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L’ULTIMO REGALO DELL’ANNO VECCHIO
di Nedo Bronzi

Nel grande palazzo di sua
Maestà il Tempo era tutto un fer-
mento.

Il 2020 stava per finire e gli ulti-
mi Giorni dell’Anno Vecchio, si
muovevano frenetici per prepa-
rarsi al grande evento della Fine
Anno. Le Ore scorrevano di qua
e di là, incrociandosi le une alle
altre, mentre i Minuti passavano
veloci nei corridoi e nelle stanze
dell’immensa fortezza. Il grande
Salone delle feste, dove si sareb-
be celebrata la cerimonia del
passaggio tra Anno Vecchio e
Anno Nuovo, doveva essere per-
fetto e scintillante per la grande
cerimonia. Finalmente il 31 Di-
cembre arrivò. Tutto era pronto e
la grandissima sala era gremita.
Luci sfavillanti e specchi luccica-
vano dappertutto. Nelle centinaia
di sedie sedevano i rappresen-
tanti dei Secoli passati, mentre
dal 900 in là c’erano tutti gli anni
trascorsi. I dodici mesi del 2020
sedevano in prima fila con tutti i
giorni vicini. 

Nel palco reale furono fatti acco-
modare i due Grandi Consiglieri
del Re. Erano il Destino con la
compagna di sempre, la Sorte. Il
gran sovrano si affidava a loro per-
ché depositari delle Vicende delle
Persone delle Cose e unici ad es-
sere dotati del potere dell’Impreve-
dibilità e Imperscrutabilità. 

A un tratto lo squillo delle trom-
be fece cadere il silenzio nell’im-
mensa sala e tutti si inchinarono.
Entrarono Sua Maestà il Tempo
con al braccio la consorte, l’au-
stera e saggia regina La Storia.
Ci fu un grandissimo applauso,
poi il Tempo disse: “si dia inizio
alla cerimonia del passaggio”.

Ormai mancavano pochi minuti
alla mezzanotte e come la tradi-
zione voleva l’Anno Nuovo, en-
trando per primo, sarebbe anda-
to incontro all’Anno Vecchio. Do-
po un affettuoso abbraccio l’anno

che stava per finire, avrebbe fat-
to un breve discorso di saluto fa-
cendo dono all’anno che iniziava
della Continuità delle Cose. Gli
eventi del Mondo così potevano
andare avanti come era sempre
accaduto nei millenni. Di seguito
sarebbe cominciata la grande fe-
sta di inizio anno a cui tutti avreb-
bero partecipato.

“Che entri l’anno nuovo” gridò
La Meraviglia prima ambasciatri-
ce e gran ciambellano del reame.

Entrò un giovinetto tutto sorri-
dente, contento e felice. Era il
2021; salutava tutti e correva e si
fermava a stringere le mani. Ar-
rivò davanti al Tempo e alla Sto-
ria si inchinò e si voltò verso la
sala festante.

“Che entri l’anno vecchio” gridò
di nuovo La Meraviglia. 

Tutti si voltarono verso le gran-
di tende al lato del palco reale,
ma nulla si muoveva.

“Entra anno vecchio” ripeté La
Meraviglia e guardò imbarazzata
Il Tempo che appariva sorpreso,
ma dalle tende nessuno faceva il
suo ingresso.

“Allora” gridò spazientita La
Meraviglia “2020 deve entrare
assolutamente perché la mezza-
notte si avvicina”. Finalmente le
tende piano piano si aprirono.

Entrò il vecchio anno, si appog-
giava su un bastone e camminava
a malapena coperto da un vec-
chio mantello. La barba bianca e
incolta, smagrito, dimesso, e dal
volto immensamente triste. Sem-
brò ad un punto come inciampare
tanto che addirittura il Tempo, sce-
se dal trono e andò a sorreggerlo.
Lo aiutò a raggiungere il centro
della sala, accanto all’anno nuovo
che vedendolo così claudicante lo
sorresse con un braccio.

Il 2020 gli sorrise tristemente e
come voleva la tradizione si ap-
prestò a fare il suo discorso di sa-
luto. Guardò tutti con i suoi gran-
di e vecchi occhi e, girando piano
la testa per la vasta sala, sentì gli
sguardi su di sé e iniziò a parla-
re: “mi dispiace” esordì facendo
una pausa “mi dispiace immen-
samente”. Una lacrima gli rigò la
guancia e andò a perdersi nella
bianca barba. Tutti si guardarono
sorpresi, mai un discorso di salu-
to dell’anno vecchio era iniziato
così tristemente.

Il 2020 continuò: “Anche io
quando giovane e fresco mi
scambiai con il 2019 ero pieno di

energia e di sogni, in fondo dove-
vo solo continuare le cose che
avvenivano, invece il Destino” –
che rimase imperterrito dietro
l’anno vecchio – “ha voluto che
tutto accadesse durante i miei
mesi” fece un respiro profondo e
continuò “un morbo terribile ha
invaso il mondo, sono morte tan-
te persone e tutto sta diventando
difficile”. Si voltò allora verso la
regina, La Storia: “Io sarò ricor-
dato per questo e tu mia Regina
narrerai ai posteri questi miei
eventi tremendi.”

Si rivolse allora all’anno nuovo:
“Essere rammentato per questo,
vedi 2021, non è bello, ma ormai
niente si può cambiare” disse tri-
stemente. “Però una cosa in que-
sti minuti posso ancora fare, mi
rimane un potere ancora”. Tutti
fecero un’espressione di sorpre-
sa e di attesa, anche il Tempo
guardò con la stessa espressio-
ne la Regina.

Il 2020, da sotto il mantello
estrasse un pacco. “Forse vi
aspettate che lo regali all’Anno
Nuovo La Continuità delle Co-
se… invece no” e disse quel “no”
in maniera secca e sicura, sorri-
dendo, come trovando un’ina-
spettata energia. “Ecco 2021, a
te come ultima cosa, affinché tu
la possa portare nell’anno nuovo
io ti regalo questo…” e aprì con
un gesto spettacolare il pacco.

Ci fu come un vento caldo, pia-
cevole, una brezza estiva. Mille
odori di fiori si sparsero per la sa-
la. Tutti si alzarono in piedi.

“Ecco” – di nuovo gridò l’anno
vecchio -”io ti dono La Speranza,
prendila, seminala nei cuori di
tutti gli uomini del mondo, diffon-
dila e falla divenire saggezza, so-
lo così gli eventi potranno cam-
biare”. Il 2021 prese La Speranza
e la strinse forte, quindi abbrac-
ciò il Vecchio Anno. 

Scoccò ad un tratto la mezza-
notte, tutti applaudirono e il 2021
iniziò così con la Speranza. 

La festa del nuovo anno poteva
cominciare. Il 2020 piano piano si
defilò con un bicchiere di spu-
mante in mano e andò a salutare
gli anni passati. Si sedette vicino
agli anni 1915 e 1918 che gli bat-
terono la mano sulla spalla com-
prendendo bene quello che ave-
va passato, fecero per brindare
insieme, ma prima si tolsero la
mascherina dalla bocca.

N.B.

PREVIDENZA
a cura di gb/

Pensioni

Il meccanismo di rivalutazione delle pensioni prevede che, pri-
ma della fine di ogni anno, l’Istat comunichi il valore dell’inflazio-
ne da applicare, in modo provvisorio, sulle pensioni da pagare
nell’anno successivo. Tale valore per il 2021 è pari a zero e
quindi nessun aumento per l’anno in corso. Oltre al valore
provvisorio pari a zero viene applicato il valore definitivo del
2020, relativo al 2019, e cioè la differenza tra lo 0,4 ed il valore
definitivo 0,5% e quindi va ritoccato quanto corrisposto l’anno
scorso. Si tratta però di importi minimi anche perché la rivaluta-
zione viene effettuata in relazione al loro importo: il 100% fino ad
Euro 2.062,32 ed il 40% per importi oltre 4.640,23. Conclusione:
variazioni trascurabili. 

Per quanto riguarda la riduzione delle pensioni che su-
perano i 100.000 euro viene applicata per fasce. Ecco la
tabella rivalutata: 

Riduzione pensioni anno 2021

Importo pensioni annue lorde Percentuale

Fino 100.200. zero
Tra 100.200. e 130.260. 15%
Tra 130.260. e 200.400. 25%
Tra 200.400. e 350.700. 30%
Tra 350.700. e 501.000. 35%
Oltre 501.000. 40%

Pensioni di reversibilità

Dette pensioni, se il beneficiario ha altri redditi, ai sensi della
Legge 395/1995 (Legge Dini) subiscono una decurtazione del
25%, 40% o 50% se il reddito del superstite supera, rispettiva-
mente, tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo Inps. Il
trattamento minimo Inps 2020 è 513.01 e quindi, per l’anno in
corso, le riduzioni sono quelle riportate nella sottostante tabella. 

