodo
emergenziale dalla modalità “a
pioggia” a forme selettive anche
per evitare che le sovvenzioni a
tempo indeterminato scoraggi-
no la gente dal lavorare o la in-
coraggino a lavorare in nero, ciò
che sembra essere accaduto fi-
nora con il reddito di cittadinan-
za.

Il governo deve tener ben pre-
sente che un conto è protegge-
re il reddito dei lavoratori, spe-
cie quelli a basso reddito (i più
colpiti dalla crisi) e, un altro, è
mantenere i posti di lavoro pur-
chessia. 

Qualcuno da posizioni ultra li-
beral afferma che, se si cerca di
tenere in vita ad ogni costo le
imprese, viene meno l’utile fun-
zione del capitalismo di “distru-
zione creativa” che evoca lo slo-
gan futurista sulla “guerra è l’i-
giene del mondo” in grado di
spazzar via il male e creare un
uomo nuovo. 

Nel caso nostro, la crisi pan-
demica ucciderebbe le aziende
zombie e farebbe nascere delle
imprese nuove, più innovative,
con un aumento della produtti-
vità complessiva. Il costo di
questo moderno laissez faire
sarebbe però insostenibile.
Un’estesa perdita di posti di la-
voro porterebbe non solo a sof-
ferenze indicibili ma anche al
crollo dei consumi, delle entrate
fiscali e quindi di una recessio-
ne profonda. Elargire soldi e sa-
lari in queste circostanze resta
quindi un buon investimento so-
ciale ed economico.

È però sempre più evidente
che non ritornerà tutto come pri-
ma e che comunque assistere-
mo, dopo il periodo emergen-
ziale, a una ricollocazione di ri-
sorse e di personale, fra settori
e aziende, con o senza inter-
venti statali. Molti travasi di ri-
sorse e di persone da un setto-
re all’altro saranno temporanei
ma alcuni permarranno. Pur-
troppo è probabile che il diffe-

renziale fra posti di lavoro persi
e quelli acquistati non sarà posi-
tivo per un bel po’. 

Gli stessi cambiamenti colpi-
scono anche i mercati finanziari
che hanno visto una crescente
divaricazione di quotazione delle
aziende, nei settori penalizzati
dal virus, da quelle che la pan-
demia ha rilevato essere più re-
silienti..

Ora che l’economia si deve ri-
svegliare dal coma farmacologico
in cui era stata messa a causa
Covid, la ripartenza deve basarsi
sulle aziende che hanno un futu-
ro sostenibile a lungo termine,
che sono in grado, cioè, di profit-
tare delle nuove tecnologie e dei
modelli produttivi più evoluti. 

In generale, le aziende in pole
position per la ripresa sono quel-
le che hanno riserve di cassa im-
portanti e il cui management si
concentra sull’organizzazione (la
prosaica combinazione del fatto-
ri produttivi!) e fra queste, quelle
informatiche, quelle farmaceuti-
che, quelle strategiche e (forse)
quelle nell’edilizia. Anche la di-
stribuzione al dettaglio, la salute
e l’educazione, sembrano i set-
tori che cresceranno di più. 

Le aziende più forti finanziaria-
mente potranno rilevare aziende
più piccole ma innovative o fide-
lizzare fornitori e clienti con anti-
cipazioni o crediti. È anche pos-
sibile che piccole e medie azien-
de si fondano per restare a galla
con l’aiuto degli “equity funds”,
che attualmente siedono su
montagne di soldi a caccia di af-
fari remunerativi. Purtroppo le
aziende italiane sono sotto di-
mensionate, carenti di risorse fi-
nanziarie proprie e a controllo fa-
miliare dopo decenni di retorica
politica sulla bellezza del “picco-
lo” e sulla capacità di sviluppo
dei comprensori produttivi fatti di
tante piccole imprese. 

Al contrario una politica econo-
mica intelligente sarebbe quella
di favorire le operazioni di con-
centrazione e rafforzamento
aziendale. D’altra parte occorre
guardarsi dai monopoli in alcuni
settori sensibili con il rischio di
concentrare il potere politico, ab-
bassare la produttività e compri-
mere il dinamismo dell’econo-
mia. Da tener d’occhio anche
l’attivismo predatorio delle azien-
de cinesi che, con i soldi dello
Stato azionista, cercano di fago-
citare le imprese europee più
promittenti.

Gli investimenti statali, per sti-
molare nel medio termine lo svi-
luppo economico e il riassorbi-
mento della manodopera, devo-
no intervenire laddove l’iniziativa
privata non è in grado di agire
con tempestività ed efficacia e
cioè nel settore delle infrastruttu-
re, che sono il presupposto di
qualsiasi “ricostruzione” e pos-
sono diventare un potente traino
dell’industria in genere. 

Purtroppo questo intervento
pubblico è di difficile attuazione,
dopo decenni di progressivo ri-
piegamento dello Stato, che ha
fatto sì che i governi hanno per-
so la capacità di intervenire di-

NOTIZIE VARIE
a cura di gb/

rettamente e con tempestività
nell’economia. 

Un settore che dovrebbe avere
la priorità fra gli investimenti sta-
tali è quello della sanità, che è
stato preso alla sprovvista, mal-
grado la comunità scientifica
avesse, fin dall’inizio del secolo,
previsto l’epidemia e sollecitato i
governi a prepararsi a quest’e-
vento certo. La situazione è sta-
ta affrontata abbastanza bene
nel complesso ma in certe fasi e

in alcune Regioni la risposta alla
pandemia è stata paralizzata
dalle liti fra le Regioni e lo Stato
e confusione di ruoli.

Con una classe politica con-
centrata sull’acquisizione del po-
tere fine a sé stesso e con una
popolazione incattivita, impaurita
e refrattaria a qualsiasi cambia-
mento, è alquanto difficile resta-
re ottimisti sulle possibilità di
uscire dal pantano.

G.A.

(“MA CHI PAGA?” continua da pag. 6)
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LA PANDEMIA NON CASTIGO
MA OCCASIONE DI CARITÀ

Cosa sono la pandemia, l’epi-
demia, la malattia? Il quesito è
antico: lo abbiamo scoperto alle
Medie, leggendo il primo Libro
dell’Iliade. Un “feral morbo”, una
pestilenza, scoppiò nel campo
dei Greci davanti a Troia. Omero
ne racconta la genesi: fu Apollo
a scagliare le frecce apportatrici
di morte per vendicare l’oltraggio
subito dal suo sacerdote Crise,
giunto per riscattare la figlie Cri-
seide, preda di Agamennone. Il
superbo re di Micene peccò,
cacciando via quell’uomo anzia-
no e per di più votato alla divi-
nità: l’errore fu pagato da altri, in-
nocenti. Gli dei pagani, irritati,
punivano i mortali attraverso ca-
lamità naturali e pestilenze.

Nel Vecchio Testamento, il
concetto di malattia come casti-
go di Dio è una costante. Il po-
polo eletto sa da Esodo 9,1-12
che il morbo è uno dei segni del-
l’ira divina contro i peccatori. Nei
Salmi si chiede la guarigione ac-
compagnandola sempre con la
confessione delle colpe; se è il
giusto a essere colpito,come
Giobbe o Tobia, il tutto si risolve
in una prova che ne sottolinea la
fedeltà. Nel mondo vagheggiato
dal profeta Isaia non ci saranno
più peccato o sofferenza, dopo
che il servo giusto avrà preso su
di sé i mali degli uomini.

Con i Vangeli la peste, il conta-
gio non sono più castighi man-
dati dall’Altissimo, ma occasioni
di svolta dell’esistenza umana.
Per Gesù né il cieco nato né i
suoi genitori hanno peccato
(Giovanni 9,2-3): la malattia è
una condizione che suscita la
sua pietà e sulla quale intervie-
ne, dimostrando la grandezza di
Dio per chi ha fede in lui. Il mala-
to, i malati, non sono dei male-
detti, come si leggeva nei Salmi,
ma egli si assimila a loro (Matteo
8,17) e si definisce uno di loro:
“Ero malato e mi avete visitato
(Matteo 25,36). Li guarisce, in
una prospettiva i cui il malanno
fisico risanato è indice di una
guarigione o di un mutamento
secondo lo spirito; visitare gli in-
fermi sarà opera di misericordia
al momento del giudizio.

Questa eredità complessa
passa agli apostoli e agli scrittori
cristiani antichi, nei quali, se da
un lato possono rimanere scorie
dell’idea della pestilenza come
castigo, dall’altro prevalgono le
novità portate dalla soluzione del
problema data da Gesù. Ecco un
esempio.

Cartagine, anno del Signore
252; sulla cattedra episcopale
della città siede Cipriano. Sono
tempi agitati perché si è appena
conclusa la persecuzione di De-

cio. All’improvviso succede qual-
cosa di terribile e ce lo racconta
il diacono Ponzio: “E poi scoppiò
una tremenda pestilenza, un
esecrando morbo devastatore,
di spaventose proporzioni; colpi-
va ogni giorno gente senza nu-
mero, ognuno nella propria di-
mora, invadendo a una a una
tutte le case, tra il terrore del po-
polo. Tutti inorridivano, piange-
vano, cercavano di evitare il con-
tagio, abbandonando senza
pietà i loro familiari, quasi che,
con l’appestato morente, si po-
tesse abbandonare anche la
morte. Giacevano ormai per tut-
ta la città, nella varie contrade,
non più corpi umani, ma cadave-
ri a mucchi… Nessuno badò ad
altro che a guadagni crudeli”.

Una descrizione impressionan-
te, quella del diacono, che fortu-
natamente appare lontana da
quanto accaduto adesso qui da
noi, se non fosse per quell’ac-
cenno ai “guadagni crudeli”, che
fa venire in mente rincari assurdi
di generi di prima necessità: ma-
scherine e gel antibatterici schiz-
zati a prezzi stratosferici. In quel
frangente il vescovo Cipriano in-
dirizza due scritti alla sua Chie-
sa. Il primo è il De mortalitate,
“La condizione mortale”, nel qua-
le afferma: “Fratelli amatissimi,
quanto vale tutto ciò! Quanto è

appropriato, quanto è necessa-
rio che questa epidemia e que-
sta peste, che sembrano orribili
e letali, mettano alla prova il sen-
so di giustizia di ognuno ed esa-
minino i sentimenti umani. Que-
sto flagello mostra se i sani sia-
no realmente al servizio dei ma-
lati, se i parenti amino i loro con-
sanguinei come devono, se i pa-
droni abbiano compassione dei
servi malati, se i medici non ab-
bandonino i malati che chiedono
loro aiuto, se i violenti reprimano
la loro ira, se gli avidi spengano
l’ardore sempre insaziabile della
loro folle avidità almeno per la
paura della morte, se gli orgo-
gliosi pieghino la testa, se gli
sfrontati moderino l’audacia, se
morendo i loro cari, i ricchi, ve-
dendo l’approssimarsi della mor-
te, elargiscano qualcosa visto
che moriranno senza lasciare
eredi”.

Il secondo trattato De opere et
eleemosynis, “Sulle opere di ca-
rità e le elemosine” incita il cri-
stiano ad aprirsi verso gli altri so-
prattutto in tempi di sofferenza:
“Fratelli carissimi, fare del bene
è un impegno sublime e divino, è
un’azione che reca salvezza, è
un grande conforto per i creden-
ti, è una difesa salutare per la
nostra sicurezza, è un baluardo
per la speranza, è una protezio-

ne per la fede…”.
Un autore antico contro l’epi-

demia invita alla fratellanza e
considera l’evento capace di
mettere a nudo i sentmenti degli
uomini. Rispetto ai contagiati di
Cartagine, noi siamo fortunati: i
nostri medici, infermieri, perso-
nale sanitario non ci hanno ab-
bandonati. Come cristiani, ideal-
mente le parole di Cipriano si so-
vrappongono a quelle di France-
sco. È confortante pensare che
adesso sia mille ottocento anni
fa la carità reciproca sia stata vi-
sta come utile insegnamento da
trarre da una situazione terribile
e come arma efficace da oppor-
le. Padre Alberto Maggi ha scrit-
to: “Non c’è da chiedere a Dio
che arresti la peste, ma c’è da
rimboccarsi le maniche e libera-
re nuove inedite energia d’amore
e di generosità capaci di argina-
re il male”. Sembra l’eco della
voce di quell’antico vescovo, che
sarebbe morto martire pochi an-
ni dopo.

* Elena Giannarelli

L’articolo è tratto da “TOSCANA
OGGI” Settimanale Regionale di
Informazione che ne ha gentilmente
autorizzata la riproduzione.

*Professore associato di letteratu-
ra cristiana antica – Università di Fi-
renze.

Albicocca – È un frutto dai
tanti poteri: contiene alcuni nu-
trienti indispensabili per la nostra
salute e… se andiamo al mare,
per la tintarella. Ciò è merito dei
carotenoidi, pigmenti vegetali
che stimolano la produzione di
melanina. 

“Queste sostanze sono impor-
tanti anche da un punto di vista
nutrizionale, perché sono ottimi
antiossidanti, proteggono la vi-
sta e stimolano la crescita delle
ossa” scrive la dottoressa Elena
Araldi, biologa nutrizionista.
“L’albicocca è anche ricca di fi-
bra che agisce da prebiotico e
va quindi a nutrire la flora batte-
rica intestinale, favorendo di
conseguenza i processi digesti-
vi, ma anche il mantenimento
del peso ideale e una condizio-
ne di benessere generale. L’ab-
bondante presenza di minerali
come ferro, sodio, calcio, potas-
sio e fosforo la rende un valido
supporto in casi di anemia,
spossatezza e convalescenza”
conclude la sopra citata nutri-
zionista.

Aggiungo che la sudorazione
estiva, per chi fa sport, può far
scendere il potassio sotto i livelli
di guardia, causando crampi e
spossatezza. L’albicocca è un in-
tegratore naturale.

Altre funzioni dell’albicocca:
Combatte la ritenzione idrica e la
cellulite – Regola colesterolo e
pressione sanguigna – Aiuta a
contrastare le infiammazioni –
Protegge la pelle dai raggi ultra-

SALUTE
a cura di gb/

Su Voce Nostra n.172 - Giugno
2018 (che potete leggere anche
sul sito web: www.pensionatibt.it)
ho segnalato vari alimenti come:
Tè verde, Zucchero, Cioccolato,
Frutta secca, Ceci, Mele, Pane
nero, che, secondo vari studi, fan-
no bene alla salute. 

