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MORIREMO GLOBALIZZATI? 
di Giuseppe Aglietti

L’origine della globalizzazione

La globalizzazione intesa co-
me l’espansione degli scambi
economico-commerciali e degli
investimenti su scala mondiale,
non è un fenomeno recente.
Qualunque economia tende ver-
so dimensioni più ampie e profit-
ti più lauti al di là dei confini del
Paese, sfruttando la disponibilità
di capitali e la convenienza a
scambiare merci locali con quel-
le prodotte altrove a costi com-
parativamente più convenienti. 

L’espandersi dell’interscambio
è stato favorito negli ultimi de-
cenni dalle innovazioni tecnolo-
giche, dal miglioramento dei tra-
sporti, dal diffondersi delle reti
mediatiche a copertura mondiale
e dalle politiche governative che,
a cavallo del nuovo secolo, han-
no favorito la libera circolazione
di capitali, merci e lavoratori con
l’obiettivo di aumentare la cre-
scita economica, sociale e cul-
turale. 

La globalizzazione è vista da
molti come una omologazione,
una compressione del mondo in
un villaggio globale che pensa e
si comporta allo stesso modo,
ma altri la considerano una re-di-
stributrice di ricchezza materiale
e portatrice sana di positive al-
ternative di vita.

Il concetto di globalizzazione
assume quindi interpretazioni di-
verse, tanto da renderne difficile
una definizione chiara al di là
della semplice descrizione delle
sue conseguenze “mercantili”
come libera circolazione di capi-
tali, servizi e persone per trasfor-
marsi in valore umanistico che
descrive un mondo più aperto e
quindi, per alcuni, più libero. Ci si
dichiara “aperti” o “chiusi” più
sulla base delle proprie ideologie
di appartenenza e sulla simpatia
o antipatia verso il fenomeno
piuttosto che a seguito di un ra-
gionato convincimento. 

Secondo Arjun Appadurai uno
dei massimi esperti di globaliz-
zazione, la capacità di immagi-
nare è la facoltà umana che per-
mette alla globalizzazione sia di
essere concepita sia di realizzar-
si. È dunque l’immaginazione,
eccitata dai miliardi di immagini
diffuse ovunque dai media, il mo-
tore dei flussi di persone alla ri-
cerca di altri Paesi dove radicar-
si e adottare nuovi stili di vita op-

pure di imprenditori allettati a
produrre in Paesi culturalmente
e logisticamente lontani. L’imma-
ginazione esce dunque dall’am-
bito dell’arte per diventare parte
del pensiero giornaliero delle
persone comuni. 

L’immaginazione irrompe negli
scenari etnici, ideologici, tecno-
logici ed economici di tutte le cul-
ture e sub-culture, alterandone
gli equilibri. È evidente che l’im-
maginazione è una forza poten-
tissima, per chi arriva come per
chi accoglie che può risolversi
come già sta avvenendo, in sen-
timenti di odio, paura, ansia, insi-
curezza, rigetto e infine di rabbia
e violenza. 

Il ritorno al passato è impossi-
bile e questa percezione rende
politicamente più acuta la reazio-
ne ai cambiamenti originando
movimenti antagonisti quali il po-
pulismo, il nazionalismo e talvol-
ta anche il razzismo, fenomeni
che hanno in comune la rivendi-
cazione dell’identità nazionale,
vera o presunta, e il rigetto delle
minacce esterne. 

Come dice Zigmunt Bauman, il
noto sociologo che ha teorizzato
la “società liquida”: “per alcuni,
globalizzazione vuol dire tutto
ciò che siamo costretti a fare per
ottenere la felicità; per altri, la
globalizzazione è la causa stes-
sa della nostra infelicità. Per tut-
ti, comunque, la “globalizzazio-
ne” significa l’ineluttabile destino
del mondo, un processo irrever-
sibile, e che, inoltre, ci coinvolge
tutti alla stessa misura e allo
stesso modo”.

Tante sono le colpe attribuite
alla globalizzazione: nei Paesi
sviluppati si lamenta l’immigra-
zione selvaggia, la de-industria-
lizzazione e la disoccupazione
indotta dal trasferimento di pro-
duzioni all’estero. Più in genera-
le, la globalizzazione sarebbe re-
sponsabile dei cambiamenti for-
zati degli stili di vita, dello sfrutta-
mento del lavoro, del degrado
ambientale, dell’aumento delle
disparità sociali e della perdita di
sovranità.

Alla globalizzazione si imputa
spesso l’impoverimento della
classe media nei Paesi ricchi,
ma questo sembra un disagio
percepito: la globalizzazione ha
messo a disposizione prodotti a
buon mercato e lavoro a basso
costo (badanti, braccianti, colf

ecc.) contrastando le situazioni
di stagnazione economica, tipi-
che di molte economie occiden-
tali. 

Secondo le teorie liberiste, il ri-
sultato della globalizzazione è la
redistribuzione della ricchez-
za, anche se il percorso verso
questo obiettivo implica nume-
rose sconfitte sociali, ritenute
però temporanee e inevitabili. 

L’obiettivo è stato in larga par-
te raggiunto: dalla seconda
metà del 1960, la ricchezza per-
sonale è aumentata pressoché
ovunque, così come la povertà
assoluta è fortemente diminuita.
Afferma David S. Landes, stu-
dioso contemporaneo di storia
economica: “In generale, i Paesi
e le regioni che se la sono cava-
ta meglio sono proprio quelli che
hanno sfruttato le opportunità of-
ferte da commerci dinamici e li-
bertà imprenditoriale, spesso no-
nostante i vincoli opposti dalle
autorità”. 

È indubbio che la globalizza-
zione intensifica la paura delle
maggioranze etniche di essere
obbligate a trasformare i propri
stili di vita per accomodare le mi-
noranze e queste ultime di veder
distruggere le proprie aspirazio-
ni. Come conclude Bauman:
“Possiamo profetizzare che, a
meno di essere imbrigliata e ad-
domesticata, la nostra globaliz-
zazione negativa, che oscilla tra
il togliere la sicurezza a chi è li-
bero e offrire sicurezza sotto for-
ma di illibertà, renderà la cata-
strofe ineluttabile. Se non si for-
mula questa profezia, e se non
la si prende sul serio, l’umanità
ha poche speranza di renderla
evitabile. L’unico modo davvero
promettente di iniziare una tera-
pia contro la crescente paura
che finisce per renderci invalidi è
reciderne le radici... Il secolo che
viene [l’attuale] può essere un’e-
poca di catastrofe definitiva. O
può essere un’epoca in cui si
stringerà e si darà vita a un nuo-
vo patto tra intellettuali e popolo,
inteso ormai come umanità.
Speriamo di poter ancora sce-
gliere tra questi due futuri”. 

Il petrolio: un esempio di
globalizzazione geopolitica

I combustibili fossili alimentano

NATALE 
LA FESTA DI UN DIO AMICO
Il Natale, non solo in Occidente, continua a essere il momento che

divide la storia in due parti: in “prima di Cristo” e “dopo Cristo”.
È stata una scelta fatta diversi secoli fa. I nostri antichi, infatti, consi-
deravano il Natale – appunto la nascita di Cristo – come lo spartiac-
que della storia, o meglio, l’inizio di un nuovo e definitivo corso della
storia del mondo. Si voleva anche dire che quell’evento significava,
assieme alla nascita di Gesù, la rinascita della storia degli uomini.

Un antico credente della Chiesa siriaca dei primi secoli, Efrem, che
era anche poeta, paragonava il Natale a Gesù stesso e lo salutava
come “amico degli uomini”. Sì, il Natale come un giorno “amico de-
gli uomini”, una festa amica. Scriveva: “Il Natale ritorna ogni anno at-
traverso i tempi; invecchia con i vecchi, e si rinnova con il Bambino
che nasce… Sa che la natura non potrebbe farne a meno; come te
(Gesù), esso viene in aiuto degli uomini in pericolo. Il mondo intero,
o Signore, ha sete del giorno della tua nascita… Sia dunque anche
quest’anno simile a te, porti la pace tra il cielo e la terra”. Natale,
dunque, “amico degli uomini”. Il motivo? La venuta del Cristo tra noi.

Lo scrive Giovanni nel Prologo del suo vangelo: “Il Verbo si fece
carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14). È Dio stesso
che scende dal cielo per vivere con noi. Certo, gli uomini non fanno
una bella figura: viene il Creatore e nessuno gli apre la porta. Lui si
contenta di una stalla, pur di non lasciarci: “Non c’era posto per lo-
ro”, scrive Luca amaramente. È davvero impensabile quanto acca-
de in questa grande festa. Non solo Dio si contenta di una stalla,
sceglie di venire al mondo come un Bambino, come nascono tutti i
bambini. Ed è proprio questo – io credo – la ragione perché a Nata-
le tutti ci inteneriamo. Ed è il motivo perché in tanti accorrono alla
Messa di mezzanotte. È una bellissima cosa. Mostra che non pos-
siamo restare indifferenti a un Dio che giunge sino a tanto.

In nessuna religione accade questo. In genere avviene il contrario.
In tutte le tradizioni religiose (eccetto quelle abramitiche) i credenti
celebrano riti, si impegnano in pratiche ascetiche per essere accetti
a Dio, per avvicinarsi a Lui. Nel cristianesimo accade il contrario. Il
Dio cristiano appare come un Dio capovolto: Egli più che in cielo sta
in terra, più che distante sta vicino, più che grande è un bambino, più
che un ricco è un povero. Nei vangeli viene chiamato Emanuele, os-
sia “Dio con noi”. In effetti, la vicinanza del Signore agli uomini è uno
dei cardini della fede cristiana. Sì, non siamo noi ad andare verso di
Lui. È Lui che viene verso di noi. E non per dovere. Ma per amore.

Possiamo allora concordare pienamente con questa bella osser-
vazione di Italo Calvino che mi ha sempre colpito molto: “Nel mon-
do potranno esserci uomini che si dicono “senza Dio”, ma da Nata-
le in poi non potrà mai più esserci un Dio senza gli uomini”.

*Monsignor Vincenzo Paglia

*Presidente della Pontificia accademia per la Vita.

(segue a pag. 2)
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Cari Soci,
avevamo indetto un Consiglio Direttivo per stabilire un pro-

gramma minimo di attività organizzativa, ma la situazione sani-
taria attuale assai complicata ha impedito la nostra volontà di ri-
trovarci in presenza. Il Comitato Esecutivo ha così stabilito di rin-
viare, a malincuore,  l’assemblea dei soci alla primavera prossi-
ma in uno con l’assemblea ordinaria del 2021. In quella sede sa-
ranno sottoposti all’approvazione assembleare i bilanci del 2019
e del 2020. Cogliamo l’occasione, per un caloroso augurio di
Buone Feste. - firmato Il Comitato Esecutivo.
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le economie di tutti i Paesi e han-
no incarnato la globalizzazione
ancor prima che tale definizione
fosse stata coniata. Per conqui-
stare le fonti di approvvigiona-
mento sono state scatenate due
guerre mondiali e numerose
guerre regionali.

La pandemia ha imposto ora la
revisione delle strategie geo-po-
litiche delle quali il petrolio è sta-
to fin qui il non tanto oscuro
obiettivo. 

Il fatto che il prezzo del petro-
lio, da sempre fedele indicatore
dell’andamento dell’economia
mondiale, dopo il crollo iniziale a
seguito dei vari “lockdown”, ab-
bia stentato a risalire la china al-
lo stesso ritmo della ripresa eco-
nomica non dovrebbe stupire se
si tiene conto di alcune tendenze
di fondo. In primo luogo il mag-
giore consumatore di petrolio
cioè gli Stati Uniti con il 20% del
totale, da importatore si è tra-
sformato in esportatore grazie
alle tecniche di fracking che han-
no consentito di sfruttare le enor-
mi riserve di petrolio e gas di sci-
sto del Paese. 

In secondo luogo il cartello dei
produttori di petrolio è in crisi da
decenni e nessuno pensa che
sarà mai più in grado di dettare
legge come è successo negli an-
ni ’70 anche perché il temuto
esaurimento dei giacimenti sem-
bra allontanarsi nel tempo. 

Inoltre, il passaggio all’energia
elettrica di molti processi produt-
tivi e del trasporto sembra desti-
nato ad accelerarsi a seguito
della forte diminuzione del costo
di produzione dell’elettricità da
fonti rinnovabili. Bruciare petrolio
non solo non è buono per l’am-
biente ma diviene meno conve-
niente. A farne le spese sono i
Paesi che fondano l’economia
sul petrolio e quelli che produco-
no petrolio di bassa qualità o di
costosa estrazione (shale oil e
offshore). Per ragioni di geopoli-
tica non è però probabile che il
costoso shale-oil statunitense
metta in crisi i produttori interni. 

I problemi sono per il Venezue-
la che sopravvive male coi pro-
venti del poco petrolio che riesce
a estrarre e a vendere, o per la
Russia che finanzia il pesante
apparato militare con le forniture
di gas e olio all’Europa in un
mercato che sta trasformandosi
in buyer’s market. La minaccia
della Merkel di bloccare il ga-
sdotto in via di completamento a
seguito dell’avvelenamento di
Navalny, è un campanello di al-
larme inquietante per la Russia. 

I multimiliardari Paesi della pe-
nisola arabica si trovano a fron-
teggiare buchi di bilancio consi-
stenti e pensano di tassare i sud-
diti, cosa inaudita a quelle latitu-
dini. Gli effetti sul fondamentali-
smo musulmano, foraggiato fino-
ra dai Paesi petroliferi, è tutto da
scoprire. 

Nel frattempo l’abbandono del
Medio Oriente da parte degli
USA, non più interessati al pe-
trolio, ha rimescolato le carte la-
sciando libero il campo a due po-
tenze regionali: la Turchia di Er-
dogan che cerca di ricreare l’im-

pero ottomano e Israele che rie-
sce a ingoiare finalmente l’intera
Palestina, a spese naturalmente
dei disgraziati palestinesi.

E l’Europa? In ordine sparso,
come sempre. La Francia cerca
di rientrare nei Paesi ex manda-
ti, Siria e Libano, e di fare le
scarpe all’Italia in Libia. L’Italia
come sempre si esamina l’om-
belico e, dopo avere abbandona-
to qualsiasi politica mediorienta-
le, si lascia calpestare dalla lon-
tana Turchia pur essendo noi al
centro del Mediterraneo e a po-
che bracciate dalla costa libica.
Ma si sa, c’è da pensare alle
prossime elezioni regionali, co-
munali, europee, nazionali, refe-
rendarie …

La pandemia e i suoi effetti
sulla globalizzazione

Malgrado le iniziali previsioni
pessimistiche, il commercio in-
ternazionale è sì diminuito ma
non nella misura paventata. Le
catene produttive e distributive
della distribuzione alimentare e
dei beni essenziali hanno (fortu-
natamente) mostrato una robu-
stezza inattesa grazie alle politi-
che espansive messe in atto dai
Paesi occidentali. Altre produzio-
ni come quelle dei presidi e dei
macchinari medicali hanno mo-
strato la loro resilienza sebbene
le fabbriche dell’Estremo Oriente
(Cina e Sud Corea) siano state
colpite per prime.

La Pandemia ha tuttavia mes-
so in luce alcune tendenze alla
stagnazione del commercio nel-
l’ultimo decennio. Diverse sono
le cause. In primo luogo l’auto-
mazione e robotizzazione di mol-
ti processi industriali hanno reso
meno cogente la caccia al basso
costo del lavoro. Inoltre l’avvi-
cendarsi fulmineo delle mode
per i beni di consumo sotto la
pressione dei social media ren-
dono più agevole una produzio-
ne in prossimità dei consumato-
ri. 

Migliaia di aziende si sono ac-
corte, anche a seguito di cata-
strofi antecedenti la pandemia,
quali lo tsunami in Giappone e i
tifoni in Asia, che la chiusura del-
le frontiere di un Paese può met-
tere in crisi intere catene produt-
tive se si assemblano parti pro-
venienti da vari Paesi nell’ottica
del “delivery on time”. Molte
aziende hanno così cambiato il
modello di business e rimpatria-
to, almeno in parte, la produzio-
ne. La guerra dei dazi persegui-
ta dall’amministrazione america-
na ha aggiunto ulteriori rischi al-
le catene produttive molto lun-
ghe e diversificate. 

La pandemia ha, a sua volta,
messo in luce l’eccessiva dipen-
denza di tutti i sistemi sanitari
nazionali dalla Cina per le forni-
ture di presidi e macchinari me-
dicali con conseguenti tragici ri-
tardi nel combattere il virus. Mal-
grado gli sforzi titanici delle
aziende cinesi, la penuria si è
trascinata lungamente da un
Paese all’altro e ha indotto i pae-
si occidentali a re-impiantare al-
l’interno intere filiere produttive,

dalle materie prime ai macchina-
ri. Cosa né semplice né rapida
neppure per fabbricare le banali
mascherine chirurgiche, la para-
cetamolo o i reagenti chimici. 

Se da un lato la pandemia ha
colpito duro il mondo intercon-
nesso solleticando gli istinti pro-
tezionisti dei politici e la tentazio-
ne di promuovere “campioni na-
zionali”, dall’altro ha reso eviden-
te che le economie sono molto
più intrecciate e difficili da distri-
care di quanto si pensasse. 

Le forze che spingono la glo-
balizzazione infatti persistono e
probabilmente si intensificheran-
no dopo la pandemia così come
riprenderanno il turismo, la mi-
grazioni e il trasferimento di tec-
nologia. Malgrado un parziale
rimpatrio delle catene produttive,
non vi sono segni al momento di
un rallentamento significativo
dell’interscambio di prodotti in-
dustriali al di là del raffredda-
mento forse temporaneo dovuto
alla pandemia. È probabile co-
munque che la crescita futura
della globalizzazione proverrà
prevalentemente dall’interscam-
bio di servizi. La pandemia ha di-
mostrato con il remote working
da casa, che non è importante
da dove i servizi vengono forniti
e neppure da dove viene eserci-
tata la supervisione del lavoro
sempreché i servizi circolino al-
l’interno di fusi orari compatibili.
Finanza, contabilità, assistenza
alla clientela, formazione, test
diagnostici ecc. sono i settori
candidati a essere penetrati dal-
la concorrenza estera, barriere
legali di ogni singolo Paese per-
mettendo. 

In questa fase storica, la glo-
balizzazione è irreversibile nel
più lungo termine: i problemi glo-
bali come le pandemie, i cambia-
menti climatici, il traffico di armi,
le migrazioni e la povertà sono
destabilizzanti in sommo grado e
non possono essere affrontati
che a livello multinazionale. “È
impossibile tornare a un mondo
che non sia dominato dal com-
mercio globale, in cui le idee e le
persone non si muovano ovun-
que” (Arjun Appadurai).

Se ci si volge indietro, le gran-
di civiltà hanno prosperato con
l’apertura agli scambi di cose e
persone. L’impero romano ha
globalizzato il suo modello di po-
tere includendovi via via i popoli
conquistati. Le merci erano
scambiate liberamente lungo tut-
te le coste mediterranee e lungo
le direttrici viarie. Militari, coloni e
commercianti di ogni provenien-
za si mescolavano e si insedia-
vano nelle più distanti colonie e
nella stessa Roma che era una
babele di lingue e religioni. Altri
imperi fiorirono nello stesso mo-
do fintanto che mantennero que-
sto stesso orientamento: il calif-
fato Abasside, l’impero mongolo,
la dinastia Song in Cina ecc.

La chiusura, al contrario, ha
quasi sempre portato al declino.
La ricerca della stabilità chiuden-
dosi alle influenze straniere, ha
spesso anche portato a guerre e
rivoluzioni.

Ovviamente riflussi verso chiu-
sure e autarchie sono sempre
possibili perché la paura per i

(“MORIREMO GLOBALIZZATI? ...” continua da pag. 1) cambiamenti è insita nell’animo
umano. È anche vero che i go-
vernanti populisti e nazionalisti
quasi sempre si rivelano inetti o
totalmente corrotti. Nel nostro
mondo in cui le informazioni cir-
colano a velocità della luce, le
parabole dei governi che si basa-
no molto sulle paure e poco sul
merito e sul consenso sembrano
avere vita sempre più breve. 

Le interpretazioni della
globalizzazione

La globalizzazione non è sino-
nimo di scomparsa dei confini,
ma costituisce un ambiente eco-
nomico da tenere in conto quan-
do i governi prendono le loro de-
cisioni. 

Il grado di libertà del movimen-
to di merci e di capitali dipende
dalle politiche interne e dagli ac-
cordi multilaterali. Nella comu-
nità internazionale ci saranno
sempre Paesi che tendono a
proteggere la loro economia con
dazi, quote e regole discrimina-
torie e altri che invece cerche-
ranno di forzare nuovi sbocchi
commerciali o di investimento
per le proprie imprese. 

Lo stesso accade all’interno di
ciascun Paese con alcune azien-
de che vogliono profittare di mer-
cati sempre più vasti e altre che,
adducendo ragioni varie quali la
difesa dei posti lavoro e della so-
vranità economica, invocano
protezioni dalla concorrenza
estera, sempre e comunque de-
finita sleale.

Al momento le due economie
egemoni, USA e Cina, seguono
percorsi diversi per affrontare la
globalizzazione nel tentativo di
sterzarla a proprio favore. 

La Cina punta sul controllo del-
le vie mondiali di comunicazione
e tramite ingenti prestiti lega a sé
molti Paesi in via di sviluppo dre-
nando molte materie prime, inclu-
so il petrolio. Non solo petrolio
ma anche metalli e terre rare (li-
tio, cobalto, stronzio, uranio,
scandio, manganese nichel, ecc.)
che sono materie essenziali per
produrre energia elettrica, batte-
rie e processori. Di conseguenza
se si accoppia la disponibilità
quasi esclusiva delle materie pri-
me, e il know-how acquisito gra-
zie a enormi investimenti di dena-
ro pubblico nel settore elettrico
(incluso il nucleare) ed elettroni-
co, la Cina si avvia a conquistare
l’egemonia nel mercato mondia-
le, ormai in via di elettrificazione e
di digitalizzazione, e a minacciare
la supremazia dell’America.

L’America, in perenne squili-
brio commerciale con il resto del
mondo e con la Cina, è tentata
dal protezionismo per frenare la
perdita di posti di lavoro nell’in-
dustria manifatturiera americana
e per impedire l’uscita di ricchez-
za (in forma di debito) conse-
guente a questo sbilancio. I dazi
e le pratiche restrittive sulle im-
portazioni sembrano aver inne-
scato una guerra protezionistica
che ha destabilizzato i rapporti
con nemici e alleati senza però
migliorare gli squilibri. Le politi-
che interne pre-pandemia di ri-
duzione delle tasse e di liberaliz-
zazioni hanno sì avuto effetti po-

sitivi sull’economia ma al costo
di crescenti sperequazioni a sfa-
vore dei poveri. 

Chiunque sarà il vincitore delle
presidenziali americane, le politi-
che commerciali americane non
sembrano destinate a cambiare
radicalmente. Biden sicuramen-
te cercherà, in modo meno erra-
tico, di raggiungere accordi com-
merciali con la Cina che resta
pur sempre un partner essenzia-
le, ma i problemi di fondo sono
geopolitici per l’acquisizione o il
mantenimento delle egemonia
mondiale e non sono risolvibili
da semplici pourparler tecnici. 

È indubbio che gli Stati Uniti,
nel solco della tradizione, punte-
ranno sulla resurrezione degli
“spiriti animali”, sulla “distruzione
creativa” del capitalismo e sulla
ricostruzione delle infrastrutture
materiali e culturali del Paese,
con maggior enfasi sulla giusti-
zia sociale se vince Biden o sul-
la difesa della piena libertà di im-
presa se vince Trump. 

Nel caso di vittoria di Biden, i
temi del riscaldamento climatico,
della sicurezza sanitaria globale,
della povertà, della sostenibilità
economica e delle migrazioni,
portati avanti da una consistente
parte del suo partito, diverrebbe-
ro importanti nel configurare la
politica estera dell’America. La
partecipazione con maggiore
convinzione alle istituzioni sovra-
nazionali potrebbe cambiare al-
meno in parte l’immagine della
globalizzazione come rapina
mondiale.

Pur vivendo di esportazioni
che rappresentano quasi metà
del PIL, l’Europa non ha una sua
politica industriale o strategica a
livello mondiale. Rischia pertan-
to lo stritolamento fra la politica
protezionistica e contraddittoria
degli USA, nostro principale
mercato, e l’aggressività degli
imprenditori cinesi, forti dell’ap-
poggio politico e finanziario del
loro governo. 

Poiché lo spazio di crescita
dell’export è limitato per le molte
barriere erette da America, Cina
e India (altro grande mercato
mondiale), è forte la tentazione
di alcuni Paesi europei, Italia in
primis, di ricorrere al protezioni-
smo e all’intervento statale per
proteggere le sue aziende “stra-
tegiche” (sovranismo economico
in stile francese). Purtroppo, in
qualsiasi guerra protezionista,
l’Europa rischia avere la peggio
stante la sua forte dipendenza
dall’export. 

L’invecchiamento della popola-
zione europea porta a una do-
manda interna fiacca, alla ne-
cessità di costosi interventi dello
stato in tema di sanità e di pen-
sioni, a un’elevata propensione
al risparmio e, infine, a forti pres-
sioni sul bilancio statale. Sono gli
stessi problemi (o quasi) del
Giappone. 

Il futuro impone all’Europa e al-
l’Italia l’aumento della produtti-
vità del sistema non solo riguar-
do alle grandi aziende ma anche
a quelle di media e piccola di-
mensione, numerose nei servizi
e più frequenti in Italia. Ciò impli-

(segue a pag. 3)
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ca lo spostamento di ingenti ri-
sorse finanziarie e di lavoro dai
settori obsoleti verso aziende in-
novative. Purtroppo molti prov-
vedimenti odierni tendono a
mantenere in vita artificialmente
con sostegni finanziari statali o
con barriere la concorrenza,
aziende che non solo non sono
in grado di investire, ma che di
fatto impediscono alle aziende
più produttive di prosperare e di
investire. 