Pensionato con altri redditi annui lordi Riduzione

Reddito fino ad Euro 20,107,62 nessuna
Da Euro 20,107,62 fino ad Euro 26.810,16 25%
Da Euro 26.810,16 fino ad Euro 33.512,70 40%
Oltre Euro 33.512,70 50%

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

(segue a pag. 2)
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HO LETTO UN ARTICOLO DI
UN CERTO giuseppe.timpone@
investireoggi.it il cui succo è:

La riforma del MES dal 2022
sembra contenga l’abolizione
della doppia approvazione (dou-
ble limb) di azionisti ed obbliga-
zionisti per i rimborsi di obbliga-
zioni (FRA CUI I BTP in quanto
anch’essi sono obbligazioni ov-
viamente).

Poiché:
Le Clausole Azione Collettiva

sono in vigore sin dal 2013 (in-
cluso il double limb).

Tali clausole prevedono:
HAIRCUT (possibilità di taglia-

re il valore nominale dei bond)
ROLL OVER (possibilità di al-

lungare la scadenza) Forse an-
che trasformarli in rendita perpe-
tua??????

Modificare il metodo di calcolo
di ogni pagamento.

Cambiare la valuta di paga-
mento,compreso il rimborso del
capitale

e ...udite udite...EFFETTUARE
OGNI ALTRA MODIFICA.

Sentiamo cosa dice Burattelli.
Se questa cosa è una bufala (ma
non credo).

Comunque siamo alla frutta su
ogni fronte.......

Ciao.
Gian Carlo

***
Cari confratelli,
A me pare un bel busillis la sto-

ria con Unicredit di MPS; posso-
no sparire Siena e Firenze dalla
scena.

I nostri guardiani della PEN-
SIONE vigilino anche sul dossier
a garanzia per evitare sorprese.
In caso di pericolo: chiederne la
“spartizione delle spoglie”.

Ciao.
Gian Carlo

***
Quando scadrà (a breve)

IL DIVIETO DI LICENZIAMEN-
TO, si dovrà smettere con il par-
larsi addosso e passare AI FAT-
TI.

Lo stato arruoli nel Genio Mili-
tare disoccupati e disoccupate
per impiego in tutti gli arretrati
manuali ed amministrativi in re-
gioni, provincie, comuni e nelle
strutture statali nazionali. Questo
personale non può essere ab-
bandonato alle liti di cortile della
politica ma deve essere mante-
nuto al lavoro IMMEDIATAMEN-
TE (poiché si mangia tutti i gior-
ni) finché non sia eliminato l’ar-
retrato. Ci sono strade, ponti, ar-
gini, corsi d’acqua coperti e su
cui sono state costruite opere
murarie, frane, altro a piacere.
Per i lavori amministrativi sono
più adatte le signore perché pre-
cise e costanti. Nulla vieta di va-
lutare come impiegarle anche in
lavori manuali. Ma si parta da
domattina all’addestramento
senza compassionevoli corsi
teorici della benedetta formazio-
ne inutile e cervellotica come
spesso è. La formazione si fa sul
campo. Non servono “pensatori”

ma braccia come dopo la guerra.
Gian Carlo Politi

***
IL GRUPPO E I LIMITI DELLA
NOSTRA UMANITÀ 

“Ero della...”
bella la lingua italiana. 
Chi ha creato questo gruppo,

come altri, ha usato il tempo “im-
perfetto”.

Nella nostra bella e difficile lin-
gua l’imperfetto è un tempo del
passato che si usa per indicare
un’azione non compiuta che può
durare ancora rispetto ad un’al-
tra.

È proprio quello che “un grup-
po” che ha lavorato insieme, fat-
to di persone che hanno attra-
versato luoghi e tempi di un’a-
zienda, può percepire.

“Lavorare stanca”, ci insegna
Cesare Pavese, ma sembra che
a un punto della nostra esperien-
za di vita ce ne dimentichiamo.

La Banca Toscana è stata per
me come per molti il luogo della
sicurezza della vita familiare. Per
molti è stata luogo di sacrifici, di
dubbi, di depressioni, di sbagli, di
soddisfazioni, di grandi amicizie,
di grandi inimicizie, di affetti, per
alcuni di amori nati e distrutti.

Io ho avuto la grande esperien-
za, piacere e gioia di dire a 1314
colleghi la frase: “Buongiorno
questo sarà il primo giorno di la-
voro in Banca Toscana” e di ac-
compagnarli in 4 settimane di
corso per neoassunti. Ho avuto
anche (come l’ho percepito) l’im-
menso orgoglio e incredibile re-
sponsabilità di essere il Respon-
sabile della Gestione Risorse
Umane del nostro Istituto. 

Ho conosciuto tanti (allora tutti)
di voi e attraverso voi ho cono-
sciuto me stesso.

Soprattutto i miei limiti.
Imperfetti, ecco cosa siamo,

come il tempo del verbo di que-
sto gruppo.

La Banca Toscana era il nostro
“contenitore” ma dentro c’erava-
mo noi, come oggi ci sono quelli
che ancora lavorano.

Noi abbiamo fatto la qualità di
quel contenitore, che oggi non
esiste più, nelle difficoltà e nella
fatica di allora.

Oggi quelle difficoltà e fatica
(perché lavorare stanca) le vivo-
no coloro a cui abbiamo lasciato
un testimone.

La cosa più brutta sarebbe far
emergere quei limiti che tutti noi
abbiamo, nessuno escluso, e
sciupare quel “testimone” che
abbiamo lasciato in mano ad al-
tri colleghi che adesso corrono in
altre corsie e in altre “piste”.

La vita è un percorso difficile,
almeno i luoghi “dove abbiamo
speso tanta fatica” siano quelli
dove si abbandoni “l’imperfetto”,
si cerchi di mettere da parte i no-
stri limiti e si lasci emergere il ri-
spetto, la solidarietà e la parte di
amicizia che ancora ci resta.

Buona vita a tutti.
Nedo Bronzi

***

Tengo a ringraziare Silvano
Burattelli che, nonostante si pro-
fessi non più competente come
quando era operativo, ancora
“sovra gli altri com’aquila vola”.

Lo ringrazio per aver scritto
che i long term bond (perpetui o
a 100 anni) da me proposti per
avere liquidità “domestica” ,sa-
rebbero potenzialmente sotto-
scrivibili dal corporate per garan-
tire rendimenti certi a scadenza
sia per polizze vita che per altri
strumenti. Avendo perciò il sigillo
di Silvano ratificato il mio discuti-
bile pensiero per cui la finanza è
un darsela a bere a differenza
dell”economia che è cosa con-
creta, passo ad un ADDENDUM
sul tema long term bond (cosa
da me dimenticata nella disser-
tazione sul tema). Dico ed affer-
mo che eventuali 1000 miliardi di
tale mercanzia a 100 anni po-
trebbero servire almeno per 700
miliardi per fare un bel SWAP
per estinguere pari importo di
bond “A BREVE” e 300 miliardi
genererebbero LIQUIDITÀ CA-
SH per fare le riforme e ripartire
con le nostre forze.

Continuo a domandarmi per-
ché la UE, paravento della Ger-
mania, insista ad appiopparci
MES ed affini con clausole di
rientro oscure ma cogenti che ci
obbligherebbero ad entrare nelle
grinfie del FMI per finanziamenti
alla “greca” che porterebbero al
disastro. Generiamo liquidità con
i nostri long term bond che sa-
rebbero ripagati dall’inflazione di
100 anni è non dai nostri figli, ni-
poti e pronipoti come narra il
beota pensiero di chi si inchina a
coloro che ci hanno già buggera-
to istigandoci a mettere il PA-
REGGIO DI BILANCIO in Costi-
tuzione. Fu un orribile passo che
ci incatena al potenziale strozzi-
naggio alieno.

Gian Carlo Politi

Premessa:
È molto piacevole sentire suo-

nare un’orchestra. In TV ho tro-
vato un canale RAI che trasmet-
te bella musica con bravi orche-
strali ed eccellenti direttori.

I direttori che più mi piacciono
sono quelli che si agitano di me-
no. Essi danno gli “attacchi” rigo-
rosamente un miliardesimo di se-
condo prima che parta l’orchestra.