Aggiungo ora qualche altro ali-
mento: 

Aglio – Ha un odore e sapore
pungente che – mi diceva mia
nonna – tiene lontani i vampiri e
non solo, grazie alla presenza
dei suoi principi attivi. Gli esper-
ti, biologi nutrizionisti, dicono che
contiene vitamine come quelle
del gruppo B, C. e sali minerali
come calcio, magnesio, fosforo,
iodio, ferro ecc.. All’aglio sono ri-
conosciute varie caratteristiche:
da quella ipotensiva, in quanto
grazie alla sua capacità di indur-
re vasodilatazione, può contri-
buire ad un abbassamento della
pressione, a quelle antiinfiam-
matorie e antibatteriche. Inoltre
può contribuire ad abbassare gli
zuccheri nel sangue. Grazie alle
sue proprietà antibatteriche può
contribuire a ristabilire l’equilibrio
a livello del microbiota intestina-
le. È efficace nel meteorismo ed
ha anche un’azione vermicida ed
antifungina. Studi clinici ne han-
no dimostrato l’efficacia nei con-

fronti dell’Helycobacyr Pylori a li-
vello gastrico. Secondo gli
esperti le sostanze contenute
nell’aglio si legano ai sali pesan-
ti come cadmio, mercurio, allu-
minio eccetera. aiutando l’orga-
nismo a liberarsene in modo
semplice e naturale.

Zenzero – È utilizzato in cuci-
na ma anche nella medicina na-
turale e popolare per le sue sva-
riate proprietà: antinfiammatorie,
antidolorifiche e antibatteriche
che permettono di sostenere il
sistema immunitario e, quindi, di
combattere tosse, mal di gola e
raffreddore, soprattutto sotto for-
ma di tisana abbinata a limone e
miele. 

Miele – È il risultato di un’ela-
borazione di nettare di fiori, e le
api ne devono visitare almeno
due milioni per riuscire a produr-
re un chilo di prodotto. Il sapore
deriva dal tipo di fiori succhiati.
Tra i più diffusi nel nostro Paese:

Miele di Abete – di Acacia – di
Castagno (chi scrive, da oltre 40
anni, ne mette tutte le mattine
nel caffelatte un cucchiaio ed è
guarito di un.... certo disturbo) di
Corbezzolo, di Girasole, di La-
vanda, di Millefiori, di Rosmari-
no, di Tiglio, di Eucalipto, di Ta-
rassaco e di tante altre piante.

Per essere “vero miele” deve
essere il prodotto alimentare che
le api producono a partire dal
nettare dei fiori. Per essere defi-
nito miele nessuna sostanza de-
ve essere aggiunta o sottratta al
prodotto delle api.

È un alimento con un elevato
potere energetico: fornisce 320
calorie ogni 100 grammi contro
le 400 dello zucchero. È di facile
digeribilità e quindi idoneo alle
diete degli sportivi, degli anziani
e dei bambini.

Il miele ha tante proprietà: è
universalmente noto per i distur-
bi bronchiali, ma anche per l’ef-
fetto benefico sull’apparato cir-
colatorio e digestivo, sul fegato e
sulla dentizione dei bambini. Oc-
corre però fare attenzione nell’u-
so perché può provocare gli
stessi inconvenienti di una ec-
cessiva ingestione di zuccheri.

Altri prodotti stretti parenti del
miele sono:

Pappa reale – È prodotta dalle
ghiandole delle api giovani per
alimentare le api regine. Ha un
alto valore nutritivo perché è ric-
ca di sostanze vitali, come zuc-
cheri, grassi, vitamine del grup-
po B, sali minerali. Va assunta a
piccole dosi.

Propoli – Èuna miscela di so-
stanze naturali che le api raccol-
gono dalle piante ricche di balsa-
mi e poi rielaborano con gli enzimi
secreti dalle proprie ghiandole sa-
livari. È un potente antibiotico na-
turale con tante funzioni, tra cui
quella antivirale e antibatterica.

violetti – Aiuta a rimanere corret-
tamente idratati.

Melone – È un frutto estivo
molto dissetante per l’alto conte-
nuto di acqua. Inoltre presenta
solo il 7-8 per cento di zuccheri
ed è poco calorico, nonostante
l’elevato potere saziante dovuto
alla ricchezza di fibre. La biologa
nutrizionista Luisa Aruanno scri-
ve, fra l’altro, che “molte delle
sue vitamine sono liposolubili e
quindi necessitano di un grasso
per essere assimilate, mentre al-
tre aiutano a fare il pieno di mi-
cronutrienti: è il caso della vita-
mina C, che può favorire l’assor-
bimento del ferro”.

Grazie alla detta vitamina C, il
melone stimola la produzione di
collagene e contrasta l’attività
dei radicali liberi, prevenendo
l’invecchiamento della pelle in-
dotto dai raggi solari. Contenen-
do anche potassio previene i
crampi muscolari, soprattutto do-
po un intensa attività fisica, co-
me la corsa. Ciò mi ricorda
un’antica usanza toscana: asse-
gnare, all’ultimo arrivato in una
corsa, il premio di un “melone”.

Gli esperti dicono che consu-
mare il melone a fine pasto non
è la soluzione ideale, perché l’e-
levato contenuto di acqua dilui-
sce i succhi gastrici e rallenta la
digestione. Ed allora…con il cal-
do estivo, facciamo un piatto di
“prosciutto e melone” da consu-
mare come pranzo o cena!

gb/
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Alle ore 19:49 del 3 GIUGNO
1963, cessava l’esistenza terre-
na, all’età di 82 anni, di Sua
Santità Papa GIOVANNI XXIII,
al secolo Angelo Giuseppe
Roncalli, figura di spicco nel pa-
norama non solo evangelico
successivo alla Seconda Guer-
ra Mondiale.

Nella sua vita ecclesiastica,
Roncalli ricopre importanti cari-
che diplomatiche in Bulgaria e
Turchia, prima di essere nomina-
to Nunzio Apostolico a Parigi nel
1944 e, nel corso del conflitto
mondiale si adopera con succes-
so per la salvezza di decine di
migliaia di ebrei ...

Nominato Cardinale ad inizio
1953, Roncalli assume il ruolo di
Patriarca di Venezia, per poi es-
sere eletto al soglio di Pietro nel-
lo scrutinio del 28 ottobre 1958,
nonostante avesse già quasi 77
anni ...

Ancorché breve, il Pontificato
di Giovanni XXIII consente alla
Chiesa Cattolica di aprirsi al
mondo, sotto forma delle sue vi-
site nei luoghi di sofferenza qua-
li Ospedali e Carceri, nonché
nella sua parte attiva nel com-

porre la crisi di Cuba tra le due
superpotenze Usa ed Urss nel
periodo di massima tensione
della “Guerra Fredda” ...

Già malato, Giovanni XXIII la-
scia in eredità l’enciclica “Pacem
in Terris”, pubblicata a meno di
due mesi dalla sua scomparsa e
considerata un brano fondamen-
tale della teologia cattolica sul
versante della socialità, della vi-
ta civile e della cultura sociale
occidentale (anche laica) del No-
vecento, oltre ad aver indetto il
“Concilio Vaticano II”, apertosi
l’11 ottobre 1962 e portato a con-
clusione dal suo successore
Paolo VI, nel corso del quale i
Vescovi cattolici discussero gli
argomenti riguardanti la vita del-
la Chiesa e la sua apertura alle
istanze nel mondo moderno e
contemporaneo ...

Passato alla Storia con l’ap-
pellativo di “Papa Buono” attri-
buitoli dal popolo romano, An-
gelo Roncalli viene beatificato il
3 settembre 2000 e successiva-
mente canonizzato il 27 aprile
2014 dall’attuale Papa France-
sco ...

G.M.

RICORDO DI
GIOVANNI XXIII, IL “PAPA

BUONO...!!”
di Giovanni Manenti

Oggi è il primo maggio, la festa
dei lavoratori.

Da bambino aspettavo il pas-
saggio del corteo per le vie citta-
dine, le rappresentanze più nu-
merose erano quelle dei contadi-
ni e degli operai.

Molti contadini sfilavano alla
guida dei loro potenti trattori, dal-
le grandi ruote scolpite con i bat-
tistrada più strani, e gli attrezzi
da lavoro agganciati dietro.

Su ogni trattore salivano anche
due o tre persone, oltre al guida-
tore, e ti beavi delle loro facce
sorridenti ed abbronzate, alcuni
portavano un fazzoletto rosso
annodato al collo, suonavano il
clacson o le trombe, oltre a dare
delle lunghe sgassate ai potenti
motori dei mezzi.

Dietro di loro sfilava la banda
cittadina e, fra i tanti pezzi di mu-
sica suonata, non mancava mai
Bandiera rossa.

Dietro alla banda la gente, in
marcia, vestiti a festa, anche lo-
ro sorridenti, alcuni sventolava-
no fiori, sempre rossi.

Una mia compagna di scuola
delle elementari mi ha confessa-
to, da grande, che questo ricordo
le era rimasto scolpito nella me-
moria, e con esso la sensazione
di paura che lei, piccina, provava
quando il corteo sfilava sotto le
finestre di casa sua.

Si cresce, si invecchia, chi è
così fortunato da poterlo fare, e
cambiano i costumi, le abitudini,
le circostanze.

Pensavo a questo ieri sera, pri-
ma di addormentarmi, il primo
maggio era già iniziato da quasi
due ore e mezzo e, finalmente,
spossato dalla lunga giornata, mi
sono rannicchiato le coperte ed
ho iniziato la lunga dormita che
mi ha impegnato per tutta la not-
te e metà mattina.

Come sempre i sogni mi hanno
fatto compagnia e mi sono ritro-
vato, direi catapultato, in una fi-
liale della Banca Toscana.

Cosa ci faccio qui, ho subito
pensato e mi sono raccapezzato
che mi avevano convocato per
darmi l’incarico di Titolare.

È una cosa alla quale ho dovu-
to rinunciare dall’otto marzo del
1999, per un giusto intervento
dell’ufficio ispettorato.

Avevo lavorato male per qual-
che mese, un periodo di black
out che aveva appannato le mie
capacità di giudizio ed anche a
sottovalutare il rischio di alcune
delle concessioni che stavo ero-
gando, fra altro ben superiori al-
la autonomia che mi era conces-
sa.

In qualche modo ero riuscito
ad ingannare il sistema e molti-
plicarla per quattro o cinque vol-
te, e anche a non tener conto
della competenza territoriale.

Nel sogno ero felice, finalmen-
te, trascorsi non meno di dodici
anni la banca mi dava la possibi-
lità di esercitare di nuovo questo
ruolo.

La sede era una piccola filiale,
in provincia di Pistoia.

Ho varcato la soglia con gran-
de emozione e sono entrato.

Mi attendeva il Titolare Capo-
gruppo, che mi conosceva, ed
un altro collega, anche lui cono-
sciuto che, proprio quel giorno,
avrebbe assunto l’incarico di Ti-
tolare della filiale più grande di
Pistoia, la filiale “madre”.

Anche lui era conosciuto dal
Capogruppo, ed in modo non fa-
vorevole, in passato avevano
collaborato e si erano scozzati
più volte.

Diciamo che il collega era un ti-
po ruvido e molto presuntuoso.

Per rispetto del ruolo e della
gerarchia, il Capogruppo iniziò a
dialogare con lui, ma più che una
accoglienza era una lunga serie
di ammonimenti.

L’espressione del Capo era ac-
cigliata, il tono della voce un po’
forte, l’elenco di cosa il collega
non doveva più fare era abba-
stanza lunga.

Alla fine, il collega che ascolta-
va prese la parola:

- Ha finito?
L’altro annuì con la testa e non

proferì più parola.
Allora questi continuò:
- Dal momento che ritengo di

non godere in pieno la sua fidu-
cia e che mi sta impartendo di-
rettive come fossi un giovane al-
le prime esperienze, le dico che
preferisco rinunciare all’incarico
e rimettermi alle decisioni dell’uf-
ficio del Personale, al quale an-
drò subito a comunicare la scel-
ta appena fatta.

Con un breve cenno di saluto
fatto con la testa e con la mano
destra appena alzata si girò sui
tacchi e si congedò.

Il movimento della mano aveva
impedito al Capo di stringerla, se
mai avesse voluto farlo, ma non
credo che lo avrebbe fatto.

Il Titolare Capogruppo rimase
sorpreso, direi sbigottito, iniziò
ad accarezzarsi il mento con le
dita della mano destra, socchiu-
se gli occhi e rimase, per un po’,
a riflettere, poi mi guardò ed
esclamò:

- Bartoli, non posso tenere la fi-
liale madre senza titolare, nem-
meno per pochi giorni, Che ne
direbbe lei di ricoprire, tempora-
neamente, questo ruolo? Parlerò
io con l’ufficio del Personale e
proporrò anche un collega per
sostituire lei all’Agenzia, per tut-
to il tempo che sarà necessario.

Rimasi così sorpreso che qua-
si non riuscivo a spiccicare paro-
la per l’emozione.

- Direttore sono onorato ma la
mia ultima esperienza non si è
chiusa in modo positivo, e sono
buono nei miei confronti ad affer-
mare questo.

- Bartoli lasci perdere, all’epo-
ca, se fossi stato io il Suo Capo
lei non avrebbe sbagliato, primo,
perché lo avrei controllato, poi,
perché lo avrei aiutato ed è ciò

che farò adesso se lei accetta.
Dicendo ciò allungò il braccio e

mi porse la mano, io l’afferrai e la
strinsi con calore.

A quel punto avevo bramosia
d’iniziare a lavorare, mi aspetta-
vano i colleghi, la lista degli inso-
luti, quella degli assegni ecc.
ecc.

Non persi molto tempo con i
saluti e le conoscenze, infilai la
porta della Direzione e chiesi al
Vice Direttore di portarmi le liste.

Questo era il modo di lavorare
vecchia maniera.

La lista degli insoluti era accet-
tabile, poche le contabili con at-
taccate ricevute bancarie insolu-
te o effetti protestati.