Molti governi europei invece di
proteggere i lavoratori con misu-
re quali salario minimo, genero-
se indennità di disoccupazione,
formazione retribuita, assegni fa-
miliari pesanti e rimborsi fiscali,
preferiscono salvare aziende de-
cotte con effetto deprimente su-
gli investimenti. In particolare,
misure come la cassa integrativa
in deroga, se protratte a tempo
indefinito, rischiano di allargare e
congelare una platea di aziende
“zombie”. La protezione nel bre-
ve termine rischia di provocare
stagnazione nel lungo termine.

La sostenibilità della finanza
globalizzata 

Il lubrificante della globalizza-
zione è sempre stata la finanza.
Le attuali misure anti-pandemia
delle banche centrali hanno
inondato i mercati di liquidità che
non mancherà di oliare i flussi di
capitali e di merci world wide, ma
anche di finanziare stati e azien-
de ben oltre le loro capacità di
rimborso. 

Per questo molti già parlano di
bolla insostenibile a livello plane-
tario. Tuttavia i più escludono un
suo scoppio nel futuro prevedibi-
le rifacendosi alle teorie di Key-
nes, il fondatore della macroeco-
nomia e l’ispiratore degli accordi
multilaterali del dopoguerra che
hanno liberalizzato gli scambi in-
ternazionali e posto le basi della
globalizzazione attuale. 

Egli individuò la causa delle re-
cessioni nei repentini aumenti
dei risparmi a scapito dei consu-
mi. La rottura dell’equilibrio fra ri-
sparmi, consumi e investimenti
avrebbe innescato una spirale
discendente da fermare con sti-
moli fiscali e aumenti della spesa
pubblica in deficit. 

Alcuni economisti della secon-
da metà del secolo passato han-
no poi privilegiato gli strumenti
monetari (aumento della base
monetaria allargata) per stimola-
re i consumi e gli investimenti. Di
conseguenza, i rapporti fra tassi
di interesse e tassi di crescita
della produzione e fra inflazione
e disoccupazione hanno costitui-
to l’oggetto di studio costante di
politica economica. 

Il legame fra queste grandezze
sembra aver perso vigore negli
ultimi anni per la persistenza di
tassi d’interesse vicini allo zero o
addirittura negativi senza conse-
guenti pressioni inflazionistiche.

È sicuramente un buon mo-
mento per i governi che possono
spendere e contrarre debiti a co-
sti minimi almeno finché il tasso
di crescita è superiore al tasso di
interesse, ora negativo. O alme-

Cari fratelli e sorelle, buongior-
no! Dopo tanti mesi riprendiamo
il nostro incontro faccia a faccia
e non schermo a schermo. Fac-
cia a faccia. Questo è bello! L’at-
tuale pandemia ha evidenziato
la nostra interdipendenza: siamo
tutti legati, gli uni agli altri, sia nel
male che nel bene. Perciò, per
uscire migliori da questa crisi,
dobbiamo farlo insieme. Insie-
me, non da soli, insieme. Da so-
li no, perché non si può! O si fa
insieme o non si fa. Dobbiamo
farlo insieme, tutti quanti, nella
solidarietà. Questa parola oggi
vorrei sottolinearla: solidarietà.
Come famiglia umana abbiamo
l’origine comune in Dio; abitiamo
in una casa comune, il pianeta-
giardino, la terra in cui Dio ci ha
posto; e abbiamo una destina-
zione comune in Cristo. Ma
quando dimentichiamo tutto
questo, la nostra interdipenden-
za diventa dipendenza di alcuni
da altri – perdiamo questa armo-
nia dell’interdipendenza nella
solidarietà – aumentando la di-
suguaglianza e l’emarginazione;
si indebolisce il tessuto sociale e
si deteriora l’ambiente. È sem-
pre lo stesso modo di agire. Per-
tanto, il principio di solidarietà è
oggi più che mai necessario, co-
me ha insegnato San Giovanni
Paolo II. In un mondo intercon-
nesso, sperimentiamo che cosa
significa vivere nello stesso “vil-
laggio globale”. È bella questa
espressione: il grande mondo
non è altra cosa che un villaggio
globale, perché tutto è intercon-
nesso. Però non sempre trasfor-
miamo questa interdipendenza
in solidarietà. C’è un lungo cam-
mino fra l’interdipendenza e la
solidarietà. Gli egoismi – indivi-
duali, nazionali e dei gruppi di
potere – e le rigidità ideologiche
alimentano al contrario “strutture
di peccato” . “La parola “solida-
rietà” si è un po’ logorata e a vol-
te la si interpreta male, ma indi-
ca molto di più di qualche atto
sporadico di generosità. È di più!
Richiede di creare una nuova
mentalità che pensi in termini di
comunità, di priorità della vita di
tutti rispetto all’appropriazione
dei beni da parte di alcuni”. Que-
sto significa solidarietà. Non è
solo questione di aiutare gli altri
– questo è bene farlo, ma è di
più –: si tratta di giustizia. L’inter-
dipendenza, per essere solidale
e portare frutti, ha bisogno di for-
ti radici nell’umano e nella natu-
ra creata da Dio, ha bisogno di
rispetto dei volti e della terra. La
Bibbia, fin dall’inizio, ci avverte.
Pensiamo al racconto della Torre
di Babele, che descrive ciò che
accade quando cerchiamo di ar-
rivare al cielo – la nostra meta –
ignorando il legame con l’uma-
no, con il creato e con il Creato-
re. È un modo di dire: questo ac-
cade ogni volta che uno vuole
salire, salire, senza tenere conto
degli altri. Io solo! Pensiamo alla
torre. Costruiamo torri e gratta-
cieli, ma distruggiamo la comu-

nità. Unifichiamo edifici e lingue,
ma mortifichiamo la ricchezza
culturale. Vogliamo essere pa-
droni della Terra, ma roviniamo
la biodiversità e l’equilibrio eco-
logico. Vi ho raccontato in qual-
che altra udienza di quei pesca-
tori di San Benedetto del Tronto
che sono venuti quest’anno e mi
hanno detto: “Abbiamo tolto dal
mare 24 tonnellate di rifiuti, dei
quali la metà era plastica”. Pen-
sate! Questi hanno lo spirito di
prendere i pesci, sì, ma anche i
rifiuti e portarli fuori per pulire il
mare. Ma questo [inquinamento]
è rovinare la terra, non avere so-
lidarietà con la terra che è un do-
no e l’equilibrio ecologico. Ricor-
do un racconto medievale che
descrive questa “sindrome di
Babele”, che è quando non c’è
solidarietà. Questo racconto me-
dievale dice che, durante la co-
struzione della torre, quando un
uomo cadeva – erano schiavi –
e moriva nessuno diceva nulla,
al massimo: “Poveretto, ha sba-
gliato ed è caduto”. Invece, se
cadeva un mattone, tutti si la-
mentavano. E se qualcuno era il
colpevole, era punito! Perché?
Perché un mattone era costoso
da fare, da preparare, da cuoce-
re. C’era bisogno di tempo e di
lavoro per fare un mattone. Un
mattone valeva di più della vita
umana. Ognuno di noi pensi co-
sa succede oggi. Purtroppo an-
che oggi può succedere qualco-
sa del genere. Cade qualche
quota del mercato finanziario –
lo abbiamo visto sui giornali in
questi giorni – e la notizia è in
tutte le agenzie. Cadono migliaia
di persone a causa della fame,
della miseria e nessuno ne par-
la.. Lo Spirito Santo, scendendo
dall’alto come vento e fuoco, in-
veste la comunità chiusa nel ce-
nacolo, le infonde la forza di Dio,
la spinge a uscire, ad annuncia-
re a tutti Gesù Signore. Lo Spiri-
to crea l’unità nella diversità,
crea l’armonia. Nel racconto del-
la Torre di Babele non c’era l’ar-
monia; c’era quell’andare avanti
per guadagnare. Lì, l’uomo era
un mero strumento, mera “forza-
lavoro”, ma qui, nella Penteco-
ste, ognuno di noi è uno stru-
mento, ma uno strumento comu-
nitario che partecipa con tutto sé
stesso all’edificazione della co-

munità. San Francesco d’Assisi
lo sapeva bene, e animato dallo
Spirito dava a tutte le persone,
anzi, alle creature, il nome di fra-
tello o sorella . Anche il fratello
lupo, ricordiamo. Con la Pente-
coste, Dio si fa presente e ispira
la fede della comunità unita nel-
la diversità e nella solidarietà.
Diversità e solidarietà unite in ar-
monia, questa è la strada. Una
diversità solidale possiede gli
“anticorpi” affinché la singolarità
di ciascuno – che è un dono, uni-
co e irripetibile – non si ammali
di individualismo, di egoismo. La
diversità solidale possiede an-
che gli anticorpi per guarire strut-
ture e processi sociali che sono
degenerati in sistemi di ingiusti-
zia, in sistemi di oppressione.
Quindi, la solidarietà oggi è la
strada da percorrere verso un
mondo post-pandemia, verso la
guarigione delle nostre malattie
interpersonali e sociali. Non ce
n’è un’altra. O andiamo avanti
con la strada della solidarietà o
le cose saranno peggiori. Voglio
ripeterlo: da una crisi non si esce
uguali a prima. La pandemia è
una crisi. Da una crisi si esce o
migliori o peggiori. Dobbiamo
scegliere noi. E la solidarietà è
proprio una strada per uscire
dalla crisi migliori, non con cam-
biamenti superficiali, con una
verniciata così e tutto è a posto.
No. Migliori! Nel mezzo della cri-
si, una solidarietà guidata dalla
fede ci permette di tradurre l’a-
more di Dio nella nostra cultura
globalizzata, non costruendo tor-
ri o muri – e quanti muri si stan-
no costruendo oggi – che divido-
no, ma poi crollano, ma tessen-
do comunità e sostenendo pro-
cessi di crescita veramente
umana e solida. E per questo
aiuta la solidarietà. Faccio una
domanda: io penso ai bisogni
degli altri? Ognuno si risponda
nel suo cuore. Nel mezzo di crisi
e tempeste, il Signore ci interpel-
la e ci invita a risvegliare e atti-
vare questa solidarietà capace
di dare solidità, sostegno e un
senso a queste ore in cui tutto
sembra naufragare. Possa la
creatività dello Spirito Santo in-
coraggiarci a generare nuove
forme di familiare ospitalità, di
feconda fraternità e di universale
solidarietà. Grazie.

GUARIRE IL MONDO
Questo il tema della prima udienza generale di Papa Francesco

(2 settembre 2020) – dopo la sospensione causa Covid. 

no così si dice. Ma c’è sempre
un ma, anzi due. Il primo è che il
gioco funziona se la qualità della
spesa pubblica in deficit è buona
se cioè serve ad aumentare la
produttività attraverso investi-
menti produttivi privati e investi-
menti pubblici in infrastrutture e
servizi e, secondariamente, se i
governi si preparano all’eventua-
lità che i tassi di interesse cam-
bino a seguito di calamità varie e
lo Stato debba prorogare il debi-
to a costi più elevati. 

La globalizzazione come
strumento antirecessivo

Se la recessione nasce dalla
debolezza della domanda e dal-
la ridondanza dei risparmi, i go-
verni dovrebbero concentrarsi
nel medio e lungo termine sull’e-
liminazione delle loro cause. 

Fra queste c’è sicuramente la
crescente disuguaglianza socia-
le che mette nelle mani dei ricchi
molti più soldi di quanto ne pos-
sono spendere invece di darli ai
poveri che li userebbero subito;
poi l’instabilità dei rapporti socia-
li e la debolezza delle reti statali
di protezione ciò che produce in-
certezza e riempie il salvada-
naio. L’invecchiamento delle so-
cietà occidentali spinge nello
stesso senso come pure la vola-
tilità dei mercati e l’azzeramento
delle rendite dei risparmiatori. 

Il surplus di risparmi e la fiac-
chezza della domanda non inte-
ressa però l’ottantacinque per-
cento della popolazione mondia-
le, quella che non vive nei Paesi
sviluppati. Se una crescita forte
dei consumi mondiali (e della
produzione) è possibile, è da lì
che può venire. 

Mentre per i Paesi sviluppati le
priorità sono quelle di mantenere
un sviluppo economico sosteni-
bile che tenga conto delle carat-
teristiche demografiche, i Paesi
in via di sviluppo abbondano di
giovani e di riserve inutilizzate
che possono creare domanda e
aumentare la produttività globa-
le. I Paesi avanzati si avvantag-
gerebbero, a loro volta, di più
ampi mercati per le loro merci e i
loro servizi, di regola più sofisti-
cati. 

Il problema è ovviamente quel-
lo di come incanalare il surplus
mondiale di capitali nelle econo-
mie asfittiche dei Paesi poveri
senza danneggiarne i rapporti
sociali e l’ambiente. 

In conclusione la globalizzazio-
ne potrebbe aiutare lo sviluppo
del terzo mondo facilitando l’im-
missione in tali economie di ca-
pitali e di know-how e consen-
tendo alle loro produzioni di rag-
giungere i mercati più ricchi. Inol-
tre ove si riesca ad affrontare in
modo multilaterale, anche trami-
te le Agenzie sovranazionali, i
problemi incombenti su tutti qua-
li le pandemie, le crisi finanziarie
ed economiche, la povertà, le
migrazioni, i cambiamenti clima-
tici e il traffico di armi, la globa-
lizzazione potrebbe aiutare a de-
lineare un futuro più sostenibile
per tutti.

G.A.

(“MORIREMO GLOBALIZZATI? ...” continua da pag. 2)

CASA MIA
a cura di gb/

Durante la pandemia i prezzi
delle case sono notevolmente
aumentati. Secondo le stime
preliminari dell’Istat, nel II trime-
stre 2020, l’indice dei prezzi del-
le abitazioni acquistate dalle fa-
miglie, per fini abitativi o per in-
vestimento, è aumentato del
3,1% sul trimestre precedente e
del 3,4% nei confronti dello stes-
so periodo del 2019 (era +1,7%

nel I trimestre 2020).
Si cambia casa per avere una

stanza in più da utilizzare per lo
smart working o per avere due
camere per i figli che hanno avu-
to una sola stanza e si sono do-
vuti alternare con le lezioni a di-
stanza. Altra esigenza, maturata
durante la chiusura per il Covid
19, avere un terrazzo o un picco-
lo giardino.
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Cari amici
Mi capita spesso – e succe-

derà a tutti – di vedere in TV e
dal vivo isole felici, montagne
meravigliose, panorami mozza-
fiato e simili bellezze.

Istintivamente siamo portati a
pensare che queste cose siano
paradisi e che sarebbe ideale vi-
vere per sempre in questi luoghi.

Però bisogna scegliere in qua-
le di questi luoghi andare a vive-
re per sempre (per sempre è co-
munque un modo di dire....). Non
abbiamo il dono dell’ubiquità.

Qui nasce il dilemma ango-
sciante di come uscire dalle no-
stre quotidianità.

Eppure si sente spesso parlare
di BUEN RETIRO.

Oggi ho visto in TV IL BUEN
RETIRO di una coppia che ha la-
sciato Cardiff per ritirarsi nella
solitudine ventosa delle isole
Shetland.

È una coppia in linea con il fa-
natismo ecologico dei tempi pre-
senti. La coppia si è costruita
una villa dove un’elica a moto
perpetuo produce elettricità, il
calore del sole entra dai finestro-
ni e viene catturato e conserva-
to. L’eccedenza di calore scalda
una serra in cui si coltivano ver-
dure per autoconsumo. I due so-
no sempre in attività per vivere
una vita “natural”. Solitudine
estrema. Non si vedono né vicini
di casa né negozi.

Per me cercavano la felicità. Ma
si sono ritrovati in solitudine. BEA-
TA SOLITUDO diceva un tale,
però ometteva di dire: “per un me-
se”. Avranno anche l’elettricità
ecologica prodotta dal vento; ma il
vento soffia ININTERROTTA-
MENTE e non credo sia piacevole
sentirselo addosso appena metti il
naso fuori. Facendo la somma al-
gebrica fra piaceri e dolori, nonché
fra serenità e stizza, credo che,
dopo i primi tempi di entusiasmo,
si dirà come Cicerone (nato in un
paesello): “Città!! Città”.

“Luce!! Luce!!! (Urbs urbs lux
lux).

La felicità è solo una rincorsa e
forse consiste nel variare delle
situazioni. Come si fa ad autoim-
prigionarci nel silenzio e nelle fis-
sazioni salutistiche ed ecologi-
che estremizzate? Ma come fan-
no a privarsi della città, dei vicini
noiosi e brontoloni, delle piccole
contrarietà che – quando supe-
rate – ti lasciano una felicità pic-
cola ma utile all’umore??

La felicità in pillole deriva dal
cambiare continuamente direzio-
ne, da conversioni ad “U”, dal ro-
vesciare, dal DIVERGERE. Per
questo si dice DIVERTIMENTO,
DIVERTIRSI, DIVERTIRE.

GCP

Bellissime e sagge considera-
zioni GCP! 

Buona giornata
CB

***

Superbonus 110%

In cosa consiste, quali sono i
vantaggi.

Diventa esecutivo il superbo-
nus 110%, ossia l’incentivo che
dà diritto alla detrazione del
110% delle spese sostenute dal
primo luglio 2020 al 31 dicembre
2021 (ma che il governo sta già
pensando di prorogare) per gli
interventi volti all’efficientamento
energetico, alla riduzione del ri-
schio sismico, all’installazione di
impianti fotovoltaici nonché delle
infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici.

Il superbonus si applica agli in-
terventi effettuati da:

- condomini
- persone fisiche, al di fuori del-

l’esercizio di attività di impresa,
arti e professioni, che possiedo-
no o detengono l’immobile og-
getto dell’intervento.

- istituti autonomi case popola-
ri (IACP) o altri istituti che rispon-
dono ai requisiti della legislazio-
ne europea in materia di “in hou-
se providing”

- cooperative di abitazione a
proprietà indivisa

- Onlus e associazioni di volon-
tariato, associazioni e società
sportive dilettantistiche, limitata-
mente ai lavori destinati ai soli
immobili o parti di immobili adibi-
ti a spogliatoi.

- I soggetti Ires rientrano tra i
beneficiari nella sola ipotesi di
partecipazione alle spese per in-
terventi trainanti effettuati sulle
parti comuni in edifici condomi-
niali.

Il superbonus spetta nel caso
di:

- Interventi di isolamento termi-
co sugli involucri.

- Sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale sulle
parti comuni.

-Sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale sugli
edifici unifamiliari o sule unità im-
mobiliari di edifici plurifamiliari
funzionalmente indipendenti.

- Interventi antisismici: detra-
zione già prevista da sismabo-
nus, ma elevata al 110% per
quelle spese sostenute nel pe-
riodo di validità del superbonus.

Oltre agli interventi trainanti
sopracitati, rientrano anche le
spese per interventi eseguiti in-
sieme ad almeno uno degli inter-
venti principali di isolamento ter-
mico, di sostituzione degli im-
pianti di climatizzazione inverna-
le o di riduzione del rischio si-
smico. Si tratta di:

- Interventi di efficientamento
energetico.

- Installazione di impianti solari
fotovoltaici.

- Infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici.

La detrazione è riconosciuta
nella misura del 110%, da riparti-
re tra gli aventi diritto in 5 quote
annuali di pari importo, entro i li-
miti di capienza dell’imposta an-
nua derivante dalla dichiarazio-
ne dei redditi.

In alternativa alla fruizione
diretta della detrazione, è pos-
sibile optare per un contributo
anticipato sotto forma di scon-
to dai fornitori dei beni o ser-
vizi (sconto in fattura) o per la
cessione del credito corrispon-

dente alla detrazione spettante.
La cessione può essere dispo-

sta in favore di:
- Fornitori dei beni e servizi ne-

cessari alla realizzazione degli
interventi.

- Altri soggetti (persone fisiche
esercenti attività di lavoro auto-
nomo o d’impresa, società ed
enti).

-Istituti di credito e intermediari
finanziari.

I soggetti che ricevono il credi-
to hanno la possibilità, a loro vol-
ta, di cedere il credito.

Questa opportunità riguarda
anche gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio (lettere
a,b e h dell’articolo 16-bis del
TUIR), di recupero o restauro
della facciata degli edifici esi-
stenti (cd. Bonus facciate, art.1,
commi 219 e220, della legge 27
dicembre 2019, n.160), di instal-
lazione di colonnine per la ricari-
ca dei veicoli elettrici (art.16-ter
del decreto-legge n.63 del
2013).

Per esercitare l’opzione, oltre
agli adempimenti ordinariamente
previsti per ottenere le detrazio-
ni, il contribuente deve acquisire
il visto di conformità dei dati rela-
tivi alla documentazione, rila-
sciato dagli intermediari abilitati
alla trasmissione telematica del-
le dichiarazioni (dottori commer-
cialisti, ragionieri, periti commer-
ciali e consulenti del lavoro) e
dai CAF; l’asseverazione tecnica
relativa agli interventi di efficien-
za energetica e di riduzione del
rischio sismico, che certifichi il ri-
spetto dei requisiti tecnici neces-
sari ai fini delle agevolazioni fi-
scali e la congruità delle spese
sostenute in relazione agli inter-
venti agevolati.

Si tratta di una importante
agevolazione con la quale il go-
verno intende rilanciare il setto-
re edilizio-immobiliare, di fatto
in crisi negli ultimi dieci anni. Il
settore delle costruzioni peral-
tro è quello che produce mag-
giori effetti economici indotti fa-
cendo da traino all’intera filiera
(falegnameria, infissi, impianti-
stica elettrica e idraulica) e
quindi rappresenta l’opportunità
più importante per una ripresa
del fatturato PIL del 2021 dopo
una caduta che a fine anno
2020 registrerà minimo un me-
no 10%.

Il governo stima un indotto di
35 miliardi di euro, vitale per il
Paese nel 2021 con una rica-
duta economica e occupazio-
nale molto importante a tutti i
livelli.

Confapi (Confederazione delle
piccole e medie imprese) ha pre-
so opportuni contatti con tutte le
maggiori banche del territorio
(Intesa SanPaolo, Unicredit,
Mps, BPM) per la cessione del
credito fiscale generato dalla de-
trazione del superbonus e un’an-
ticipazione a basso costo per dar
luogo ai lavori su stati di avanza-
mento a costo zero per il com-
mittente.

Per maggiori informazioni po-
tete rivolgervi a Gianfranco Anto-
gnoli, cell 335 7246268.

***
Il Factoring

Factoring, strumento utile sia
per le piccole e medie che per
le grandi imprese

“Molto importante è il factoring
verso i fornitori della pubblica
amministrazione, con la suddivi-
sione tra spesa sanitaria e non
sanitaria. In questi mesi difficili
per tutti abbiamo avuto la riprova
dell’utilità di questo strumento
sia per le piccole e medie impre-
se per finanziare i crediti com-
merciali e il proprio capitale cir-
colante, sia per le grandi impre-
se e multinazionali che vogliono
migliorare la propria posizione fi-
nanziaria netta e ottenere un
supporto puntuale nelle attività di
esternalizzazione del costo di
collection e servicing sugli incas-
si. I clienti Factoring sono i più
vari, sia dal punto di vista dimen-
sionale che da quello del seg-
mento che ricoprono: dal settore
dei servizi, come global service e
ristorazione, al mondo delle for-
niture, come quelle relative alla
sanità, agli enti locali o alle am-
ministrazioni centrali, fino ad ar-
rivare a grandi aziende farma-
ceutiche o al mondo del calcio
con l’acquisto da diversi club in
Serie A e B e all’estero di crediti
dei diritti televisivi e dei saldi Le-
ga delle campagne trasferimenti. 

Inoltre anche il segmento dei
crediti fiscali, ulteriormente am-
pliato attraverso l’introduzione
dello split payment, continua ad
offrire opportunità interessanti
per determinate categorie di
aziende private, tanto che nei
mesi scorsi il sistema Factoring
ha varato un’innovativa cartola-
rizzazione avente ad oggetto
proprio i crediti IVA, mettendo
così a disposizione del sistema
imprenditoriale italiano una nuo-
va piattaforma di finanziamento
che consente ai clienti di ottene-
re liquidità mediante lo smobiliz-
zo rapido di crediti IVA che altri-
menti avrebbero tempi e moda-
lità di incasso incerte”.

Le soluzioni Factoring offerte 

“Sono sostanzialmente tre le ti-
pologie di soluzioni factoring of-
ferte dal sistema: la cessione pro
soluto, che garantisce l’incasso
immediato di un credito, antici-
pando i normali tempi di recupe-
ro e favorendo i flussi di cassa, il
factoring pro solvendo, ovvero il
finanziamento di un credito van-
tato da un’azienda nei confronti
di un ente della PA, e la cessio-
ne del credito con la formula ma-
turity, che prevede il pagamento
del corrispettivo all’azienda ce-
dente a una data prefissata di
comune accordo. A queste solu-
zioni si aggiungono l’acquisto dei
crediti IVA, il servizio di certifica-
zione dei crediti nei confronti del-
la PA attraverso la piattaforma
MEF, e la gestione ed il recupero
crediti”.

I volumi espressi dal Factoring
sono in diminuzione rispetto al
31/08/2019 (-10% circa) poiché
ovviamente con la diminuzione
del PIL per effetto Covid è dimi-
nuita la consistenza del portafo-

glio fatture scontabili: tuttavia so-
no emesse dinamiche diverse da
parte degli operatori del settore.

Le banche che fattorizzano nel
2020 di più rispetto al periodo
analogo del 2019 testimoniano
un atteggiamento ed una possi-
bilità di espansione del prodotto
che può fare ben sperare per il
futuro complessivo del settore i
contatti i positivi effetti indotti sul-
la economia nazionale”.

A cura di Gianfranco Antognoli 

***

OGGETTO: Cappella Votiva
dedicata alla Madre Italiana
nella Basilica di Santa Croce
a Firenze.

Sono Loredano Petronici, ex
collega, come tutti voi e da poco
iscritto all’Associazione. Mi arri-
va “Voce Nostra” e noto che ri-
porta articoli spesso molto inte-
ressanti. Vorrei anch’io intratte-
nervi su un argomento che mi
sta a cuore fin da quando sono
venuto in pensione.