Essi la guardano sereni con la
certezza che il “segnale”arriva in
tempo utile.

Gli agitati, invece, mi appaiono
spesso inseguitori dell’orchestra
anziché dirigenti. Mi sbaglio cer-
tamente.

Oggi gli orchestrali sono molto
superiori a quelli dei secoli scor-
si. Essi non sono totalmente “di-
rettore-dipendenti” come al tem-
po di Toscanini. Toscanini era
sommo; aveva tutta la musica in
testa, ma talvolta trattava l’or-
chestra “a pesci in faccia”. Ciò
nel senso che i musicanti erano
in soggezione rispettosa.

In poche parole egli era diretto-
re e padrone dell’orchestra la
quale ubbidiva e temeva il diret-
tore. Oggi i musicanti in certi mo-

menti delicati sembrano prece-
dere i cenni del direttore di un
miliardesimo di secondo, proprio
perché sono preparatissimi. Oso
dire che, se il direttore ha un col-
pettino di sonno, l’orchestra sa
come fare senza scomporsi. Il
pubblico non avverte improvvidi
“stacchi”.

Dopo questa tiritera mi do-
mando se gli “spartiti” che i
musicanti hanno davanti sia-
no ancora cartacei.

A mio sommesso avviso penso
non lo siano più, ma che siano
digitalizzati in maniera tale che
voltino le pagine in automatico.
(una via di mezzo sarebbe an-
che voltare pagina con un peda-
le al fine di non abbandonare lo
strumento con una mano; maga-
ri in un momento delicatissimo).

Ho particolare riguardo non so-
lo per gli spartiti di violini, violon-
celli, arpe e viole; penso più a chi
suona i timpani ed i piatti. Spe-
cialmente il suonatore (non so se
il verbo sia giusto) dei piatti, se
dovesse sbagliare il colpo di un
sessantaquattresimo mentre gi-
ra pagina, si scompaginerebbe
tutta l’armonia e salterebbe in
aria tutta l’orchestra.

Resto in attesa di eventuale ri-
sposta (stesso mezzo). Grazie.

G.C.P.

Caro Gian Carlo, 
prima di tutto Buon 2021. Ti

auguro che tra gli interlocutori tu
possa trovare ciò che cerchi.
Non da me che ho la musica fra
le mie lacune più grandi.

Ciao. Duccio

***
Pochi media hanno commenta-

to il tema in oggetto e cioè che le
banche con un certo patrimonio
(non ricordo quanto) passeranno
d’imperio sotto la vigilanza euro-
pea sottraendola a Bankit. Sem-
bra un volemose bene; invece mi
pare un tranello poiché la Ger-
mania su circa 500 Sparkassen
ha mantenuto la vigilanza su di
esse da parte della Deutsche
Bundesbank. Esse intermediano
circa un trilione di euro. Noi inve-
ce – polli polli – abbiamo orga-

nizzato il confluimento delle BCC
in una sola banca che supina-
mente entra nel raggio di control-
lo europeo. Buttiamo i palazzi
dalle finestre. Il controllo europeo
sarà feroce ed anche il “Bail in”
sarà un trappolone per i depositi
bancari. Su questi temi invoche-
rei il commento di Silvano Burat-
telli ed anche di un altro pensio-
nato illustre e di grandi esperien-
ze in diverse banche.

NON NE FACCIO IL NOME
PER RISPETTO PERCHÉ NON
NE HO TITOLO NÈ VICINANZA
TALE DA TIRARLO IN BALLO.
Poi ce ne sono altri che certa-
mente ne sanno più di me.

Se chi mi legge vuole sensibi-
lizzare qualche collega pensio-
nato esperto, lo faccia poiché la
cosa ci riguarda tutti da vicino.

Gian Carlo Politi

***
Antonella Lomonaco ha scritto:
“Il lavoro in banca non faceva

parte dei miei sogni da bambina
quando, pensando al futuro, tutto
sembrava possibile e realizzabile.
Mi sarebbe piaciuto fare la ho-
stess per il piacere di viaggiare
da un capo all’altro del mondo,
oppure l’interprete, perché mi
sentivo portata per le lingue stra-
niere, o la giornalista, perché
amavo scrivere. Mi ero iscritta al-
la facoltà di Magistero, corso di
Lingue e Letterature Straniere ma
poi, senza averlo scelto, mi sono
ritrovata a lavorare presso la miti-
ca Banca Toscana, fra Titoli di
Stato e Fondi d’Investimento”.

Ora, in pensione, ha pubblica-
to questo libro.
MUTATIS MUTANDIS. Viaggio
alla ricerca delle tradizioni
culinarie

La scrittrice Patrizia Agno-
relli ha così commentato detto
libro.

Terminato di leggere il Viaggio
alla ricerca delle tradizioni culi-
narie e verificate le cose che so-
no mutate in quanto era naturale

ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO IL CORSIVO
di Gian Carlo Politi

PARKING

A me capita spesso di notare che in città molti automobilisti (trop-
pi) parcheggiano in modo offensivo proprio a pochi centimetri dal po-
sto dove devono recarsi quando scendono dal veicolo. Lo fanno in
doppia fila, oppure a ridosso di un incrocio oppure sulle strisce pe-
donali, oppure alle fermate dei veicoli pubblici. Il “ragionamento” di
questi dementini è: “un minutino solo”; ma talvolta il minutino è di
300 secondi.

Spesso si tratta di soggetti palestrati, apprendisti VIP, salutisti, die-
taioli ed “affini” (come avrebbe detto il gran Toto’) che, addobbati con
indumenti firmati e controfirmati, si pavoneggiano in altre ore in atti-
vità di: jogging, surfing, stretching, snorkling, kackying et similia.

Però quando usano l’automobile, se trovano una bella baia per
parcheggio lontana dalla destinazione finale di 100, 50, 20, 10 me-
tri, non parcheggiano poiché “È FATICOSO” fare a piedi pochi me-
tri. Non mi addentro nelle categorie che, secondo mie statistiche sul
tema, adottano piraterie della specie perché ormai l’ultimo becero vi-
zio sociale (il politically correct) imperversa e condiziona tutti; me
compreso.

(segue a pag. 3)
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mutassero, il primo pensiero è
“Che fame! Voglio assaggiare
tutte le ricette proposte!”.

La spontanea voglia di far pro-
pri certi sapori e gusti che si
spandono nel libro attraverso le
ricette, per quanto legittima lin-
guisticamente dato l’etimo di “ci-
bo”, da “capio”, “prendere”, è
inadatta ad una disamina critica:
non è un libro di ricette.

La scrittrice
stessa, nella
p r e f a z i o n e
esclude la ti-
pologia di
“ romanzo” ,
definendo il
suo scritto “ri-
cerca”.

Nonostante
l’input, anche

dichiararlo saggio appare fuor-
viante. Malgrado la bibliografia
finale e i continui rimandi a testi
specifici non c’è da parte dell’au-
trice quella distanza che impor-
rebbe una trattazione saggistica.

Vi è in effetti una ricerca sull’a-
spetto sociale e culturale degli
alimenti, sulla valenza del cibo
come riferimento sociologico e
culturale nei diversi ambiti, dal
cinema, alla pittura, alla lettera-
tura.

Vi è inoltre una contestualizza-
zione storica degli alimenti nel
mondo classico, moderno, nella
società altolocata e contadina e
soprattutto in quella contempora-
nea arricchita, con un preciso ta-
glio giornalistico, da stralci di in-
terviste a protagonisti del settore.

Sebbene i suddetti aspetti sia-
no precipui del genere saggisti-
co, tra le pagine si inseriscono
momenti personali dell’autrice
che virano decisamente verso la
memorialistica.

Come il ricordo del cliente del-
la banca che «Mentre aspettava
il suo turno saliva la piccola ram-
pa di scale e si affacciava alla
porta del mio ufficio con un sorri-
so che raccontava molto più del-
le sue parole», o della collega
«in “pausa caffè” alla storica pa-
sticceria Minucci di Via Maestra
a Poggibonsi, durante la quale
scambiavamo ricette e confiden-
ze che rendevano preziosi quei
momenti»; persino gli oggetti ac-
quisiscono una sorta di “identità”
come «la porta dell’ascensore
che chissà quante volte mi ave-
va portata a casa, la balaustra in
ferro grigio della scala che dal
piano terra scendeva verso gli
scantinati».

Insomma il viaggio che Anto-
nella Lomonaco propone non è a
ben guardare, attraverso il cibo,
ma in compagnia di esso.