Mi consultai a lungo con il Vi-
ce, su tutte le posizioni.

Su di un paio di nominativi gli
dissi di vagliare bene il portafo-
glio che presentavano al s.b.f. o
allo sconto e che i nominativi, dei
quali gli pregavo di prender nota,
non avevo più intenzione di ac-
cettarli nelle presentazioni futu-
re.

La lista degli assegni era lunga
e le posizioni scoperte, oltre il fi-
do, erano veramente troppe.

Fu un lavoro da certosino deci-
dere quali assegni cancellare
dall’addebito in conto per poi te-
lefonare al cliente e chiedere co-
pertura.

Finito con le richieste di can-
cellazioni chiesi al Vice di bloc-
care la consegna del carnet di
assegni per ognuno dei rapporti
che avevano evidenziato sospe-
si e d’invitare i clienti in filiale a
colloquio.

Volevo valutarli di persona per
poi decidere se indirizzare il con-
to verso la chiusura oppure sta-
bilire un diverso rapporto fiducia-
rio.

A quel punto decisi di fare il
passo successivo, lo sviluppo,
come fare a far crescere la filiale
lavorando sui già clienti e sui
nuovi potenziali clienti.

Chiesi d’incontrare gli addetti
alla segreteria fidi, al servizio
estero ed al servizio titoli.

Dopo poco avevo di fronte a
me i responsabili di questi uffici.

Mi accorsi che due dei tre li co-
noscevo già:

Per i titoli era presente Marco
Calugi, mio compaesano, lo ave-
vo lasciato a scuola, a ragione-
ria, quando mi ero diplomato, nel
lontano 1974, Lui era più piccolo
di me di un paio di anni, e, dal
punto di vista lavorativo, lo ave-
vo salutato alla Filiale di Fucec-
chio, dove aveva già lavorato per
decenni, ero un po’ sorpreso di
trovarlo a Pistoia.

Per la segreteria fidi partecipa-
va Moreno Fiumalbi, anche lui,
mio compaesano. Coetaneo del
Calugi aveva già lavorato con
me alla Filiale di Santa Croce
sull’Arno, ma, più di tutto mi ave-
va aiutato, per un lungo periodo,
quando ero titolare della filiale di
San Miniato Basso.

Avevo delle lacune nelle cono-
scenze del servizio segreteria fi-
di ed avevo la filiale che cresce-
va in modo consistente.

I volumi si attestavano ad un
quaranta per cento in più dell’an-
no precedente, e questo per due
anni di seguito.

L’arretrato era veramente con-
sistente e molti clienti avevano
bisogno di risposte certe.

Moreno usciva dal lavoro alle
17,00, a Santa Croce sull’Arno.

La strada che lo portava a ca-
sa passava vicino alla filiale. 

Lui suonava il campanello e si
fermava a lavorare sulle mie pra-
tiche, almeno un’ora e mezzo,
ogni giorno.

Rientrava a casa sua, per la
cena, fra le 19,00 e le 20.00.

Una grande dimostrazione di
amicizia nei miei confronti e un
grande senso del dovere e di at-
taccamento alla banca.

Ero più che contento di aver
trovato due così validi colleghi
che avrebbero condiviso con me
questa nuova esperienza.

A questo punto mi sono sve-
gliato di soprassalto.

Il cellulare squillava ed il sogno
era finito.

Dall’altro capo del Telefono
Alessandro Ricci che mi cercava
per darmi incarico di verificare se
la sua pensione poteva essere
rivalutata.

La telefonata è durata poco più
di cinquantatré minuti ed è stata
piacevolissima.

Appena finito ho pensato:
Certo che per essere la festa

dei lavoratori oggi mi son proprio
dato da fare, ho lavorato abba-
stanza.

È dall’otto marzo 2013 che non
lavoro più in Banca Toscana (pre-
ferisco dire così anche se, pur-
troppo, era già Monte dei Paschi
di Siena da cinque anni), ed an-
che se, ufficialmente, ero esodato
a decorrere dal primo marzo.

I sei giorni che ho lavorato in
più li ho fatti per senso del dove-
re, avevo circa trecento posizioni
morose, di cinque filiali, da rine-
goziare o ristrutturare, ed ho vo-
luto lasciare un mio sintetico
punto di vista su ciò che avevo
esaminato e che avrei lasciato
incompiuto.

Non mi pareva corretto lascia-
re tutto in stand by sulle scriva-
nie dei miei colleghi di filiale.

S.B.

���������	�����
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di Stefano Bartoli
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Eccomi, ci sono.
Sto per fare del self-publishing.
Che non è ne’ una pratica ero-

tica, né una disciplina olimpioni-
ca.

È pura e semplice autopubbli-
cazione, anche se non ho idea
del perché venga definita sem-
pre in inglese.

Anzi, meriterebbe riflessioni
più profonde, quest’attitudine tut-
ta italiana di usare l’inglese an-
che quando non necessario.

Comunque, dicevo, sono pron-
ta.

Quando ero piccola, ascoltavo
con interesse la zia rammentare
spesso tale “Me lo ’ompro, me lo
taglio, me lo ’ucio”. Non so chi
fosse, ma sicuramente, così
pensavo allora, un’anziana e so-
litaria zitellona che acquistava
uno scampolo di stoffa, lo taglia-
va e lo confezionava da sola, e
rispondeva con quelle parole a
chi le faceva un complimento per
la camicetta o per la gonna. Più
probabilmente, penso invece og-
gi, era un semplice soprannome,
un nomignolo, un nomicchioro,
affibbiato a chi è abituato a fare
tutto da solo.

Ecco, cinquant’anni dopo mi
sono resa improvvisamente con-
to che la zia si riferiva a me,
quando parlava della signorina
“Me lo ‘compro, me lo taglio, me
lo ‘ucio”.

Per farla breve, ho scritto una
storiella, ma senza inventare al-
cunché, ne’ prendere in prestito
la vita di altri, perché ho solo ri-
copiato un po’ dei miei vecchi
diari e dei miei appunti di viag-
gio; poi li ho suddivisi in capitoli,
ho riletto le bozze per vedere se
avevo inciampato nei congiunti-
vi, numerato le pagine, scelto la
foto di copertina, ed infine, ades-
so, faccio da editore e mi pubbli-
co.

E mi sono anche creata il tito-
lo.

Mi sarebbe, in proposito, pia-
ciuto individuare un qualcosa di
altisonante, che incuriosisse,
che stimolasse, ma alla fine, per
un libercolo così “terra-terra”, per
un racconto di vita come tanti,
senza imprese titaniche, senza
gesta eroiche, mi sono fatta ba-
stare un trito e banale “Memorie
di una mamma mancata”.

Cosi si capisce subito genere,
trama e finale.

Non c’e trucco, non c’e ingan-
no.

All’ultimo, però, mi è preso il
vezzo di non rinunciare ad una
qualche stuzzicante ambiguità, e
così ho declassato in quattroe-
quattrotto “Memorie di una mam-
ma mancata” al rango di sottoti-
tolo ed elevato a quello di titolo
un lapidario

M.M.M.
che non vuol essere solo un

mugolio, ma anche le tre conso-

nanti della parola “mamma”, ed
inoltre le iniziali di Memorie,
Mamma e Mancata, oltre che di
Ma... Ma... Ma..., cioè dei dubbi
e dei fallimenti che mi hanno ac-
compagnato in questo percorso.

Poi, ognuno, usi le Emme a
proprio piacimento!

Maledette Mestruazioni Mefiti-
che?

Magico Mondo Misterioso?
Mi Manchi Moltissimo?
Perche la Emme è una lettera

duttile e poliedrica, provate a ri-
peterla più volte, vedrete che il
palato si arrotonda, diventa an-
cora più sferico, e si prepara ad
abbracciare le parole.

Insomma, se avete voglia di
perdervi un po’ tra le Emme e tra
le mamme mancate, potete farlo
sia su carta che su e-book, cer-
cando MMM in entrambe le ver-
sioni già da oggi sullo Store di
www.youcanprint.it ma anche su
Amazon), Apple, Kobo, IBS, Riz-
zoli, Libreria Universitaria o la
vostra piattaforma preferita. Op-
pure ordinarlo dal vostro libraio
in carne ed ossa Mondadori, Fel-
trinelli, Hoepli, IBS e bla bl
(https://www.amazon.it/M-M-M-
Memorie-una-Mamma-…/…/
8831617869a bla...

Il codice ISBN è
9788831617864 per il cartaceo e
9788831619257 per l’e-book.

Che altro?
Niente. 
Mi auguro di non annoiarvi.
La vostra
M.M.M.
alias 
Me lo’ompro, Me lo taglio, Me

lo’ucio.
F.G.

Segnalo che il libro, scritto con
un’agile, semplice, arguta prosa,
ha un unico filo conduttore… le
pratiche e l’attesa della nascita
di un figlio… La lettura scorre ve-
loce senza stancare perché ci
sono sempre imprevisti e proble-
mi e si vuole arrivare.. veloce-
mente alla conclusione anche
se, purtroppo, non è quella desi-
derata dall’autrice.

gb/
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di Francesca Giusti

Le mani possiedono un loro
linguaggio che può integrare
quello verbale ma essere anche
indipendente da esso, esprimen-
do, a volte, persino il contrario di
ciò che si trasmette per mezzo
delle parole. Secondo Aristotele
le mani sono una diramazione
del cervello.

Il dito proteso in avanti in dire-
zione di un gioco, un pezzo di
stoffa, un carillon, uno schermo.
I bambini imparano prima a indi-
care che a parlare. Già a nove
mesi sanno richiamare l’atten-
zione allungando la mano e mo-
strando quello che cercano o
che li attrae. La funzione comu-
nicativa del gesto è doppia. Può
essere una richiesta (voglio
quell’oggetto, quella bombola,
quel dolce!) oppure un modo per
attirare lo sguardo della mamma
verso qualcosa che incuriosisce
là fuori, nel mondo (l’equivalente
di dire: Guarda! Oppure: Ma che
cos’è?).

Puntare il dito è il movimento
più semplice, il più comune e
istintivo, eppure quello su cui si
dividono semiologi e interpreti.
Umberto Eco sosteneva che non
si può “rimanere affascinati dal
mistero dell’atto indicale”, che ri-
chiede operazioni mentali e as-
sociative complesse, eppure
sembra precedere ogni conven-
zione, “tanto che, con alcuni ri-
schi ben noti in letteratura, può
esser usato anche da due perso-
ne che ignorano l’una la lingua
dell’altro, per tentare avventuro-
samente un processo di appren-
dimento e traduzione”.

Esiste un dizionario sovrana-

zionale che è diventato un best
seller, vendendo duemilioni di
copie e ora anche un’app. Si
chiama Point it, viene promosso
come assistente linguistico e, nel
manuale di istruzioni, recita:
“Non sai il nome di una particola-
re cosa in una lingua sconosciu-
ta? Trovale e indicala”!. Con
1.300 foto di oggetti di uso co-
mune, si candida a salvavita di
viaggiatori non poliglotti. Punti il
dito e ti fai capire in tutto il mon-
do.

Che indicare sia un atto pri-
mario e universale, lo dimostra
anche la sua localizzazione, il
fatto che abbia una parte del
corpo dedicata e intitolata. C’è
un dito preposto a farlo, anche
etimologicamente, il dito indice
e nella mano la sua azione è
quella di puntatore. Mostrare un
oggetto, è l’equivalente non
verbale di dire questo, quello,
qui, là, vai!

Chissà che cosa ne pensereb-
be Duchamp di tanta immedia-

UN DITO PUNTATO
Questo, quello, qui, là, vai!

tezza, dopo una vita artistica
passata a interrogarsi su simboli,
icone, impronte e indici e sintetiz-
zata nel lavoro Tu m’, un quadro
in cui l’attenzione viene richiama-
ta dalla rappresentazione ben ri-
finita di una mano sospesa, con il
dito proteso verso destra, come a
mostrare se stessa e insieme se-
gnalare al di là, verso il resto del-
la tela. D’altronde che indicare
faccia parte dell’intelligenza sim-
bolica, e non solo dell’istinto, che
implichi la capacità di associare
segno e significato, guardando
oltre quel che vede (il dito) e
comprendendone direzionalità e
intenzione, lo dice anche la sag-
gezza dei proverbi: “Quando il
saggio indica la luna, lo stolto
guarda il dito”.

*Nicoletta Polla-Mattiot

*giornalista e scrittrice
Fonte: Tratto da BenEssere –

mensile San Paolo – che ne ha gen-
tilmente autorizzata la riproduzione.

Gli italiani perdono le guerre come se fossero partite di cal-
cio e le partite di calcio come se fossero guerre. 

(Winston Churchill)

Custodisci nel cuore un albero verde, forse arriverà un usi-
gnolo a cantarvi tra i rami. 

(Proverbio cinese)

L’UOMO, PRIMA DI TUTTO
Opportunità e pericoli

dell’intelligenza artificiale

“Se il computer è figlio del-
l’uomo e l’uomo è figlio di Dio,
allora il computer è il nipotino di
Dio: guai a chi glielo tocca”.
Con questo celebre sillogismo,
il gesuita Roberto Busa (1913-
2011), padre dell’informatica
umanistica, rispondeva sorri-
dendo a chi lo interpellava sulla
possibile espropriazione di fa-
coltà dell’uomo da parte di
macchine sempre più sofistica-
te e potenti. Un ottimismo che
non è ingenuità, ma indica in
una precisa genealogia il posto
della stessa macchina nell’ordi-
ne della Creazione.