Come altri fra Voi sono orfano a
causa di guerra. Esiste fin dal
1917 un Sodalizio che si è ininter-
rottamente occupato delle fami-
glie dei Caduti e Dispersi in Guer-
ra (recentemente è stato festeg-
giato il centenario) prima come
Ente Pubblico ed in seguito come
Ente Morale (A.N.F.C.D.G.). Si è
occupato anche di me sostenen-
domi fino al raggiungimento del
diploma. Debbo della riconoscen-
za e venuto in pensione ho deciso
di prestare volontariato per loro.
Attualmente sono Presidente Pro-
vinciale per Firenze e Vice Presi-
dente Nazionale.

Tuttavia lo scopo di questo mio
intervento è soprattutto portare a
conoscenza di tutti voi una que-
stione che neppure il recente
centenario della Grande Guerra
ha contribuito a rimotivare.

In Italia esiste il Monumento
Nazionale al Milite Ignoto a tutti
noto ma ne esiste un altro an-
ch’esso Nazionale purtroppo
meno conosciuto: la Cappella
Votiva dedicata alla Madre Italia-
na sita all’interno della Basilica di
Santa Croce a Firenze nella
Cappella Capponi appositamen-
te donata dalla famosa famiglia
fiorentina. La Basilica non fa par-
te del patrimonio della Chiesa
ma è proprietà del Ministero de-
gli Interni ma uno aspecifico de-
creto regio la destinò a custodire
i più alti valori della Patria. Per
questo il Comitato Promotore del
Monumento Nazionale alla Ma-
dre Italiana lo volle proprio nella
Basilica. L’onorevole Urbano
Rattazzi, noto anticlericale, ebbe
a dire in proposito: anche la pol-
vere è sacra in S. Croce.

Negli anni ’20, fra le varie ini-
ziative poste in essere per tra-
mandare alle future generazioni i
sacrifici e le ferite provocate dal-
la ‘Grande Guerra’, furono realiz-
zati il Monumento al Milite Ignoto
sull’altare della Patria a Roma e
quello alla Madre Italiana nella
Basilica di Santa Croce a Firen-
ze all’interno della cappella Cap-
poni generosamente messa a di-
sposizione dalla nota famiglia
fiorentina.

ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO
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La percezione del significato
del Milite Ignoto è ancora molto
presente fra gli italiani, basti pen-
sare all’entusiasmo che ha su-
scitato la recente rievocazione
della traslazione da Aquileia a
Roma. Molto meno è percepito
quello del Monumento alla Ma-
dre Italiana che ha pure dignità
‘nazionale’. Entrambi sono stati
promossi e realizzati in un perio-
do storico particolare seguendo
gusti e stile in voga al tempo ma
del monumento di Firenze molti
neppure ne sono a conoscenza
(pure i fiorentini) anche se più
volte si sono recati a visitare la
Basilica alla ricerca delle ‘urne
dei forti’ di foscoliana memoria.

La prima idea nacque in un
giorno di novembre del 1922 fra
alcune madri di caduti raccoltesi
per assistere ad una messa ce-
lebrata in loro onore proprio nel-
la Basilica di Santa Croce. Era
presente il generale De Marchi,
allora comandante della Divisio-
ne Militare di Firenze, che rivol-
gendosi ai presenti disse che se
l’idea romana di onorare il Milite
Ignoto era stata la consacrazio-
ne del sacrificio e del valore atti-
vi, vi erano stati anche una virtù
e un sacrificio silenziosi e nasco-
sti, fatti soltanto di disperate ri-
nunzie e di compressa tortura.
Questa virtù che aveva trovato la
forza civica per non imprecare
prima e rassegnarsi dopo all’ine-
sorabile destino, doveva avere
glorificazione in un ricordo impe-
rituro. Concetto ripreso nel mani-
festo del maggio 1923, scritto da
Ermenegildo Pistelli, rivolto agli
italiani da un gruppo di cittadini
costituitisi in apposito comitato
promotore: “Altri può in quegli
anni aver dubitato per debolez-
za, imprecato per disperazione,
ma non le madri. Esse hanno
benedetto il figliolo quando parti-
va, hanno custodito in cuore la
sua memoria quando non torna-
va, hanno dato continuo e me-
morabile esempio d’animo fer-
mo, di riserbo dignitoso, di fede
sicura nei destini della Patria.
Anche quando il loro cuore san-
guinava, piangevano nascoste
per non turbare gli animi; ma
quando rivedevano incolume il fi-
gliolo velavano la gioia per non
far più doloroso l’altrui lutto”.

Nello stesso 1923 si costituiva
in Firenze il Comitato Esecutivo
con Presidente, la medaglia d’o-
ro generale Maurizio Gonzaga e
segretario il generale Lorenzo
Fineschi. Sotto l’egida di un Co-
mitato d’onore presieduto dal
Duca d’Aosta e da Benito Mus-
solini.

L’appello fu rivolto a tutti gli ita-
liani in patria e all’estero. Oltre
novantamila lire raccolse in bre-
ve tempo in ogni parte del mon-
do la sola Dante Alighieri.

Il concorso di primo grado fra
gli artisti italiani per l’esecuzione
del monumento fu bandito nel-
l’ottobre del ’23 e successiva-
mente un concorso di secondo
grado ebbe luogo nel maggio del
’24. Tema proposto ai concorren-
ti: un gruppo raffigurante la Pietà
(il Cristo morto nel grembo della
Madre) da porsi sull’altare della
Cappella Capponi a destra del-
l’Altar Maggiore. In seguito l’idea

del semplice monumento si am-
pliò in un concetto grandioso e
completo, diventando definitiva-
mente la “Cappella Votiva alla
Madre Italiana”. La giuria, pre-
sieduta da Domenico Trentaco-
ste e composta da Ugo Ojetti,
Armando Brasini, Gustavo Gio-
vannoni e Angelo Zanelli, dopo
la scrematura del concorso di
primo grado aveva ristretto il nu-
mero di candidati per quello di
secondo grado a: Libero An-
dreotti, Archimede Campini, Val-
more Gemignani, Antonio Marai-
ni, Romano Romanelli e Attilio
Selva. All’unanimità i giurati giu-
dicarono degno di esecuzione il
bozzetto di Libero Andreotti. Nel
1926, dopo appena due anni, l’o-
pera fu realizzata e consacrata.

La Cappella nella sua sempli-
cità è il perfetto equilibrio che,
nonostante lo spazio relativa-
mente angusto, è stato possibile
ottenere tra il gruppo monumen-
tale e l’ambiente che lo circonda.
Alle pareti, rivestite per intero di
bozze di pietra forte fiorentina,
sono due grandi bassorilievi an-
ch’essi dell’Andreotti: l’uno raffi-
gurante la partenza del soldato
nel momento in cui si distacca
dalla madre sulla soglia domesti-
ca; l’altro il ritorno del figlio mor-
to, scortato dal Genio della Vitto-
ria e portato a braccia dagli an-
geli alla madre afflitta. Il gruppo
monumentale, posa su uno zoc-
colo di pietra nella cui fascia si
legge la triplice invocazione di
Fra Jacopone: “Figlio, figlio, fi-
glio, – figlio amoroso figlio”. La
mensa dell’altare di porfido è a
sua volta sostenuta da un paliot-
to di pietra nel quale lo scultore
ha stilizzato due vigorose figure
di giovani inginocchiati che sop-
portano con le spalle il peso del-
l’altare.

Da apprezzare, anche per co-
me si intonano all’ambiente, so-
no le vetrate, istoriate dal pittore
Ezio Giovannozzi, con le figure
simboliche del sacrificio e coi no-
mi, ognuno dei quali sembra una
stazione del Calvario verso l’a-
scesa alla gloria eterna: Gorizia,
Oslavia, Bainsizza, Vodice ecc.
Un pavimento di rosso antico e
serpentino donato come la men-
sa di granito dal Governo e lavo-
rato nel R. Opificio delle Pietre
dure, il Crocifisso per l’altare e i
candelabri in bronzo sono stati
modellati dallo stesso Andreotti.
Ugo Ojetti, direttore artistico fin
dal primo giorno, ha ottenuto per
la Cappella vari doni come il pa-
rato di broccato e oro donato
dall’industriale milanese Vittorio
Ferrari, i viticci per le pareti e la
lampada votiva centrale , in vetro
di Murano, da Paolo Venini di
Venezia e il calice d’oro dell’ore-
fice Alfredo Ravasco di Milano.

Fonti:
· rivista ‘La Lettura’ pubblicazione

del Corriere della Sera del 1° No-
vembre 1926

· ‘Cappella Votiva alla Madre Italia-
na in Santa Croce’ brochure stam-
pata a Firenze dalle Arti Grafiche
F. Ricci in occasione dell’inaugu-
razione: IV Novembre MCXXVI

Loredano Petronici

ANFCDG – Firenze 3404929748

È comune a tutti conoscere
qualcuno che sembra saper
sempre ridere della vita ed esse-
re ottimista nella maggior parte
delle situazioni. A chi non è mai
capitato, di fronte a queste per-
sone, di domandarsi quale sia il
loro segreto, se riescano ad es-
sere sorridenti e positivi in modo
spontaneo o se, al contrario,
debbano fare degli sforzi? Par-
tendo da questa domanda pro-
viamo a capire se è possibile
star bene solo perché siamo fat-
ti in un certo modo o se, invece,
possiamo fare qualcosa per au-
mentare le possibilità di succes-
so nella cosiddetta “ricerca della
felicità”.

Per far ciò dobbiamo prima ca-
pire cosa voglia dire in concreto
il termine benessere. Infatti, gli
psicologi stessi hanno dato mol-
te definizioni e spiegazioni, an-
che parecchio diverse l’una dal-
l’altra. Questo succede perché si
tratta di un tema complesso che
può essere guardato da prospet-
tive differenti: da un punto di vi-
sta, le persone pensano di star
bene nel momento in cui sono
soddisfatte delle condizioni in cui
si trovano a non sperimentare
troppi stati d’animo negativi (co-
me la tristezza e la delusione);
da un altro punto di vista, invece,
le persone godono di un buon li-
vello di benessere quando han-
no la possibilità di esprimere al
massimo le proprie potenzia-
lità e quando intrattengono buo-
ne relazioni con gli altri.

La forza dell’abitudine

Più recentemente, gli studiosi
hanno voluto indagare quali trat-
ti di personalità e disposizioni ca-
ratterizzano le persone più spen-
sierate. Secondo alcuni psicolo-
gi, tra cui Heady e Wearing, si è
predisposti ad avere certi livelli di
felicità poiché alcuni eventi pos-
sono incidere in modo positivo o
negativo sullo stato d’animo sog-
gettivo ma quest’ultimo, passato
un po’ di tempo, tenderà a torna-
re al livello di partenza. Vediamo
insieme un esempio: Anna ha
vinto alla lotteria mentre Luca è
stato costretto a vendere la sua
amata moto per problemi finan-
ziari. Nel caso di Anna l’asticella
delle emozioni si è alzata di pa-
recchio verso una grande gioia,
a differenza di quella di Luca che
– al contrario – si è notevolmen-
te abbassata verso un profondo
dispiacere. Tuttavia, a distanza
di un po’ sarà possibile trovare i
nostri due protagonisti di nuovo
alla posizione di partenza per-
ché, per gli autori, gli individui si
abituerebbero agli accadimenti
della vita riuscendo, in tal modo,
a mantenere un livello standard
nonostante le variazioni che si
verificano nel corso delle espe-
rienze di vita. 

Una prova, a favore di questo
approccio è il fatto che alcuni
tratti di personalità con una
componente ereditaria incido-

no fortemente sul benessere.
Tra essi la predisposizione a
sperimentare emozioni negative,
soprattutto in risposta allo stress,
e la convinzione di non essere
all’altezza di svolgere o affronta-
re vari compiti sono quelle che
maggiormente impediscono alle
persone di provare serenità.

Opportunità e ostacoli

Nonostante questo, però, altri
esperti ritengono che anche le
persone contraddistinte da de-
terminate disposizioni che po-
trebbero facilitare la loro scalata
verso la felicità devono fare qual-
cosa per poter stare effettiva-
mente bene. Essi, infatti, metto-
no in evidenza come esistano
dei bisogni fondamentali che gli
individui devono soddisfare per
poter provare emozioni positive.
Inoltre sottolineano che anche le
circostanze esterne e le capa-
cità personali giocano un ruolo
importante nel consentire l’appa-
gamento di tali bisogni. In tal
senso, quindi, il nostro benesse-
re non dipende solamente dal
temperamento e dalle disposi-
zioni con cui nasciamo, bensì
anche dalle opportunità e dagli
ostacoli che incontriamo e dalle
nostre abilità. Il principale ele-
mento a sostegno di questa se-
conda prospettiva è il fatto che
più di una persona vive espe-
rienze gioiose più la sua perso-

nalità può diventare positiva. Sa-
persi concentrare su emozioni
ed esperienze che aumentano la
percezione di star bene, infatti,
rafforza la disposizione a reagire
positivamente agli eventi ed è
un’abitudine che, ad avviso della
psicologa FredricKson, influenza
la salute stessa arrivando ad al-
lungare l’aspettativa di vita. Que-
sto accade perché le emozioni
come la gioia e l’entusiasmo so-
no in grado di diminuire lo stress,
di ridurre la vulnerabilità alle ma-
lattie e di contrastare altri danni
causati da sentimenti spiacevoli.

Per concludere, sicuramente
ognuno di noi nasce con un cer-
to carattere ed è vero che alcuni
temperamenti possono rappre-
sentare dei jolly nel gioco della
vita perché aiutano ad affrontare
le situazioni in modo più funzio-
nale. Tuttavia, è cruciale tenere
a mente che i nostri geni neces-
sitano di stimoli ambientali per
attivarsi e questo conferma l’im-
portanza delle circostanze ester-
ne. Infatti, queste ultime sono in
grado di plasmarci per garantirci
un adattamento migliore alle
condizioni in cui ci troviamo.

Questa considerazione deve
farci rifletter sulla possibilità che
abbiamo di assumere un ruolo
attivo nel cercare le situazioni più
favorevoli e nell’imparare a modi-
ficare il nostro modo di guardare
alle cose perché ciò accresce la
possibilità di star bene.

Francesca Formaggio

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

OTTIMISTI
Si nasce o si diventa?

Dopo più di due anni di restau-
ro all’Opificio delle Pietre dure e
la trasferta a Roma per la grande
esposizione alle Scuderie del
Quirinale, che celebrava i 500
anni dalla morte di Raffaello, il
Ritratto di Leone X tra i cardinali
Giulio de’ Medici e Luigi de’ Ros-
si, capolavoro del genio urbina-
te, rientra finalmente a casa, alle
Gallerie degli Uffizi. Nell’occasio-
ne è stata allestita una mostra
interamente dedicata all’opera:
“Raffaello e il ritorno del Papa
Medici – restauri e scoperte”
nella sala delle Nicchie della
Galleria Palatina di Palazzo Pitti
(dal 27 ottobre 2020 al 31 gen-
naio 2021). L’allestimento è con-
cepito per documentare e spie-
gare il complesso restauro e le
numerose analisi scientifiche ef-
fettuate sull’opera, ora di nuovo
completamente godibile nella
lussuosa ricchezza cromatica
dei dominanti toni rossi e nella
straordinaria varietà dei dettagli,
che l’hanno resa una delle crea-
zioni più famose di Raffaello.
Grazie alle molte tecniche di in-
dagine preliminari (radiografi-
che, fotografiche, di imaging, di

microscopia ottica, a scansione
microprofilimetrica, solo per ci-
tarne alcune) è stato possibile
rintracciare integralmente la ‘tra-
ma’ del dipinto disegnata in origi-
ne da Raffaello e stabilire che
tutta l’opera è integralmente do-
vuta alla sua mano, fugando una
volta per tutte il dubbio – avan-
zato da alcuni studiosi – che le fi-
gure dei cardinali Giulio de’ Me-
dici e Luigi de’ Rossi fossero sta-
te aggiunte in un momento suc-
cessivo. Al termine dell’esposi-
zione nella Sala delle Nicchie in
Galleria Palatina, il Ritratto di
Leone X tra due cardinali troverà
collocazione nella Sala di Satur-
no dello stesso museo, in com-
pagnia di una serie di capolavori
dell’Urbinate, tra i quali i ritratti di
altri due importanti prelati: quello
di Papa Giulio II e quello del Car-
dinal Bibbiena (Bernardo Dovi-
zi). 

Per noi della Banca Toscana ri-
cordiamo il particolare della
campana nel dipinto di Leone X
che fu il soggetto di un biglietto
di auguri natalizi. 

C.B.

TORNA A FIRENZE IL
LEONE X DI RAFFAELLO

di Carlo Biancalani



Nonostante molti si ostinino a
ignorare o a negare l’importanza
del nostro sistema immunitario
per la difesa da virus e batteri e
a trovare soluzioni dopo che “i
buoi sono scappati dalla stalla”,
il mio invito è iniziare a riflettere
e a non farvi trovare impreparati
qualora qualsiasi agente eziolo-
gico tenti di invadere il vostro or-
ganismo. Sì, perché se riuscia-
mo a mantenere alte le nostre
difese, potremmo reagire in mo-
do diverso rispetto a chi è immu-
nodepresso o, comunque, abbia
nel tempo indebolito il proprio si-
stema di difesa.

Come ho già avuto modo di di-
re in altri articoli, il potenzia-
mento del nostro sistema immu-
nitario è un lavoro che va effet-
tuato durante tutto l’anno, con
uno stile di vita corretto che
comprenda anche un’alimenta-
zione adeguata, oltre all’attività
fisica e alla gestione dello stress
(che depotenzia le difese).

L’importanza
dell’alimentazione

Non sovraccaricare il nostro
organismo è un imperativo per
non intossicarci e risultare più
deboli. L’alimentazione va cura-

ta, evitando tutti i cibi raffinati
e il junk food. Per fare qualche
esempio: pasta e pane raffinati,
biscotti e merendine industriali,
bevande zuccherate, ma anche
hot dog, salumi, zucchero in ge-
nerale. Tutti questi (e altri) cibi,
indeboliscono il nostro microbio-
ta gastro-intestinale, depoten-
ziando proprio quei batteri amici
che potrebbero venire in aiuto
nel momento in cui siamo invasi
dagli antigeni.

Dobbiamo in tutti i modi fare il
carico di vitamine (nel cui nome
c’è la parola “vita”) e minerali,
quindi largo spazio alla frutta e
alle verdure crude, nelle 5 por-
zioni raccomandate dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sa-
nità.

A quanto corrispondono le
“porzioni” per la frutta e la
verdura?

Per quanto riguarda la frutta,
una porzione corrisponde a
150 grammi, ovvero a un frutto
di medie dimensioni, come una
pera o una mela, oppure, per
quelli più piccoli, 2-3 frutti, come
per esempio 2 kiwi piccoli o 2-3
albicocche.

Per la verdura consumata

cruda, una porzione equivale
a 50 grammi, ma per quella cot-
ta bisogna pesarne, una volta
pulita e pronta per essere cotta,
250 grammi per raggiungere
una porzione.

Saputo questo, è facile com-
prendere cosa significhi 5 por-
zioni, basta fare dei semplici cal-
coli. Le porzioni possono essere
ripartite in 3 di frutta e 2 di ver-
dura. Se l’obiettivo è il dimagri-
mento, meglio invertire la pro-
porzione, previlegiando le ver-
dure.

Ma, perché prediligere gli ali-
menti del mondo vegetale? Per-
ché sono ricchi di preziosi an-
tiossidanti, come per esempio la
vitamina C, i carotenoidi e i
flavonoidi.

Quali sono le vitamine e i
minerali importanti per il
nostro apparato immunitario
presenti in frutta e verdura?

Ecco qui una lista di vitamine e
minerali che possono esserci
utili al fine di potenziare le no-
stre difese:

Vitamine del gruppo B, tra
cui la B6, fondamentale per il
mantenimento delle funzioni im-
munitarie. Tra le fonti vegetali di
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valore morale, al contrario è un
valore umano: fa sì che la per-
sona si comporti onestamente,
cioè faccia le cose in un’atmo-
sfera di armonia. Ecco, l’onestà
è creatrice di armonia, sem-
pre”.

“La Laudato si’ non è un’enci-
clica verde, non è un testo am-
bientalista. È piuttosto un’enci-
clica sociale. Lei sa qual è la
principale spesa delle famiglie a
livello mondiale, dopo cibo è ve-
stiario ? È il trucco, come si
chiama …? La cosmesi ! ….

Non compare l’educazione,
per esempio. Ecco allora che in
questo contesto è difficile parla-
re di un nuovo approccio ecolo-
gico e di una nuova armonia
con l’ambiente”.

Ricorda poi un episodio con la
Magnani e cioè, quando le chie-
sero se volesse eliminare le
proprie rughe con la chirurgia
estetica lei rispose: “Assoluta-
mente no, ci ho messo una vita
a procurarmele” Papa France-
sco dice: “È l’esempio di una
persona che aveva capito inti-
mamente il legame con la natu-
ra, aveva compreso la bellezza
della natura. Natura che è inte-
grale, e di cui formiamo parte in-
tegrante, inscindibile”. 

Nel secondo colloquio, fra i

Carlo Petrini
TERRAFUTURA
Dialoghi con Papa Francesco
sull’economia integrale
Giunti – Slow Food Editore

Chi è
C a r l o
Petrini,
a u t o r e
di que-
sto li-
bro? È
un ga-
strono-
mo, so-
ciologo,
f o n d a -
tore di

Slow Food e ideatore della rete
internazionale di Terra Madre,
nonché agnostico ed ex comu-
nista. Ha scritto la Guida alla
lettura della Luudato si’ pubbli-
cata dalle Edizioni San Paolo.

Il libro inizia con tre colloqui
tra Papa Francesco e Carlo Pe-
trini, un “agnostico pio”, come lo
chiama Papa Francesco. Con-
cepiti come tappe di un unico
coerente dialogo sono avvenuti
in particolari date: Il primo nel
2018 quando, iniziavano a na-
scere le Comunità Laudato si’,
aggregazioni di cittadini di ogni
credo e orientamento politico
che operano “nello spirito del-

l’enciclica e di Francesco d’As-
sisi”. Il secondo nel 2019, alla
vigilia del Sinodo per l’Amazzo-
nia. Il terzo ed ultimo, durante la
pandemia mondiale provocata
dal Covid 19, con cui stiamo an-
cora convivendo.

Spigolando nel libro, riporto
alcune frasi di Papa Francesco
in risposta ad alcuni argomenti
introdotti da Petrini.

Nel primo colloquio Petrini di-
ce di partire dall’Enciclica Lau-
dato si’. E Papa Francesco:
“Parlando della genesi di questo
testo per prima cosa devo dire
che l’Enciclica non l’ho scritta
tutta io. Ho chiamato degli
scienziati e studiosi che hanno
lavorato a lungo sui problemi e
mi hanno aiutato a fare chiarez-
za. La Laudato si’ è il frutto del
lavoro di tante persone.”

“È bene distinguere tra i due
concetti di laicità e laicismo: la
laicità è un approccio sano, il
laicismo invece è un atteggia-
mento chiuso, infantile”.

“Gli insulti nella politica sono
come la musica nel minuetto.
Vanno a tempo di musica e poi
ballano il minuetto insieme. In
politica funziona così. O, se pre-
ferisce, è questo il “sugo della
pasta”!

“L’onestà non è soltanto un

SCAFFALE
a cura di gb/

SISTEMA IMMUNITARIO
Dott.ssa MARILU’ MENGONI 

vari argomenti si tratta del pia-
cere:

Petrini: “La Chiesa cattolica
ha sempre un po’ mortificato il
piacere, come se fosse qualco-
sa da evitare”. Papa Francesco:
“Su questo non sono d’accordo:
la Chiesa ha condannato il pia-
cere inumano, rozzo, volgare,
ma al contrario il piacere uma-
no, sobrio, morale lo ha sempre
accettato. Il piacere arriva diret-
tamente da Dio, non è cattolico
né cristiano né altro, è sempli-
cemente divino. Il piacere di
mangiare serve per far sì che
mangiando ci si mantenga in
buona salute, così come il pia-
cere sessuale è fatto per rende-
re più bello l’amore e garantire
la prosecuzione della specie”.

Il terzo colloquio è avvenuto il
9 luglio 2020 e cioè durante la
pandemia mondiale provocata
dal Covid 19, “quando l’uma-
nità”, ha detto Papa Francesco
“è calpestata da questo virus e
dai tanti virus che noi abbiamo
fatto crescere. Questi i virus in-
giusti: un’economia di mercato
selvaggia, un’ingiustizia sociale
violenta, dove le persone
muoiono come animali e vivono.
anche, tante volte come anima-
li….. dove i popoli perdono la
propria identità nelle mani dei
populismi selvaggi che vogliono
salvarli con le loro dottrine, con
l’indottrinamento. Occorre “una
politica che dica mai a un’eco-
nomia selvaggia di mercato,

mai alla mistica delle finanze a
cui non ci si può aggrappare
perché sono aria. Un nuovo mo-
do di intendere l’economia, un
nuovo protagonismo dei popoli.
Mai ai populismi, che siano essi
politici, culturali o religiosi. Sì ai
popolarismi, dove i popoli cre-
scono, si esprimono ognuno
con caratteristiche proprie e in
comunità. Mai al settarismo reli-
gioso”.

Petrini ricorda Don Milani e
Papa Francesco dice: “Eh, lui
era un profeta sociale, un profe-
ta dell’educazione, un profeta
umano, dell’umanesimo! Io so-
no andato a trovarlo e a prega-
re a Barbiana”.

Dopo questi tre colloqui, nella
seconda parte del libro, sono
trattate cinque tematiche: bio-
diversità, economia, migrazio-
ni, educazione, comunità dove,
scritti originali di Carlo Petrini
si alternano a brani di docu-
menti papali, come l’Esortazio-
ne apostolica Querida Amazo-
nia, il discorso di Papa France-
sco ai partecipanti alla confe-
renza organizzata dalla Com-
missione delle conferenze epi-
scopali dell’Unione Europea
(Re)thinnking Europe), le affet-
tuose esortazioni alle Comu-
nità Laudato si’, suggerendo
nuovi modi di progettare l’eco-
nomia e la politica e aprendo
orizzonti fraterni al confronto
tra laici e religiosi e tra le diver-
se culture del mondo.