Il cibo è il mentore che muove
attraverso il tempo e lo spazio
esplicando il valore di bene nutri-
tivo e quindi necessario, senza
mancare di richiami, meno fisio-
logici ma altrettanto fondamenta-
li per i cinque sensi, come il va-
lore estetico.

Ad una prima lettura del libro
ho pensato mancasse, aspettan-
domelo, un riferimento esplicito
al rapporto tra cibo ed eroti-
smo/sensualità/amore. Non mi

aspettavo la citazione del langui-
do thé bevuto dal protagonista
de Il Piacere. Né i drammatici
epiloghi in cucina presenti in Co-
me l’acqua per il cioccolato, ma
immaginavo almeno un riferi-
mento al dolce bacio di Lilly e il
Vagabondo che in modo casual-
mente tenero e imbarazzato
mangiano lo stesso spaghetto.

Il preconcetto nella lettura dei
libri spesso è foriero di errori, co-
sì come forse lo è sedersi a ta-
vola convinti di conoscere i sa-
pori gustati da una vita. Ogni vol-
ta il cibo, in una millesima varia-
zione negli ingredienti, in un con-
testo o con commensali diversi,
può riservare nuove piacevoli e
stimolanti sensazioni.

Ho riletto una seconda volta
Mutatis mutandis. Il viaggio alla
ricerca delle tradizioni culinarie
non cercando più niente, assa-
porando semplicemente ciò che
vi era e ho percepito ciò che ini-
zialmente non avevo colto.

Il cibo e l’amore, inteso come
desiderio, passione e nostalgia,
sono dovunque. Sono nella rac-
colta e rielaborazione che l’autrice
fa delle numerose informazioni;
nella scelta delle invitanti immagi-
ni; nella presentazione di coloro
che hanno fatto dell’amore per il
cibo scelte di vita e lavorative.

In particolare ho trovato il trait
d’union cibo-amore nei ricordi
dell’autrice.

La memoria proustiana che
viene rievocata attraverso il cibo
è il bisogno di riappropriarsi di
passate sensazioni, speranze
che talvolta deludono, ma che
creano nell’attesa quella magica
eccitante sospensione:

Al mattino mentre andavo a
scuola, mi fermavo a comprare
la colazione in un panificio lungo
la strada. Le mie colazioni prefe-
rite erano le “brioche col tuppo”,
una specialita Siciliana che, per
la forma, ricorda lo chignon delle
donne di quell’isola che da Reg-
gio, in certe giornate limpide,
sembra quasi di poter raggiun-
gere a nuoto grazie al fenomeno
della Fata Morgana. Avevano un
sapore speciale quelle brioche
che trasmetteva al palato il gusto
della buccia d’arancia, del limo-
ne e del latte con cui erano
spennellate in superficie.

Recentemente le ho trovate al
mercato in un banco di prodotti
siciliani. Le ho viste da lontano
sotto un telo trasparente e la vo-
glia di assaggiarle e stata quasi
infantile, direi irresistibile, come
un amore ritrovato. Ne ho com-
prata una, soltanto per me, e ap-
pena sono arrivata a casa non
ho resistito. Ho sollevato con
due dita il “tuppo”, lucido, invi-
tante, ambrato e ho dato il primo
morso con il desiderio esaltato
dal ricordo dell’infanzia... ahime
che delusione...

Sono le pagine più intense,
quelle in cui chiunque, leggendo-
le, ha sentito risvegliare il proprio
ricordo, quell’istante in cui attra-
verso il cibo ha tentato di
“capěre” quell’amorevole gusto
di un’emozione lontana.

Patrizia Agnorelli

Al via, a primavera, i lavori per
la Sala della Guardaroba del mu-
seo di Palazzo Vecchio, comu-
nemente nota come Sala delle
Carte geografiche, che tornerà
all’antico splendore grazie a un
intervento di restauro da 500 mi-
la euro coperto da Friends of
Florence che prevede il recupero
e la valorizzazione degli arredi,
degli impianti, delle carte geo-
grafiche e dell’enorme mappa-
mondo che troneggia nel centro
della stanza. Mappamondo e
carte geografiche, ad eccezione
di alcuni interventi di manuten-
zione risalenti agli anni cinquan-
ta del secolo scorso, mai erano
stati sottoposti a un restauro con
le tecniche moderne. 

Il progetto è stato elaborato
dalla direzione Servizi tecnici-
Fabbrica di Palazzo Vecchio. I
lavori complessivamente dure-
ranno un anno e la Sala rimarrà
visitabile, anche se parzialmen-
te, durante i cantieri. Il meravi-
glioso globo posto al centro è
uno dei più grandi e antichi giun-
ti quasi del tutto intatti fino ad og-
gi. Verranno valorizzati anche il
prezioso pavimento e il soffitto
nonché gli armadi alle pareti do-
ve sono collocate una cinquanti-
na di carte su tavole a olio che
raffigurano tutto il mondo cono-
sciuto ai tempi di Cosimo I”. “Da
quasi vent’anni Friends of Flo-
rence desidera realizzare il re-
stauro della Sala delle carte geo-
grafiche e del mappamondo, non
solo per l’importanza scientifica
ed artistica delle opere, ma an-
che perché, qui fra le pareti di
questa stanza in Palazzo Vec-
chio, si conserva la testimonian-
za di come fosse il mondo cono-
sciuto al tempo di Cosimo I. – ha
sottolineato Simonetta Brandoli-
ni d’Adda, Presidente di Friends
of Florence. –. 

La Sala delle carte geografi-
che, posta al terzo piano quasi al
termine del percorso espositivo,
è uno degli ambienti più visitati
del museo di Palazzo Vecchio e
di conseguenza è sottoposta a
una notevole usura. Verranno
rinnovati gli impianti di illumina-
zione e tecnologici ormai inade-
guati al percorso museale e alla
valorizzazione delle carte geo-
grafiche e dei 13 artistici armadi
a parete che le contengono.

Le carte, 53 dipinti a olio su ta-
vola che offrono una dettagliata
rappresentazione di terre e mari
conosciuti ai tempi di Cosimo I,
impreziosite da una miriade di
iscrizioni dorate, raffinati cartigli,
imprese medicee e creature fan-
tastiche, saranno staccate e re-
staurate nella sala attigua che
già ospitò il restauro del putto
che decora il Terrazzo di Giuno-
ne al terzo piano del museo, re-
cuperato un anno fa sempre gra-
zie a Friends of Florence. 

Il mappamondo invece, troppo
grande per cambiare sala (ha
una circonferenza di oltre due

metri), sarà spostato all’interno
della sua sede via via che proce-
dono i lavori. I visitatori che sa-
ranno dentro al museo durante i
cantieri potranno ‘sbirciare’ tra i
ponteggi come avvenne già con
il restauro della Sala degli Ele-
menti qualche anno fa.

Cenni storici: All’epoca dei
Priori la sala oggi detta delle
Carte geografiche non esisteva,
come testimoniano le tracce del-
le finestre della confinante Can-
celleria visibili nella parete a sini-
stra dell’ingresso. Quando il du-
ca Cosimo I de’ Medici si trasferì
nel palazzo, i locali limitrofi an-
darono a costituire il quartiere
della Guardaroba, dove si custo-
divano tutti i beni mobili della
corte. Questo ambiente fu realiz-
zato successivamente da Gior-
gio Vasari (1561-1565), su ri-
chiesta di Cosimo, per assolvere
la duplice funzione di stanza
principale della Guardaroba e
sala di cosmografia. 

Il progetto di allestimento della
nuova sala, elaborato dal Vasari
con la collaborazione del cosmo-
grafo Fra’ Miniato Pitti che, dopo
un iniziale affiancamento, cedet-
te il suo ruolo al domenicano pe-
rugino Egnazio Danti, al quale
successe infine l’olivetano Stefa-
no Bonsignori, prevedeva: nel
soffitto, pitture raffiguranti le co-
stellazioni; lungo le pareti, grandi
armadi lignei, con tavole di geo-
grafia sulle ante e immagini del-
la fauna e flora dei rispettivi terri-
tori sulle basi; al di sopra di que-
sti, busti di principi e imperatori e
trecento ritratti di uomini illustri.
Infine, nel mezzo della sala, due
grandi globi sarebbero dovuti ap-
parire dall’alto in modo sceno-
grafico, all’apertura dei riquadri
centrali del soffitto, quello cele-
ste, rimanendo sospeso in aria,
quello terrestre, calando fino al
pavimento. L’idea di rappresen-
tare in una stanza tutto il mondo
conosciuto alla metà del Cinque-
cento rifletteva l’interesse di Co-
simo per la geografia, le scienze
naturali e i commerci. Tradiva
però anche l’intento di celebrare
il duca come dominatore dell’uni-
verso, nel ruolo che peraltro gli
veniva allegoricamente attribuito
dall’associazione del suo nome
“Cosimo” alla parola greca “ko-
smos”. L’ambizioso progetto ri-
mase in parte incompiuto.