L’esempio ci ricorda i proble-
mi iniziali quando è l’uomo a
collocare le sue “creature” tec-
nologiche al di fuori di un lega-

me che è di diretta dipendenza.
La distorsione di questo rappor-
to si produce quando l’intelli-
genza artificiale, coltivata all’in-
terno di sistemi informatici di
crescente complessità e pre-
stazioni, viene più o meno in-
consapevolmente rivestita di un
fascino miracolistico e di un po-
tere taumaturgico; quando le
vengono delegate troppe fun-
zioni (non solo tecniche, ma
emotive e persino esistenziali:
si pensi agli assistenti vocali
domestici) da farne non più l’e-
rede docile del Creatore, ma
una divinità dispotica che guida
a piacimento la nostra vita. L’e-
sempio del navigatore, che
espropria il nostro senso dell’o-
rientamento, ci avverte del peri-

colo che, se ci pensiamo meno
umani, finiamo per crederci ap-
pendici goffe di sistemi di per
sé quasi perfetti. Prigionieri di
algoritmi che sembrano telegui-
darci, possiamo finire per non
vedere più il grande bene che
ogni giorno dipende esclusiva-
mente dalla nostra libera vo-
lontà. L’intelligenza artificiale,
dunque, serve il bene dell’uomo
fin quando non rinunciamo a
essere ciò che Dio ci ha indica-
to imprimendo nella nostra na-
tura l’immensa dignità di figli.

*Francesco Ognibene

* giornalista
Tratto dal messalino del 16 feb-

braio 2020

Nel naufragio di tutto, la tenerezza rimane a galla. 
(Victor Hugo)
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Appena terminate le prescri-
zioni per l’emergenza Covid 19,
riprendono i progetti di restauro
programmati per la Pinacoteca
nazionale di Siena con il trasferi-
mento in sicurezza della Croce
dipinta del Carmine di Siena di
Ambrogio Lorenzetti presso il la-
boratorio di restauro a Firenze.
La Fondazione Friends of Flo-
rence riconferma la generosa e
costante collaborazione con la
Direzione regionale musei della
Toscana, diretta da Stefano Ca-
sciu, finanziando il restauro for-
temente voluto da Cristina Gnoni
Mavarelli, Maria Mangiavacchi
ed Elena Pinzauti rispettivamen-
te ex direttrice, curatrice e re-
stauratrice della Pinacoteca na-
zionale di Siena. L’opera, al ter-
mine dell’intervento, verrà ricol-

locata nella Sala 7 della Pinaco-
teca, con altre opere di Ambrogio
Lorenzetti, conosciuto soprattut-
to come il Pittore del Buon Go-
verno nel Palazzo Pubblico di
Siena. Nella stessa sala si trova
anche un’altra opera significativa
dell’artista, il Polittico di Santa
Petronilla ricollocato nella ricom-
posizione proposta nell’allesti-
mento della grande mostra sul
pittore tenutasi a Siena presso il
complesso museale Santa Maria
della Scala dal 22 ottobre 2017
al 8 aprile 2018. In particolare,
l’esposizione ha rivalutato la vi-
cenda artistica di Ambrogio, che
eseguì una serie di dipinti pro-
dotti in larga parte per le chiese
della città di Siena.

C.B.

LA CROCE DIPINTA DEL
CARMINE DI SIENA DI

AMBROGIO LORENZETTI IN
RESTAURO GRAZIE AI

FRIENDS OF FLORENCE
di Carlo Biancalani

Durante l’estate è facile anda-
re incontro alla disidratazione
compromettendo il buon anda-
mento delle funzioni vitali. L’ac-
qua è l’elemento principale del-
le cellule dell’organismo, si tro-
va fuori e dentro di esse, ne
consente il funzionamento e la
pulizia, trasporta le sostanze
nutritive e contribuisce a regola-
re la temperatura corporea ridi-
stribuendo il calore dai tessuti
alla pelle e raffreddando l’orga-
nismo con la traspirazione. Ma
con l’andare del tempo il nostro
corpo diventa più “secco”: un
bambino appena nato, infatti,
raggiunge il 90 per cento del pe-
so di acqua, ma in un anziano
scendiamo dal 60 al 50 per cen-
to. Per questo bisogna sempre
ricordarsi di rifornire il nostro
corpo. Oggi, per fortuna, è pos-
sibile calcolare quanto si deve
bere a seconda delle età.

Strano, ma vero, d’estate si
sente più sete, ma si dovrebbe
bere altrettanto anche nelle al-
tre stagioni. Un gruppo di lavoro
dell’European food safety
authority, l’Agenzia europea per
l’alimentazione, con sede a Par-
ma, ha rapportato il fabbisogno
d’acqua in base a sesso ed età:
un ragazzo con oltre 14 anni do-
vrebbe bere almeno 2,5 litri
d’acqua al giorno. A pari età, il
fabbisogno di una ragazzina
scende a due litri, ma in gravi-
danza risale a 2,3 litri e in fase
di allattamento 2 litri più una
percentuale in base a quanto
beve il bambino. Numeri che

rendono l’idea dell’importanza
di non trascurare la sete, specie
quando scompare… L’anziano,
per esempio, dovrebbe bere
quanto un giovane adulto, ma
sente meno lo stimolo. Il per-
ché lo spiega Maurizio Lucarelli
medico ed endocrinologo,
esperto di integrazione alimen-
tare e fitoterapia della Società
nazionale di aggiornamento in
medicina di famiglia. “C’è un
meccanismo che funziona come
una sonda, che ci dice se ab-
biamo bisogno di bere. È un or-
mone, l’Adh (ormone antidiureti-
co), che aumenta il riassorbi-
mento di acqua nel rene, se ne
abbiamo poca la trattiene, e ci
fa sentire sete attivando dei ‘re-
lais’ nel cervello”.

“Basta però una piccola alte-
razione in questa catena Adh-
rene-cervello”, continua Luca-
relli, “per non farci percepire il
bisogno di bere”. I livelli di Adh
si abbassano per rare patologie
endocrine da giovani, e in modo
‘normale’, fisiologico, negli an-
ziani, che spesso hanno sete
ma non la sentono. Al contrario,
il bambino chiede sempre ac-
qua alla mamma, perché le cel-
lule di rene e cervello sono gio-
vani e la catena d’informazioni
funziona benissimo. L’anziano
dovrebbe integrare il fabbiso-
gno di acqua indipendente-
mente dai segnali di sete che
percepisce, e rispettare le ta-
belline dell’Efsa che gli dico-
no di mantenere il ritmo di 2
litri al giorno”.

Beninteso, nel fabbisogno
quotidiano è compresa la quota
che proviene dall’acqua conte-
nuta nei cibi, pari a un 20-30 per
cento dell’apporto totale.

Sintomi da tener d’occhio

L’acqua porta con sé sali indi-
spensabili al nostro corpo: cal-
cio per le ossa, ma anche sodio,
magnesio, potassio, che favori-
scono gli scambi di informazioni
tra le cellule, e regolano i siste-
mi enzimatici.

“La disidratazione diminuisce
il volume plasmatico, l’attività
cardiaca, la sudorazione, il flus-
so ematico cutaneo, la capacità
di resistenza”. “Ci sono tre tipi di
disidratazione”, spiega Lucarel-
li, “il più frequente si manifesta
portando via all’organismo sali e
acqua in quantità proporziona-
te, e allora si chiama isotonica e
avviene quando si vomita o con
la diarrea, tipicamente in età
giovanile. Ma può portare via
più acqua che sali, come avvie-
ne nei diabetici e in certi disor-
dini metabolici, e in questo caso
(disidratazione ipertonica) l’ec-
cesso di sali nell’organismo può
alterare gli scambi di informa-
zioni tra le cellule che presiedo-
no anche a funzioni importantis-
sime come la qualità della con-
duzione del cuore e della con-
trazione dei muscoli. Infine può
portar via più sali che acqua co-
me avviene, sia in situazioni di
sudorazione, con la febbre alta,
sia nelle condizioni in cui il cal-

MISURIAMO LA NOSTRA SETE
Ecco perché è importante bere la giusta quantità d’acqua.

di Mauro Miserendino in collaborazione con Maurizio Lucarelli

do si sente troppo tardi (vento e
sole a picco, nel deserto o in
barca a vela, colpi di calore). In
questi casi di disidratazione ipo-
tonica, eventuali aree edemato-
se del corpo possono allargarsi:
ad esempio in caso di colpo di
calore il rischio è l’edema cere-
brale, cioè la raccolta d’acqua in
un’area del cervello”.

“Se nel primo caso è intuitivo
compensare con acqua le perdi-
te”, continua Lucarelli, “nelle di-
sidratazioni ipo e ipertoniche è
opportuno recarsi dal medico o
al pronto soccorso, a seconda
dei sintomi, anche perché, men-
tre una perdita d’acqua all’un
per cento del peso corporeo si
recupera nell’arco di 24 ore be-
vendo, oltre quel livello man
mano che la perdita cresce, ci si
mette sempre più tempo a recu-
perare. Non solo: si avvertono
segni di sete che si manifestano
prima della ‘gola secca’ e della
scarsa salivazione, quali mal di
testa, affaticamento, deconcen-
trazione, persino sonno improv-
viso; nei casi più gravi, diminui-
sce la quantità di urina emessa
e si disidrata la pelle, divenendo
meno elastica”.

Anziani e cronicità

“Ciascuno di noi è il miglior
medico di se stesso e sa più o
meno quanto deve bere”, am-
mette l’esperto, “ma l’anziano lo
sa di meno e per questo il ruolo
del medico è importantissimo,
sia nel controllare il fabbisogno

idrico, sia, soprattutto, prima
che la vecchiaia incomba, nel
valutare stili di vita corretti in
grado di prevenire situazioni di
disidratazione. Invecchiando, le
disidratazioni diventano sempre
meno recuperabili.

Il consiglio che do ai miei pa-
zienti è di bere nel momento in
cui se ne ricordano di più, cioè
durante i pasti. A pranzo e a ce-
na sarà bene integrare con al-
meno due bicchieri d’acqua o –
se non si soffre di diabete – di
succo di frutta, bibite, o un bic-
chiere di vino rosso e uno d’ac-
qua”.

Ma ci sono delle condizioni in
cui si dovrebbe bere meno. “Se
è vero che un obeso ha bisogno
di più acqua perché il grasso
chiama liquidi, un soggetto con
insufficienza renale o con scom-
penso cardiaco ha in entrambi i
casi problemi a filtrare o a pom-
pare i liquidi, il suo organismo è
un po’ più debole e non va so-
vraccaricato. Il fabbisogno idri-
co ed elettrolitico in queste con-
dizioni andrà concordato con il
medico curante che potrà pre-
scrivere integratori in casi sele-
zionati (compresse, bibite ecce-
tera). In generale, meglio prima
passare dal medico e poi per
l’integratore di sali minerali che
viceversa”.

Fonte: Tratto da BenEssere –
mensile San Paolo – che ne ha
gentilmente autorizzata la pub-
blicazione.

RACCOLTA DI DETTI E MASSIME PIÙ O
MENO NOTE

a cura di gb/

* Una parola che non spinge all’azione è una cattiva parola. (Gilbert Keith Chesterton)
* La misura di Dio è la sovrabbondanza. (Claude Tresmontant)
* Satira: è l’umorismo quando perde la pazienza. (Giovanni Mosca)
* Non si è mai così felici, ne così infelici, come si pensa. (Francois de La Rochefoucauld)
* La vera felicità sta nella pace dell’anima. (Carl Gustav Jung)
* Per noi non esiste amore senza giustizia; per Iddio non esiste giustizia senza amore. (Hans

Urs von Balthasar)
* Dovunque c’è un uomo, c’è l’occasione di fare del bene. (Seneca)
* Il bene è di tutti: troppo spesso manca solo il coraggio di usarlo. (Lev Tolstoj)
L’amore uccide ciò che siamo stati perché si possa essere ciò che non eravamo. (Sant’Agosti-

no)
* Il vero amore è una quiete accesa. (Giuseppe Ungaretti)
* Non ci si può mai dispensare dall’essere se stessi. (Jean Sulivan)
* Nulla si può contro il tempo: se lo spingi va adagio, se lo trattieni, fugge. (Anonimo)
* Una bugia è la verità in maschera. (George Gordon Byron)
* La forza conquista ogni cosa, ma le sue vittorie sono di breve durata. (Abraham Lincoln)
* Ciò di cui ha bisogno il mondo è di più amore e meno scartoffie. (Pearl Bailey)
* I burocrati sono numerosi come i granelli di sabbia in riva al mare. Con la differenza che la

sabbia non prende lo stipendio. (Ephraim Kishon)
* La più grande gioia della vita è la consapevolezza di essere amati. (Victor Hugo)
* L’amore è un bellissimo fiore, ma bisogna avere il coraggio di raccoglierlo sull’orlo di un pre-

cipizio. (Marie-Henri Beyle, noto come Stendhal).
* La politica è una faccenda troppo seria per essere lasciata ai politici (Charles De Gaulle)
* Chi profitta della politica per guadagnare poltrone o prebende, non è un politico. È un affari-

sta, un disonesto. (Sandro Pertini)



GRAZIE! 
Grazie caro sig.Macron e cara

sig.ra Merkel, grazie per averci
abbandonato nel momento del
bisogno, grazie per averci nega-
to di poter ACQUISTARE da voi
semplice mascherine ed altri
presidi medici atti a combattere
la diffusione del virus.

Le avremmo pagate sapete?!!
Siamo italiani, quelli sporchi,
chiassosi, indisciplinati, buffi, fol-
cloristici, poveri e talvolta mafio-
si....ma siamo anche quelli che vi
hanno costruito le strade, le
scuole, vi hanno insegnato l’alfa-
beto che usate, spiegato le leggi,
il diritto, l’organizzazione dello
stato e la creazione di quello di
diritto.

Siamo noi, gli italiani, gli autori
delle opere che riempiono i vostri
musei, dei testi che studiate, del-
le invenzioni che usate, quelli
che con enormi spese e sacrifici
si trovano a dover conservare e
gestire ben oltre il 70% del patri-
monio culturale ed artistico mon-
diale chiedendovi una cifra irriso-
ria per il biglietto dei musei e tal-
volta neppure quella.

Siamo noi, gli italiani, siamo
quelli che vi hanno offerto l’arte e

la cultura su cui si basa la nostra
e la vostra civiltà, la massima
espressione di bellezza, armo-
nia, equilibrio che l’essere uma-
no abbia mai raggiunto.

Siamo noi, gli italiani che pri-
ma vi abbiamo offerto la civiltà,
che poi voi avete abbattuto tra-
scinando il mondo nel medioe-
vo, e poi, una volta risollevati e
rinati, abbiamo nuovamente of-
ferto al mondo la civiltà, l’arte,
la geografia, l’economia, l’istru-
zione.