B6 troviamo: cavolfiore, lievito
di birra, semi di girasole, ger-
me di grano, crusca di riso, le-
guminose.

Vitamina C, che aiuta a pre-
venire le infezioni ed è importan-
te per il mantenimento del siste-
ma immunitario. Dove la trovia-
mo? Tra alcune fonti: arance,
pompelmi, limoni, cedri, mele,
pomodori, ananas, cachi, fo-
glie dei broccoli, prezzemolo,
soia verde germogliata.

Vitamina A, immunostimolan-
te, aiuta a garantire alle mucose
una maggior difesa. Tra le fonti
vegetali: si trova (nella forma di
precursore) nelle foglie verde
scuro, nella verdura e nella
frutta di colore giallo e aran-
cione, come per esempio le ca-
rote, le albicocche e il mango.

Vitamina D, la cui miglior fon-
te naturale è l’esposizione alla
luce solare (qualora non fosse
sufficiente, si suggerisce di inte-
grare).

Vitamina E, potente antiossi-
dante, che possiamo trovare in
alcuni alimenti, come gli oli ve-
getali (lino, girasole, oliva), le
noci, le mandorle, ma anche i
cereali integrali.

Zinco, che aiuta l’apparato im-
munitario favorendo la stimola-

zione e la proliferazione dei
linfociti T. Fonti vegetali: si può
trovare in alcuni cereali integra-
li, come per esempio l’avena,
il germe di grano, ma anche
nei legumi e nei semi (zucca,
girasole, sesamo).

Magnesio, importante per l’at-
tivazione di moltissimi enzimi e
per la produzione di energia. Si
può trovare, per fare qualche
esempio, nelle mandorle, nei
cereali integrali come l’orzo
mondo, nel tarassaco, nel
pompelmo, nel germe di gra-
no.

Calcio, che si trova in moltissi-
me fonti vegetali, come la soia,
i legumi in generale, i brocco-
li, il cavolfiore, il sedano, i dat-
teri, i mirtilli, le mandorle, le
albicocche, per citarne alcuni.

Importante è mantenere in
buon equilibrio il nostro micro-
biota intestinale, quindi potete
anche utilizzare dei buoni pro-
biotici (consigliati dal vostro me-
dico di fiducia), naturalmente af-
fiancati ad uno stile di vita sano.
Via anche il fumo e l’alcol, men-
tre è importante continuare ad
idratare il corpo con 1-2 litri d’ac-
qua naturale da distribuire nel-
l’arco della giornata.

M.M.
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Dal 29 ottobre e fino al 30 giu-
gno 2021 al MAF (Museo Ar-
cheologico di Firenze) sarà
esposta al pubblico, interamente
riunita nei suoi nuclei principali,
la collezione archeologica che fu
del conte Napoleone Passerini
(come spesso accadeva all’epo-
ca il nome completo era Napo-
leone Pietro Raffaello Luigi Car-
lo Maria). Napoleone Passerini,
figlio unico di Pietro Passerini e
di Elisabetta Gherardi, pur se na-
to nel 1791 venne riconosciuto
dal padre solo quando questi
stava per morire nel 1863 e solo
allora nominato Primo Conte
Passerini,

Il padre di Napoleone, Pietro
Passerini, aveva già una predile-
zione per i reperti archeologici
ma fu Napoleone che arricchì e
rese famosa la collezione per un
insieme di fortuite concomitanze.

Napoleone infatti, forse per at-
tualizzare lo stemma di famiglia
(un bue sotto le palle medicee e
il copricapo cardinalizio) dovuto
all’Avo che aveva creato il pode-
roso patrimonio familiare – Car-
dinal Silvio Passerini amico fra-
terno di Papa Leone X – poi suc-
cessivamente incrementato
creando un piccolo regno di qua-
si 10.000 ettari nella Valdichiana,
decise di approfondire gli studi
agrari e delle scienze naturali
frequentando i dipartimenti di
zoologia e botanica dell’Univer-
sità di Firenze divenendo un pre-
gevole zoologo e botanico. A lui
si deve infatti la selezione della
famosa razza Chianina. Iniziò
anche l’insegnamento teorico
pratico nel settore e fondò l’Isti-
tuto Agrario che diresse fino alla
morte nel 1951.

Ritornando comunque alla
passione per l’archeologia è im-
portante dire che a differenza di
altre collezioni archeologiche
quella messa insieme da Napo-
leone Passerini non viene da ac-
quisizioni estemporanee o com-
missionate ma quasi esclusiva-

mente dai ritrovamenti fatti nelle
numerose fattorie di proprietà
molte delle quali nell’area di
Foiano della Chiana, Lucignano,
Bettolle, Sinalunga. Si narra che
spesso i contadini quando l’ara-
tro si imbatteva in qualcosa di
duro chiamassero il conte per
verificare che sotto non vi fosse-
ro, e spesso succedeva, tombe
etrusche.

Una gran parte della collezione
ha poi transitato alla fine dell’Ot-
tocento e i primi decenni del No-
vecento presso musei stranieri
come Il Metropolitan di New
York, l’allora Walter Art Gallery di
Baltimora, il Museum of fine Art
di Boston, ecc.

Il grosso della collezione è co-
munque rimasto in Italia nella vil-
la di Bettolle e fu acquistato dal-
lo Stato, già nel 1900 il conte
aveva venduto al Regio Museo
Archeologico di Firenze un pre-
giato nucleo di oreficerie etru-
sche e, nel 2016, grazie un ge-
neroso lascito di una donatrice
fiorentina al Comando Carabi-
nieri Tutela del Patrimonio Cutu-
rale di Firenze si è arricchito di
82 opere. Varie sono state anche
le vicissitudini dei nuclei della
collezione suddivisi fra diverse
ville e musei italiani ed ora è ec-
cezionalmente possibile ammi-
rare la parte più cospicua della
collezione riunita al MAF.

Ma parliamo della mostra che
è affascinante per i pezzi sapien-
temente esposti, curata da Mario
Iozzo, dal direttore del MAF, e da
Maria Rosaria Luberto. Presenta
vasi funerari di stupenda fattura,
oggetti domestici, suppellettili,
vasi da dispensa e da commer-
cio, urne funerarie e oggetti d’o-
reficeria di straordinaria fattura.

Fra l’altro segnalo che è possi-
bile scaricare gratuitamente
l’App creata dal museo per una
descrizione di ogni singolo og-
getto.

C.B.

AL MAF LA COLLEZIONE DEI
CONTI PASSERINI, PATRIZI

DI FIRENZE E CORTONA
di Carlo Biancalani

CURIOSITÀ
a cura di gb/

Uno studio dell’Università del
New Mexico, ha scoperto che i
“colibri”, gli uccelli più piccoli del
mondo, sono in grado di ibernar-
si, riuscendo a far scendere la
loro temperatura fino a 3,26 gra-
di. Anche il battito cardiaco ral-
lenta, passando da mille battiti al
minuto a 50.

***

Dal Bollettino di statistica del
Comune di Firenze si rileva che i
nomi più diffusi a Firenze per gli
uomini sono Andrea (5.190),
Marco (4.850), Alessandro
(4.706). Francesco (4.634) e Lo-
renzo (4.133) per gli uomini.
Francesca (3.475), Anna
(3.430), e Maria (3.301) per le
donne.

Per quanto riguarda i cognomi
quello più numeroso è sempre
Rossi, seguito da Bianchi e Inno-
centi. Il primo cognome straniero
è sempre Hu che sale dal setti-
mo al sesto posto.

***

Il saluto in tempo di Covid 19.
Si è provato a salutarci con i go-
miti ed i piedi. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha sugge-

rito di affidare i saluti mettendo
una mano sul cuore (il proprio
naturalmente). Stando così lon-
tani fisicamente, ma vicini – ap-
punto – con il cuore.

***

Nel piatto orizzonte di Co-
penhagen, dove non ci sono
montagne, è recentemente ap-
parsa una pista da sci lunga
circa 400 metri e 10mila metri
quadrati di estensione, servita
da skilift, piccolo rifugio in vet-
ta, noleggio di sci e maestri di
sci.

E sapete dove? Sul tetto di un
bellissimo inceneritore di rifiuti.
Unica nota stonata: la pista sin-
tetica: non è bianca ma verde,
fornita da una ditta italiana di
Bergamo.

***

Sesso e fedeltà – Un etologo
dell’Università di Milano, che ha
fatto uno studio sui nidi delle ron-
dini, simbolo della casa e della
famiglia, ha scoperto che il 33
per cento dei piccoli erano illegit-
timi. Quanto ai pappagalli sono
monogami, cioè formano legami
che durano per tutta la vita.

ROMPICAPO

Su un volo Firenze – Londra ci sono tre passeggeri, i signori Ros-
si, Bianchi, Neri, e tre membri dell’equipaggio con lo stesso cogno-
me dei passeggeri. 

Il passeggero Neri ed il pilota abitano a Roma.
Il passeggero Bianchi e l’ufficiale di rotta sono milanesi.
Il passeggero Rossi e lo steward risiedono a Firenze.
L’omonimo dell’ufficiale di rotta abita al primo piano, mentre lo

steward abita nella stessa casa del suo concittadino, ma due piani
più sotto.

Ultimo particolare: il membro dell’equipaggio di nome Rossi gioca
spesso a scacchi con il pilota.

Quale è il nome dello steward?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 180
Il tizio che ha progettato la ristrutturazione di un appartamento de-

ve pagare: Elettricista Euro 300 – Falegname Euro 3000 – Imbian-
chino Euro 900 – Idraulico Euro 800 – Tappezziere Euro 200.

Non sono mai stata una tipa
da brioche.

La mia colazione ideale è
caffè nero e fumante, rigorosa-
mente dalla moka, possibilmen-
te appoggiata su un vecchio e
consumato tavolo di castagno,
seguita da un panino con il pe-
corino o con il prosciutto.

Se devo farla al bar, non ven-
go generalmente attratta da cor-
netti, croissant o pastarelle va-
rie, ma dal vassoio del salato, in
particolare dalla valdostana, vi-
sto che le pizzettine di sfoglia
vanno giù in un sol boccone e
non soddisfano minimamente
chi ha un appetito vorace.

Se credevo di trovare, in Val
D’Aosta, una stenderia di valdo-
stane esposte in tutti i caffè, bar
o rifugi, sono stata abbondante-
mente delusa. Pochi giorni nella
regione più piccola d’Italia sono
bastati a smontare tutti i miei cli-
ché, Sanbernardi e Genepì
compresi.

I valdostani sono un popolo
sobrio, austero ed educato, che
parla solo se interpellato, utiliz-
zando vocali sempre più chiuse
e strette man mano che, usciti
dall’autostrada, si sale di altitu-
dine lungo i tornanti, e che fan-
no sentire una viareggina, della
città cioè che ha la “parlata” in
assoluto più aperta di tutta la
costa toscana, come la rana
dalla bocca larga.

I valdostani sono altresì appa-
rentemente reticenti a dare
informazioni di qualunque tipo;
le escursioni in montagna, poi,
secondo me, non sono suffi-
cientemente spiegate, quanto a
difficoltà o tipologia, nella se-
gnaletica o nelle guide.

Tutto quello che sono riuscita
a carpire, chiedendo a destra
ed a manca, è stato che la sali-
ta al Colle del Nivolet si fa in tre
orette, che il dislivello è di circa
600 metri, e che non ci sono
particolari accorgimenti da tene-
re.

Ed io sono partita, baldanzo-
sa.

Potevate scriverlo, che i 600
m di dislivello si fanno tutti nella
prima ora, che la salita è imper-
via, che il sentiero è oltremodo
ripido e stretto, con la roccia da
un lato ed il burrone dall’altro.

Potevate dirlo, che una via-
reggina abituata ad aver la sab-
bia sotto i piedi, se distoglie un
secondo lo sguardo dal suolo o
se non punta bene la racchetta,
cade nel precipizio.

Potevate segnalarlo, che una
volta arrivati alla Croce Roley, ci
sono almeno altre tre ore di
cammino, attraverso un mae-
stoso altipiano, interrotto solo
da ruscelli e da ciuffi di fiori mul-
ticolori.

Potevate scriverlo, che il val-
lone della Dora del Nivolet è

quanto di più simile al Paradiso
si possa immaginare.

Potevate ricordarlo, che il rifu-
gio Savoia è a 10 km e quasi 5
ore di cammino invece di tre, e
che dal versante piemontese
era raggiungibile anche in auto.

Potevate dirlo che, muscoli in
tensione, zaino in spalla e con-
centrazione massima, è oppor-
tuno affrontare subito il ritorno
perché la strada è lunga ed al
tramonto escono i lupi.

Potevate scriverlo che c’è un
tratto di un centinaio di metri
che si percorre circondati da
una miriade di farfalle multicolo-
ri che ti svolazzano intorno e
che se non l’avessi provato io
stessa non ci crederei.

Potevate raccontarci delle
margherite che spuntano im-
provvisamente tra le rocce, e
scrivere che le violette alpine
profumano di fantasie da realiz-
zare, e le genziane di amori
anelati, ed i ranuncoli di sogni di
bimbo.

Potevate svelarlo, che il Bleu
d’Aosta in realtà non è un for-
maggio ma è il cielo del Gran
Paradiso.

Potevate scriverlo in grasset-
to, che la discesa dalla Croce fi-

,�-��-!�.��-�-
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di Francesca Giusti

no a valle è molto più pericolosa
della salita e che per una via-
reggina salmastrosa dalla boc-
ca larga distrarsi un secondo e
fare un volo è un volo.

Potevate dircelo, infine, che
quando ti rendi conto che, dal
nulla ed incoscientemente, in
nove ore hai fatto 20 km di mon-
tagna e sei rientrata sana e sal-
va ti senti la padrona del mon-
do, anche se poi in fondo alla di-
scesa ti si scioglie la tensione
muscolare ed emotiva e cammi-
ni a quattro zampe nel parcheg-
gio per arrivare all’auto.

NO.
Tutto quello che avete saputo

rispondere, con le vocali chiuse
ed ombrose come le vostre val-
li, alle mie richieste di chiari-
menti, in albergo, per strada,
nei rifugi, è stato:

– Che bisogno ha di chiede-
re? Lei sembra una valdosta-
na.–

Beh, penso a quanto siano
calde, fragranti, profumate,
stuzzicanti ed appetitose le val-
dostane, e lo prendo per un
complimento.

Grazie, Valsavarenche.

F.G 
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Nel numero 180 del giugno di
quest’anno di Voce Nostra, il col-
lega Politi mi chiedeva di scrive-
re un bell’articolo sui derivati in
“pancia” alle banche europee
(specie Deutsche Bank) e un al-
tro sull’eventuale emissione da
parte dello Stato di 1000 miliardi
di perpetual bond e/o di BTP a
70 anni, per mobilitare una parte
del risparmio privato surgelato
nelle banche.

Per un colpevole ritardo nella
lettura del nostro trimestrale, l’ar-
ticolo di Politi l’ho letto soltanto ai
primi di ottobre e quasi subito,
sia pure parzialmente, provo a
dargli una risposta. Premetto che
l’argomento da trattare, per sua
natura, non sarà breve, né sem-
plice e probabilmente noioso. Un
proverbio dice: persona avvisata,
mezzo salvata. Ciò detto, l’invito
di Politi mi consente, come face-
vo dal microfono quando ci riuni-
vamo in assemblea sociale, di
rinnovare a Ballerini un sacco di
grazie per il tempo e l’impegno
che dedica a Voce Nostra e per
la varietà di notizie utili ed inte-
ressanti che attraverso il trime-
strale ci dà in ogni nuovo nume-
ro. Sono sicuro di interpretare il
sentimento di tutti i nostri colleghi
pensionati, augurando a Ballerini
che la salute lo assista per alme-
no altri trenta anni, per continua-
re a seguire Voce Nostra. Dopo
vedremo di trovare un sostituto
all’altezza del ruolo.

Ciò premesso, al collega Politi
devo in primo luogo un sentito
ringraziamento per la fiducia sul-
la mia presunta conoscenza del
problema dei derivati e, contem-
poraneamente, anche una dupli-
ce scusa. La prima, per il ritardo
con il quale provo a rispondere ai
suoi suggerimenti; la seconda,
perché in materia di derivati, pur
avendo dedicato agli stessi, so-
prattutto quando ero già in pen-
sione, un certo numero di pagine
all’interno di due libri editati da Il
Sole 24 ORE (entrambi esauriti
dal 2001, per un totale di com-
plessive 1412 pagine), dopo il
secondo dei due libri la “borsa”,
come suol dirsi, mi usciva dagli
orecchi. Per questo motivo, suc-
cessivamente al 2001, tutto ciò
che riguardava il mercato mobi-
liare l’ho del tutto trascurato. In
questo stato d’animo, figuriamoci
se nel frattempo mi sono preoc-
cupato di indagare sulla quantità
di prodotti derivati che oggi pos-
sono essere nei portafogli delle
banche europee, compresa la
suddetta Banca tedesca. Riten-
go che anche gli attuali esperti in
materia non ne conoscano l’im-
porto e al massimo lo possano
stimare, ma con molta approssi-
mazione. Da quel poco che di
quella Banca tedesca ho appre-
so dalla radio e dalla televisione,
penso che i derivati che dovreb-
be avere in portafoglio siano tan-
ti, anzi troppi, molto più del ne-
cessario.

Ne consegue che dopo tanti
anni di totale abbandono del pro-
blema, mi è impossibile scrivere

un “bell’articolo” sui derivati.
Qualche cosa lo farò, soprattutto
per il contratto future e un po’
meno per le opzioni, in quanto
queste ultime, a parte i relativi
aspetti giuridici che sono impor-
tanti, ma non determinanti in
questa occasione, sono molto si-
mili ai vecchi contratti a premio
semplice dont e put negoziati
nella nostra Borsa Valori. Mi ren-
do conto che i colleghi che non
hanno avuto dimestichezza con
la borsa trovino poco chiara que-
sta somiglianza, ma se mi met-
tessi a spiegare anche questa, il
presente articolo sarebbe, come
diceva una canzoncina che si
cantava quando ero bambino
(l’altro giorno!): e la barba di
Noè/ è lunga un metro e trenta-
tre…

Altra parziale giustificazione
sulla mia attuale ignoranza delle
attuali problematiche borsistiche
sui derivati: ai miei tempi, come
spesso usano dire i vecchi e io,
con i miei 86 anni abbondante-
mente suonati lo sono, ai miei
tempi, dicevo, i derivati erano
scarsamente conosciuti o, più
correttamente, almeno in Banca
Toscana non erano negoziati.
Ciò malgrado, quando nel 1992
ero ancora responsabile dell’Uffi-
cio Borsa della D.G., pensando a
certe filiali che le problematiche
più disparate sembrava che le
pensassero di notte, invece di
dormire, mi sentii in dovere di
trovare il maggior materiale pos-
sibile sull’argomento e studiarlo,
per non farmi trovare imprepara-
to. Mi rendo conto che rispetto
alle attese di Politi è molto poco,
ma come dice il proverbio: me-
glio che niente marito vecchio. E
vista la platea dei destinatari di
Voce Nostra, qui purtroppo sono
sicuramente nel posto giusto.
Comunque, di quello che sapevo
ai miei tempi sui futures e che ho
molto integrato ricorrendo ad al-
cune pagine dei suddetti libri, ne
scriverò dopo, per evitare che i
pochi lettori di queste quattro
chiacchiere in famiglia, lette po-
che righe si abbandonino nelle
braccia di Morfeo. Però, come ho
già detto in passato a proposito
del libro bianco e verde, quello
offerto in omaggio ai primi dieci
richiedenti che avevano avuto la
pazienza di leggere il mio prece-
dente articolo, anche la lettura
della seconda parte di questo
scritto è alquanto soporifera, ma
sempre senza effetti collaterali.

Mettiamo quindi temporanea-
mente da parte il Mercato dei fu-
tures e delle opzioni, per affron-
tare il secondo quesito posto da
Politi: quello relativo all’eventua-
le collocamento sul mercato del-
la nostra Borsa Valori di 1000 mi-
liardi di titoli di Stato, per mobili-
tare (una parte n.d.r) del rispar-
mio privato surgelato nelle ban-
che o, in alternativa, procedere
all’emissione di BTP a 70 anni
per lo stesso importo.

Per i “non addetti ai lavori” mi
sembra opportuno far precedere
lo svolgimento del tema da una

regoletta fondamentale, valida
per tutti i titoli facenti parte del
mercato c.d. a reddito fisso, già
emessi e negoziati, specialmen-
te per quelli a tasso fisso, ma
non soltanto. La regoletta è que-
sta: se i tassi di mercato tendono
a crescere, le quotazioni dei tito-
li di Stato e obbligazionari già in
circolazione, e anche il prezzo di
collocamento delle nuove emis-
sioni tendono a scendere. Nel
caso in cui la tendenza dei tassi
volga verso il basso, il ragiona-
mento precedente si rovescia e
quindi quotazioni e prezzi di col-
locamento tendono a salire. Il
tutto con gradualità, ma senza
eccezioni. Salvo il caso di titoli
emessi da Stati a rischio di de-
fault (non rimborsano i titoli a suo
tempo emessii) e di obbligazioni
emesse da società a rischio di
fallimento (i c.d. titoli spazzatu-
ra).

Ciò premesso, torniamo alla
suddetta ipotesi di Politi, per
chiarire la quale il collega dice
che ci vorrebbe un opinionista,
ravvisandomi in questa figura. 

Senza falsa modestia, io riten-
go di non essere un opinionista,
ma una persona alla quale, per il
mestiere che ha fatto in banca
per 36 anni (compresi quelli pas-
sati all’Ufficio Studi), un po’ di ca-
pacità di ragionamento, malgra-
do l’età, le è rimasta. Quanta?
Quella che si legge nel manuale
di cucina dell’Artusi al termine di
ogni ricetta: “sale quanto basta”.
Almeno per quello che normal-
mente concerne le quotidiane
problematiche relative al mio sta-
to di pensionato. Salvo il caso in
cui qualche collega non mi tiri in
ballo per le mie vecchie cono-
scenze di borsa. 

E questo oggi per me è un pro-
blema. In primo luogo perché do-
po tanti anni il meccanismo si è
arrugginito e poi perché quando
si “perde la mano” a scrivere,
riacquistarla è sempre un po’
complicato. Ma si sopravvive.

Ciò premesso, posso citare sul
problema proposto da Politi sui
perpetual bond e sull’emissione
di BTP a 70 anni, quel poco di
esperienza che maturai in tema
di debito irredimibile e titoli a sca-
denza trentennale. Come ho già
scritto nel precedente articolo,
quando iniziai a lavorare in bor-
sa, e per diversi anni successivi,
le negoziazioni dei titoli c.d. a
reddito fisso erano di specifica
competenza, per non dire esclu-
siva, della signorina Salza. Illo
tempore, l’unico titolo irredimibile
negoziato nella nostra Borsa Va-
lori fu la Rendita Italiana 5%.
Mentre nel corso della mattina
andavo alla Borsa di Firenze con
Ragionieri, dove si negoziavano
pressoché soltanto titoli azionari,
il pomeriggio io e Giorgio Parigi
compilavamo i modelli T/5 (c.d.
eseguiti), con i quali si conferma-
vano alle filiali le operazioni di
acquisto e/o di vendita relative
agli ordini che dalle stesse ci era-
no stati passati. Con l’eccezione
di poche filiali particolarmente at-

tive sul mercato mobiliare, auto-
rizzate ad operare direttamente
con gli agenti cambio. Non più di
un paio di volte al mese, i c.d.
eseguiti riguardavano anche gli
ordini, tutti di vendita, della Ren-
dita Italiana. Il quantitativo stan-
dard di tali ordini era di 5.000 lire
di valore nominale. Si trattava
quindi di un mercato pressoché
asfittico. Successivamente lo
Stato, contrariamente alla natura
originaria del titolo in questione,
lo rimborsò alla pari, ovvero a
100 di valore nominale, un prez-
zo all’epoca sensibilmente supe-
riore rispetto a quello di mercato,
per effetto del rialzo dei tassi di
interesse che nel corso degli an-
ni si era verificato. Il tutto perché
nel frattempo le vendite del titolo
in questione, effettuate nel corso
degli anni successivi alla data di
emissione del medesimo, ne
avevano reso insignificante l’im-
porto rimasto in circolazione. 

Probabilmente sbaglio, ma te-
mo che lo spirito patriottico che
indusse molti risparmiatori nel-
l’immediato dopo guerra a sotto-
scrivere un debito irredimibile,
sia pure per un minimo di 5.000
lire di valore nominale, che allora
non era una cifra trascurabile, e
ad un tasso del 5%, che per quel
tempo era appetibile, oggi temo
che tale spirito non esista o, se
esiste, lo sia in misura molto, ma
molto al di sotto della soglia di
1.000 miliardi di euro. Pertanto
dubito che un’emissione del ge-
nere oggi riscuoterebbe l’interes-
se dei risparmiatori, perché all’in-
terno di un mercato dei tassi di
interesse addirittura negativi (al-
l’asta dei Bot ad un anno del 9 ot-
tobre del corrente anno il titolo in
questione è stato collocato al
tasso negativo dello 0,43%), sa-
rebbe già grasso che cola se il
nuovo prestito irredimibile fosse
offerto al tasso del 2 o 3%. Il per-
ché di quanto ora detto ritengo
che risulterà chiaro facendo un
accenno all’eventuale emissione
di BTP a 70 anni. Anche qui mi
richiamo ad un’esperienza da
me vissuta negli anni ‘60 e suc-
cessivi del secolo scorso. Il riferi-
mento è alle Opere 6% trenten-
nali, un prestito emesso nella se-
conda metà degli anni ‘50. Prima
di essere trasferito all’Ufficio Bor-
sa ai primi di novembre del 1959,
io per tre anni, dal 1956 al 1959 ,
ho fatto lo “sportellista” all’Ufficio
Conti Correnti della Sede di Fi-
renze. Per questo motivo ricordo
che in tale periodo il tasso di in-
teresse corrisposto sui depositi
in conto corrente si aggirava fra
lo 0,50 e l’1%. Per depositi a sei
zeri, la Direzione arrivava a dare
anche il 2%, dopo molta discus-
sione con il depositante. A fronte
di questi tassi e considerando
che nei primi anni ’60 alla lira fu
attribuito l’Oscar per la migliore
valuta, i titoli a scadenza trenten-
nale, ad un tasso del 6%, erano
molto appetiti. Infatti il prestito in
questione era negoziato “sopra
la pari”, cioè a circa 105 – 106 ri-
spetto a 100 di valore nominale.