Dionigi di Matteo Nigetti rea-
lizzò gli armadi in noce (1564-
1571) che avrebbero ospitato,
prima arazzi e altri paramenti,
poi oggetti in argento e oro e infi-
ne armi antiche. Delle 53 tavole
geografiche portate a compimen-
to, 30 furono dipinte dal domeni-
cano Egnazio Danti (1564-1575)
e 23 dal monaco olivetano Stefa-
no Bonsignori (1575-1586). Ven-
tisette furono ricavate dalla Geo-
graphia di Tolomeo (II sec. d.C.),
aggiornata secondo gli autori
moderni, e le altre, tra cui quelle
dell’America, da varie fonti più

recenti. Egnazio Danti realizzò
anche il grande globo terrestre
(1564-1571) che però fu colloca-
to altrove e ricondotto alla sua
destinazione originaria solo nel
secolo scorso. Al centro della pa-
rete di fronte all’ingresso fu posto
l’Orologio dei Pianeti di Lorenzo
della Volpaia che dal 1510 si
conservava nell’attigua Sala dei
Gigli. Di questo spettacolare oro-
logio, andato distrutto nel XVII
secolo, esiste una moderna rico-
struzione nel Museo Galileo di
Firenze. Cristofano dell’Altissimo
cominciò infine a dipingere i ri-
tratti di uomini illustri da sistema-
re sugli armadi, copiandoli dalla
famosa collezione di Paolo Gio-
vio a Como. Nel 1570 i ritratti
erano già più di duecento, dispo-
sti su tre file, ma nel decennio
seguente furono trasferiti nel cor-
ridoio della Galleria degli Uffizi,
dove si vedono ancora oggi. Lo
spettacolare mappamondo al
centro della Sala delle Carte
Geografiche, con i suoi circa 220
cm di diametro, è il più antico
globo di grandi dimensioni giunto
fino ai nostri giorni, costruito con
grande ingegno in anni in cui la
tecnica di costruzione di questo
genere di strumenti scientifici era
ancora lontana dall’essere mes-
sa a punto e codificata. Le prime
notizie documentarie sul globo ri-
salgono all’inizio del 1564, quan-
do da una lettera inviata da Gior-
gio Vasari a Giovanni Caccini il
29 gennaio si apprende che que-
st’ultimo gli avevo spedito “l’ap-
pamondo” da Pisa per via fluvia-
le. Il globo è stato realizzato dal
frate Egnazio Danti che già si era
occupato di 30 tavole geografi-
che e non era sicuramente anco-
ra terminato nel 1568, quando
Giorgio Vasari così lo descriveva
al futuro nelle Vite degl’accade-
mici del disegno: [in una delle
“due gran palle, alte ciascuna
braccia tre e mezzo”] anderà tut-
ta la terra distintamente, e que-
sta si calerà con un arganetto,
che non si vedrà, fino a basso, e
poserà in un piede bilicato, che
ferma si vedrà ribattere tutte le
tavole che sono a torno ne’ qua-
dri degli armari et aranno un con-
trasegno nella palla da poterle ri-
trovar facilmente”. È molto pro-
babile che il globo terrestre, una
volta terminato, non sia stato col-
locato nella Sala della Guardaro-
ba, in quanto non citato negli in-
ventari del palazzo del 1570 e
del 1574. Potrebbe pertanto es-
sere stato sistemato fin da subito
a Palazzo Pitti dove risulta pre-
sente in un inventario del 1587.
Insieme agli altri manufatti scien-
tifici della Galleria degli Uffizi, nel
1775 passò nel Museo degli
Strumenti Antichi annesso alla
Specola di Firenze e solo nel
1958, dopo altre vicissitudini,
raggiunse la sua sede originaria
nella Sala delle Carte Geografi-
che di Palazzo Vecchio.

C.B.

PALAZZO VECCHIO 
Al via, per la prima volta, il restauro della Sala delle carte geografiche

e del mappamondo

di Carlo Biancalani

(“ABBIAMO RICEVUTO ...” continua da pag. 2)
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Siamo ormai nel nuovo an-
no: il 2021. L’anno che ci
aspetta e che iniziamo, dovrà
vederci impegnati e solidali tra
di noi alla ricerca di nuovi stili di
vita e nuovi modi di vivere.

Una riflessione in questo sen-
so ce la fornisce l’enciclica di
Papa Francesco Fratelli tutti. E
possiamo rileggerla trovando
spunti per la meditazione per-
sonale e per la vita quotidiana.
Un tema che il Papa affronta ri-
guarda, ad esempio, il dialogo.
Vediamo ogni giorno nella poli-
tica, nella società, nella nostra
vita quotidiana, quanto sia diffi-
cile entrare in contatto con gli
altri. E quanto si pensi solo ad
affermare le proprie opinioni. Il
dialogo è l’esatto contrario.
“Avvicinarsi, esprimersi, ascol-
tarsi, guardarsi, conoscersi,
provare a comprendersi, cerca-
re punti di contatto, tutto questo
si riassume nel verbo “dialoga-
re”. Per incontrarci e aiutarci a
vicenda abbiamo bisogno di
dialogare. Non c’è bisogno di
dire a che serve il confronto. Mi
basta pensare che cosa sareb-
be il mondo senza il lavoro pa-
ziente di tante persone genero-
se che hanno tenuto unite fami-
glie e comunità. L’impegno per-
severante e coraggioso non fa
notizia come gli scontri e i con-

flitti, eppure aiuta discretamen-
te il mondo a vivere meglio,
molto più di quanto possiamo
rendercene conto.

Queste frasi dell’enciclica ci
dicono che possiamo “costruire
insieme” un mondo migliore, a
partire dalla nostra realtà quoti-
diana, se accettiamo di entrare
in contatto con gli altri, se ac-
cettiamo di ascoltare, di riflette-
re insieme, aprendo porte e
non chiudendole, costruendo
rapporti di collaborazione e non
di chiusure e privilegi. La vita è
l’arte dell’incontro e se in que-
st’anno ci sforziamo di avvici-
narsi agli altri, potremmo dare
un contributo positivo a tutta la
società. La pace – lo ricorda la
Chiesa il 1° gennaio con la
Giornata mondiale di preghiera
per la pace – si costruisce a
partire dai piccoli gesti quoti-
diani di solidarietà, attenzione,
rispetto reciproco, affetto, per-
dono, superamento dei rancori
e dei dissidi, a tutti i livelli.

Le soluzioni possono parti-
re “dall’alto” ma anche “dal
basso”. Lo abbiamo visto nelle
settimane del lockdown di pri-
mavera e nel lavoro di queste
settimane: i governanti posso-
no stabilire regole, ma saranno
poco efficaci se non vengono
seguite da ognuno di noi. La

collaborazione tra tutti funziona
così: se riusciamo a sentirci
“fratelli tutti” tra di noi, con
ognuno, diamo una speranza
alla società e inviamo un mes-
saggio importante elle nuove
generazioni, ai nostri figli e fi-
glie, mettendoci insieme dalla
stessa parte. Per noi credenti,
come dice Papa Francesco, la
profezia del mondo futuro
“prende carne in Gesù Cristo,
che di fronte un discepolo ecci-
tato dalla violenza disse con
fermezza: “Rimetti la tua spada
al suo posto, perché tutti quelli
che prendono la spada, di spa-
da moriranno” (Mt 26,52). Era
un’eco di quell’antico ammoni-
mento: “Domanderò conto del-
la vita dell’uomo all’uomo, a
ognuno di suo fratello. Chi
sparge il sangue dell’uomo,
dall’uomo il suo sangue sarà
sparso” (Gen 9,5-6). Questa
reazione di Gesù, che uscì
spontanea dal suo cuore, su-
pera la distanza dei secoli e
giunge fino a oggi come un co-
stante richiamo”.