Siamo noi, gli italiani quelli che
hanno creato il parmigiano, la
mozzarella, il prosciutto, la mor-
tadella, il salame,i ravioli i tortel-
lini, le lasagne, il gelato, la pizza
etc.etc., quelli che hanno portato
in Francia le vigne e che vi han-
no insegnato a fare il vino, la
grappa, i distillati, quelli che ogni
anno combattono contro i vostri
tentativi di scimmiottare i nostri
prodotti e copiarne il nome ma
anche lo stile e la moda.

Anche a lei sig.Trump e a lei
sig. Johnson, grazie per averci
prima di tutto isolati invece che
aiutati. Le ricordo sig. Trump che
se non fosse per un italiano
adesso sarebbe nella terra dei

suoi avi a fare la fame e non in
America a fare il riccone e non
avrebbe neppure potuto mangia-
re patate perché non le avreste
mai avute senza un temerario
italiano che ha navigato verso l’i-
gnoto. 

A lei sig.Johnson ricordo che la
fortuna della sua nazione si basa
su una bandiera che vi abbiamo
concesso di issare sulle vostre
navi per non essere attaccati dai
pirati, la Croce di San Giorgio
concessa dalla Repubblica di
Genova, senza quella sareste
stati spazzati via dai saraceni. Vi
abbiamo insegnato la navigazio-
ne e l’avete imparata bene!

A tutti voi, quando telefonate,
pensate a Meucci, quando guar-
date la TV o ascoltate la radio,
pensate a Marconi, quando usa-
te l’energia elettrica come non ci
fosse un domani, pensate che
non avreste potuto farlo se non
ci fosse stato Fermi!

Noi italiani abbiamo inventato
le banche, le università, la pro-
spettiva, l’architettura, l’ingegne-
ria, l’astrofisica, il calendario, la
musica otre alle altre innumere-
voli cose.

Erano italiani: Giotto, Colom-

QUANTO SOTTO RIPORTATO, CHE CONDIVIDIAMO, 
È TRATTO DA FACEBOOK

bo, Marco Polo, Leonardo, Mi-
chelangelo, Bernini, Tiziano,
Raffaello, Brunelleschi, Galileo,
Cesare, Ottaviano, Vespasiano,
Aurelio, Dante e potrei continua-
re per ore...

Carissimi miei, nel sentire il no-
me ITALIA, dovreste scattare in
piedi, abbassare la testa ed es-
sere coscienti che l’origine della
società occidentale è qui, se vi
chiediamo aiuto dovreste corre-
re, perché se trascinate di nuovo
il mondo nel medioevo non so se
ce la faremo nuovamente a far
rinascere la civiltà.

Se invece non vi interessa, al-
lora compiacetevi di quello che
avete, restate ad ammirare qual-
che tonnellata di ferro imbullona-
to e quando visitate i vostri mu-
sei, per cortesia, saltate le opere
degli italiani....finirete la vostra
visita molto velocemente, potre-
te così andare a visitare subito
una bella fabbrica di auto, diesel
magari, di quelle che non inqui-
nano solo ai controlli, andate a
visitare quelli che per voi sono
castelli e per noi banali ville di
cui siamo pieni, oppure andate
nella capitale dell’azzardo che
scimmiotta Venezia, Firenze,

Roma, andate pure! Evitate di
venire a visitare il Paese più bel-
lo dl mondo visto che lo avete
pugnalato alle spalle, accoglie-
remo a braccia aperte chi nel
momento del bisogno ci ha aiu-
tati, apriremo le nostre città uni-
che al mondo a loro, potranno vi-
sitare Venezia, Roma, Firenze,
Genova, Napoli, Bologna, Pi-
sa,Lucca, Assisi, Siena, Torino,
Palermo, Agrigento, Milano,Cre-
mona, Mantova, Ferrara, la To-
scana, il Monferrato,le Dolomiti,
le Alpi, la Puglia, la Sardegna,
etc.etc.

Avete distrutto la povera Gre-
cia con la vostra finanza, ci ave-
te provato con l’Italia ma non ci
siete riusciti, ora forse avete
scorto l’occasione per assestare
il colpo finale, ma nella cecità del
vostro egoismo non avete calco-
lato che il virus non ha frontiere,
colpirà tutti, anche voi!

Se ci aveste aiutato ieri nel
tentativo di arginare l’epidemia,
oggi non dovreste piangere i vo-
stri morti e domani...

Il vostro egoismo ha dato la mi-
sura di quanto poco siate!

Grazie.
Roberto Mazzi

La popolazione della Toscana,
è, dopo Liguria e Friuli Venezia
Giulia, la terza regione che ha
una popolazione molto vecchia.
Rispetto all’Italia la Toscana ha
una popolazione più vecchia,
una minor natalità, una minor nu-
zialità ed una età più alta della
media delle donne alla nascita
dei figli. In Italia la proporzione di
donne in età feconda sul totale
delle donne è di poco superiore
al 40 per cento e, in Toscana,
addirittura di poco superiore al
38 per cento, contro un 45 per
cento a livello europeo.

Secondo la Population Division
dell’ONU l’Italia, con il Giappone,
sarà il Paese destinato ad un
grande sprofondo demografico
entro questo secolo. È previsto
che arriveremo al 2100 con me-
no di 40 milioni di abitanti, sem-
pre più anziani. 

Al momento in Toscana un re-
sidente su quattro è anziano:
942.000 persone hanno più di 64
anni e più della metà di questi ha
oltre 84 anni, cioè sono conside-
rati grandi anziani. La Toscana,
su 3,7 milioni di abitanti, negli ul-
timi cinque anni ne ha persi
30.000.

Il tasso di vecchiaia della po-
polazione, cioè il rapporto tra gli
oltre 65enni e quelli sotto i 15 an-
ni raggiunge il 190% , mentre la
media nazionale è del 130%. 

In base alle diverse proporzio-

ni fra tali fasce di età, la struttura
di una popolazione viene definita
di tipo “progressiva, stazionaria
o regressiva” a seconda che la
popolazione giovane sia mag-
giore, equivalente o minore di
quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è im-
portante per valutare alcuni im-
patti sul sistema sociale, ad
esempio sul sistema lavorativo e
su quello sanitario.

A Firenze su 378.839 abitanti
97.852 hanno più di 65 anni,
236.030 un’età tra 15 e 65 anni e
solo 44.957 meno di 15 anni. I
giovani sono in minoranza e
quindi popolazione di tipo re-
gressivo.

Aumentano le “famiglie” di una
sola persona, ormai un terzo del-
le famiglie totali e, peraltro, costi-
tuite in prevalenza da anziani.

Dall’inizio del 2019 i residenti
sono diminuiti di 3.624 unità. È
cioè una città nella quale la po-
polazione tende a diminuire,
mentre l’età media sale. Causa
principale la scarsa natalità.

Secondo dati dell’Osservato-
rio Inps i pensionati dell’area
Firenze-Prato sono circa
280.000, di cui 265.000 con
pensioni di anzianità e 15.000
di invalidità. Il reddito pensioni-
stico medio è di 22.115 euro
l’anno per le pensioni di anzia-
nità e 18.700 euro l’anno per
quelle di invalidità.
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ANCORA QUALCHE
NUMERO

a cura di gb/

Ho già scritto qualcosa in meri-
to alla variazione del Padre No-
stro nei numeri precedenti di Vo-
ce nostra e segnalato che, lo
scrivente, da diverso tempo reci-
ta “non abbandonarci alla tenta-
zione” anziché “non ci indurre in
tentazione”.

Segnalo che il problema non è
ancora completamente risolto. È
ora in corso la stampa del Mes-
sale in lingua italiana approvata
dal Santo Padre il 16 maggio
2019. La nuova edizione del
Messale si pone in continuità
con l’edizione del 1983. Le no-
vità riguardano le variazioni nella
traduzione di alcuni testi. Il cam-
biamento principale è quello sul
Padre Nostro: non diremo più “e
non ci indurre in tentazione”, ma
“non abbandonarci alla tenta-
zione”. Inoltre, sempre nel Pa-
dre Nostro è previsto l’inseri-
mento di un “anche” e cioè “ri-
metti a noi i nostri debiti che
anche noi li rimettiamo”. Altra
modifica riguarda il Gloria dove il
classico “pace in terra agli uomi-
ni di buona volontà” è sostituito
con “pace in terra agli uomini,
amati dal Signore”.

Secondo la tempistica prevista
dalla Cei, l’uso obbligatorio delle
variazioni è previsto dalla Pa-
squa 2021, ma le parrocchie po-
tranno già iniziare ad usarlo:
un’ipotesi potrebbe essere quel-
la di iniziare con la prima dome-

nica di Avvento (29 novembre)
che segnerà anche l’inizio del-
l’anno liturgico.

Le variazioni giungono al ter-
mine di un percorso durato 16

IL “PADRE NOSTRO”
E LA TENTAZIONE

di Giancarlo Ballerini

anni, un arco temporale in cui
“vescovi ed esperti hanno lavo-
rato al miglioramento del testo
sotto il profilo teologico pastorale
e stilistico.
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IL GRANDUCA LEOPOLDO
DI TOSCANA INVENTÒ LO
SMART WORKING
18/06/2020

Nel mentre in tutta la penisola
-specie al sud- le popolazioni
erano concentrate nei paesi per
difendersi dai pirati e da altre
invasioni e si recavano al lavo-
ro in campagna a piedi con l’a-
sinello perdendo quattro cinque
ore “anda e rianda” e tornando
stanchi a casa, Leopoldo di To-
scana pensò di inventarsi il
“country smart working”: fece
costruire bellissime case colo-
niche sul “posto di lavoro” co-
sicché il contadino, appena
aperto l’uscio, si trovava alla
catena di montaggio. Queste
case avevano anche il riscalda-
mento, sia del focolare, che del
calore dolce. emanato dalla
stalla che, generalmente, era
sotto le camere da letto.

Il Coronavirus ha fatto partire
il telelavoro almeno dieci anni
prima di quando sarebbe partito
senza questa emergenza; triste
circostanza purtroppo.

Ora, tanto per fare i fanatici,
molte anime candide urlano al-
le frustrazioni da lavoro da casa
che ti lega al remo a vogare e
che può causare patologie e
psicodrammi. Troppi pensatori
e pochi lavoratori manuali ge-
nerano mostri mentalisti. Essi si
immaginano gente chiusa in ca-
sa, in lite con moglie e figli, con
la barba lunga ed in ipossia per
carenza di ossigeno esterno.
Ma chi ha detto che la gente
debba lavorare da casa? Se
vuole si può ricavare un piccolo
ufficio a cento metri da casa e
con bar e giornalaio a tiro di
sasso. Una persona può fare
ciò, sia come singolo, che in as-
sociazione con altri. Può anche
avere una stanzetta vicina al
suo circolo di tennis o altro. Può
anche andare per funghi e poi
sedersi sul tronco di un albero
ed usare il computer a batteria.
Insomma la persona acquisisce
la libertà che non aveva da
pendolare.

Tutto ciò sarà sempre meglio
che tre ore di treno o di bus
ogni santo giorno; senza ac-
cennare alle molte spese che il
pendolarismo si porta dietro.
Ma che vogliono il pane meglio
che di grano questi filosofi del
nulla? Invece di scrivere libri
sul nulla e di farseli pubblicizza-
re in TV ove vengono invitati,
imparino un mestiere manuale
cosicché la fatica levi tutte le
fissazioni che hanno. Ma la fati-
ca non piace.

Forse, prima del Granduca,
anche Cicerone aveva intuito lo
“smart working” poiché diceva:
“se avete una biblioteca con un
orticello di prossimità non vi
manca più nulla”. La cosa si
può emendare oggi in: “se ave-
te una biblioteca ed un compu-

ter ed un orticello di prossimità,
non vi manca più nulla”. (tradot-
to in originale: “si apud bi-
bliothecam computatoremque
horticulum abeti, nihil deerit”.
Cicerone amava la sua campa-
gna ma desiderava di più la
città piena di luce e gridava
spesso: “Urbs, Urbs, Lux, Lux”.
Per questo forse non ap-
profondì il tema “smart-
working” prima di Canapone.

STEFANO MONTANARI
STUDIOSO DI VIRUS HA
FATTO CHIAREZZA

Il prof. Claudio Montanari (cir-
ca il Covid19) ha fatto chiarez-
za per cui: ROMA LOCUTA
CAUSA FINITA. In un video che
circola afferma:

1) che i coronavirus sono tan-
tissimi tutti gli anni, compresi
quelli per i raffreddori,

2) che la gente muore di pol-
monite e non per un virus ugua-
le a tanti altri di tipo “corona”
che circolano da sempre e che
infettano vari alti organi: stoma-
co, intestino, muscoli-cuore
compreso. La gente muore per-
ché la sanità italiana è stata
devastata dai tagli e, pertanto,
mancano i respiratori (specie
per anziani che hanno altre pa-
tologie). Insomma la gente
muore di polmonite non cura-
ta poiché senza respiratori si
va poco lontano. Ringraziamo
quindi chi ha tagliato i fondi alla
sanità con il folle rigore finan-
ziario e ringraziamo in specie il
governo Monti che dette il colpo
di grazia alla spesa pubblica.
Ora siamo una delle peggiori
sanità sul fronte delle emergen-
ze respiratorie. 

Spero che il video abbia larga
circolazione e che, chi ne ha
competenza, confuti (se ci rie-
sce) il professore Montanari.

CORONAVIRUS MALA
TEMPORA CURRUNT
23/03/2020

E la legnata è finalmente arri-
vata, dopo avere forzato troppo
la superbia umana che credeva
di avere tutto sotto controllo. È
bastato un microorganismo
senz’anima né corpo ad onnu-
bilare tutte le certezze che ave-
vamo fino ad ora. Dico “aveva-
mo” poiché, pur essendo io di
spirito ottimista, non posso ne-
gare la realtà: nulla sarà più co-
me prima. Ma ciò non vuol dire
che sarà peggiore di prima poi-
ché, finalmente, lo spirito rioc-
cuperà quagli spazi che gli era-
no stati sottratti dalla materia.