Ebbene, nel corso dei primi anni
‘70, a causa di un sensibile rialzo
dei tassi di interesse, a loro volta
legati al crescente andamento
dell’inflazione, che per i rispar-
miatori e i pensionati in particola-
re è una delle peggiori tasse oc-
culte, le opere 6% trentennali si
negoziavano sul mercato intorno
a 45 lire per ogni cento di valore
nominale. In pratica, il valore cor-
rente di questi titoli si era più che
dimezzato. Da quanto precede le
mie perplessità sia sui perpetual
bond, sia sui BTP a 70 anni. È
vero che i titoli che hanno una
scadenza, al sopraggiungere
della stessa vengono rimborsati
al loro valore nominale 100, ma
nel caso di BTP a 70 anni emes-
si nel 2020/2021, ad essere otti-
misti ad incassarne il controvalo-
re sarebbero i pronipoti degli ori-
ginari sottoscrittori. E non tutti
hanno nipoti o pronipoti dei quali
preoccuparsi. Anzi, con la decre-
scita della natalità di questi ultimi
tempi e la crescente propensio-
ne ad essere singol, anche l’ipo-
tesi del rimborso ai pronipoti è
sempre meno probabile. Per
completare il quadro e per quello
che può valere il mio parere, a
mio figlio e a mia nuora, entram-
bi promotori finanziari al Monte
dei Paschi di Lucca, ma con fun-
zioni diverse, ho delegato recen-
temente l’amministrazione della
maggior parte dei miei risparmi.
Ho detto loro: fatene quello che
volete, ma cercate di farlo bene,
perché abbastanza presto sarete
direttamente interessati al buon
risultato della gestione. Ho posto
loro due sole condizioni: non in-
vestite in derivati e neppure in ti-
toli di Stato italiani. Questo per-
ché, ancor prima che Aglietti scri-
vesse il primo articolo su Voce
Nostra, anch’io la pensavo e
continuo a pensarla come lui: se
i cosiddetti sovranisti, che oggi
sono all’opposizione, ma domani
potrebbero essere al governo e
pensassero di uscire dall’euro
per tornare a stampare lire trami-
te la Banca d’Italia, come succe-
deva una volta e come loro han-
no più volte auspicato, un’infla-
zione come minimo al 30% non
ce la leverebbe nessuno. Così
mi espressi circa tre mesi fa an-
che in una trasmissione a Radio
Radicale.

Ma io sono vecchio e spesso la
vecchiaia si porta dietro qualche
difettuccio cognitivo. Quindi, cari
colleghi in pensione, tenete con-
to non del mio parere, ma della
passata esperienza che vi ho
raccontato, relativa agli anni ‘60-
70. Ma anche a quella addirittura
peggiore fino alla fine degli anni
‘80 del secolo scorso, quando i
Bot trimestrali venivano collocati
in asta al tasso del 18%, a fronte
di un’inflazione del 22% .

Qui, però, occorre fare una
considerazione molto impor-
tante. Quanto detto in preceden-
za vale soprattutto per la mag-
gior parte dei piccoli e medi ri-
sparmiatori, in particolare per i
pensionati, il cui arco temporale
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di vita è, volenti o nolenti, abba-
stanza ridotto rispetto a quello
dei nostri figli, nipoti e pronipoti.
Mentre fino a questo punto del
discorso, per l’esperienza che vi
ho descritto, la proposta di Politi
sembrerebbe abbastanza cam-
pata in aria, il discorso si ribalta
se, anziché considerare le sud-
dette categorie di soggetti, pun-
tiamo il riflettore sugli investitori
istituzionali, ovvero compagnie
di assicurazione e fondi pensio-
ne. Ai miei tempi di fondi pensio-
ne non se ne parlava e le com-
pagnie di assicurazione erano
quelle che assicuravano una plu-
ralità di rischi estranei al merca-
to mobiliare. Poi queste ultime
cominciarono ad emettere anche
polizze vita, ma con scadenza
non superiore a 75 anni del sot-
toscrittore. Dopo tale età, l’emis-
sione di polizze vita non era pre-
vista e quelle già emesse cessa-
vano di esistere. Oggi le cose
sono radicalmente cambiate. Le
compagnie di assicurazione ed i
fondi pensione attualmente ge-
stiscono una massa enorme di li-
quidità. Le società di assicura-
zione, all’interno del c.d. ramo
primo, emettono polizze a capi-
tale garantito e, a fronte delle
stesse, investono i capitali degli
assicurati in “gestioni separate”.
Con queste polizze a capitale
garantito le compagnie di assicu-
razione garantiscono, per per-
centuali che vanno dal 70% al
100% del capitale originariamen-
te investito dai sottoscrittori, indi-
pendentemente dall’età degli
stessi, come minimo Il rimborso
del capitale originariamente in-
vestito. 

Per le caratteristiche proprie
dei fondi pensione e delle poliz-
ze vita a capitale garantito, emis-
sioni di titoli di Stato anche oltre i
70 anni, con tasso di interesse
positivo, tipo quello sopra ipotiz-
zato, sarebbero molto appeti-
bili per entrambe le suddette ca-
tegorie di investitori istituzionali.
Anche perché, per questi investi-
tori, quello che è rilevante non è
tanto il prezzo di mercato, ma il
valore nominale del titolo al qua-
le il medesimo verrà rimborsato
alla scadenza (100). Natural-
mente l’appetibilità delle emis-
sioni in esame dipende dal rating
(gradimento) di cui gode il Paese
emittente. E l’Italia, in questo
momento e sotto questo aspetto,
si colloca su un gradino piuttosto
basso. Già oggi il rapporto debi-
to pubblico/pil oscilla intorno al
135%. Dopo la prossima mano-
vra finanziaria e a causa dell’e-
mergenza COVID si prevede
che detto rapporto salga al
160/165%. Se aumentassimo il
nostro debito pubblico mediante
l’emissione di altri 1.000 miliardi
di BTP a scadenza di 70 anni e
anche oltre, quota 200 del nostro
rapporto debito pubblico/pil sa-
rebbe da considerare addirittura
alla stregua di un materasso im-
bottito di piume d’oca, a differen-
za dell’attuale imbottito di foglie
di granturco, come usava ancora
quando ero bambino. Comun-
que: mai dire mai. Senza infine
trascurare un’altra considerazio-
ne: una emissione di 1.000 mi-
liardi di euro da parte dell’Italia,
difficilmente otterrebbe l’ok da
parte dell’Unione Europea, per-

ché così procedendo sforerem-
mo di molto, o più correttamente
di troppo, la clausola del “vinco-
lo di bilancio”.

Chiusa questa lunga parentesi,
introdotta per dare una risposta
alla seconda sollecitazione di
Politi, torniamo a parlare, sia pu-
re in sintesi, di come funzionava
il MIF nel 2001 e delle principali
caratteristiche dei contratti futu-
res sui titoli di Stato. Siccome si
tratta di nozioni di 19 anni fa,
prendetele “con le molle”, anche
se ritengo che le medesime sia-
no ancora valide.

Iniziamo dal MIF: Mercato ita-
liano dei futures. La matrice giu-
ridica dei contratti negoziati sul
MIF è individuabile nell’art. 23,
comma 1, della legge 2 gennaio
1991, n. 1. Tale norma, oltre ad
istituire una nuova figura di inter-
mediario mobiliare (la Sim, So-
cietà di intermediazione mobilia-
re), ampliò la nozione di valore
mobiliare e pose le premesse
per istituire anche in Italia i mer-
cati per la negoziazione di stru-
menti finanziari derivati, con la
partecipazione attiva della Cas-
sa di compensazione e garan-
zia in funzione di Clearing hou-
se. Sulla base di tali presupposti
il Ministro del Tesoro, con decre-
to 18 febbraio 1992 decise di at-
tivare il MIF, la cui operatività ini-
ziò l’11 settembre dello stesso
anno, data in cui fu lanciato il pri-
mo contratto futures sui Buoni
del Tesoro decennali con cedola
12%. Successivamente, al fine
di aumentare la potenzialità del
mercato, requisito indispensabi-
le per soddisfare le crescenti esi-
genze degli operatori, soprattut-
to esteri, e per contrastare la
concorrenza dei relativi mercati,
già da tempo attivi nella negozia-
zione di contratti derivati sui no-
stri titoli di Stato, gli organi pre-
posti alla gestione del MIF am-
pliarono, fra l’altro, sia la gamma
dei prodotti negoziati su tale
mercato, sia le strutture telemati-
che del sistema di negoziazione.
Contemporaneamente modifica-
rono le caratteristiche contrat-
tuali di alcuni strumenti finanziari
ammessi alle negoziazioni sul
mercato in questione. 

In data 12 dicembre 1996, il
Comitato di gestione del MIF de-
liberò la riduzione del valore no-
minale del contratto future da
250 a 200 milioni di lire (entrata
in vigore con effetto sui contratti
futures e options con scadenza
giugno 1997. Successivamente
(17 giugno 1997) lo stesso Co-
mitato deliberò la riduzione della
cedola del Btp dal 12% all’8%
(entrata in vigore con effetto sui
contratti futures e options con
scadenza dicembre 1997). Oggi
il sottostante dei contratti deriva-
ti, esclusi quelli sull’indice di bor-
sa, è di € 100.000. Il contratto
future più negoziato è quello sul
BTP a 10 anni.

A fine 1997 il MIF, che è un
mercato telematico, fu privatizza-
to. La telematizzazione del mer-
cato assicura la massima traspa-
renza ed efficienza nella forma-
zione dei prezzi dei relativi con-
tratti, grazie all’immediata esecu-
zione degli ordini attraverso il si-
stema di matching automatico, e
consente l’immediata e ampia
diffusione delle informazioni sul-

l’andamento del mercato in esa-
me e sull’attività svolta sul mede-
simo dai singoli operatori am-
messi alle relative negoziazioni.
Tutte le informazioni sono rese
disponibili in tempo reale e in
condizione di parità tra gli opera-
tori, compatibilmente con la dota-
zione tecnologica di cui dispon-
gono. Gli scambi rimangono
anonimi e a questo scopo è sta-
ta agevolata la supervisione sul
mercato da parte degli organi a
ciò preposti. Per la cronaca, do-
po il lancio del contratto Btp futu-
res decennale 12% furono am-
messi in negoziazione anche i
contratti Btp futures quinquenna-
li con cedole 8 e 6%, il contratto
Btp futures trentennale , con tas-
so di interesse nominale annuo
lordo del 5%, i contratti di opzio-
ne sul Btp futures decennale, il
contratto futures sul tasso Ribor
a un mese, poi sostituito dal tas-
so Euribor. Questo tasso era
quello in base al quale le tesore-
rie delle banche, a fine giornata,
pareggiavano la loro posizione in
lire, acquistando o vendendo ad
altre banche rispettivamente il
minus o il surplus della loro liqui-
dità.

Il fattore che ha svolto il ruolo
più importante per lo sviluppo del
MIF è stata la Clearing house,
nella quale confluiscono obbliga-
toriamente, con ciò acquisendo
formale e sostanziale riconosci-
mento, tutti i contratti sui derivati
stipulati dagli intermediari auto-
rizzati nell’ambito dei mercati re-
golamentati, per ogni fattispecie
di prodotti derivati. Tale organo,
dopo aver verificato la regolare
stipulazione di ogni contratto sul
mercato, diventa la controparte
effettiva dei singoli contraenti
(gli intermediari autorizzati in
possesso di specifici requisiti,
che hanno aderito alla Clearing
house). A seguito di ciò la “Casa”
spersonalizza l’originario rappor-
to negoziale intercorso fra le par-
ti e assume la veste di venditrice
rispetto al compratore e quella di
acquirente nei confronti del ven-
ditore. Per effetto di tale interpo-
sizione, questo Organo subentra
nei diritti e nei doveri degli origi-
nari contraenti e garantisce il
buon fine di ogni scambio avve-
nuto tramite i suoi aderenti. A
questo scopo impone loro il ver-
samento di specifici margini di
garanzia: iniziali e di variazione
delle quotazioni del sottostante
dei singoli contratti. In generale,
il c.d. margine iniziale (initial mar-
gin) comporta un versamento
percentualmente rapportato al
controvalore effettivo di ogni con-
tratto futures stipulato, che en-
trambi gli intermediari (com-
pratore e venditore) devono ef-
fettuare a favore della Clearing
house. A loro volta gli intermedia-
ri hanno l’obbligo di ripetere im-
mediatamente tale importo, me-
glio ancora di ottenerne la preco-
stituzione, nei confronti dei loro
committenti, nel caso in cui non
abbiano negoziato in proprio, ma
per conto della clientela. Il margi-
ne iniziale rappresenta la prima
garanzia contro un andamento
delle quotazioni del sottostante
del/dei singoli contratti in senso
inverso alla previsione dei con-
traenti. Per svolgere questa fun-
zione l’importo di tale deposito

(margine) è sempre correlato ad
una percentuale prefissata del
valore iniziale del contratto
(maintenance margin). A questo
fine la Clearing house attiva un
meccanismo di adeguamento
giornaliero dei depositi di garan-
zia (marking to market). Attraver-
so tale meccanismo la “Casa”, al
termine di ogni riunione di borsa,
determina il valore di mercato di
ogni posizione nuova aperta al
nome di ciascun operatore. Il ter-
mine “posizione” indica un’ope-
razione di acquisto o di vendita di
uno o più contratti futures da par-
te di ciascun intermediario auto-
rizzato. Quando si verifica una
variazione dei corsi dell’attività
sottostante ai singoli contratti ri-
spetto al valore/quotazione della
“posizione” del giorno preceden-
te, la differenza fra il valore del
futures ai prezzi correnti e quello
calcolato in base alle quotazioni
del giorno precedente (margine
di variazione) è accreditata o ad-
debitata, rispettivamente, sul
conto dell’operatore che ha regi-
strato un utile o che ha subito
una perdita. L’operatore in perdi-
ta giornaliera deve immediata-
mente reintegrare il deposito ori-
ginariamente effettuato a titolo di
margine iniziale, versando l’im-
porto corrispondente alla perdita
temporaneamente appurata.

Considerando poi i contratti fu-
tures, anziché il relativo mercato,
si rileva che l’articolazione dei
contratti in esame presenta alcu-
ne analogie con i contratti a pre-
mio semplice call (in ritiro), se
acquistati (to go long) o put, (in
consegna), se venduti (to go
short). Detto In termini meno so-
fisticati e più caserecci, quello
che succedeva in borsa con i
contratti a premio semplice che
chiamavamo dont e put. Però,
con due sostanziali differenze ri-
spetto ai suddetti contratti a pre-
mio semplice: i contratti futures
sono cedibili e non ammettono la
possibilità di abbandono.

Quest’ultima circostanza signi-
fica che i contratti futures devono
essere sempre eseguiti, median-
te ritiro o consegna dell’attività
sottostante agli stessi, a meno
che non si provveda a “chiudere”
l’operazione prima della scaden-
za, stipulando un altro contratto
di segno contrario a quello origi-
nario, ma ad esso identico per
scadenza, quantità e specie del-
l’attività originariamente negozia-
ta. Ciò è facilitato dalla concen-
trazione di tutti gli scambi nel-
l’ambito di uno stesso mercato e
dalla già rilevata standardizza-
zione del loro contenuto, delle
condizioni e delle clausole nego-
ziali. Nel caso in cui oggetto del
contratto siano attività senza
consistenza fisica, ad esempio
un indice di borsa (stock index
futures), il relativo contratto,
mancando la possibilità di proce-
dere all’effettivo ritiro o consegna
alla scadenza prevista di ciò che
è stato negoziato, finisce per as-
sumere la fisionomia di un con-
tratto di tipo differenziale. In que-
sto caso i contraenti pagano o in-
cassano la differenza fra il valore
di acquisto/vendita del future e
quello fatto registrare dal relativo
sottostante nel giorno di “chiusu-
ra” o scadenza dello stesso (ca-
sh settlement). Relativamente al

future sull’indice FTSE MIB, at-
tualmente ad ogni punto dell’indi-
ce Mib è attribuito il seguente va-
lore: € 5,00 per i futures, € 2,50
per le opzioni e € 1,00 per i mini
futures . Per scrupolo, ad alcuni
colleghi di banca oggi attivi nel
c.d. private banking, ho doman-
dato se e quanto la loro clientela
era attiva sul mercato dei futu-
res. Risposta: zero. Il che, consi-
derate le dimensioni più che mi-
nimali dell’attuale platea di sog-
getti privati interessati al proble-
ma dei derivati, mi ha reso meno
apprensivo su quanto ho scritto. 

(continua sul prossimo numero)

P.s. In futuro non chiedetemi di
scrivere su argomenti tecnici, dei
quali non sono più al corrente da
quasi 20 anni, perché era mia
abitudine consolidata di scrivere
sulla borsa soltanto quando sulla
medesima ero attivo e ne cono-
scevo di persona le problemati-
che. Dopo essere andato in pen-
sione, per sette anni continuai ad
aggiornarmi leggendo tutte le de-
libere Consob, le Gazzette Uffi-
ciali, la rivista Banca Borsa e tito-
li di credito, e quant’altro riguar-
dasse la borsa in generale.
Quando avevo qualche dubbio lo
risolvevo parlandone con mio fi-
glio che, guarda caso, lavorava e
lavora ancora in borsa, oltre che
con una ex collega (Laura Pola-
stri) della Sim all’epoca costituita
dal Monte dei Paschi anche con
la partecipazione della Banca To-
scana e delle altre banche del
“Gruppo”. Quando poi mi venne
la nausea della borsa, feci un
patto verbale con mio figlio: io mi
impegnai a non parlargli più di
borsa e lui avrebbe dovuto fare
altrettanto. Con soddisfazione di
entrambi abbiamo rispettato il
patto,tranne in questa occasio-
ne. Soltanto per colpa mia?.

Vi dico questo perché se si sta
tanto tempo senza scrivere, co-
me ho già accennato,”si perde
un po’ la mano”. Inoltre, andando
in là con gli anni mi accorgo sem-
pre più spesso di non trovare su-
bito la/le parole giuste per espri-
mere un concetto. E questo mi
inquieta. Prego notare la finezza
del linguaggio, molto diverso da
quello che correntemente si usa-
va in borsa quando il mercato
era “alle grida”. Con il linguaggio
di allora saremmo stati in grado
di insegnare qualcosa anche ai
camalli di Genova e a tutti gli
scaricatori di qualsiasi altro porto
nazionale. Se invece siete curio-
si di conoscere un po’ di aned-
dottistica personale, prima di en-
trare in banca, e poi collegata al-
la mia vita da bancario, su en-
trambi gli argomenti ce n’ho da
dare e da serbare. Confido però
nella vostra non curiosità.

Ballerini mi ha partecipato l’im-
provvisa scomparsa del collega
Franco Marchi (non leggo la Na-
zione, né altri quotidiani e quindi
non lo sapevo). La notizia mi ha
sinceramente addolorato. Poche
settimane prima avevamo con-
trollato la contabilità dell’Asso-
ciazione, in quanto entrambi
membri del Collegio sindacale. Ai
familiari di Franco un affettuoso
abbraccio.

Cordialmente, 
S.B.
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Avevo poco più di diciotto anni
e da qualche anno lavoravo in
Piaggio, a Pontedera, 

La mia mansione di apprendi-
sta era quella di “sollecitatore”,
correvo in su e giù lungo la cate-
na di montaggio dei motori d’ae-
reo per far sveltire i colleghi nel-
la consegna dei pezzi a loro as-
segnati. 

Ogni sistema era buono per
farli produrre di più, una battuta,
uno scherzo, una pacca sulla
spalla, una sfida, una scommes-
sa, anche qualche rimprovero. 

Cercavo di essere autorevole,
mai autoritario. 

Era passato già un po’ di tem-
po da quel 7 agosto del 1941. 

I motori prodotti dalla catena di
montaggio erano montati sui
bombardieri P108B assegnati al
46° Stormo che aveva sede a Pi-
sa. 

Quel giorno, durante uno dei
tanti voli di prova i quattro moto-
ri dell’aereo persero improvvisa-
mente potenza e il pilota, Bruno
Mussolini, terzo figlio del Duce,
seppur bravo ed esperto non riu-
scì ad evitare lo schianto al suo-
lo, proprio nei pressi di Pisa, nel-
la zona di Porta a piagge. 

La notizia esplose in fabbrica
come una bomba e diversi di noi
iniziarono con una frenetica atti-
vità tesa a verificare le cause di
questo presunto cedimento dei
motori. 

Tutti e quattro furono smontati
e portati in fabbrica, li montarono
ai banchi di prova e iniziarono a
farli girare, per vedere come si
sarebbero comportati. 

Le prove andarono oltre il mio
intero turno di lavoro. 

Il primo motore cedette dopo
quasi ventiquattro ore, per fusio-
ne. 

Non ricordo quanti giorni dopo
ci fu il funerale solenne a Pisa,
prima che la salma fosse portata
a Predappio per la definitiva se-
poltura. 

Noi operai e apprendisti della
Piaggio eravamo chiamati a par-
tecipare al funerale. 

Il caposquadra ci fece una ve-
loce ispezione, prima della par-
tenza alla volta di Pisa. 

Appena mi vide scosse la testa
e indicò la mia tuta da lavoro, or-
mai vecchia, logora, rattoppata
più volte da mia madre. 

– Corri a farti dare una tuta
nuova e fattela addebitare sulla
prossima busta paga. Così con-
ciato non puoi andare al funera-
le, non hai il minimo di decoro. 

Ero sinceramente amareggia-
to, i soldi erano sempre pochi e
investirne un po’ per la tuta nuo-
va mi faceva preoccupare ed an-
che un po’ arrabbiare- 

Il mese successivo sarebbe
stato ancora più duro, per mia
madre e le mie sorelle, arrivare
alla fine del mese. 

Mi dispiaceva per ciò che era
successo a Bruno Mussolini ma,
sinceramente, ero più preoccu-
pato per me. 

All’epoca avevo sedici anni e
mezzo e due giorni. 

Pensavo a questo e ad altri
episodi vissuti in Piaggio aspet-
tando il giorno successivo. Ero
cresciuto e ora dovevo fare la vi-
sita di leva al Distretto militare di
Pisa. 

Partimmo presto, in treno, arri-
vati al Distretto Militare trovam-
mo di sentinella Delio, il Ghizza-
ni, lui era un tipo molto tranquil-
lo, dove gli dicevi di stare lui sta-
va, cosa gli dicevi di fare lui fa-
ceva. Delio sarà poi, per decen-
ni, uno dei bravi sarti del paese,
ben conosciuto per l’abilità nel
fare il suo mestiere e per il suo
carattere buono e mite. 

Salutato Delio entrammo e ri-
manemmo in attesa. 

I militari iniziavano a chiamarci
e, dopo le prime visite, vennero
fuori le prime sentenze. 

Il figlio di un noto gerarca uscì
sorridente, quasi trionfante: 

– Sono riformato, si sono ac-
corti che ho i piedi piatti! 

Io lo guardavo sorpreso, cam-
minava meglio di tanti. 

Potere del partito e del genito-
re pensai fra me, guardandomi
bene dal proferire parola. 

I meno fortunati uscivano con
l’assegnazione all’arma dell’a-
viazione. 

Tremavo per loro, costruivo
parte di quegli aggeggi volanti, di
latta, e sapevo che affrontare ae-
rei inglesi o americani, costruiti
con ben altri materiali e criteri più
moderni, era una lotta impari. 

Il precedente di Bruno Musso-
lini continuava a frullarmi nella
testa. 

Ero consapevole che, spesso,
i nostri aviatori soccombevano
non per imperizia o incapacità
propria ma a causa delle diverse
condizioni dei velivoli sui quali
volavano. 

Non volevo finire in aviazione,
in alcun modo. 

Mi tornavano sempre più spes-
so in mente i discorsi furtivi del
vecchio Mori, la possibilità di lot-
tare per la libertà e liberarsi dal
giogo dell’unico partito fascista e
allora capii, in un momento, per
saltare il fosso ed unirmi alla lot-
ta partigiana. 

Uscii quasi di corsa dal Distret-
to, attento a non dare nell’oc-
chio, non salutai nemmeno De-
lio, per non lasciare punti di rife-
rimento, poi mi diressi al capoli-
nea degli autobus. 

Mi sistemai in fondo, insieme a
un gruppone di fascisti e, per tut-
to il viaggio partecipai, con molto
ardore, al canto delle canzoni. 

Fra una Faccetta nera e una
Giovinezza scorreva sotto di noi
il manto stradale. 

Arrivato a San Miniato mi but-
tai quasi di sotto dall’autobus, te-
nevo il cappello calato sul viso,
le spalle un po’ rialzate, il collo
incassato nelle spalle e cercavo
di camminare con passo diverso
dal solito. 

Strusciavo quasi il muro alla ri-

cerca dell’ombra protettrice e
non salutavo nessuno, lo sguar-
do era rivolto in avanti, basso e
dritto. 

Mi dirigevo a casa mia, al “col-
legio”. 

Varcato la prima soglia d’in-
gresso mi rilassai, ero al sicuro,
lì nessuno avrebbe fatto parola e
tutti mi avrebbero protetto. 

Per fortuna mia madre era in
casa, e con Lei Lidia, la sorella
più grande, anche se era poco
più che bambina. 

Lorena, la più piccola, era fuo-
ri a giocare. Decidemmo di te-
nerla all’oscuro di tutto, era trop-
po piccina, non avrebbe saputo
tenere il segreto. 

In fretta mi lavai alla meglio, in-
dossai panni più pesanti e feci
una sacca con qualche vestito di
ricambio. 