*Mons. Vincenzo Paglia

* Presidente della Pontificia acca-
demia per la Vita

(Fonte: Tratto da Benessere –
mensile San Paolo – che ne ha gen-
tilmente autorizzata la riproduzione)

SE

Se un giorno ti venisse voglia di piangere…
Chiamami.
Non prometto di farti ridere,
ma potrei piangere con te…
Se un giorno tu decidessi di scappare,
non esitare a chiamarmi.
Non prometto di chiederti di restare,
ma potrei scappare con te.
Se un giorno ti venisse voglia di
Non parlare con nessuno…
chiamami.
In quel momento prometto
dir starmene zitto.
Ma… Se un giorno tu
mi chiamassi e non
rispondessi…
Vienimi incontro di
corsa…
forse Io ho bisogno di te!

Rudyard Kipling

Inaugurata la “Sala del Beato
Angelico” del Museo di San Mar-
co, interamente riallestita grazie
a Friends of Florence. Questo
prestigioso intervento chiude
idealmente le celebrazioni per i
150 anni del Museo, dopo la pre-
sentazione nello scorso anno dei
restauri dei capolavori del Giudi-
zio Universale e della Pala di
San Marco.

La nuova denominazione del
vasto ambiente realizzato nel
1918-1921 e chiamato in manie-
ra impropria “Ospizio dei Pelle-
grini”, poi più semplicemente
“Ospizio”, conferma una compo-
nente basilare delle origini del
celebre museo fiorentino, fonda-
to nel 1869, quella cioè di museo
consacrato all’arte del Beato An-
gelico. Anche nella percezione
dei visitatori italiani e stranieri, il
Museo di San Marco è indissolu-
bilmente associato alla figura e
all’opera del Beato Angelico, pa-
dre fondatore del primo Rinasci-
mento fiorentino.

La rinnovata esposizione dei
capolavori della sala torna ad
offrire al pubblico la selezione
più importante al mondo delle
opere di una delle personalità

più alte e affascinanti della sto-
ria dell’arte ma soprattutto ripro-
pone l’incanto stupefacente del-
la qualità sublime che traspare
dai suoi dipinti su tavola: un di-
segno al contempo netto e raffi-
nato, sul quale s’innesta una
stesura pittorica che, in partico-
lare dalla fase della prima matu-
rità in avanti, tocca vertici insu-
perati di delicatezza e traspa-
renza pittoriche.

Il nuovo allestimento, finanzia-
to generosamente dai Friends of
Florence, cambia radicalmente

quello realizzato nel 1980 dall’al-
lora direttore Giorgio Bonsanti,
grazie alle nuove strutture, alla
raffinata cromia e ad una illumi-
nazione tecnologicamente ag-
giornata. Le opere seguono oggi
una coerente successione cro-
nologica, esaltando anche la re-
lazione armonica delle loro di-
mensioni entro gli spazi della sa-
la.

È una esposizione monografi-
ca ineguagliabile, che presenta
16 straordinari capolavori del pit-
tore e frate domenicano, dalle ta-
vole più monumentali, come la
Deposizione di Cristo per la cap-
pella Strozzi in Santa Trinità a Fi-
renze, la pala di Annalena e la
grandiosa Pala di San Marco,
con le parti superstiti sfuggite al-
la dispersione, e il Tabernacolo
dei Linaioli, ai dipinti di dimensio-
ni minori, come le tavole dell’Ar-
madio degli Argenti, le raffinatis-
sime predelle e i reliquari. Il
Compianto sul Cristo morto è
stato inoltre oggetto in questa
occasione di un intervento di
riordino estetico della parte infe-
riore, già celata da una sagoma
oggi rimossa.

C.B.

I NUOVI ALLESTIMENTI DELLE SALE
DEL BEATO ANGELICO AL MUSEO

DI SAN MARCO 
di Carlo Biancalani

CASA MIA
a cura di gb/

L’emergenza Covid 19 ha fatto
diminuire il numero delle com-
pra/vendite. Infatti, nei primi no-
ve mesi del 2020, il numero del-
le case compra/vendute, censite
dall’Omi delle Entrate, è diminui-
to di circa 60mila unità rispetto
allo stesso periodo del 2019.

Dopo un 2020 nel quale, com-
pravendite e prezzi hanno regi-

strato un inevitabile calo, il 2021,
secondo varie fonti, potrebbe es-
sere l’anno di una graduale ri-
presa, grazie anche alla conve-
nienza dei mutui, al momento, ai
minimi storici.

A dicembre 2020 la cifra media
nazionale per l’acquisto di un’a-
bitazione è stata pari a 2.025 eu-
ro a metro quadro.

CURIOSITÀ
a cura di gb/

Gli insetti ronzano sulla Ter-
ra da 465 milioni di anni, cioè
da molto prima di quanto previ-
sto. Lo prova una ricerca del-
l’Università degli Studi di Mila-
no: gli insetti sono sopravvissu-
ti anche all’estinzione di massa
del Permiano, (è l’ultimo dei sei
periodi in cui è divisa l’era geo-
logica del Paleozoico e si
estende da 299,0 ± 0,8 a 251,0
± 0,4 milioni di anni fa) che ha
cancellato il 70% delle specie
viventi.

***
Le foche che abitano tra i

ghiacci del continente antartico
comunicano tra loro attraverso
una serie di vocalizzazioni che
gli esseri umani non possono
sentire in quanto – come sco-
perto dai biologi marini dell’Uni-
versità dell’Oregon, negli Stati
Uniti – le emettono ad una fre-
quenza che raggiunge i 50 ki-
lohertz, fuori dalla portata dei
nostri orecchi.. I biologi marini
hanno detto che la sonorità dei
discorsi tra foche ricordano le
battaglie navali di StarWars.
Quanto all’uso, potrebbero es-
sere usate come sonar biologi-
co che le aiuta a muoversi
quando la visibilità è limitata.

***
Bicchiere della staffa – È

l’ultimo bicchiere che si beveva
nell’ottocento prima di lasciare
gli amici con un piede già nella
staffa per salire a cavallo e tor-
nare a casa.

***
L’Elea 9003 è uno dei primi

computer della storia. È un ela-
boratore grande 140 metri qua-
drati che pesa 20 tonnellate.
Ne furono prodotti solo 10
esemplari di cui uno acquistato
dal Monte dei Paschi di Siena
che lo utilizzò per 15 anni e poi
lo donò alla succursale di Sie-
na dell’Istituto tecnico di Bib-
biena dove è ancora funzio-
nante.

***
La Bibbia, un esemplare di

grande formato, sulla quale il
presidente Biden (cattolico) ha
giurato fedeltà appartiene alla
sua famiglia da più di un secolo. 

***
Il pianeta di zucchero filato.

È il nome che gli astronomi del-
l’Università di Montreal (Cana-
da) hanno dato a questo piane-
ta che orbita nella costellazione
della Vergine. È grande come
Giove ma pesa dieci volte me-
no. Lo studiano per cercare di
capire come abbia fatto a for-
marsi.

USCIRE DALLA CRISI
La vita e l’arte dell’incontro
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L’articolazione dei contratti fu-
tures rivela sia gli scopi loro sot-
tostanti, sia gli operatori interes-
sati alla loro stipulazione. Gli sco-
pi sono i seguenti:
a) copertura dal rischio di varia-

zioni sfavorevoli dei prezzi del
sottostante dei contratti in
esame (beni reali, ad esempio
cereali, petrolio, ma non sol-
tanto, rapporto di cambio, tas-
si di interesse, indici di borsa).
Questo significa che un effi-
ciente mercato dei futures, a
seconda dell’attività sotto-
stante ai singoli contratti, con-
sente agli operatori di poter
gestire sia il rischio specifico
di prodotto, sia quello sistemi-
co di mercato. Quest’ultima
funzione, nota con il nome di
hedging, consiste nell’assu-
mere una posizione contraria
in futures opposta a quella
commerciale o finanziaria ef-
fettivamente esistente o previ-
sta sul mercato a pronti (a
contante). Su questo argo-
mento è opportuno precisare
che i futures, al pari di tutti i
contratti derivati, consentono
di difendersi dal rischio, ma
non lo eliminano. Semplice-
mente lo trasferiscono da un
operatore ad un altro, all’inter-
no del mercato in cui gli stru-
menti in questione sono nego-
ziati. Per chiarire meglio il
concetto facciamo il seguente
esempio: a fronte di un consi-
stente portafoglio titoli a tasso
fisso, che debba essere ven-
duto in un prossimo futuro, il
gestore del medesimo, che
voglia cautelarsi contro il ri-
schio di un rialzo dei tassi di
interesse e dal conseguente
ribasso dei corsi (ricordarsi
della precedente regoletta in-
trodotta parlando dei prestiti
irredimibili e dei Btp a 70 an-
ni), può vendere ai prezzi di
esercizio correnti uno o più fu-
tures per la stessa quantità
dei titoli posseduti, per conse-
gna differita il più possibile vi-
cina alla data di presunta ven-
dita del “portafoglio”. Se nel-
l’intervallo di tempo antece-
dente la scadenza dei futures
i tassi saliranno, provocando
un correlato ribasso delle quo-
tazioni, l’operatore conse-
gnerà al prezzo più alto fissa-
to come base del contratto le
quantità e specie dei titoli ven-
dute con i futures e le ricom-
prerà sul mercato a pronti (a
contante) a prezzi più bassi.
Con il guadagno così realizza-
to compenserà la perdita regi-
strata dal suo portafoglio, per
effetto del calo dei corsi. Nel
caso opposto (ribasso dei tas-
si e correlato rialzo delle quo-
tazioni), l’operatore in vendita
ricomprerà sul mercato a
pronti, a prezzi correnti più al-
ti, le quantità e specie di titoli
occorrenti per far fronte agli
impegni in consegna conse-