Alcuni parlano di castigo divi-
no. Più semplicemente io credo
che si tratti solo di un amorevo-
le divino “cartellino giallo” che
ci invita ad interrogarci sul no-
stro futuro e se esso debba es-
sere solo sulla terra o anche al-
trove. In assenza di reazione

compunta al cartellino giallo,
aspettiamocene altri gialli sem-
pre più pressanti; ma non arri-
viamo al cartellino rosso; sa-
rebbe da pazzi.

Nei secoli la gente ha ritrova-
to sempre se stessa nella pre-
ghiera in tempi di pesti e care-
stie; idem sarà anche ai giorni
nostri. Anzi, a ben guardare fra
le righe dei pensieri, tanti stan-
no già alzando timidamente gli
occhi al cielo.

Ma ciò non deve essere per
avere solo la risistemazione
delle nostre economie e della
nostra salute; sarebbe limitati-
vo. L’orientamento degli occhi
al cielo dovrà essere di com-
punzione e di volontà di cessa-
re gli odi, i rancori, le rivincite,
le rivalse sul prossimo per dar
luogo a più fratellanza. Non oc-
corre evocare castighi divini,
serve invece evocare fraterne
correzioni prive di egoismi e di
rivincite l’un l’altro. 

Poi bisogna abbandonare gli
infingimenti. Per esempio con
la cultura del corpo estremizza-
ta avevamo accantonato stupi-
damente il concetto di morte
credendo di averla domata. In-
vece oggi la cosa ci appare nel-
la sua realtà. La morte esiste e
va affrontata con una vita buo-
na dopodiché la morte fisica
sarà una cosa naturale da “ge-
stire al meglio” come si dice og-
gi, in vista della vita eterna sce-
gliendo se vivere o morire eter-
namente. La libertà è in noi per
scegliere; nessuno ci violenta.
Questo libero arbitrio è sacro-
santo; non c’è fato o destino
che tenga; dipende da noi.

Fino ad ora avevamo accan-
tonato la morte per non vederla
come in quei giochi da bambini
che si tappano gli occhi creden-
do di nascondersi.

Il mondo non finisce ancora
ma si dà un’ aggiustatina poi-
ché era precipitato troppo nel
globalismo feroce senz’anima.

Spero che il nuovo Rinasci-
mento, quando riaffiorerà, ripar-
ta dal “giardino dell’imperio”
cioè dall’Italia “ù siede il suc-
cessor del Maggior Piero”.

PLASTIC FREE-
ECOLOGISMO MANIACALE
22/11/2019

Oggi tutti invocano un mondo
senza plastica. Lo fanno per
moda o per fare affari che la
plastica osteggia. Inoltre quan-
do le mode – anche opinabili –
avanzano, persino le imprese
devono seguirle poiché avreb-
bero il pecoronismo modaiolo
avverso che non comprerebbe i
loro prodotti anche se non di
plastica.

Abolendo la plastica tout-
court, come vuole la religione
moderna fanatica, si mandano
a spasso miliardi di lavoratori;
anche in Italia ed in Emilia Ro-

magna specialmente.
Con cosa si rimpiazza la pla-

stica? Con i metalli? Con il ve-
tro? Quanto aumenteranno i
prezzi di materiali prodotti con
metalli e vetro? I consumatori
quanto si dissangueranno per
comprare prodotti necessari
che ora sono in plastica a prez-
zi bassissimi? Chi terrà buoni i
disoccupati da plastica ed i
consumatori dai prezzi in sali-
ta?

Gli scienziati non seguono le
religioni fanatiche che incolpa-
no l’uomo del riscaldamento
globale, ma dicono che il riscal-
damento della terra è ciclico. Ci
sono ere di secoli e di millenni
in cui il clima cambia senza
preavviso. Il riscaldamento vie-
ne dal SOLE e non dai discorsi
di Greta. Il Sole non ha un con-
tratto con la Terra per emanare
calore controllato da un termo-
stato. Fa come vuole e lancia
fiammate lunghe quanto vuole;
molte famose fiammate e mac-
chie solari variano ogni undici
anni.

Al tempo dei Vichinghi in
Groenladia (Groen significa
Green, quindi VERDE) si colti-
vava la vigna mentre adesso la
Groenlandia è coperta da
ghiacci. E si vuole ancora insi-
stere sulle responsabilità uma-
ne del riscaldamento globale. I
Vichinghi non avevano la plasti-
ca; eppure da loro c’era un cli-
ma temperato 900 anni fa. For-
se l’inclinazione dell’asse terre-
stre era diverso. L’asse, cara
Greta, si muove nel tempo; hai
mai sentito parlare di peregri-
nazione degli equinozi? È chia-
ro che la variazione di inclina-
zione dell’asse terrestre produ-
ce più caldo in alcuni luoghi e
più freddo in altri. È elementa-
re. Le differenze si notano nei
secoli e nei millenni non nell’ar-
co di 50 anni.

L’uomo ha comunque respon-
sabilità di concorrere ad insudi-
ciare il pianeta (inquinamento)
ma non ha colpe per il riscalda-
mento globale.

Quando Annibale passò le Al-
pi con gli elefanti non c’era
troppa neve altrimenti non sa-
rebbe passato. Negli Annali di
Roma si trova la conferma che
la terra allora era più calda
(Colpa del Sole ovviamente).

E veniamo alla CO2 (Anidride
Carbonica) demonizzata. Pove-
rina: essa ha 2 atomi di ossige-
no ed uno di carbonio: È pre-
ziosa poiché viene assorbita
dagli oceani e dalle piante che
generano ossigeno. Gli oceani,
attraverso l’azione del “planc-
ton” ci regalano il 75% dell’ossi-
geno che respiriamo. La CO2 in
100 anni ha fatto raddoppiare il
fogliame delle piante (specie
amazzoniche) perché le piante
la assorbono per “respirare” e
per la funzione clorofilliana (tra-
mite i raggi solari).

In natura nulla si distrugge,
ma tutto si trasforma (Legge di
Lavoisier).

Se si vuole una energia pulita
non c’è che adottare quella nu-
cleare. Ma non piace. Purtrop-
po abbiamo intorno a noi cen-
trali nucleari in Francia, Svizze-
ra ed altrove. Le loro emissioni
sono a tiro di sasso quindi il no-
stro “Atomic free” non ci serve.
Che si fa? Dove ci si nasconde
in caso di emissioni atomiche?
L’Europa è divisa su questo
fronte.

Tornando alla plastica gli
scienziati dicono che essa si
può riciclare per i vestiti che
tengono caldo (PILE). Quella
non riciclabile si può usare co-
me combustibile comprimendo-
la, dicono gli scienziati. La pla-
stica bruciata non fa più male
del carbone fossile né di altri
materiali solidi. Emette polveri
sottili che fanno male, ma an-
che le cose naturali (legno-
PELLET INCLUSO-) rilasciano
polveri sottili. IL Pellet rilascia
polveri sottili 2000 volte supe-
riori al metano. Il metano qui ci
dà una mano od anche due.

Ragioniamo prima di buttarci
su versanti modaioli senza ba-
se scientifica.

PRECISAZIONI SU
PARALLELI, MERIDIANI &
MODI DI DIRE
26/10/2019

Quando si vuole indicare la
latitudine e la longitudine si in-
dica il “grado” delle loro misure.
Tuttavia in questo campo si in-
cappa in errori grossolani che,
purtroppo, sono entrati di rin-
corsa nel parlare e nello scrive-
re. Da questi errori non è esen-
te né la carta stampata, né la
televisione. Molti di tali “sfondo-
ni” oggi non sono più tali poiché
sono stati “sdoganati”.

Ricordo i miei anni all’Istituto
Tecnico Galilei di Firenze quan-
do la Professoressa Cecchini
aveva una sua propria aula at-
trezzata anche con laboratorio
chimico-fisico dove noi (classi A
& B) dovevamo spostarci armi e
bagagli per la di lei ora di lezio-
ne. Tutti gli altri insegnanti, bel-
lini bellini, si avvicendavano
nella classe standard; la Cec-
chini no. Non si pensi che essa
fosse presuntuosa. NO era
buona e gentile ma fortemente
tecnica ed aveva bisogno di es-
sere vicina al suo laboratorio.
Quando non capivamo una rea-
zione chimica sulla carta, pren-
deva acqua e sale (cloruro di
sodio) qualche batteria da 4,5o
volt e ci faceva vedere la diffe-
renza fra “composto” e “miscu-
glio”. Sono due cose affatto dif-
ferenti: un sale è un composto,
mentre sale e pepe sono un mi-
scuglio. La Prof era così; pren-

LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI

segue a pag. 14
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dere o lasciare. 
Per farla breve (si fa per dire),

durante una interrogazione il di-
scorso cadde sulla Corea noto-
riamente divisa NORD/SUD da
un parallelo ideale (teniamo a
mente questo aggettivo “idea-
le”), la Prof. domandò ad un
alunno quale fosse la latitudine
di detto parallelo.

Il ragazzo rispose: “è il tren-
tottesimo parallelo”. Tuoni e ful-
mini. La Prof cominciò a sbatte-
re i piedi e a strillare come un’a-
quila (era simpatica anche per
queste mosse) poiché non tol-
lerava imprecisioni e/o errori.
Essa promuoveva tutti perché
la classe stava attentissima
sempre e, conseguentemente,
con lei era impossibile non im-
parare. Lei, laureata in Mate-
matica e Fisica, forse anche in
Chimica e con moltissime altre
specializzazioni, non poté sop-
portare questa risposta e strillò:
“mi hai mai sentito dire codeste
corbellerie”? Al ragazzo ed a
tutti noi non sembrava una cor-
belleria bensì ci pareva una ri-
sposta esatta. Il ragazzo zitto
ed intimidito non sapeva dove
guardare.

Allora la Prof Cecchini, di-
messa la faccia truce, scese fra
i banchi chiedendo ad ognuno
di noi se avessimo una risposta
alternativa. Silenzio di tomba. 

Ritornò poi in cattedra e disse
quasi sottovoce: “si tratta del
parallelo di 38 gradi” Ma poi
soggiunse dominando la rab-
bia: “i paralleli sono INFINITI,
non hanno SPESSORE, e quin-
di non si può dire che uno di es-
si sia il trentottesimo o il qua-
rantesimo; bensì bisogna indi-
carne la “gradazione” rispetto
all’Equatore. Supporre di usare
i numeri ordinali per elencarli è
follia, visto che sono infiniti”.

Da allora ogni volta che leggo
o sento dire il ......... “esimo pa-
rallelo” non posso fare a meno
di sobbalzare. Ma non è per
snob bensì perché la Prof. ave-
va ragione da vendere.

Sopra ho indicato la mossa
dei piedi della Prof. con il verbo
“sbatteva i piedi” e non come si
dice oggi “pestava i piedi”. La
prof. mi avrebbe precisato che
non si possono pestare i piedi
(se non uno alla volta). Era fat-
ta così.

Se la Prof. sentisse il linguag-
gio odierno sui verbi intransitivi
fatti transitivi a spintoni (copian-
do l’inglese), darebbe in escan-
descenze poiché essa sapeva
anche di grammatica e di mate-
rie umanistiche in genere.

Prendo a caso una di queste
espressioni sgrammaticate oggi
in voga: “crescere un figlio”. Ep-
pure sarebbe meglio dire: “edu-
care un figlio”, oppure: “allevare
un figlio” (ma non si usa perché
sa tanto di allevamento di ani-
mali). 

Ma grammaticalmente CRE-
SCERE UN FIGLIO NON SI
DEVE DIRE POICHÈ IL FIGLIO

CRESCE DA SOLO. Crescere
è verbo intransitivo in cui l’azio-
ne espressa dal verbo non pas-
sa sul complemento oggetto. 

In alcune parti d’Italia si dice
anche: “nessuno nasce impara-
to” oppure: “è stato imparato
dal maestro”. Correttamente si
deve dire: “gli è stato dato l’in-
segnamento dal maestro”. Cer-
to bisogna rassegnarsi e non
combattere con i mulini a vento
come faccio io d’istinto.

Una recente “pronuncia” della
CRUSCA su qualcosa di simile
sentenziò: “quando un modo di
dire e di scrivere, anche dialet-
tale, entra nel linguaggio comu-
ne massivamente, deve essere
ammesso piano piano nella lin-
gua italiana.

Avrà certamente ragione la
CRUSCA circa l’inclusione di
termini dialettali e stranieri; più
che la Crusca non c’è che la
Crusca. Mi rendo conto che tal-
volta l’inclusione sia indispen-
sabile. Con che termine italiano
si può sostituire la parola
SPORT?. 

CURIOSITÀ STORICHE
4/09/2919 

È noto che il saluto militare è
quello di portare la mano aper-
ta verso la fronte vicino alla vi-
siera del copricapo. C’è il salu-
to all’americana con lo scatto
per “staccare” il saluto, quello
inglese con il palmo rovesciato
verso l’esterno, quello lento dei
Corazzieri e quello ordinario
che conosciamo tutti.

Mi si dice che il saluto abbia
storia antica e che risenta forse
di affettazioni orientali di tipo
persiano e/o indiano.

Secondo questo concetto,
sembra che il saluto in ORIGI-
NE abbia avuto il seguente si-
gnificato: PORTARE LA MANO
APERTA ALLA FRONTE PER
COPRIRSI DALL’ABBAGLIO
DELLA LUCE “EMANATA”
DAL PERSONAGGIO CHE SI
HA DAVANTI.

Se fosse così la cosa sembre-
rebbe proprio da stili di monar-
chie orientali. 

Certo la cosa non è latina poi-
ché l’ultimo RE di Roma (Tar-
quinio il Superbo) fu eliminato
dalla rivolta di Bruto e Collatino
e, da allora, persino la parola
RE era cosa esecrabile in Ro-
ma. Nel discorso di Antonio sul
corpo di Cesare si dice che Ce-
sare “non voleva farsi RE” e
quindi perché fu ucciso? Cesa-
re, secondo Antonio, era di spi-
rito repubblicano; spirito antico
basato su i due capisaldi del
SENATO e del POPOLO RO-
MANO. 

Neppure Augusto fu RE an-
che se si prese tutti i poteri fino
all’ “Imperium Proconsulare In-
finitum Maius”. Scendeva fra il
popolo e rispondeva alle do-
mande e risolveva problemi
(anche se lo faceva con il re-
condito pensiero di essere RE e

non solo Imperator. Imperator,
infatti, era una carica militare di
“comandante”).