Scelsi le scarpe più robuste
che avevo, mangiai qualcosa,
tutto di volata. 

Potevano venire a cercarmi in
qualsiasi momento. 

Un bacio, un abbraccio, le la-
crime delle donne che mi bagna-
vano le spalle, poi, dopo una ul-
tima stretta, uscii di casa per rim-
piattarmi in uno degli angoli più
bui del collegio per aspettare la
notte. 

Rannicchiato nella penombra,
seduto sulla sacca, ascoltavo i
rumori del collegio, riconoscevo
le voci ed i suoni a me familiari,
la gente stava rientrando a casa
per cena, chissà quando tempo
sarebbe passato prima di ritor-
nare, e, se davvero sarei riuscito
a sopravvivere e ritornare. 

Una lacrima iniziò a spuntarmi
fra le ciglia, tirai su con il naso
per ricacciarla indietro, non era il
momento di piangere, era quello
di lottare. 

Alla fine fece davvero scuro,
non attraversai il paese, non mi
fidavo, passai di sotto, dai vicoli
carbonai, aggirai tutto il perime-
tro, mi ci volle del tempo ma mi
sentivo sicuro e determinato. 

Giunto sotto casa del vecchio
Mori portai le mani chiuse alla
bocca e soffiai, un paio di volte. 

All’orecchio inesperto poteva
sembrare quello di un rapace,
ma non imbrogliò il Mori. 

Socchiuse una finestra e sus-
surrò; 

– Nella stalla. 
Mi diressi verso la stalla, era

buia e sapeva di foraggio, le be-
stie si dondolavano nell’ombra,
avevano mangiato e stavano per
addormentarsi. 

Dal monte del foraggio partì un
secondo sussurro: 

– Mauro, vien qui e fai piano. 
Non vedevo quasi niente, mi

era parso di vedere un braccio e
una mano spuntare da sotto il
fieno, che facevano cenno di av-
vicinarmi. 

Mi diressi lì, se mi chiamava
per nome, mi conosceva di sicu-
ro. 

Poco per volta i miei occhi si
abituavano all’oscurità ed inizia-

vo a vedere qualcosa. 
Dopo un po’ di tempo sentii

aprirsi il portone della stalla, era
il vecchio Mori, con una candela
accesa ed un gran pezzo di tela
cerata tirato sulla testa che gli
scendeva dalle spalle e si di-
stendeva sul terreno dietro di lui. 

– Aiutatemi, forza, venite fuori. 
Leste uscirono diverse ombre

da ogni dove, alcune mani affer-
rarono la tela e la tesero sopra la
testa del Mori. 

Ci dirigemmo nell’angolo della
stalla che lui c’indicò, lontani dal-
le bestie per non impaurirle,
qualcuno sgombrò il pavimento
dalla paglia, per diversi metri
quadri, posata la candela sul pa-
vimento di terra battuta, senza
pericolo di bruciare qualcosa, ti-
rammo la tela cerata sopra la te-
sta di tutti e ci accovacciammo in
cerchio. 

Ora li vedevo tutti e loro vede-
vano me. 

Gli occhi brillavano di un fremi-
to guerriero e le membra pareva-
no percorse da leggerissime
scosse elettriche, la tensione
gravava nell’aria. 

Finalmente il Mori parlò: 
– Ci siamo ragazzi, appena

possibile partite per la provincia
di Grosseto per unirvi ai combat-
tenti per la libertà. Ci vorranno
alcuni giorni di marcia ma il ter-
reno vi scorrerà sotto i piedi. Si
cammina di notte, si dorme di
giorno, ben nascosti. Il cibo che
porterete con voi deve bastarvi
per tre giorni, l’acqua la trovere-
mo più volte, strada facendo. Di-
menticatevi il nome e il cognome
che portate, troppo pericoloso,
Scegliete un nome di battaglia,
un soprannome e ricordatevi, da
ora in poi, di chiamarvi solo con
quello. Avanti, come vi chiamate
adesso: 

– Stefano. Dissi io. 
– Ricciolo. Pronunciò il Maria-

ni, poi gli altri a seguire. 
Con noi c’erano il Tesi e i fra-

telli Gineprini. 
Un breve saluto, gli auguri,

strette di mano con mano o sui
bracci. poi il soffio sulla candela
e tutti a nanna, nascosti nel fie-
no. 

Per due o tre giorni rimanem-
mo a oziare nella stalla, eravamo
nervosi e impazienti. 

L’unico contatto con il mondo
esterno era il vecchio Mori o la
moglie. 

Entravano per accudire le be-
stie e lasciavano qualcosa da
mangiare e da bere. 

Alla fine del terzo pomeriggio il
mangiare era abbondante. 

Non ce lo fecero consumare
tutto. 

Molto fini in delle grosse pez-
zole o in degli asciughini che an-
nodammo per tutti e quattro i ca-
pi, un paio di nodi robusti. 

– Preparatevi ragazzi, fra una
mezz’ora passa la guida, non fa-
tegli perder tempo, siate pronti. 

Uno alla volta abbracciammo il
vecchio Mori e la moglie. 

La donna ci accarezzò sulle
guance, uno a uno, come fosse
nostra madre o una sorella mag-
giore. 

Poi attendemmo tranquilli la
partenza.

Non fu facile viaggiare di notte,
passammo da Montaione, poi da
Volterra, fino ad arrivare al confi-
ne delle tre province toscane per
dirigersi verso le colline metalli-
fere. 

Gerfalco era la nostra meta, vi-
cino al Pizzolungo e a Le corna-
te. 

Arrivati finalmente al campo ci
attendeva il benvenuto di un plo-
tone di esecuzione. 

I partigiani avevano catturato
un prigioniero e la decisione era
stata quella di fucilarlo. 

Un tizio che aveva l’aria di co-
mandare mi afferrò per un brac-
cio e mi disse, in modo brusco: 

– Tu come Ti chiami? 
– Stefano. 
– Ci manca uno per il plotone

di esecuzione, fatti dare un fuci-
le e prendi posto, sarà il tuo bat-
tesimo del fuoco. 

Rimasi sorpreso e capii che
non me la sentivo di sparare ad-
dosso ad un uomo, così, a san-
gue freddo, per mandarlo dal
creatore. 

Pensai di sparare un po’ alto,
sopra la testa, sarebbero bastati
i colpi degli altri. 

Poi un ordine secco: 
– Stefano, lascia perdere, dai il

fucile a Bull, lui ci tiene a spara-
re, per te è ancora presto. 

In un attimo mi si parò di fron-
te un gigante, era tutto scarruffa-
to e coperto di macchie di san-
gue rappreso, gli coprivano i ve-
stiti e le membra, dove erano
scoperte. Puzzava di sudore e di
sangue seccato, era qualcosa di
ripugnante ma, più di tutto, erano
gli occhi che mettevano paura. 

Occhi duri come lame di ac-
ciaio. 

Bull afferrò il fucile, quasi me lo
strappò di mano, poi con un ghi-
gno feroce si allineò con il resto
del plotone di esecuzione. 

Lui non avrebbe sparato sopra
la testa. 

Con il tempo mi raccontarono
la storia di Bull e della sua fami-
glia. 

Mentre lui era fuori i tedeschi
erano entrati in casa sua, al po-
dere. 

Avevano ricevuto una spiata,
una denuncia, ed erano entrati
subito in azione. 

La moglie era stata malmenata
e violentata, era una bella don-
na, poi uccisa a sangue freddo. I
tre figli ammazzati subito dopo. 

Quando Bull era rientrato a ca-
sa sembrava impazzito dal dolo-
re, le urla di rabbia e di dolore le
sentirono in tutta la valle. 

In fretta fece celebrare il fune-
rale, al quale pochi parteciparo-
no, c’era paura in giro. 

Poi si unì ai combattenti parti-
giani. 

Bull era un lupo solitario, prefe-
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di Stefano Bartoli

(N.d.R.- Pubblichiamo questa storia in varie puntate)
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riva così, voleva essere libero di
agire da solo. 

Ogni tanto veniva al campo,
parlava con il comandante, face-
va il suo rapporto, mangiava co-
me un lupo affamato, dormiva
per una infinità di tempo, poi al-
l’improvviso si alzava, si riforniva
di munizioni e di bombe a mano,
di cibo e di acqua e ripartiva. 

Spesso dimenticava anche di
lavarsi. 

La vita al campo ci permetteva
di fare conoscenze e, con il tem-
po, incontrammo tanti gruppi di
giovani, di tante provenienze. 

La prima sorpresa fu di trovare
altri ragazzi di San Miniato, in-
contrammo il giovane Mori, Gino
Vitali, il Vanni. 

In breve arrivammo a undici,
un bel gruppetto, si poteva for-
mare una bella squadretta di cal-
cio. 

Il nostro istruttore era un solda-
to inglese, un vero guerriero di
razza. 

Era sempre in movimento, in-
stancabile e infaticabile. 

Nei momenti di riposo smonta-
va e puliva le sue armi, le oliava
e le lucidava fino all’ inverosimi-
le, poi sporcava l’esterno perché
non brillassero al sole o con un
raggio di luna. 

Tornavamo con Lui da una
missione e Lui era già pronto per
ripartire con un’altra. 

I rifornimenti arrivavano dal
cielo, paracadutati, di notte. 

Ascoltavamo Radio Londra e
decifravamo i messaggi in codi-
ce. 

All’ora del giorno stabilito deli-
mitavamo il campo di lancio con
dei barattoli pieni di sostanze in-
candescenti. 

Con l’orecchio teso attendeva-
mo il rumore della “cicogna”, il
nostro messaggero. 

Accendevamo lesti i barattoli e
i paracadute iniziavano ad uscire
dalla coda dell’aereo. 

Calavano lentamente verso

terra, con attaccato un bel “bam-
bino” di tela robusta, pieno di
tante cose utili, con il culo rinfor-
zato da tanta morbida ovatta. 

I rifornimenti non facevano in
tempo a toccare terra che li met-
tevamo in spalla e via verso il
nostro comando, percorrendo ri-
gorosamente strade separate. 

Utilizzavamo anche la stoffa
del paracadute, Ricciolo ci si fe-
ce cucire un bel paio di pantalo-
ni corti da una ragazza del pae-
se. 

Ritornò a San Miniato indos-
sando proprio quelli. 

Le azioni erano sempre pro-
gettate per attaccare di sorpresa
il nemico e poi fuggire a gambe
levate, nascondendosi nel fitto
della boscaglia. 

Un pomeriggio ci arrivò notizia
del passaggio di una colonna mi-
litare di soldati tedeschi, 

L’occasione era ghiotta, però il
terreno era scoperto. 

Attendemmo il calar della notte
prima di sdraiarci ai lati della
strada, affondati nei campi di er-
ba medica, era tutta fradicia per-
ché la notte aveva portato una
abbondante caduta di rugiada. 

Così, appiattiti sul terreno, im-
mobili, abbracciati a un fucile mi-
tragliatore, l’uno disteso a pochi
metri dall’altro aspettavamo il
momento migliore, 

Il Tesi, buon tiratore, aveva
avuto l’ordine di sparare per pri-
mo, al comandante tedesco. Un
rumore sordo di mezzi in movi-
mento ci fece capire che erava-
mo vicini al momento fatidico. La
strada era stata disseminata con
qualche grossa pietra, come ci
fosse stata una piccola frana, il
convoglio frenò la sua corsa e
iniziò a rallentare. 

Erano a tiro, poi, alla mia de-
stra sentii esplodere il primo de-
gli otto colpi del caricatore del
Garand M1 del Tesi. 

Facemmo subito brillare le luci
sul convoglio, giusto il tempo di

vedere il comandante tedesco
che, colpito in pieno al collo, cer-
cava di stringerci intorno le pro-
prie mani, poi subito cadere dal
mezzo che guidava la colonna,
per continuare ad affogare nel
suo sangue. 

Questa è una delle immagini
più nitide che ho dei combatti-
menti, quella che più spesso mi
ritorna nelle lunghe notti che non
riesco a dormire. 

Era una lotta senza quartiere,
o noi, o loro. 

In ogni caso noi avevamo un
grande vantaggio, la motivazio-
ne, noi combattevamo per la li-
bertà del nostro Paese e delle
nostre famiglie e ti assicuro che
non c’è niente di più grande che
possa spingerti a batterti e lotta-
re con coraggio e determinazio-
ne. 

Venne il giorno che, al campo,
serviva un fornaio. 

Ormai eravamo circa millecin-
quecento, suddivisi in più gruppi,
c’era da sfamarli tutti. La farina si
trovava, seppur con difficoltà,
però occorreva impastarla e cuo-
cerla. 

Cercavano persone esperte
nel fare il pane, io non ero fra
quelli, però mi offrii e fui preso. 

Iniziarono per me lunghe gior-
nate di lavoro, che mi spezzava
le braccia, sia i muscoli, sia le
ossa. 

Non sapevo far bene il pane,
mi usciva dal forno una specie di
schiacciata, non proprio bassa e
non salata, che nessuno rifiuta-
va. 

La fame ti fa accettare tante
cose e ti abitua ad accontentarti. 

Ero lontano dalle azioni dei
combattimenti ma lavoravo a tur-
ni forzati. 

Una pattuglia rientrò al campo
con un prigioniero tedesco, era
abbastanza anziano, un po’ so-
vrappeso, non aveva l’aria del
guerriero, sembrava più un fatto-
re strappato alla sua terra e man-

dato a combattere da qualche fa-
natico entusiasta del Reich. 

L’uomo correva seriamente il
rischio di essere fucilato, così, su
due piedi. 

Non so per quale motivo ma
provavo dispiacere per lui, forse
aveva famiglia, dei figli. Cercavo
una idea nella mia tesa, un pre-
testo e alla fine la trovai. 

Corsi dal comandante e gli feci
la seguente proposta: 

– Possiamo anche ammazzare
quel vecchio e grasso tedesco
però non faremmo un gran bel-
l’affare, trenta secondi ed è tutto
finito, morirà e sarà in pace. Noi
abbiamo bisogno anche di brac-
cia per lavorare e dobbiamo to-
glierle a chi sarebbe più utile far
combattere. Datelo a me e gli
farò rimpiangere il giorno che è
venuto al mondo. Gli faccio im-
pastare farina e acqua, e cuoce-
re il pane per così tante ore al
giorno che rimpiangerà di essere
nato. 

Il comandante aveva una certa
stima di me, due parole e un
cenno della testa e il tedesco era
affidato a me. 

Andai a prenderlo con faccia e
gesti minacciosi, gli lasciai anda-
re una pedata e lo spinsi fino al
lavoro. Di nascosto gli strizzai un
occhio, volevo che capisse che
non ce l’avevo con lui e che sta-
vo solo facendo un po’ di scena. 

Io non parlavo tedesco e lui
non parlava italiano, iniziammo a
comunicare a gesti e capii anche
che si chiamava Schutz. Da quel
momento in poi inizio a coman-
darlo usando il suo nome. 

Quando qualcuno ci osservava
usavo toni e gesti grintosi o deci-
si, quando rimanevamo da soli
ero meno aggressivo e, ogni tan-
to, gli strizzavo l’occhio e sorri-
devo. 

Ripetevo in continuazione: 
– Almeno sei vivo, un giorno fi-

nirà e potrai tornerai casa, dalla
tua famiglia. 

Non sono sicuro che capisse. 
Bull continuava a ritornare al

campo, mangiare, dissetarsi, dor-
mire, ritirare dieci caricatori a otto
colpi per il suo Garand M1, inseri-
ti nelle clips in due file di quattro
proiettili e, la stessa cosa per i
componenti della sua banda. 

Nel ripiegare o rientrare dalle
azioni era molto pericoloso rima-
nere in fondo alla fila, la mia
maggiore preoccupazione era
quella di rimanere nel mezzo del
gruppo. 

Accadeva spesso che i tede-
schi che ci inseguivano si avvici-
nassero troppo, perché non era-
vamo riusciti a seminarli e a far
perdere le nostre tracce. 

In quel caso, chi comandava il
gruppo, tornava indietro e ferma-
va l’ultimo o gli ultimi due. 

– Prendete posizione qui e cer-
cate di fermare i tedeschi, noi
corriamo avanti, a cercare i
rinforzi e torniamo immediata-
mente indietro a recuperarvi. Mi
raccomando, fuoco a volontà, co-
me foste dieci e non due, a ogni
caricatore esaurito cercate di
spostarvi e cambiate posizione. 

Ero convinto che i rinforzi non
sarebbero mai arrivati e che i
malcapitati erano abbandonati al
proprio destino, sacrificati per
salvare il resto della squadra. 

La logica del comandante era
meglio uno o due che tutti. 

Lavorare vicino alla cucina
aveva anche i suoi vantaggi. 

Un giorno arrivò al campo una
importante provvista di carne di
manzo, una vera fortuna. 

Decidemmo di cuocerla les-
sandola, era la soluzione più
semplice ed avremmo anche po-
tuto bere una bella dose di buon
brodo caldo. 

Riuscii a tagliare un pezzo di
carne da tenere di scorta, poco
meno di un chilo e mezzo e lo
misi da parte. 

(continua nel prossimo numero)

NOTIZIE VARIE
a cura di gb/

Il 14 agosto u.s. l’arcivescovo
Fabio Dal Cin annunciò la pro-
roga fino al 10 dicembre 2021
dell’anno giubilare lauretano e
detta proroga è stata ricordata
l’8 settembre u.s. nella S.Messa
per la festa della Natività di Ma-
ria. 

Ricordo che detto Giubileo fu
concesso in occasione dei 100
anni dalla proclamazione della
Madonna di Loreto, patrona di
tutti gli aviatori, con un decreto
del 24 marzo 1920.

Questo Giubileo è iniziato con
l’apertura della Porta Santa l’8
dicembre 2019, con la presenza
del segretario di Stato Pietro
Parolin, ma, purtroppo, non ce-
lebrato in tutta la sua estensio-
ne causa Covid 19. È auspicabi-
le che si rimettano in cantiere gli
eventi ed i pellegrinaggi a Lore-
to rimandati quest’anno, com-
presa la peregrinatio delle effigi

della Madonna di Loreto nei
principali aeroporti civili italiani
e mondiali e nelle basi dell’Ae-
ronautica militare.

***

In conseguenza dei reclami di
molti cittadini per la mancata
consegna delle raccomandate,
ai quali veniva lasciato un avvi-
so di giacenza nella cassetta
delle lettere, anche quando i
medesimi erano in casa, l’Anti-
trust ha sanzionato le Poste Ita-
liane con una multa di 5 milioni
di Euro. L’azienda ha preannun-
ciato ricorso al Tar.

*** 

La Royal Mail (Gran Bretan-
nia) copia Poste Italiane e, dal
prossimo anno, i postini della
Regina, che consegnavano la

posta due volte al giorno, al sa-
bato neanche una volta. È la fi-
ne di una tradizione secolare
ma, d’altra parte, con gli
smartphone, internet, ed il Co-
vid, persone ed aziende hanno
meno necessità di spedire lette-
re. A fine agosto di quest’anno
La Royal Mail ha consegnato
1,1 miliardi di lettere in meno ri-
spetto all’anno scorso.

*** 

Noi italiani siamo i più grandi
consumatori di acqua minerale:
le statistiche segnalano che ne
consumiamo in media 224 litri a
testa all’anno. Esistono in alcu-
ni ristoranti (sperando che al più
presto tutti possano riprendere
piena attività) delle “carte delle
acque” con “idrosommelier” per
indicare quale acqua minerale
si adatta meglio alla pietanza

scelta. Ciò in analogia ai “som-
melier” per i vini.

*** 

Nel mese di Settembre u.s. è
stato emesso un francobollo
che celebra la storia del bitter
“Campari” a 160 anni dalla sua
nascita. Nacque infatti nel 1860
per iniziativa dell’imprenditore
Gaspare Campari e, la ricetta
dell’elisir rosso, che ancora gu-
stiamo non è stata cambiata.

*** 

Secondo l’International fede-
ration of robotics (Ifr) di Fran-
coforte alla fine del 2019 nelle
fabbriche di tutto il mondo era in
funzione un esercito di 2,7 mi-
lioni di robot. In Europa i robot
in funzione nel 2019 erano
580.000; al primo posto la Ger-
mania con 221.500 robot, se-
guita dal ns. Paese con 74.400
e dalla Francia con 42.000.

*** 

Mod. 730 – Sempre più contri-
buenti utilizzano il modello predi-
sposto dall’Agenzia delle Entra-
te. Quest’anno ben 3,9 milioni
hanno inviato da soli la dichiara-
zione dei redditi, di cui 766mila
accettandola senza modifiche.
Nonostante ciò il Sole24Ore se-
gnala che l’81%delle dichiarazio-
ni viene raccolto dai Caf dove,
dal 2015 (anno di debutto del
730 online) al 2020, le dichiara-
zioni gestite sono aumentate;
sono passate da 17.369.822 a
18.080.000.

*** 

Carlo Bonomi, presidente di
Confindustria, ha intitolato l’as-
semblea annuale “Il coraggio
del futuro”. “Occorre avere ca-
pacità di visione, occorre guar-
dare lontano…una visione che
manca da troppi anni”. Questo
appello è importante perché il
ns. Paese ha una occasione
storica: la possibilità di utilizzare
un fiume di denaro, i fondi euro-
pei!



Nei giorni scorsi dopo lunghis-
simi lavori di studi e di restauro
ha riaperto “San Pier Scherag-
gio” un luogo magico da dove
prima si accedeva alla Galleria
degli Uffizi. Un nuovo allestimen-
to e il potenziamento dell’illumi-
nazione curato dall’architetto An-
tonio Godoli, recupera e attualiz-
za l’agibilità di questi spazi, già
soggetti a restauro negli anni
Trenta del ’900. Le antiche vesti-
gia di una delle tre navate dell’e-
dificio sono rese visibili al di sot-
to della pavimentazione di cri-
stallo trasparente, sulla quale i
visitatori del museo potranno
camminare per ammirare da vici-
no i resti dell’architettura medie-
vale di San Pier Scheraggio (in-
sieme a quelli di una cripta e di
un chiostro realizzati successi-
vamente, nel ’400). Fino ad ora
quest’area – e la colonna con
l’affresco trecentesco di San
Francesco – erano visibili solo
da una passerella e non erano

inseriti nel percorso di visita, ma
accessibili solo in occasioni spe-
ciali.

“L’apertura al pubblico di San
Pier Scheraggio in questi giorni è
un evento denso di significati, se
si pensa al ruolo di spazio civico
che la chiesa ebbe in epoca me-
dievale. Ed è importante che do-
po quasi due decenni torni visibi-
le a tutti l’affresco con San Fran-
cesco, un’antichissima immagi-
ne del santo nazionale, all’inter-
no di un’istituzione statale come
gli Uffizi. Per celebrare la festa
del santo assisiate, gli dedichia-
mo anche una bella mostra vir-
tuale, visitabile online in tutto il
mondo (https://www.uffizi.it/mo-
stre-virtuali/san-francesco): è
un’occasione per ripensare al
valore universale del suo mes-
saggio di amore per il creato, at-
traverso le magnifiche opere del-
le nostre collezioni” afferma Eike
Schmidt direttore della Galleria
degli Uffizi.
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FIRENZE – RIAPRE DOPO ANNI DI LAVORI E RESTAURI
SAN PIER SCHERAGGIO

di Carlo Biancalani

L’esposizione archeologica
delle Gallerie: trenta opere, tra
le quali anche le sculture raffi-
guranti la madre di Nerone e la
moglie di Domiziano, per spie-
gare i tanti (e rilevanti) ruoli del-
la donna nella società del tem-
po

“Una mostra al femminile, che
al contempo rivela l’immenso
patrimonio archeologico delle
Gallerie degli Uffizi, negli ultimi
anni sempre più attenti a pro-
porre un’immagine forte delle
donne” afferma Eike Scmidt di-
rettore degli Uffizi.

Potenti. Determinate. Discus-
se. Indipendenti. Ribelli. E mol-
to altro ancora. Le donne roma-
ne dell’età imperiale, con le loro
storie, i loro segreti, le loro bat-
taglie di emancipazione civile,
politica ed economica: sono loro
le assolute protagoniste della
mostra “Imperatrici, matrone, li-
berte” alla Galleria degli Uffizi in
programma dal 3 novembre
2020 al 14 febbraio 2021. Si
tratta di circa trenta opere pro-
venienti dalla ricca collezione
archeologica del complesso
museale: tra queste, anche le
splendide sculture di Agrippina
Minore, celeberrima madre di

Nerone, o di Domizia Longina,
chiacchierata sposa di Domizia-
no. 

L’itinerario è ampliato da im-
portanti prestiti del Museo Ar-
cheologico Nazionale di Firen-
ze, che con alcune preziose
monete d’oro di epoca romana
consente di os-
servare dall’in-
terno il ruolo
femminile nella
p r o p a g a n d a
della casa im-
periale, e dalla
Biblioteca Na-
zionale Centra-
le del capoluo-
go toscano, i
cui codici cin-
quecenteschi
dialogano in
mostra con i di-
segni della
stessa epoca
conservati al Gabinetto dei Di-
segni e delle Stampe degli Uffi-
zi, mostrando le diverse raffigu-
razioni delle antiche epigrafi
presenti in mostra. 

La narrazione, articolata in tre
sezioni, permette di seguire la
vita delle donne romane nei pri-
mi due secoli dell’Impero (dagli

IMPERATRICI,
MATRONE,
LIBERTE

di Carlo Biancalani

Dal dal 3 ottobre agli Uffizi, primo piano, Sala Detti e Sala del Camino 

inizi del I alla seconda metà del
II secolo d.C.), soffermandosi
sui modelli positivi e negativi in-
carnati dalle imperatrici e dalle
donne di spicco della casa im-
periale e mettendo in risalto i
possibili ruoli pubblici al femmi-
nile, ma si concentra anche su

affascinanti storie di vita quoti-
diana di matrone e liberte. Così,
è possibile incontrare Giunia At-
te, prima schiava e poi liberta
sposata al suo patrono, vittima,
probabilmente sotto il regno di
Domiziano, di una vera e pro-
pria maledizione scagliatale dal
marito, abbandonato dopo la

morte della figlia comune: le ter-
ribili parole spese contro di lei
sono iscritte sulla ara dedicata
alla fanciulla. Oppure Pompeia
Trebulla, potente matrona del-
l’élite di Terracina che, circa
quarant’anni prima, sotto l’impe-
ratore Claudio, era in grado di

far restaurare a
sue spese il
tempio dedicato
a Tiberio ed alla
madre Livia, po-
nendo così il
suo nome ac-
canto a quello
degli Augusti in
un significativo
gesto di indi-
pendenza e po-
tere femminile.