guenti alla stipulazione dei
contratti futures. Ma la perdita
così sostenuta troverà com-
pensazione nella corrispon-
dente crescita di valore dei ti-
toli detenuti in portafoglio. Tut-
to ciò presuppone una elevata
correlazione fra il valore dei ti-
toli che si intende “coprire” e
l’attività sottostante ai contrat-
ti futures. Il problema è natu-
ralmente più semplice se l’og-
getto dei contratti in esame
coincide o comunque è fungi-
bile con la maggior parte dei
titoli in portafoglio;

b) effettuare operazioni di natura
puramente speculativa da
parte di quegli operatori che
ritengono di poter trarre bene-
fici economici dal previsto ve-
rificarsi o meno di certi eventi,
capaci di influire sui prezzi di
determinate attività reali o fi-
nanziarie (caso tipico una cri-
si di governo, che normal-
mente ha un certo periodo di
incubazione). Nell’ambito di
questa funzione speculativa,
la stipulazione dei contratti fu-
tures non mira a coprire un ri-
schio sistemico o specifico
che sia, ma a gestirlo;

c) offrire agli intermediari finan-
ziari, agli operatori commer-
ciali e, più in generale, agli in-
vestitori, utili elementi di giudi-
zio sull’evoluzione dei mercati
su cui sono negoziate le atti-
vità oggetto dei contratti futu-
res (funzione segnaletica).
Perché questa funzione pos-
sa svolgere il ruolo che le si
attribuisce devono ricorrere
almeno due condizioni: il mer-
cato dei futures deve caratte-
rizzarsi per un continuo e con-
sistente volume di scambi; le
variazioni di valore dell’attività
sottostante a questi contratti
devono riflettere, con un ele-
vato grado di correlazione,
l’andamento del mercato sul
quale i singoli beni o strumen-
ti finanziari di riferimento sono
negoziati. Sulla base di questi
presupposti si comprende il
perché della funzione che
stiamo esaminando: una pre-
valenza di vendite di futures
per una scadenza più o meno
ravvicinata si presta ad esse-
re interpretata come un sinto-
mo di sfiducia degli operatori
sull’andamento delle quota-
zioni relative all’attività reale o
finanziaria sottostante a tali
contratti. Pertanto, se que-
st’ultima è costituita dall’indice
generale della Borsa valori,
una marcata prevalenza di
contratti futures in vendita po-
trebbe riflettersi sul comporta-
mento degli operatori a pronti,
spingendoli ad anticipare con
vendite immediate di singoli ti-
toli sul mercato dell’effettivo i
temuti effetti negativi conse-
guenti alla paventata flessio-
ne dell’indice generale di Bor-
sa e, conseguentemente, del-

le relative quotazioni dei titoli
che compongono il “paniere”
di riferimento dell’indice. Con
ciò viene reso possibile l’in-
staurarsi di una stretta corre-
lazione fra l’andamento della
Borsa Valori e quello del colla-
terale mercato dei futures,
con il rischio però di esaspe-
rare il fenomeno speculativo.

Tornando un po’ con i piedi per
terra, ovvero sul pratico quotidia-
no, la funzione in esame spiega il
perché, quando sul canale tv di
Rai 3, se la rubrica dedicata alla
nostra Borsa Valori va in onda
prima delle ore 15, quando non è
ancora iniziata l’attività di nego-
ziazione (apertura) di Wall Street,
ovvero della Borsa americana
(per la differenza del fuso orario
fra noi e loro) il conduttore di det-
ta rubrica , partecipandoci l’anda-
mento in pre-apertura del relativo
mercato USA dei futures, ci forni-
sce un possibile elemento di va-
lutazione circa il possibile anda-
mento del nostro mercato mobi-
liare, spesso correlato a quello
americano per la vastità delle
sue dimensioni.

Per quei pochi lettori ancora
svegli, continuo dicendo che
quando nel marzo del 1993 fui
trasferito in veste di responsabile
all’Ufficio Finanza Unificata, do-
vendo fra l’altro gestire un por-
tafoglio titoli molto, ma molto
consistente in controvalore, com-
posto soltanto da titoli di Stato
nelle varie tipologie e pressoché
totalmente a tasso fisso, comin-
ciai a pensare più seriamente ai
contratti futures. Non per finalità
speculative, ma per vedere se e
come detti contratti potessero es-
sere strumenti di copertura con-
tro il rischio di variazione (al rial-
zo) del tasso di interesse e, nel
contempo, verificare se e come
saremmo stati capaci di operare
sul Mif in caso di necessità. Si
sarebbe trattato, in pratica, di ac-
cendere il motore di una Ferrari
(quella degli anni passati, non di
quest’anno!), senza però avere
la presunzione di correre subito
da competitori sulla pista del Mu-
gello, ma soltanto per ingranare
la prima marcia, gradualmente
passare alle marce superiori con
la necessaria prudenza, per non
rischiare di andare a sbattere su-
bito contro le barriere di protezio-
ne del circuito.

Come emerge da tutto quanto
detto in precedenza, la variazio-
ne dei tassi di interesse è l’incu-
bo di chi deve gestire il portafo-
glio titoli di una banca. Questa
era la mia preoccupazione, an-
che per il fatto che, come già det-
to, quasi tutto il nostro portafoglio
era investito in titoli di Stato a tas-
so fisso. Per verificare se la no-
stra struttura contabile era in gra-
do di sostenere correttamente
un’eventuale operatività sul MIF,
per rodarne il funzionamento ri-
tenni opportuno di “accendere il
motore della Ferrari”. Scelsi di

vendere un contratto futures, per
scadenza a un mese, per un sot-
tostante di 250 milioni di lire (il
minimo allora previsto per i con-
tratti in esame), pari ad una fra-
zione molto piccola del nostro
portafoglio, ma pur sempre signi-
ficativa. Eravamo a metà giugno
del 1993.

Attivata l’operazione, per il
buon esito della medesima era
auspicabile che le quotazioni dei
titoli di Stato a tasso fisso, ovve-
ro quelli che componevano pres-
soché totalmente il nostro por-
tafoglio, nel breve periodo ten-
dessero a scendere come conse-
guenza di un rialzo dei tassi di in-
teresse sul mercato. In questa
ipotesi, alla scadenza del con-
tratto avrei consegnato i titoli sot-
tostanti al medesimo ad un prez-
zo più basso di quello di esercizio
(il prezzo base del contratto), con
guadagno. Quindi non ci sarebbe
stata la necessità di versare i
margini di garanzia. Invece di sa-
lire i tassi scesero, di poco, ma
scesero. Conseguentemente sa-
lirono sul mercato a pronti le quo-
tazioni dei titoli sottostanti al con-
tratto futures venduto. Pertanto
fu necessario aggiornare i margi-
ni di garanzia per rapportarli alla
variazione al rialzo delle quota-
zioni. Questo perché, con il con-
tratto venduto, la Banca si era
impegnata a consegnare alla
scadenza stabilita la quantità dei
titoli sottostanti al contratto ad un
prezzo, quello base o di eserci-
zio, più basso di quello corrente.
Se la quantità dei titoli da conse-
gnare non li avessi già avuti,
avrei dovuto ricomprarli sul mer-
cato ad un prezzo più alto di
quello di esercizio. Quindi ne de-
rivò una perdita. Indubbiamente
la perdita immediata non mi fece
piacere. Di contro, però, la salita
delle quotazioni dei titoli sotto-
stanti al contratto futures si riflet-
tevano positivamente sul contro-
valore complessivo del nostro
portafoglio. Questo mi confortava
e mi faceva assomigliare al per-
sonaggio (E. Petrolini?), che tan-
ti anni prima cantava una can-
zoncina, una strofa della quale
diceva: mi dispiace di morire (la
perdita), ma son contento (la ri-
valutazione del portafoglio). An-
che perché, l’allora D.G. Bronzet-
ti, pochi giorni prima, nel corso di
un colloquio informale su un altro
argomento, al termine del mede-
simo mi aveva domandato se, in
caso di bisogno per il bilancio di
fine anno, poteva contare anche
sulla plusvalenza riveniente dalla
vendita di una parte del portafo-
glio titoli. Dopo pochi giorni, una
mattina il collega Bonito (allora
segretario del Direttore Genera-
le) mi telefonò pregandomi di sa-
lire dal D. G., il quale, senza tan-
ti preamboli, come al solito, mi
disse: Bura (ormai quello era il
mio nuovo cognome), ho bisogno
di una manciata di miliardi per il
bilancio di fine anno. Fate quello
che vi pare, ma procuratemeli.
Fine del colloquio. Tornato in uffi-
cio ne parlai immediatamente
con il mio capo-area, Dir. Arrigo-
ni, il quale mi disse: se il D.G. di-
ce che ne ha bisogno, bisogna
provvedere. Dopo di che richia-
mai il D.G. e gli dissi che, a mio
avviso, visto che eravamo all’in-