Con il susseguirsi degli impe-
ratori forse qualcosa cambiò;
specie con ADRIANO che intro-
dusse con forza la cultura e le
tradizioni elleniche che forse
avevano dei rimasugli dell’im-
peratore Alessandro Magno
che andò fino in India ove forse
raccattò alcune usanze di quel-
le parti.

Forse, con la caduta dell’Im-
pero Romano d’occidente, la
sede di Bisanzio divenne poi,
piano piano, meno democratica
in cui il Senato forse comanda-
va il giusto ed il popolo nulla;
tutto si incentrò piano piano
nelle mani dell’imperatore.

Sarebbe interessante inda-
gare oltre; anche negli ambiti
militari per toglierci la curiosità
della nascita meno romanzata
del saluto militare che tutti gli
eserciti del mondo hanno adot-
tato.

HOLACRACY MANAGEMENT
24/08/2019

Quando per celia e per provo-
cazione (come faccio spesso
perché mi diverto) dissi ad un
sapientone che il futuro delle
direzioni delle aziende sarebbe
risieduto (a mio sommesso av-
viso) nell’Olacrazia”, il sapien-
tone subito si preoccupò di cor-
reggermi: secondo lui avrei do-
vuto dire OLOcrazia e non
OLAcrazia. Gli suonava meglio
e, secondo lui, la cosa era più
di etimo greco. Allora per con-
vincerlo gli porsi la parola in in-
glese (fa sempre effetto): HO-
LACRACY. Il sapientone si con-
vinse perché andò a cercare la
traduzione in italiano e vide
che, non solo era OLA ma ave-
va anche una “acca” aspirata
che la rendeva più “nobile”. Fu
così ultraconvinto.

Il motivo della prossima “sta-
gione OLACRATICA” risiede
anche nel fatto che le scrivanie
accentrate spariranno e saran-
no sostituite da scrivanie digita-
li che stanno nel taschino della
giacca.

Il decentramento siffatto por-
terà a massicce economie di
scala: (1) Non serviranno i pa-
lazzi che accentrano adesso le
scrivanie tradizionali; (2) la
gente non si muoverà per re-
carsi al lavoro poiché avrà l’uffi-
cio nel taschino della giacca;
(3) si risparmierà la macchina, il
treno, il tram, la mensa azien-
dale, l’abbigliamento ed altro
RELATIVAMENTE AL LAVO-
RO. Ovviamente per diletto e
svago tali risparmi potranno es-
sere trasferiti in consumi piace-
voli e non obbligatori.

Ma ciò porterà anche a frazio-
nare le attività aziendali eleg-
gendo tanti capi e capetti peri-
ferici che saranno premiati o
puniti se le cose andranno bene
o male. Peraltro i veri capi delle
imprese sono i CAPI REPARTO
che sono tecnici competenti e

responsabili. Non serviranno
più (o serviranno pochissimo) i
presidenti, i vice presidenti, i di-
rettori generali, i vice direttori
generali e tutti i manager sco-
dinzolanti – spesso incompe-
tenti tecnicamente – che passa-
no, senza né vergogna né ros-
sore (specie nelle imprese pub-
bliche), da un settore ad un al-
tro con beata tangibile incom-
petenza e con una faccia tosta
che innamora. Tali gerarchie
sono esistite da sempre nella
notte dei tempi quando si viag-
giava a piedi ed a cavallo.
Adesso sono spiazzati. Non
esisteranno più stipendi favolo-
si fra coloro che si scambiano
le poltrone con disinvoltura per-
ché, magari, appoggiati dalla
politica.

Si dice che devono esistere
gli incarichi “apicali” perché
qualcuno deve essere “respon-
sabile”. Ma è aria fritta: quan-
do i vertici sbagliano, non paga-
no mai. Semplicemente cam-
biano poltrona ed incarico an-
che con promozioni. (Promo-
veatur ut amoveatur). Invece i
“capetti” periferici decentrati so-
no veramente “responsabili” e
subiranno la buona o la cattiva
sorte a seconda di come hanno
lavorato nella loro ISOLA DI
COMPETENZA. Elementare
Mr. Watson. 

Inoltre tutta la catena che va
dal Presidente all’ultimo com-
messo è solo una complicazio-
ne per l’impresa poiché gli ordi-
ni cambiano significato nello
scaricabarile ascendente e di-
scendente e fanno ritardare le
delibere le quali, se manca una
firma nello scaricabarile, si
blocca tutto. Invece con il de-
centramento basta la decisione
del “preposto” ed il lavoro scor-
re.

Sostanzialmente gli attuali
vertici dello scaricabarile servo-
no solo a ruoli di rappresentan-
za: dare la mano, tagliare na-
stri, fare discorsi scritti dal gho-
st-writer perché taluni capoc-
cioni non saprebbero comporli
e comporli in maniera tecnica
oltre che retorica. Poi i capoc-
cioni servono attualmente per
altri ruoli di facciata: cene, in-
contri, convegni et similia.

So che queste idee sono non
condivisibili da parte di tanti
che si ostinano a guardarsi in-
dietro; ma ciò non toglie che
potrebbero essere la realtà
operativa dei prossimi anni.
Certo la carenza di scrivanie e
di consumi connessi alla mobi-
lità porterà a disoccupazione
nel terziario. Ma non si ferma il
vento con le mani (proverbio
del Sahara). 

Quando saranno finite le scri-
vanie passacarte e quando fini-
ranno le pensioni dei nonni che
servono per la paghetta ai nipo-
ti che così non cercano lavoro,
bisognerà che i nipoti si adatti-
no a lavorare; ma a lavorare sul
serio; cioè con le mani. Ed il
terreno (è proprio il caso di dir-
lo) è l’agricoltura, l’orticoltura,
l’allevamento, la trasformazio-
ne dei prodotti alimentari, la pu-
litura dei fossi e dei boschi, il
riassetto idrogeologico. 

Non basta essere “green” e
protestare con Greta sulle piaz-
ze; bisognerà “scendere in
campo” (appunto). Greta, peral-
tro, farebbe bene a tornare a
scuola e non a farsi manipolare
dalla pubblicità vuota di cose
concrete. Combattere contro
l’inquinamento parte anche da
queste cose “terra terra”. Altra
cosa è il riscaldamento globale
su cui l’uomo è disarmato
(checché se ne dica). Il Global
Warming dipende dal sole e
dalle perequazioni degli equi-
nozi (ed inclinazione variabile
dell’asse terrestre). Non c’è an-
cora la leva di Archimede con
un punto d’appoggio che sollevi
il pianeta.

L’agricoltura ed affini sono la
riserva per andare avanti. Ri-
cordo di avere visto, nel mio
piccolo mondo bancario inter-
nazionale, una carta intestata
della Bank of New South Wales
(Australia) su cui figurava un
motto riferito all’agricoltura e, in
ispecie all’agricoltura della To-
scana (che una volta si chiama-
va Etruria): “Sic fortis Etruria
crevit”. Mi pare sia un passo
delle Georgiche di Virgilio che
magnificano l’idea che sostiene
essere la crescita basata sull’a-
gricoltura; crescita lenta ma co-
stante.                          G.C.P.

(“PAGINA DI ...” continua da pag. 13)

ROMPICAPO

Su uno scaffale di una libreria ci sono sei libri che trattano i se-
guenti argomenti: storia, filosofia, geografia, latino, greco e mate-
matica.

Indicate in quale ordine sono disposti sapendo che.
1) Il libro di storia è a destra di quello di greco ma non accanto;
2) Il libro di latino si trova tra quello di geografia e quello di mate-

matica;
3) Il libro di filosofia è ad una estremità ed ha accanto il libro di sto-

ria;
4) Tra il libro di greco e quello di geografia ci sono due libri.

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 179

Negli ultimi chilometri la strada era in progressiva salita: il distac-
co tra i due ciclisti si è ridotto in metri ma è rimasto invariato quanto
a tempo, perché in salita la velocità dei ciclisti diminuisce e quindi,
nel medesimo tempo, si percorre una distanza minore.
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ARIA

A Firenze – Palazzo Strozzi –
la mostra “Aria” dell’artista
Tomàs Saraceno, apertasi il 22
febbraio – chiusa per tre mesi,
causa Covid 19 – è stata riaper-
ta il 1° giugno e lo resterà fino a
domenica 1° novembre.

Punto di partenza della mostra
è il cortile rinascimentale di Pa-
lazzo Strozzi dove sono state in-
stallate tre grandi sfere spec-
chianti sospese (Costellazione
termodinamica), capaci di volare
grazie alla sola energia del sole,
simbolo di un mondo libero dal-
l’uso di combustibili fossili.

A l t r e
sfere so-
no so-
s p e s e
nelle pri-
me sale;
s o n o
sfaccet-
tate, ri-
flettenti,

diafane e trasparenti, ospitano
piante che si nutrono d’aria e
s’intrecciano con raggi di luce
che ne proiettano le ombre sulle
pareti, finendo per dare vita a un
cosmo in eterno movimento. Poi
una serie di sale poco illuminate,
ambienti in cui il visitatore si tro-
va immerso nel mondo dei ragni
e dove le loro ragnatele, esaltate
dalla luce che le investono, di-
ventano dei microcosmi sugge-
stivi. Proseguendo si trovano le
Aerografie in cui l’artista evoca
un parallelo tra il pulviscolo at-
mosferico e la polvere cosmica,
e quindi relazione tra dimensioni
fisiche e temporali diverse; tra un
passato remoto e un futuro da
costruire. Per Saraceno suonare
l’aria, inventare le ragnatele,
viaggiare per aria sono i modi
possibili di accedere ad una nuo-
va e diversa percezione del
mondo

“Stiamo assistendo a un’impor-
tante crisi ecologica, la sesta
estinzione di massa – spiega
l’artista – in cui invertebrati come
aracnidi e insetti stanno scompa-
rendo molto velocemente, con
conseguenze importanti sia per
l’ambiente che per i singoli eco-
sistemi. Ciò che sta tra noi e il
Sole è controllato da pochi ed è
sempre più compromesso. Tut-
tavia è possibile immaginare
un’era diversa, l’Aerocene, ca-

ratterizzata da una sensibilità
proiettata verso una nuova eco-
logia del comportamento”.

L’artista argentino Tomàs Sa-

raceno è arrivato a Palazzo
Strozzi con i suoi collaboratori
prediletti: i ragni. Sono i ragni
che abitano a casa nostra o sia-
mo noi che viviamo nella loro?
Ed ecco che di sala in sala sco-
priamo ragnatele come opere
d’arte, il cosmo come geometrie,
vibrazioni e suoni, mappe di con-
nessioni neurali del cervello che
diventano sculture poliedriche
sospese, modellate sulla forma
di bolle di sapone. Come i ragni
emettono vibrazioni attraverso la
loro tela per connettersi con la
realtà che li circonda, le opere di
Tomàs Saraceno agiscono come
strumenti per percepire fenome-
ni che vanno al di là dei nostri
sensi.

Arturo Galantino, direttore di
Palazzo Strozzi e curatore della
mostra, ha lasciato che Sarace-
no costruisse le sue teche con
polvere, ragnatele e piante tra-
sformate in vere e proprie scultu-
re ed ha detto: “L’arte di Tomàs
Saraceno ci fa riflettere su pro-
blemi e sfide caratteristici della
nostra era, divenuti sempre più
urgenti, come l’inquinamento, i
cambiamenti climatici, la soste-
nibilità, il superamento di barrie-
re geografiche e sociali”.

Palazzo Strozzi – Firenze –
Piazza Strozzi

Fino al 1° dicembre 2020
Orario: Tutti i giorni: 14/20 –

Giovedì 14/23, attenendosi alle
norme che ne regolano l’ingresso. 

A corredo della mostra, una
pubblicazione – più che un cata-
logo – stampato per coerenza e
inderogabile richiesta di Sarace-
no, su carta naturale biodegra-
dabile e riciclabile

STORIE DI PAGINE DIPINTE.
MINIATURE RECUPERATE
DAI CARABINIERI

A Firenze – Palazzo Pitti – nel-
le pregevoli sale delle conchiglie
– una mostra, organizzata dalle
Gallerie degli Uffizi, di opere ru-
bate e recuperate dall’Arma dei
Carabinieri.

Un tesoro di sapere, arte e de-
vozione, prima rubato e poi ritro-
vato: sono libri antichi e preziosi
come il minuscolo Ufficio dei
Morti appartenuto a Papa Leone
X de’ Medici, i grandissimi corali,
le pergamene finemente illustra-
te e decorate da alcuni dei più
grandi maestri del Medioevo e
del Rinascimento.

I manoscritti e le singole pagi-
ne miniate in esposizione attra-

versano la grande stagione di
produzione libraria dell’Italia
centrale dal Duecento al Cinque-
cento: provengono da Castelfio-
rentino, Colle di Val d’Elsa, Fi-
renze, Perugia e Pistoia, e le mi-
niature sono opera di artisti im-
portantissimi come il Maestro di
Sant’Alessio in Bigiano, Pacino
di Buonaguida (uno dei primi e
più dotati tra i seguaci di Giotto),
fino ad Attavante degli Attavanti
e Gherardo e Monte di Giovanni,
illustratori di libri di fama interna-
zionale ai tempi di Lorenzo il Ma-
gnifico

La mostra è importante non
solo per la bellezza delle opere
esposte ma anche per la storia
dei furti e dei recuperi di ogni vo-
lume e di ogni miniatura.

Tra queste i corali provenienti
dal convento dei Minori Osser-
vanti di San Lucchese a Poggi-
bonsi, oggetto di ben due furti,
negli anni Trenta del ’900 e poi di
nuovo nel 1982; gli oltre venti vo-
lumi dell’abbazia benedettina di
Montemorcino in Umbria che,
trasferiti nell’abbazia di Monte
Oliveto Maggiore ad Asciano,
vennero rubati nel 1975; l’Ufficio
dei Morti di Leone X de’ Medici,
prezioso ed elegante come si
conveniva a quel papa, raffinato
intellettuale.

La mostra, come detto, è alle-
stita nelle pregevoli sale delle
conchiglie, allo stesso ingresso
della Galleria Palatina.