Eike Schmidt
afferma: “Le
Gallerie degli
Uffizi negli ultimi

anni hanno dedicato grande at-
tenzione alle tematiche della
storia di genere, ribaltando l’im-
magine tradizionale e tradizio-
nalista delle donne e mostran-
done invece il lato creativo, for-
te e indomito. La mostra è inol-
tre un’occasione unica per per-
mettere ai nostri visitatori di am-

mirare splendidi pezzi della no-
stra importantissima collezione
archeologica, che stupiranno
anche il nostro pubblico più at-
tento.” 

La curatrice della mostra No-
vella Lapini (con la direzione di
Fabrizio Paolucci): “Al centro di
questa mostra c’è la storia delle
donne romane dei primi due se-
coli dell’Impero, analizzata sia
dal punto di vista del modello
femminile proposto ufficialmen-
te, incarnato nel bene e nel ma-
le da esponenti della domus Au-
gusta, sia in relazione alle nuo-
ve possibilità d’azione che si
creano in un sistema dinastico.
Sull’onda delle prerogative con-
cesse alle Auguste, elette a sa-
cerdotesse dei loro congiunti di-
vinizzati e capaci di beneficiare
intere comunità con i loro atti di
liberalità, le matrone dell’élite si
inseriscono infatti più diretta-
mente nella vita pubblica, quali
flaminiche (dedite al culto delle
nuove dive), evergeti (benefat-
trici) e patronedei loro municipi,
attuando una graduale ma effet-
tiva rivoluzione di genere nelle
città”.

C.B.

La storia di San Pier
Scheraggio

Eretta nel XI secolo sulle vesti-
gia di una chiesa preesistente,
San Pietro in Scheraggio (il no-
me deriva da un fosso poi inter-
rato utile allo “schiaraggio” delle
acque reflue) era originariamen-
te un ampio edificio a tre navate,
con cripta, campanile e zona ci-
miteriale. Preesistente alla co-
struzione del Palazzo della Si-
gnoria, nel medioevo svolse un
ruolo importante nella vita civica
fiorentina, ospitando le riunioni
degli organi del governo cittadi-
no e il giuramento solenne dei
Priori delle Arti. In questo luogo
anche Dante Alighieri assunse
l’incarico di Priore, come mem-
bro dell’Arte dei Medici e Spezia-
li, per il periodo dal 15 giugno al
25 agosto 1300. Nel XV secolo,
per ampliare lo spazio intorno al
Palazzo della Signoria, fu distrut-
ta la navata settentrionale della

chiesa, rendendo necessari nuo-
vi lavori, come l’innalzamento
del pavimento. Con l’edificazio-
ne degli Uffizi, nel XVI secolo, la
chiesa fu assai ridimensionata,
ma continuò ad essere officiata
fino alla sconsacrazione – avve-
nuta nel 1782 per volonta di Pie-
tro Leopoldo di Lorena. 

Le colonne di questa sala, risa-
lenti alla chiesa romanica (XI se-
colo), dividevano la navatella
meridionale dalla navata centra-
le. Nel XIV secolo furono ornate
con affreschi votivi raffiguranti
santi entro tabernacoli, di cui ri-
mangono in vista alcuni fram-
menti. È ben visibile Francesco
d’Assisi, vestito con il saio mar-
rone cinto in vita da un cordone
e con le mani segnate dalle stig-

mate, caratteristica distintiva del
santo; a sinistra di Francesco, in
basso, rimane la figura fram-
mentaria della committente in
preghiera. Nel XVI secolo, con la
costruzione degli Uffizi, la chiesa
di San Pier Scheraggio venne ri-
dotta alla sola navata centrale e
le colonne furono inglobate in
una parete in muratura. 

Questa occasione insieme alla
piccola ma interessante mostra
su Wright of Derby (Arte e scien-
za), inaugurata il 6 ottobre. rap-
presentano un invito ad una visi-
ta ai Grandi Uffizi che sempre di
più e meglio sono fruibili special-
mente in questo momento in cui
i visitatori sono notevolmente
meno numerosi.

C.B.

La lingua può nascondere la verità, ma gli occhi mai.
*Michael Bulgakov

* Scrittore e drammaturgo russo.
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Nel 2015 è uscito un interes-
sante libro di Fausto Pettinelli:
Quando passò il fronte. La pro-
vincia di Pisa nel 1944; edizioni
CLD Libri – Pontedera, con pre-
fazione dell’ex ministro della di-
fesa Lelio Lagorio.

L’argomento del libro è lo
scontro che coinvolse nel 1944
le truppe tedesche – nel retroce-
dere da Volterra, attraverso la
valle dell’Era, fino a Firenze in
attesa di attestarsi poi sulla Li-
nea Gotica – con le truppe allea-
te (Americani, Inglesi e un picco-
lo contingente francese) che ri-
salivano l’Italia al loro insegui-
mento. All’interno di questa pagi-
na di storia, due episodi interes-
seranno particolarmente i lettori
di Voce Nostra: quelli che coin-
volgono la filiale della Banca To-
scana di Pontedera che, per di-
versi mesi, diventa il palcosceni-
co storico di alcuni fondamentali
momenti di questa toscanissima
vicenda bellica.

“La guerra in provincia di Pisa”,
esordisce Pettinelli, “non ebbe
episodi clamorosi, né dal punto
di vista strategico né eroico.
Niente epiche battaglie come a
Stalingrado, Bastogne o Cassi-
no”. Ciononostate: “Il passaggio
del fronte avvenne nella consue-
ta drammatica normalità dello
scontro fra eserciti, se di norma-
lità si può parlare quando c’è la
guerra”.

“In poco più di quindici giorni
tutta la provincia, ma in partico-
lare il territorio della Valdera, fu
teatro di combattimenti che eb-
bero anche un’eco sulla stampa
dell’Italia liberata e sui bollettini
di guerra”.

“Perché la Valdera? Perché gli
Alleati scelsero questa regione
per stabilire un saliente sull’Arno
e poi, con una manovra di aggi-
ramento, occupare Pisa e Livor-
no evitando il robusto sbarra-
mento tedesco schierato a sud
dell’importante città portuale.
Questo era il piano, ma le cose
non andarono proprio così”. In-
fatti:

“Livorno fu espugnata da sud
lo stesso giorno in cui una pattu-
glia americana raggiunse l’Arno
a Pontedera e Pisa rimase
un’enclave controllata dai tede-
schi finché, dopo quaranta gior-
ni, fu liberata quando gli Alleati
ripresero l’inseguimento del ne-
mico rischierato sulla Linea Goti-
ca”.

Le armi impegate nei combatti-
menti furono l’artiglieria da cam-
pagna, i carri armati, i semoven-
ti ed i mortai. Gli scontri maggio-
ri furono nel Volterrano, a Monte-
vaso, a Lajatico, a Palaia, alle
Selve vicino Cevoli e a Orceto, a
nord di Lari: furono duelli d’arti-
glieria, ma anche di carri armati
e mitragliatrici. Montevaso vide
qualche assalto corpo a corpo.

Montevaso, Volterra e Palaia
dove era installato il comando

della Quinta Armata “furono le
località della Valdera più citate
nei bollettini di guerra” osserva
l’Autore.

Le truppe tedesche, che erano
“in lenta ma continua ritirata” e
provenivano da Cassino, consi-
stevano in alcune unità del XIV
Corpo Corazzato composto da
una divisione di Panzergrena-
dier, una divisione SS, e di parti
di altre due divisioni corazzate.
Le comandava il generale Hans
Hecker. “Si trattava di reparti
flessibili, molto mobili, i Kampf-
gruppen, in cui potevano essere
inseriti reparti di diverse grandi
unità” e facevano parte della 14^
Armata del generale Joachim
Lemelsen.

Queste truppe, dopo Cassino,
erano costantemente inseguite,
a occidente degli Appennini, dal-
la Quinta Armata americana che
comprendeva anche una Divisio-
ne di truppe marocchine al co-
mando di ufficiali francesi e ave-
va per obbiettivo l’occupazione
di Pisa, Siena, Firenze e Livorno
e lo sfondamento della linea del-
l’Arno. Al suo comando c’era il
generale Clark. A oriente invece
risaliva la penisola l’Ottava Ar-
mata inglese al comando del ge-
nerale Alexander.

La provincia di Pisa fino all’ini-
zio dell’estate del ‘44 aveva su-
bito pesanti bombardamenti ae-
rei americani “che con crudele
accanimento avevano colpito i
più importanti centri urbani come
Pisa e Pontedera, causando la
paralisi di ogni forma di vita or-
ganizzata e produttiva. Distrutte
la quasi totalità delle industrie e
delle vie di comunicazione.”

Gli stabilimenti Piaggio di Pon-
tedera e di Pisa vennero distrutti
quasi completamente. Molti
macchinari si salvarono perché
furono smontati e ricoverati in
una valle vicino a Cascine di Bu-
ti. “Così anche questo paese di-
venne un obbiettivo strategico
per i quotidiani raid dei caccia-
bombardieri anglosassoni”.

I bombardamenti avevano cau-
sato lo sfollamento dalle città
verso la campagna. Ma l’esodo
maggiore si era verificato i primi
mesi del 1944. La prefettura di

Pisa aveva calcolato che almeno
mezzo milione di persone erano
sfollate dai centri urbani verso le
campagne della provincia.

Pontedera viene bombardata
per la prima volta il 6 gennaio di
quell’anno. Sei bimotori inglesi
distruggono la stazione ferrovia-
ria.

Il 18 gennaio il bombardamen-
to si ripete, ma questa volta è un
bombardamento a tappeto. Alle
13,30 trentasei Fortezze Volanti
“riversano sulla città centinaia di
bombe da 155 libbre distruggen-
do gran parte del centro storico e
uccidendo un centinaio di perso-
ne. Le autorità ordinano la chisu-
ra delle scuole e il loro trasferi-
mento a Cascina. I bombarda-
menti a tappeto si ripetono il 21 e
il 22 e Pontedera diventa una
città fantasma.”

Pettinelli riporta la descrizione
che di Pontedera fa Bruno Ca-
ciagli “figlio di Ferdinando il pri-
mo Sindaco socialista di Ponte-
dera dopo il passaggio del fron-
te”:

La città ormai si era completa-
mente vuotata. Danni ingentissi-
mi allo stabilimento Piaggio che
peraltro aveva già iniziato il par-
ziale decentramento a Buti, Ca-
scina, Calcinaia, La Rotta e quin-
di a Biella... Altre distruzioni av-
vennero durante i giorni fatidici
del passaggio del fronte a causa
delle mine e dei cannoneggia-
menti. Alla fine a Pontedera fu
attribuito il triste primato della
maggiore sofferenza di tutti gli
altri centri della Valdera.

Da Montefoscoli dov’eravamo
sfollati ritornai a Pontedera il 3
settembre all’indomani dell’arri-
vo degli Alleati. Senza mettere
tempo in mezzo in alcuni locali
della Banca Toscana parzial-
mente danneggiati, davanti a
palazzo Stefanelli sede del
Municipio devastato, fu allesti-
ta la sede provvisoria del Co-
mune. Lì, essendo figlio del
neonominato Sindaco, ebbi
l’onore di incontrare il Gover-
natore inglese che si era inse-
diato a Ponsacco. Con l’aiuto di
Angiolo Susini impiegato del Co-
mune fornimmo all’Ufficiale le
prime informazioni sulla nostra
città. I problemi erano enormi.
Bisognava sollecitare prima di
tutto il rientro della Piaggio dalle
varie officine dislocate nei dintor-
ni e fu così che si giungerà ai
primi di gennaio del 1945,
quando a un anno esatto dal pri-
mo bombardamento di Pontede-
ra, in piazza Cavour, davanti
alla Banca Toscana, avvenne
lo storico incontro col dott.
Enrico Piaggio. Arrivò indos-
sando la divisa di Capitano
d’Aviazione e salutò con com-
mozione il Sindaco che quasi
piangendo gli indicava il desola-
to scenario circostante.

A quel punto i due si guardaro-
no negli occhi e poi l’Ufficiale

�!�/�.�.��.1��
di Francesca Giusti

Ottobre delle maniche lunghe
Ottobre del primo giorno di scuola
Ottobre del più Santo, Francesco
Ottobre dei viaggi più belli
Ottobre ad annusare la pineta
Ottobre delle spose
Ottobre color borgogna
Ottobre dei sussurri e dei gesti gentili
Ottobre dei sogni di velluto
Ottobre sulla spiaggia ad avvistare le sirene
Ottobre dell’extravergine
Ottobre del leafing in Vermont
Ottobre ed un vecchio film di Frank Capra
Ottobre delle torte di mele
Ottobre e Viareggio svuotata e trasparente
Ottobre al tepore del plaid più soffice
Ottobre dai tramonti di fuoco e dal sesso più languido
Ottobre ed il crocchiar delle foglie
Ottobre e Garcia Marquez, sempre Garcia Marquez
Ottobre agli antipodi
Ottobre della lana sulla pelle
Ottobre dell’amore suadente 
Ottobre di castagne, di rosmarino, di melograni
Ottobre dalle nuvole gonfie di lacrime
Ottobre dalle ciglia stillanti pioggia
Ottobre dai lunghi respiri
Ottobre dai molti sospiri
Ottobre un angolo in cui rannicchiarsi
Ottobre un mese in cui raggomitolarsi
Ottobre e Speranza, anzi, Buona Speranza
Dimenticavo: Ottobre è il mese in cui si torna all’ora solare, che
mi fa sentire molto più in sintonia con il Creato!

PONTEDERA 1944:
PASSA IL FRONTE E LA BANCA TOSCANA

OSPITA LA STORIA
di Antonio Fredianelli

pronunciò questa frase: “Se uni-
remo i nostri sforzi, faremo Pon-
tedera più bella di prima.”

Così, grazie al documentatissi-
mo libro di Fausto Pettinelli e al
racconto di Bruno Caciagli si ha
la testimonianza di come i locali
della Banca Toscana di Pontede-
ra siano stati in quei giorni pre-
scelti ad accogliere gli uffici della
prima autorità cittadina: il Comu-
ne. E immediatamente diventa-
no lo scenario di due momenti
storici così delicati e determinan-
ti per Pontedera: la decisione
della rinascita della Piaggio e
della rinascita della città stessa
entrambe distrutte dai massicci
bombardamenti.

Peccato che la Banca Tosca-
na, dopo essere stata per un se-
colo uno dei maggiori motori
economici e finanziari della no-
stra regione, oggi non esista più.

Esiste in compenso questo so-
lido e documentatissimo libro di
Fausto Pettinelli, che ringrazia-
mo sentitamente per averci dato
l’occasione di conoscere (e quin-

di per ricordare) un momento
particolarmente edificante del
“nostro” Istituto. Un libro che, se
ha occupato le prime 25 pagine
per narrare, insieme ad altri epi-
sodi, i fatti che io ho qui breve-
mente riassunto, ne impiega al-
tre 212 per raccontarci, momen-
to per momento, località per lo-
calità, la martoriata storia della
provincia di Pisa e di tutta la Val-
dera nel 1944. E lo fa con il rigo-
re di uno storico eccellente. Co-
me ha scritto nella sua prefazio-
ne l’onorevole Lelio Lagorio –
che, ripeto, fu sindaco di Firen-
ze, Presidente delle Regione To-
scana e occupò due importanti
ministeri (in particolare quello
della Difesa) – in questo libro
“c’è il resoconto dettagliato delle
battaglie, collina dopo collina, vil-
laggio dopo villaggio, strada per
strada”, e soprattutto l’Autore
“affrontando le spaventose vi-
cende della guerra, è stato capa-
ce di distendere sugli scenari di
allora la serenità della storia”.

A.F.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
Ad un congresso medico: “Mi sono innamorato di una mia pazien-

te…” Beh?! Tanto mica sei sposato ?...”. “No.Però ti ricordo che so-
no un veterinario…”

***
Pretende di essere una brava segretaria e non è neppure in grado

di accendere il computer! E lei, signor direttore, crede forse che
Chopin fosse capace di accordare il pianoforte?

***
L’anno scorso mia moglie ha letto un libro su Romolo e Remo e poi

ha partorito due gemelli. Oh, povero me, mia moglie sta leggendo Lo
sbarco dei mille…

***
Un tipo dice ad un amico: “Io lavo l’auto una volta all’anno! E la pri-

ma cosa che lavo è la targa!” “E perché?” “Per essere sicuro che sia
la mia!”
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COVID INFETTA FACILMENTE
MA…

È palese che Covid19 è conta-
gioso su larga scala. Ma ciò non
significa che esso sia sempre le-
tale. Infatti i decessi, specie negli
over 83, sono causati da altre
malattie pregresse su cui si inne-
sta il maledetto Covid 19. Senza
questo fondamentale convinci-
mento si rischia il panico sociale
ed il crollo socio economico.

I nemici dell’Italia ci marciano.
Tocca alle autorità competenti di-
vulgare la verità.

POLONIA VIETA L’ABORTO –
ANCHE SELETTIVO
24/10/2020 

Si legge in questi giorni che le
autorità polacche competenti
hanno sentenziato che in Polo-
nia è vietato l’aborto elettivo/se-
lettivo anche in casi di malforma-
zioni, malattie ed altro del nasci-
turo. La notizia era nell’aria da
tempo e non è un caso che la co-
sa parta dalla Polonia; Paese
che ha subito una disastrosa oc-
cupazione nazista guidata da un
regime in cui si puntava alla pu-
rezza della razza per creare l’es-
sere perfetto. Le selezioni raz-
ziali sono pericolose anche per-
ché si parte da queste cose fisi-
che per sconfinare poi in selezio-
ni di gusti, di opinioni, di pensie-
ro in genere per finire poi nella
morte della libertà di esistere e di
pensare in regimi politically cor-
rect disumani.

TOSCANA DOLCE PATRIA
NOSTRA
20/10/2020

Rubo da Piero Calamandrei le
parole con cui egli termina il suo
famoso libro (di cui non si trova-
no ristampe purtroppo) Ne ho
una vecchissima e me la tengo
cara) titolato: “INVENTARIO
DELLA CASA DI CAMPAGNA”;
opera struggente come un ricor-
do d’infanzia. Sono quattro pagi-
ne di pura lirica che terminano
proprio così:

TOSCANA, DOLCE PATRIA
NOSTRA.

Parto da questa finale del libro
in questione per trasferirlo alla
Maremma: “Maremma dolce Pa-
tria nostra”. 

Non so perché io abbia profon-
damente in cuore la Maremma.
Forse mi sono rimasti in mente
alcuni racconti di Renato Fucini
e di altre penne toscane, nonché
racconti di cacciatori e fungaioli
che la bazzicavano. 

La trovo una terra nobile ed
agreste all’un tempo. Il Grandu-
ca Leopoldo (Canapone) la visitò
una dozzina di volte e ne rimase
incantato tanto che la chiamava:
“La Nostra Figlia Prediletta”.

E fu prediletta non solo a paro-
le, ma anche ad opere. Egli in-
gaggiò 6000 braccianti per boni-
ficarla e la bonificò (lo ho sco-
perto da poco) non in maniera
tradizionale con terra di riporto a
suon di pala, bensì deviando fiu-

mi, fiumicelli e rigagnoli verso la
palude ove immissari di acque
piene di materiali terrosi e sas-
sosi empirono la palude di tanta
terra sino a farla emergere. L’ac-
qua malarica fu cacciata da altra
acqua portatrice di detriti. Roba
da Leonardo da Vinci in Golfoli-
na per la deviazione dell’Arno.

Ora un po’ meno, ma quando
andavo spesso in Maremma per
funghi (e raramente a caccia di
allodole) trovavo accoglienza
calda ovunque da parte di que-
sta gente di “trotto e di galoppo”.
Proprio così: in Maremma è “ob-
bligatorio” saper cavalcare come
a Livorno di nuotare.

Un giorno, dopo una curva, in-
contrai un “Tiro a Quattro”; un
Landeau (toscanizzato in Landò)
con quattro cavalli ed il cocchie-
re “a cassetta” con mantello e tu-
ba. Mi sembrò di essere in un
film. Invece era tutto vero e mae-
stoso. Forse era un matrimonio.

Se fra chi mi legge (pochi ov-
viamente) c’è un qualche ma-
remmano d.o.c., entri in pista e
parli di questa meravigliosa terra
e dei suoi abitanti in maniera più
propria di me.

TELE-LAVORO (vulgo Smart
Working)
18/10/2020

Credo che il tele-lavoro, alias
smart working, sia una benedi-
zione poiché consente di lavora-
re e di non essere licenziati; spe-
cie se l’azienda dovesse chiude-
re per mancanza del lavoro dei
dipendenti.

Certo il tele-lavoro si adatta so-
lo ad operazioni “da scrivania”;
gli altri lavori di tipo manuale
vanno svolti in maniera tradizio-
nale (fintantoché le stampanti 3D
non saranno anch’esse tele-gui-
date).

Peraltro l’aspirazione antica è
sempre stata quella di “lavorare
vicino a casa”. Eccoci serviti.
Che si vuole di più?: si risparmia
tempo di pendolarismo, denaro
per abbigliamento e per pasti
fuori casa, costo della mobilità
(treno o mezzo proprio). Non è
detto poi che il tele-lavoro abbru-
tisca. Spesso lo immaginiamo
con un tizio/tizia in pigiama, cia-
batte, barba lunga, capelli lun-
ghi, frustrazioni cervellotiche e
tante altre amenità dell’immagi-
nifico dei soliti filosofi del nulla.
Nulla vieta di uscire di casa e di
andare a lavorare a 100 metri di
distanza in stanze d’albergo (ora
tremendamente vuote), capan-
noni aziendali vuoti ed infruttiferi
e che possono ospitare
decine/centinaia di persone, cir-
coli ricreativi; persino seduti sot-
to un albero. Smettiamo di pian-
gerci addosso e siamo ottimisti.
L’ottimismo, inter alia, rinforza le
difese immunitarie. 

P.S. Avviso ai naviganti: cari si-
gnori che avete la fortuna di ave-
re un lavoro non fate tanto i
“choosy” (come disse la Forne-
ro) volendo l’impossibile in que-
sti tempi di Covid 19. Senza il te-
lelavoro ci sarebbe più disoccu-

pazione poiché le imprese po-
trebbero essere indotte a chiu-
dere. Se poi non volete tele-la-
vorare, ci sono in agguato legio-
ni di pensionati che, pur di non
stare in ozio, potrebbero soffiarvi
il posto di lavoro lavorando gratis
o quasi. Uomo avvisato.............

L’IGNORANZA REGNERÀ
SOVRANA
13/09/2020

Mi viene in mente un racconto
terrificante sull’apogeo dell’igno-
ranza, che forse non sarà fanta-
sia ma prossima realtà, se la
scuola seguita l’andazzo degli
ultimi tempi in cui lo studio delle
materie non è sublimato come
una volta.

Una volta si studiava per pas-
sione e non per il solo voto. Sì
studiava per sapere, per interio-
rizzare in maniera permanente e
non per il mero nozionismo.

Sbagliano coloro che definiro-
no come nozionistica la scuola
della nostra generazione preses-
santottina.

Invece è nell’oggi consumistico
che imperversa il nozionismo
spendibile in paginate di QUIZ
dai cui indovinelli può dipendere
una carriera, specie scientifica.

Si mira all’essenziale di massi-
mo “scoring” per avanzare nel
guadagno per uscire dal gregge
e divenire egregi (ex grege).

Senza l’approfondimento teori-
co e razionalizzato maturato me-
diante l’elaborazione del combi-
nato intelligente delle varie ma-
terie, si arriva solo a nozionizza-
re cose isolate e non intercon-
nesse.

Per spiegarmi meglio uso una
ipotesi di ignoranza assoluta che
si baserà solo sulla ricerca di no-
zioni su sistemi WEB (senza fa-
re nomi) anziché sulle sinapsi
dei cervelli umani dotati di capa-
cità di infinite combinazioni tali
da trovare sempre le parole giu-
ste al momento giusto.

Ipotesi di beata ignoranza a
tutti i livelli: (premetto che io so-
no rimasto alle gerarchie scola-
stiche di: alunno, professore,
preside, ispettore scolastico).

Siamo in un’ ipotetico anno del
terzo millennio ignorantizzato in
cui si è sparsa la voce che narra
di una scuola che fa eccezione
ed è composta da alunni dotti.

Si sparge la voce ed un gior-
nalista d’assalto si reca presso
questa scuola per vedere questa
situazione eccezionale.

Un professore di storia presen-
ta al giornalista il primo della
classe affinché possa porgli del-
le domande.

Inizia: “Caro Pierino ti posso
porre delle domande? Su quali
materie?”

“Faccia Lei; mi correggo: FAC-
CI LEI”. 

Il giornalista pensa: (“si comin-
cia bene. Meglio non interrogarlo
sulla grammatica”).

Continua: “Pierino ti piace più
la storia o la geografia”?

Risposta “Facci Lei”. (intanto il
professore che accompagnava

Pierino aspettava con ansia le ri-
sposte ai quesiti del giornalista).

Giornalista: “Ti pongo doman-
de di storia. Ti piace la storia”?

Pierino: “molto”.
G: “Parliamo del Risorgimen-

to”.
P. “Ok”.
G. “parliamo di Roma 1870”
P. (silenzio).
G. “Ti ricordi di PORTA PIA”?
P. (annuisce un po’ goffamente

in silenzio)
G. “Pierino ti ricordi chi sfondò

PORTA PIA”?
P. (Pierino zitto come un pesce

e rosso come un gambero).
Il professore accanto a Pierino

era silenzioso e leale. Non ac-
cennava minimamente a sugge-
rire la risposta all’alunno.