Firenze – Palazzo Pitti –
Piazza de’ Pitti

Fino al 4 ottobre 2020 – Orario:
8.15/13.30 – Chiuso Lunedì – Bi-
glietti: Euro 16 – 2

MUSEO DE’ MEDICI –
FIRENZE VIA DE’ SERVI, 12

È un museo interamente dedi-
cato alla storia della più grande
famiglia fiorentina: i Medici. 

È ubicato al piano nobile del
palazzo di Via de’ Servi, che
appartenne al cavalier Sforza
Armeni, consigliere di Cosimo I.
Nel museo molti capolavori ine-
diti tra i quali ritratti medicei del
Sustermans (Margherita Luisa
d’Orleans, Leopoldo de’ Medici
e Vittoria della Rovere), Bronzi-
no (Cosimo I), Van Douven
(Elettrice Palatina), il Baciccio
(Margherita Luisa d’Orleans) e
Pourbus il Giovane (Concino
Concini) oltre a pitture, disegni
e incisioni di Pier Dandini,
Scacciati, Preissler, Della Bella,
Ligozzi, Santini e Boscoli, un
busto marmoreo e un bronzetto
del Foggini, uno del Piamontini.
Poi manoscritti, medaglie, un
centinaio di lettere autografe ed
oggetti in uso alla corte dei
granduchi. 

Museo de’ Medici – Firenze -
Via de’ Servi, 12

Orario di apertura: Lunedì:
10/18 – Mercoledì:14/18 – Gio-
vedì: 10/14.

AFFRESCHI URBANI – PIERO
INCONTRA UN ARTISTA
CHIAMATO BANSKY

A Sansepolcro – Musei Civici –
la mostra, voluta e sostenuta dal
Comune di Sansepolcro, chiusa
per l’emergenza Covid 19, è sta-
ta riaperta e lo resterà fino al 10
gennaio 2021.

B a n s k y,
originario di
Bristol, è
un grande
artista del
nuovo mil-
lennio. Egli
incarna la
m i g l i o r e
evoluzione

della Pop Art originaria, il primo
ad aver connesso le radici del
pop, la cultura hip hop, il graffiti-
smo anni Ottanta e i nuovi ap-
procci del tempo digitale. 

Bansky è omaggiato nel mu-
seo civico cittadino di Sansepol-
cro che, sin dalla sua fondazio-
ne, celebra Piero della France-
sca (Borgo Sansepolcro,
(1416/1417 /– 1492), genio indi-
scusso del Rinascimento italia-
no, di cui il museo conserva ope-
re di pregevole valore, prima fra
tutte La Resurrezione. emble-
ma e simbolo della città, affre-
scato intorno al 1460 nella sala
dei Conservatori del Palazzo
della Residenza, e che è stata
definita dallo scrittore inglese Al-
dous Huxley “la più bella pittura
del mondo”.

Tra le opere in mostra l’iconica
Girl with Balloon, serigrafia su
carta del 2004-05, votata nel
2017, in un sondaggio promosso
da Samsung, come l’opera più
amata dai britannici. C’è poi Lo-
ve is in the Air, un lavoro su car-
ta che riproduce su fondo rosso
lo stencil apparso per la prima
volta nel 2003 a Gerusalemme,
sul muro costruito per separare
israeliani e palestinesi nell’area
della West Bank, raffigurante un
giovane che lancia un mazzo di
fiori, messaggio potente a un
passo dai lanciatori di pietre del
palcoscenico più caldo del Medi-
terraneo. Altra opera Virgin
Mary, conosciuta anche come
Toxic Mary, una serigrafia su car-
ta del 2003 che, secondo alcuni,
rappresenta una dura critica di
Banksy al ruolo della Religione
nella Storia.

Riguardo ai legami tra Piero e
Banksy, scrivono nel catalogo i
curatori Antonelli e Marziani:
“L’immagine ieratica del Cristo
emana un solido sentimento civi-
co, ricreando il peso iconico del-
la guida per un futuro morale. Il
Cristo di Piero è un leader di spi-
rito e azione che indica percorsi
e stigmatizza errori, offrendo alla
città un modello inclusivo e par-
tecipativo, basato su alchimie di
pietas e pathos. Quel Cristo che
tiene il vessillo in mano, maesto-

so con la sua postura atletica,
osserva il nostro presente con le
armi etiche dei temi universali,
gli stessi temi che tornano, con
le dovute differenze, nel com-
plesso immaginario di Banksy.
Educazione dei giovani, lotta ai
soprusi e al potere ingerente,
messa in guardia sul controllo
sociale, amore per la natura, tol-
leranza e integrazione come pri-
ma pagina dell’agenda umana:
le ossessioni morali di Banksy
somigliano alle visioni ideali di
Piero della Francesca, al suo so-
gno di una polis che comunichi
valori elevati attraverso muri nar-
rativi e metafore ad alto impatto
figurativo”.

Sansepolcro – Museo Civico
– Via Niccolò Aggiunti, 65

Fino al 10 gennaio 2021
Orari: Dal 10/6 al 24/9:

10/13.30 – 14.30/19 – Dal 25/9
al 9/6:10/13 -14.30/18

Biglietti mostra. Euro 8 - 5 - 3
secondo varie categorie.

PISTOIA NOVECENTO 
1900-1945

A Pistoia – Palazzo de’ Rossi,
25 – una mostra – con opere di
proprietà della Fondazione Ca-
ript, di Intesa Sanpaolo, ed in
prestito da istituzioni pubbliche e
collezionisti privati – che consen-
te di conoscere le vicende artisti-
che della città nella prima metà
del Novecento.

In esposizione opere, fra gli al-
tri, dello scultore simbolista An-
drea Lippi e del pittore futurista
Mario Nannini, fino alla Scuola
pittorica pistoiese attiva fra le
due guerre, di cui fece parte an-
che il giovane Marino Marini. E
ancora artisti legati alla città co-
me Giovanni Costetti, Achille Le-
ga e Galileo Chini.

Pistoia – Palazzo de’ Rossi –
Via de’ Rossi, 18

Fino al 23 agosto 2020 – Ora-
rio: Tutti i giorni: 10/18 – Chiuso
mercoledì

L’ingresso alla mostra può av-
venire solo su prenotazione te-
lefonica al numero 0573.974267
(tutti i giorni 9-13 e 14-18). Ob-
bligo di indossare la mascherina
per tutta la durata della visita; al-
l’ingresso, misurazione della
temperatura e igienizzazione
delle mani.

TRULY
(mostra personale di Fabio Viale)

È la mostra, a Pietrasanta, di
grandi marmi dell’artista piemon-
tese Fabio Viale (Cuneo 1975)
inaugurata nel mese di maggio
u.s. in Piazza Duomo e che pro-
seguirà fino al 4 ottobre 2020.

L’artista è stato invitato dal sin-
daco Alberto Stefano Giovannet-
ti e dall’assessore alla Cultura e
al Turismo, senatore Massimo

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)

Premessa importante: 
Segnalo che alle varie mostre sarà possibile accedere nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza previste dalle normative del Governo in materia
Covid-19 e cioè, entrate contingentate, distanziamento tra i singoli visitatori, adozione dei necessari dispositivi di protezione personale (mascherine).
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Mallegni, concordi nel sottoli-
nearne la portata simbolica qua-
le “unica mostra aperta a rivendi-
care il ruolo della cultura come
motore di civiltà e impulso socia-
le irrinunciabile grazie a un arti-
sta di fama internazionale e al
tempo stesso una interpretazio-
ne imprescindibile della voglia di
ripartenza che uomini e donne ci
chiedono, con attenzione rigoro-
sa alla sicurezza e rispetto im-
menso”. 

La mostra di Fabio Viale a Pie-
trasanta giunge dopo la perso-
nale al Glyptothek Museum di
Monaco di Baviera, la partecipa-
zione all’ultima Biennale di Ve-
nezia e l’esposizione al Pushkin
Museum di Mosca. a Pietrasan-
ta.

A Pietrasanta, in mostra una
ventina di opere dell’artista pie-
montese la cui esposizione pre-
vede il coinvolgimento di tutti i
luoghi simbolo della città: opere
monumentali nella Piazza del
Duomo e un’incursione nella
Chiesa e nel Chiostro di Sant’A-
gostino.

Fabio Viale presenta in ante-
prima assoluta – tra le altre – l’o-
pera “Le Tre Grazie” per la Chie-
sa di sant’Agostino. Scultura in
marmo bianco, dettagliatissima
nei particolari del panneggio, ha
come soggetto tre donne origi-
narie della città di Ghardaia in Al-
geria, con cui Viale è entrato in
contatto durante uno dei suoi
frequenti viaggi. In questa opera
la religione musulmana è inter-

pretata in modo particolarmente
integralista, poiché, fin dalla na-
scita, le donne sono costrette ad
indossare un “burka” fino ai pie-
di, che lascia scoperto un solo
occhio, ponendo in questo modo
l’accento sul tema della libertà
negata e sulla percezione al con-
tempo scontata che ne hanno gli
occidentali che, proprio adesso,
in momenti di forte limitazione,
ne avvertono la misura. L’artista
risponde così allo stimolo della
nuova iconografia cui siamo sot-
toposti: i cosiddetti dispositivi di
protezione individuale, le ma-
scherine sul volto in particolare,
con le quali abbiamo ed avremo
ampia familiarità, ma a cui non
eravamo abituati, e che creano
un cortocircuito visivo e semanti-
co proprio con la scultura de “Le
Tre Grazie”, che, a dispetto del
titolo, non ha alcun riferimento
classico, connettendosi alla sim-
bologia del velo e al rapporto
con la ritrosia malcelata verso il
prossimo specie se coperto, in-
nestandosi in significati religiosi
e comportamentali.

Il progetto, che ne prevede la
collocazione nella Chiesa di
Sant’Agostino, ne acuisce il va-
lore mistico e simbolico. – “Le tre
Grazie” dialoga con la scultura
“Star Gate”, realizzata in marmo
arabescato del monte Altissimo,
consistente in due grandi casset-
te di oltre due metri, unite una
con l’altra a divenire un varco
per lo spazio, un passaggio, e al
tempo stesso, un limite da oltre-

passare cui si associano predi-
sposizioni di nuova spiritualità e
emancipazione, che agiscono da
contraltare con la scultura “Le
Tre Grazie”.

Pietrasanta – Piazza Duomo-
Chiesa e chiostro di Sant’Ago-
stino

Fino al 4 ottobre 2020 - Orari:
dal 28.06 al 06.09: tutti i giorni
ore 19-24; dal 7.09 al 4.10: mar-
tedì-giovedì ore 17-20; venerdì
17-23; sabato: 10-13 | 17-23; do-
menica: 10-13 | 17-20; lunedì
chiuso. Ingresso libero.

Nota: Si segnala che la mostra
di Fabio Viale “Acqua alta - High
tide”, allestita negli spazi della
Galleria Poggiali di Firenze (l’in-
stallazione “Bricole” in via della
Scala 35/Ar e l’installazione
“Root’la” in via Benedetta 3r, do-
po la temporanea chiusura dovu-
ta alla quarantena, sono di nuo-
vo visitabili fino a domenica 4 ot-
tobre 2020, sempre con ingresso
libero.

STORIE DEL NOVECENTO IN
TOSCANA. SOFFICI, VIANI,
ROSSI, MACCARI, VENTURI:
DAL RITORNO ALL’ORDINE
ALLA CONQUISTA DEL
DISORDINE

A Lucca, il “Lucca Center of
Contemporary Art” (Lu.C.C.A) la
mostra di cui al titolo, sospesa a
causa Coronavirus, è stata ria-
perta al pubblico e prorogata fino
al 30 agosto 2020.

In mostra circa ottanta opere
tra sculture, grandi disegni e di-

pinti, è suddivisa in sei piccole
esposizioni personali che si svi-
luppano nelle otto sale del mu-
seo.

L’esposizione parte dal pre-
supposto che l’identità di un ter-
ritorio, la sua tradizione, l’essere
stato punto di riferimento per la
cultura mondiale nell’arco di di-
versi secoli, non mettono mai in
dubbio la dirompente forza del
passato. Anzi: lo confermano an-
che quando sembrano violarlo. È
una Toscana, quella del Nove-
cento, che unisce tradizione e
avanguardia, classicità e moder-

nismo. Un periodo fertile, il No-
vecento, che vede il superamen-
to dell’esperienza futurista e por-
ta artisti ed intellettuali a rivede-
re i propri pensieri circa le Avan-
guardie.

Questi artisti si muovono in Eu-
ropa per aprirsi al nuovo ma non
dimenticano mai la loro tosca-
nità.

Lucca - Lucca Center of
Contemporary Art. - Via della
Fratta, 36

Fino al 30 agosto 2020 – Bi-
glietto: € 8,00 / € 10,00 / + €

1,50 prevendita online.

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

ANTIPASTO DI
CALAMARETTI “BERTACCA”

Ingredienti per 4 persone

• 400 gr. di calamaretti,
• vino bianco secco (mezzo bic-

chiere),
• il succo di un limone,
• peperoncino a pezzetti,
• uno spicchio di aglio,
• poco prezzemolo,
• olio d’oliva,
• sale.

Pulire accuratamente i calama-
retti – se possibile estrarre la ve-
scichetta dal sacco – lavarli con
cura, asciugarli sommariamente.

In un tegame mettere l’olio di
oliva unitamente all’aglio schiac-
ciato e ai pezzetti di peperonci-

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

no. Far soffriggere facendo at-
tenzione a non bruciare aglio e
peperoncino. Gettare via sia l’u-
no che l’altro e, nell’olio residuo,
gettare i calamaretti, salare e co-
prire il tegame.

Far cuocere fino a che i cala-
maretti avranno assunto un colo-
re rosa, aggiungere il vino bian-
co e far proseguire la cottura per
8-9 minuti.

Aggiungere il succo di limone e
far sobbollire per 2-3 minuti.

Servire aggiungendo al mo-
mento un trito di prezzemolo fre-
sco.

Si accompagna con pane to-
stato e crackers (se possibile in
tegamini di terracotta).

Ps. Si tratta di un antipasto si-
curamente fra i migliori in senso
assoluto!
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