G. “Ti ripeto la domanda. Chi
sfondò Porta Pia con violenza”?

PIERINO: “Signore non si ar-
rabbi. Non sono stato io a dan-
neggiarla”.

Silenzio glaciale anche perché
si erano avvicinati anche altri
professori.

Il GIORNALISTA prende sotto-
braccio il professore di storia e
gli dice: “Ma ha sentito che ri-
sposta”?

Professore: “Guardi che Pieri-
no non ha mai fatto una assen-
za. Ha sempre frequentato tutti i
santi giorni. È sincero. Non può
essere lui ad avere fatto il dan-
no”.

Il giornalista si stringe nelle
spalle, non profferisce verbo.
Saluta e se ne va.

Strada facendo ha una folgora-
zione. Decide di parlare con il
Preside e chiede un appunta-
mento per il giorno successivo. 

(intanto il professore aveva
chiamato il preside e raccontano
il fatto dal suo punto di vista).

Al mattino il Preside Va incon-
tro al giornalista sperando di si-
stemare onorevolmente la cosa.

Il giornalista gli dice che vor-
rebbe riferirgli il fatto ma il Presi-
de lo blocca con secco: “SO
TUTTO”. “Che non si risappia in
giro. Mettiamo a tacere la cosa è
se c’è da rimediare, nella scuola
facciamo una colletta e riparia-
mo la porta”.

LA BOTTEGA DEL
VERROCCHIO
7/09/2020

La CGIA di Mestre – che credo
sia composta da poco più di una
dozzina di persone affidabili per
le indagini economiche – riporta
che una elevata parte di diplo-
mati e laureati, pur di lavorare,
svolge attività manuali non quali-
ficate in bar, ristoranti, pizzerie
ed in altri lavori per i quali in pas-
sato era richiesta, se richiesta, la
licenza elementare. Si avvera il
detto antico per cui gli studenti
non devono lavorare per fare
bella figura a scuola, ma devono
imparare per la vita (NON
SCHOLAE SED VITAE DISCI-
MUS).

Bisogna che si riscoprano tanti
antichi mestieri e tanti giovani
istruiti non stiano ad agognare il

“Master” in bischerologia, maga-
ri all’estero, fino a 35 anni. Sì
buttino nella mischia dei lavori
manuali in recupero di terre in-
colte, in botteghe artigiane, in al-
tro di tangibile entrando nel mon-
do della manualità. Se trovano
lavoro manuale gioiscano poiché
è fonte di soddisfazioni e di spin-
te alla creatività. Dovrebbero
moltiplicarsi le botteghe del Ver-
rocchio. Sì riparte sempre da lì.
Ed i Verrocchio dei nostri tempi
pagano pure lo stipendio. Non so
se le antiche botteghe che inse-
gnavano mestieri pagassero sti-
pendi. Credo, invece, che gli ap-
prendisti pagassero per entrare
in quelle botteghe universitarie.

È il momento di smettere di
giocare. Bisogna passare all’a-
zione o faremo la fine degli Etru-
schi che furono soppiantati da
rozzi pastorelli tiberini che piano
piano si presero il potere e le ric-
chezze etrusche e fecero la
damnatio memoriae di una stirpe
antica e civile.

TELEMATICA INEVITABILE
07/09/2020

Inutile pensare alla penna d’o-
ca, alla carta, alla scuola del Li-
bro Cuore. Il mondo è mutato in
meglio o in peggio? Dipende. Le
due situazioni coesistono. Per il
peggio è facile enumerare i van-
taggi della socializzazione e del-
le amicizie di banco, di viaggio,
di ricerche di gruppo in biblioteca
dove lo sgobbone lavora e suda
e gli altri cinque copiano. Per il
meglio i vantaggi della telemati-
ca sono infiniti in termine di ri-
sparmio su tutto. Ma, non si può
più andare con il calesse come
gli AMISH. Finiranno certi ricavi
connessi con la mobilità, ma na-
sceranno altri ricavi di denaro
con la telematica. Non si ferma il
vento con le mani; bisogna alza-
re randa e fiocco per usare la te-
lematica e per navigare anche,
se necessario, di ..... BOLINA.

Per farla breve la scuola e l’e-
ducazione in genere, viaggeran-
no su due binari paralleli: a)
scuola fisica tradizionale, b)
scuola telematica. Le famiglie, a
seconda delle singole situazioni,
sceglieranno fra (a) e (b) poten-
dole mutare in itinere. Il crinale
principale sarà l’età degli alunni
con la seguente ipotesi: (a) fino
ai primi otto anni di scuola tradi-
zionale, (b)superiori ed università
on line. Per l’università saranno
da preferìre soluzioni miste fra
FACOLTÀ DEL “Fare” e quelle
del “Dire”. Le facoltà del DIRE
potranno essere tutte telematiz-
zata. Ovviamente non si dovrà
rovinarsi la vista sullo screen; si
useranno anche libri di carta.

È chiaro che su questi temi si
potrebbe esemplificare ma servi-
rebbe un fiume di ipotesi perso-
nali. Ogni famiglia sceglierà a
seconda dei propri piani di vita.

Non ci sono scorciatoie alla te-
lematica. Se non si muoveranno
Stato e Cittadini saranno i gigan-
ti del WEB a precettare sul mo-
dus operandi.

LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI
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ANTICIPO UN ELENCO DEL-
LE MANIFESTAZIONI PREVI-
STE PER IL 2021 – ANNO DI
DANTE

- Galleria degli Uffizi – A Mar-
zo 2021 una mostra dedicata a
Giuseppe Penone con un’instal-
lazione a forma di albero in Piaz-
za della Signoria.

- Università di Firenze – Un
convegno telematico su l’Italia
politica al tempo di Dante. 

- Museo Novecento – Preve-
de. con l’Associazione culturale
Mondo Estremo, una lettura pub-
blica itinerante della Divina Com-
media.

- Società Dantesca italiana –
La mostra “Dante e il suo tempo
nelle biblioteche fiorentine”.

- Archivio di Stato – Una mo-
stra documentaria sulla vicenda
umana e politica di Dante.

- Accademia della Crusca –
Una mostra Dantesca da tenere
nei chiostri di Santa Maria Novel-
la, come anticipazione del Museo
della lingua Italiana, e una parola
al giorno, nell’anno dantesco, sul
sito internet dell’Accademia. con
relativa breve spiegazione. 

- Accademia delle Arti e del
Disegno – La mostra “Dante nel-
l’arte contemporanea”.

- Opera di Santa Croce – La
mostra “Dante Poeta Eterno” e
una lezione su Dante per riconci-
liare la città col Poeta.

- Museo Galileo e Gallerie de-
gli Uffizi – La mostra “Dall’Infer-
no all’Empireo” per inquadrare le
competenze scientifiche di Dante
nella cultura del suo tempo.

- Fondazione Franco Zeffirelli
– Letture incrociate di terzine
dantesche e brani del copione del
film sull’inferno mai realizzato dal
regista.

- Società Dante Alighieri – La
mostra “La presenza di Dante nel
mondo” e “Progetti danteschi ieri
e oggi” in collaborazione con la
Crusca.

- Bargello – Due mostre in col-
laborazione con l’Università :
“Onorevole e antico cittadino di
Firenze e “La mirabile visione –
Dante e la Commedia nell’imma-
ginario simbolista”.

- Museo Casa di Dante – È
previsto un riallestimento multi-
mediale.

- Fondazione Casa Buonarro-
ti – Organizzerà un ciclo di incon-
tri sui legami tra le figure di Dante
e Machiavelli.

Fondazione Teatro del Mag-
gio musicale fiorentino – Ha in
programma tre progetti: una lettu-
ra integrale in 20 serate della Di-
vina Commedia al teatro Goldoni
di Firenze; una produzione con-
certistica diretta da Riccardo Muti
per le tre città dantesche e cioè
Ravenna, Verona e Firenze; la
scrittura di un brano dedicato a
Dante che verrà eseguito nel
nuovo auditorium con la direzione
di Zubin Mehta.

Teatro nazionale della Tosca-
na – prevede il “Progetto inferno”
un produzione internazionale con
la regia di Bob Wilson ed il film
“L’inferno” con la regia di Mimmo
Paladino.

Al momento in cui avveranno
dette manifestazioni darò, per
quanto possibile, ulteriori infor-
mazioni.

ARTE E SCIENZA

A Fi-
renze –
Gal ler ia
degli Uffi-
zi – nella
mostra di
cui al tito-

lo, curata da Alessandra Griffo, è
esposta, al secondo piano della
galleria, nella sala 38, che con-
serva le opere di Leonardo da
Vinci, Michelangelo e Raffaello, la
celebre opera “Esperimento su
di un uccello inserito in una
pompa pneumatica” dell’artista
britannico Joseph Wright of
Derby nel 1768. Il dipinto, rara-
mente concesso in prestito, sbar-
ca per la prima volta in Italia dove
resterà fino al prossimo 24 gen-
naio. 

Il tema portante di quest’opera
sono le reazioni umane nei con-
fronti della ricerca scientifica. Nel
1768, data a cui risale il dipinto di
Wright of Derby, le sperimenta-
zioni sul vuoto d’aria tramite pom-
pa pneumatica, messa a punto
da Robert Boyle, chimico irlande-
se vissuto nel secolo precedente,
non costituivano più una novità
scientifica. Erano però ampia-
mente proposte con fini divulgati-
vi e didattici nelle sedi più dispa-
rate e lo stesso accadeva nello
stesso periodo anche a Firenze.
A partire dagli anni Settanta del
Settecento, prima a Palazzo Pitti
per i propri figli, poi anche per un
pubblico più ampio nel neonato
Museo di Fisica e Storia Naturale
allestito a La Specola, il granduca
Pietro Leopoldo di Lorena, com-
missionava analoghi esprimenti e
laboratori dimostrativi che intro-
ducevano alla conoscenza delle
principali leggi chimico-fisiche, al-
lora note. Le strumentazioni utiliz-
zate dall’istituto, simili a quella ri-
prodotta nel quadro londinese,
sono in seguito confluite nel Mu-
seo Galileo di Firenze, dove sono
custodite tutt’ora.

L’Esperimento di Wright of
Derby raffigura una riunione in
una casa di campagna inglese: il
pubblico è composito e, proprio
questo campionario di tipi umani
diversi, permette all’artista di raffi-
gurare le espressioni con teatra-
lità; a rafforzare questo effetto so-
no anche i forti contrasti di luce
ed ombra, e l’abbigliamento da il-
lusionista dell’uomo al centro; è
lui che, girando la chiavetta ed eli-
minando l’aria dalla campana,
può decretare la morte del volati-

le. La stessa scelta del pappagal-
lino bianco (al posto del consueto
canarino) rende ancora più dram-
matico il contrasto tra il candore
delle piume e l’oscurità intorno.

Nella mostra sono poste in dia-
logo con la grande tela altre ope-
re che illustrano la pratica dello
studio a lume di candela come il
San Girolamo con due angeli di
Bartolomeo Cavarozzi (1617), e il
disegno di Enea Vico, L’Accade-
mia di Baccio Bandinelli (1560).
Completa l’esposizione l’ottocen-
tesco orologio da mensola in for-
ma di gabbietta, oggetto in presti-
to da Palazzo Pitti, la cui forma
evoca direttamente l’uccelliera da
cui è stata estratta la colomba
protagonista dell’esperimento rac-
contato da Wright of Derby. “Il di-
pinto di Wright of Derby conferi-
sce una qualità monumentale alle
reazioni umane davanti a un
esperimento scientifico – ha com-
mentato il direttore delle Gallerie
degli Uffizi Eike Schmidt – narra le
emozioni e descrive i personaggi
come in un quadro di storia, il ge-
nere più nobile in pittura, fino a
quel momento”. In un video salu-
to, il ministro ai Media e alla cultu-
ra del Regno Unito John Witting-
dale, ha detto che “l’Italia e l’In-
ghilterra condividono una storia il-
lustre di ispiratori del progresso
globale nei campi dell’arte e della
scienza; una tradizione, questa,
che è stata mantenuta attraverso i
secoli e prosegue saldamente an-
cora oggi. Questa mostra agli Uf-
fizi celebra la nostra dedizione nel
costruire legami forti e duraturi tra
le nostre due Nazioni attraverso lo
scambio culturale”.

A margine della mostra, la cura-
trice Alessandra Griffo, spiega:
“Oltre a costituire un caposaldo
della pittura inglese del Settecen-
to, l’Esperimento su di un uccello
inserito in una pompa pneumati-
ca, eseguito nel 1768 da Joseph
Wright of Derby, si impone oggi al-
l’attenzione del pubblico, in que-
st’epoca segnata dal Covid-19,
anche con imprevisti accenti di at-
tualità. Le nostre reazioni nei con-
fronti della ricerca scientifica – in-
differenza, consapevolezza, rifles-
sione, curiosità o timore – sono in-
fatti uno dei temi di quest’opera
che tuttavia propone, come acca-
de per le grandi opere, numerosi
livelli di lettura. Alcuni sono stati
suggeriti in mostra associando al
dipinto londinese altre cinque
opere delle Gallerie degli Uffizi.
Da un lato viene tratteggiato il te-
ma squisitamente artistico dei di-
pinti a lume di notte, dall’altro vie-
ne sollecitata la riflessione sull’ar-
gomento sensibile del rispetto per
la dignità degli animali”. 

Firenze – Galleria degli Uffizi
Fino al 24 gennaio 2021

INCANTO 

A Firenze – Museo del Nove-
cento – una mostra di due giova-

ni artisti: Irene Montini e Rocco
Gurrieri. L’esposizione, curata da
Sergio Risaliti e Luca Puri, nasce
dalle costole di un film inedito pro-
dotto dal Museo Novecento. I due
artisti – entrambi fotografi e registi
– hanno tratto dalle ambientazio-
ni dell’opera filmica, una serie di
fotografie in grande formato, dan-
do vita ad un esperimento cine-
matografico e visivo che si com-
pone di una galleria fotografica e
di una piccola sala cinematografi-
ca. La serie fotografica mostra i
temi propri del lavoro, lo sconvol-
gimento dell’ambiente domestico
e il subentro dell’elemento magi-
co nella realtà. Al secondo piano
la proiezione dialoga con una
“pianta aliena”, scultura dello sce-
nografo Matteo Pucci che costi-
tuisce il perno centrale della nar-
rativa di questa fiaba.

“Incanto è una fiaba nera dove
la casa di famiglia diviene un luo-
go d’ombra e di passaggio fra
mondi fantastici e diabolici. Si
tratta di una favola terribile, un’e-
ducazione adolescenziale, spiri-
tuale, poetica e assassina si svol-
ge in grandi case di campagna si-
mili a vecchie signore abbando-
nate. Le protagoniste di queste
favole, esseri unici e speciali, so-
no avvicinate e trascinate via da
un mondo fantastico al quale se-
gretamente appartengono. Sola-
mente alcune tracce del loro pas-
saggio, visibili agli occhi attenti,
restano nella nostra realtà”, spie-
gano i curatori della mostra.

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

Fino al 28 gennaio 2021 –

L’AVVENTURA DELL’ARTE
NUOVA. ANNI 60-80

A Lucca – la Fondazione Rag-
ghianti – propone due mostre
personali che indagano il periodo
di grande fermento nell’arte italia-
na degli anni 60-80 del ‘900 ri-
scoprendo le figure del milanese
Cioni Carpi, nome d’arte di Euge-
nio Carpi de’ Resmini (1933-
2011) e del fiorentino Gianni Me-
lotti (1953), entrambi artisti polie-
drici molto attivi rispettivamente e
Milano e Firenze.

La prima mostra è dedicata alle
sperimentazioni di Cioni Carpi: il-
lustra il suo percorso artistico dal
1960 circa, agli anni Ottanta, con
una quarantina di opere di grandi
dimensioni tra dipinti, lavori foto-
grafici, filmati, disegni ecc.

La seconda mostra presenta i
risultati di una ricerca storica e ar-
chivistica, ancora inedita, riguar-
dante l’opera di Gianni Melotti nel
suo primo decennio di attività, dal
1974 al 1984.

Lucca – Fondazione Rag-
ghianti – Via San Micheletto, 3

Fino al 6 gennaio 2021. Orario:
Tutti i giorni (escluso lunedì):
10/13 e 15/19 – Biglietto: Euro
3,00.

VISSI D’ARTE

Il Museo della città di Livorno
ospita – fino al 31 gennaio 2021-
la mostra di cui al titolo, che riuni-
sce per la prima volta, in un dialo-
go profondo e serrato, le opere di
due importanti collezioni dedicate
all’arte italiana del Novecento:
quella di Alberto Della Ragione
(1892-1973) e quella di Giuseppe
Iannaccone (1955).

In mostra opere di grandi Mae-
stri come Giorgio Morandi, Carlo
Carrà, Renato Guttuso, Emilio
Vedova, Renato Birolli, Mario Ma-
fai, Scipione e Filippo De Pisis, e
ancora Felice Casorati, Aligi Sas-
su, Ottone Rosai, Carlo Levi e
Fausto Pirandello; opere di altis-
sima qualità pittorica esposte in
un percorso dialettico dal forte im-
patto visivo.

La mostra, promossa dal Co-
mune di Livorno, sancisce la col-
laborazione con la Città di Firen-
ze e il Museo Novecento, nel se-
gno dell’arte moderna e della cul-
tura contemporanea.

LIVORNO –MUSEO DELLA
CITTÀ – situato nel cuore dell’an-
tico quariere de La Venezia

Fino al 31 gennaio 2021

DOPO CARAVAGGIO. IL
SEICENTO NAPOLETANO
NELLE COLLEZIONI DI
PALAZZO PRETORIO E
DELLA FONDAZIONE DE VITO

A Prato – Palazzo Pretorio – la
mostra documenta l’impatto de-
terminante della pittura di Cara-
vaggio su alcune delle persona-
lità più rilevanti della scena artisti-
ca partenopea nel XVII secolo,
attraverso una scelta di opere di
grande qualità.

Il periodo preso in considerazio-
ne è quello del “dopo Caravag-
gio”, dagli inizi del naturalismo
napoletano, che ha in Battistello,
il primo e più coerente interprete,
e trova un impulso determinante,
nella presenza a Napoli dal 1616
dello spagnolo Jusepe de Ribera,
per giungere, attraverso le decli-
nazioni aggiornate sul classici-
smo romano bolognese e sulle
correnti pittoriche neovenete di
artisti come Massimo Stanzione,
Bernardo Cavallino, Mattia Preti,
protagonisti, insieme a Luca Gior-
dano, della scena artistica parte-
nopea di metà secolo. Sulle loro
opere, già improntate al linguag-
gio barocco, matureranno, ormai
alle soglie del Settecento, artisti
come Nicola Malinconico, con il
quale si chiude il percorso espo-
sitivo.

Segnalo che nel Museo di Pa-
lazzo Pretorio di Prato è conser-
vato uno dei nuclei più importanti
in Toscana di opere del Seicento
napoletano, tra cui il “Noli me tan-
gere” capolavoro del maestro
Giovanni Battista Caracciolo, det-

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).

AL MOMENTO DI ANDARE IN STAMPA I MUSEI E LE MOSTRE SONO CHIUSE
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to Battistello, la grande tela di
Mattia Preti con il “Ripudio di
Agar” e il “Buon samaritano” di
Nicola Malinconico, che chiude il
percorso della mostra.

Prato – Palazzo Pretorio –
Piazza del Comune

Fino al 6 gennaio 2021.

IL SOGNO DI LADY
FLORENCE PHILLIPS. LA
COLLEZIONE DELLA
JOHANNESBURG ART
GALLERY

A Siena – il Santa Maria della
Scala – propone una selezione di
circa 60 capolavori custoditi nella
collezione permanente della gal-
leria sudafricana, da Degas e Pis-
sarro a Picasso e Warhol. Una
selezione che ripercorre, attraver-
so i suoi interpreti, oltre un secolo
di storia dell’arte internazionale,
dalla metà del XIX fino al secon-
do Novecento.

Siena – Santa Maria della
Scala – Piazza Duomo

Fino al 10 gennaio 2021 – Ora-
rio: Tutti i giorni: 10.30/18 – Bi-
glietto: Euro 5,00 – Gratuito fino
11 anni di età.

IO NON SONO LEGGENDA . I
AM NOT A LEGEND

A Pistoia – Palazzo Fabroni –
Museo del Novecento e del Con-
temporaneo- la mostra di cui al ti-
tolo creata in occasione della
consegna dell’opera video “I Am

Not Legend” di Andrea Mastrovi-
to. L’opera, installata in anteprima
presso il Museo di Palazzo Fa-
broni diventerà parte integrante
della collezione permanente.

La personale “Io Non Sono
Leggenda” intende contestualiz-
zare, presso la sede di Palazzo
Fabroni, il lancio del film all’inter-
no di un percorso che possa es-
sere una fotografia della ricerca
che Andrea Mastrovito ha condot-
to negli ultimi anni, intorno alla fi-
gura dell’antieroe. La mostra oc-
cupa tutte le stanze del museo
adibite alle mostre temporanee,
per ripercorrere, non solo la ge-
nesi dell’opera donata al museo –
tavole originali, fonti d’ispirazione
e processo creativo – ma anche
alcuni dei passaggi più significati-
vi degli ultimi anni dell’artista: dal
film precedente, NYsferatu, com-
pletamente affidato alla tecnica
del disegno; agli intarsi, lavori al-
legorici che hanno avuto grande
successo a Lione in occasione
della Biennale. Alle vetrate, dise-
gni su composizioni colorate di ri-
ghelli, fino ai libri ritagliati e ai col-
lages.

Pistoia – Palazzo Fabroni –
Museo del Novecento e del
Contemporaneo – Via Sant’An-
drea, 18

Fino al 10 gennaio 2021 – Ora-
rio: da Mart a Ven. 10/14 – Sab.
Dom e festivi: 10/18 – Chiuso Lu-
nedì. Ingresso gratuito compresa
la visita alla collezione permanen-
te del museo.

REPERTI DI MUTAZIONI
FOSSILI

È il titolo della mostra al Museo
Diocesano della Cattedrale di
Chiusi. Sono esposte sculture
contemporanee in terracotta re-
frattaria, collocate prevalente-
mente nell’aria del giardino ester-
no che dialogano con la materia
arcaica sotterranea stabilendo un
profondo legame tra esterno e in-
terno ed esaltando così il valore
di questo museo nel quale si tro-
vano opere di pregio, dal periodo
etrusco-romano a quello barocco
e dal quale si accede al famoso
Labirinto di Porsenna.

Chiusi – Museo Diocesano del-
la Cattedrale – Piazza Carlo Bal-
dini (già Piazza Duomo) 7 – Bi-
glietto: Intero: Euro 5,00 – Ridotto
Euro 3,00.

MONET E GLI
IMPRESSIONISTI –
CAPOLAVORI DAL MUSEE
MARMOTTAN MONET DI
PARIGI

A Bologna – Palazzo Albergati
– in esposizione 52 capolavori di
Monet e dei maggiori esponenti
dell’Impressionismo francese
quali, appunto, Monet, Renoir,
Degas e molti altri, provenienti dal
Musée Marmottan Monet di Pari-
gi, noto nel mondo per essere la
“casa dei grandi Impressionisti”.

L’inaugurazione della mostra
era prevista per il 12 marzo u.s.
ma la crisi sanitaria per il Corona-
virus non permise l’apertura, che

è stata quindi riprogrammata dal
29 agosto ultimo scorso al 14 feb-
braio 2021.

Principalmente Monet, ma an-
che Manet, Renoir, Degas, Corot,
Sisley, Caillebotte, Morisot, Bou-
din, Pissarro e Signac sono gli in-
discussi protagonisti della mostra
in oggetto. 

Il percorso espositivo vede pri-
meggiare – accanto a capolavori
cardine dell’impressionismo fran-
cese come Ritratto di Madame
Ducros (1858) di Degas, Ritratto
di Julie Manet (1894) di Renoir e
Ninfee (1916-1919 ca.) di Monet
– opere mai uscite dal Musée

Marmottan Monet come il Ritrat-
to di Berthe Morisot distesa
(1873) di Édouard Manet, Il pon-
te dell’Europa, Stazione Saint-
Lazare (1877) di Claude Monet
e Fanciulla seduta con cappello
bianco (1884) di Pierre Auguste
Renoir.

Bologna – Palazzo Alberagati
– Via Saragozza, 28 

Fino al 14 febbraio 2021 – Ora-
rio: Tutti i giorni: 10/20 – Biglietto:
Intero Euro 16 – Ridotto Euro 14
– Possono entrare 25 persone
ogni 20 minuti per un massimo di
75 visitatori all’ora, con obbligo di
indossare la mascherina.

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

DITALI ALLA SICILIANA

Ingredienti per 4 persone:
• 400 gr. di pasta formato ditali:
• 6 filetti di acciuga;
• un ciuffo di prezzemolo;
• una scatola di pomodori pelati

di 400 gr.;
• due spicchi di aglio;
• una scatoletta di tonno da 70

gr.;
• gr. 250 di funghi porcini o

champignon;
• sale, pepe ed olio.

Mettere nel bicchiere del frulla-
tore i filetti di acciuga e il tonno
con un cucchiaio di olio. Frullare
fino a ridurre tutto in crema. Puli-
re i funghi, lavarli, quindi tagliare
gli stessi a fettine.

In una casseruola mettere due

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

cucchiai di olio e uno spicchio di
aglio sbucciato; fare rosolare, to-
gliere l’aglio e unire la crema di
tonno facendola scaldare bene.
Aggiungere i pomodori pelati e
una presa di sale.

Cuocere il sugo a fuoco medio
per 1/4 d’ora, semicoperto.

In un’altra padella mettere 3
cucchiai di olio e fare rosolare il
restante spicchio di aglio con i fi-
letti di acciughe rimasti, tritati;
aggiungere i funghi cuocendoli
all’inizio a fuoco vivo, salare e
pepare, abbassare la fiamma e
cuocere per 1/4 d’ora. Dopo unirli
con il sugo di pomodoro e il prez-
zemolo tritato. Cuocere tutto in-
sieme per 5 minuti. Scolare la
pasta cotta al dente e rovesciar-
la nel recipiente del sugo e spa-
dellare per un paio di minuti.
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