terno di una fase in cui i tassi di
interesse stavano leggermente
calando, mentre io li prevedevo
al rialzo, sarebbe stato il momen-
to di procedere alla vendita di
quella quantità dei BTP presenti
nel portafoglio della Banca, ne-
cessaria per raggiungere l’obietti-
vo. Ottenuto il benestare verbale,
in accordo con Il Dir. Arrigoni in-
dividuammo i titoli e le relative
quantità da vendere e procedem-
mo alla vendita. Dopo due giorni
la stessa richiesta mi venne fatta
anche dall’Amministratore Dele-
gato Fazzini, ma in termini più di-
plomatici. Lo incontrai in un corri-
doio del settimo piano e, come
solitamente faceva ad ogni inizio
di discorso con un subalterno, mi
disse: “amico caro”, lei deve es-
sere così bravo da saper cogliere
i virgulti del nostro portafoglio ti-
toli, perché ne avremo bisogno.
Mentre al Direttore Generale ri-
sposi: farò del mio meglio in ac-
cordo con il capo area, all’Ammi-
nistratore Delegato detti una ri-
sposta più in linea con l’eleganza
della sua richiesta: “tenga pre-
sente che cogliere i virgulti non è
difficile, dopo però è difficile man-
giarne i frutti”.

A questo punto però, a confer-
ma che quando prevedevo un
rialzo dei tassi di interesse non
ero del tutto fuori di testa, cito il
seguente evento: a fine ottobre
1993, diverse settimane dopo
che avevamo venduto quella par-
te di portafoglio necessaria a
soddisfare la richiesta del D.G. e
dell’A.D., fu emessa la prima
tranche dell’emissione di Buoni
del Tesoro trentennali al prezzo
base di 93,75 per ogni 100 di va-
lore nominale. La differenza fra
100 (prezzo di futuro rimborso) e
93,75 (prezzo di emissione), in
pratica aumentava il rendimento
di questo titolo di 6,25 punti che,
diluiti nei 30 anni di durata del
prestito, ne aumentavano il tasso
effettivo di un altro 0,208%. Per
la Banca, dopo averne discusso
con Arrigoni, ne sottoscrissi 2 mi-
liardi. Quando l’A.D. vide l’impor-
to della sottoscrizione mi fece
una bella lavata di testa. Mi dis-
se, parola più, parola meno, che
per una Banca come la nostra la
cifra sottoscritta era ridicola e
quindi non all’altezza del ruolo
della medesima nel panorama
bancario nazionale. Risposi: io la
penso diversamente, non sul
ruolo della Banca Toscana, ma
sull’andamento dei tassi di inte-
resse. Ritengo che il rialzo dei
tassi non abbia ancora raggiunto
il massimo. Comunque, se ritiene
opportuno comprarne degli altri,
mi scriva un ordine di acquisto
per la quantità da Lei ritenuta ot-
timale e io lo eseguirò. Non ci fu
un seguito.

Riconosco che una risposta del
genere fu un po’ “sopra le righe”,
ma questo dipese dal fatto che
fra l’A.D. e me a quell’epoca non
“correva buon sangue”. La cau-
sa: un contrasto che c’era stato
quando rifiutai di editare il mio li-
bro dalla copertina bianca e ver-
de non a spese della Banca, co-
me tutti i precedenti, ma a spese
mie, come miei furono conse-
guentemente i ricavi derivati dal-

DERIVATI – PERPETUAL BOND
E BTP A 70 ANNI
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la vendita del libro.
Chiusa anche questa parente-

si, per farla breve, si fa per dire, il
primo marzo del ’95, ovvero circa
un anno e mezzo dopo la prima,
venne collocata sul mercato la
seconda tranche del BTP 12%
trentennale, al prezzo di 71,30.
Se era tanto buona la prima tran-
che a 93,75 la seconda era sicu-
ramente di gran lunga migliore.
Non so se e quanti BT trentenna-
li della seconda tranche ne sotto-
scrisse la Banca, perché grazie
al cielo in quel tempo io ero in
pensione ed in tutt’altre faccende
affaccendato. Spero tanti.

Torniamo adesso ai derivati,
per concluderne la trattazione
parlando delle opzioni.

Nel mercato italiano degli stru-
menti derivati (Idem), la definizio-
ne del contratto di opzione si ri-
trova nel disposto dell’art. 4.5.1,
comma 3, del Regolamento deli-
berato dalla Borsa Italiana. «Per
contratto di opzione si intende
uno strumento finanziario di cui
all’art. 1, comma 2, lettera f, del
Testo Unico della Finanza, con il
quale una delle parti, dietro pa-
gamento di un corrispettivo (pre-
mio), acquista la facoltà di acqui-
stare (opzione call) o di vendere
(opzione put), alla o entro la data
di scadenza, un certo quantitati-
vo dell’attività sottostante a un
prezzo prestabilito (prezzo di
esercizio). La liquidazione del
contratto può altresì avvenire
mediante lo scambio di una som-
ma di denaro determinata, per le
opzioni call, come differenza fra il
prezzo di liquidazione dell’attività
sottostante e il prezzo di eserci-
zio (quando il primo è superiore
al secondo, altrimenti l’opzione
viene “abbandonata”); mentre
per le opzioni put, come differen-
za fra il prezzo di esercizio e il
prezzo di liquidazione dell’attività
sottostante (idem come sopra), il
giorno in cui la facoltà è esercita-
ta o alla scadenza prevista per
l’opzione.

Come emerge dalla suddetta
definizione, […] le opzioni non si
distinguono, concettualmente,
dai vecchi e non più usati con-
tratti a premio “dont” (call) o “put”
e possono essere quindi utilizza-
te per gli stessi fini da operatori a
forte carica speculativa. È da os-
servare però che esiste una diffe-
renza sostanziale fra le due tipo-
logie contrattuali: infatti, mentre i
premi avevano una vita essen-
zialmente fra le due controparti
che li ponevano in essere (e vi-
vevano quindi nell’ambito di un
rapporto bilaterale “chiuso”) l’op-
zione ha un contenuto autonomo
ed impersonale ed è trattata e
quotata come un bene a sé stan-
te, in quanto ognuna delle parti
originarie ha diritto di trasferire
l’impegno a terzi, ferme restando
le condizioni contrattuali origina-
rie.

Le “options” su azioni quindi
sono negoziabili come le azioni
cui si riferiscono, con la differen-
za che, trattandosi di diritti con
una certa scadenza, hanno una
vita limitata nel tempo».

Mettendo da parte definizioni
normative e/o didattiche, le op-
zioni che in questa sede ci “inte-

ressano” non sono altro che la
versione straniera dei nostri vec-
chi contratti a premio semplice,
salvo una parziale e diversa ter-
minologia per descriverle: call
(vedi dont) e put (questo è identi-
co).

Nel contenuto, le opzioni nego-
ziate nelle Borse Valori sono con-
tratti per ritirare (call options) o
per consegnare (put options) una
determinata quantità di attività fi-
nanziarie di una certa specie, a
un prezzo base prestabilito
(prezzo di esercizio), entro o a
una determinata scadenza. Il
compratore di un’opzione call
eserciterà la facoltà acquisita se
la quotazione dell’attività finan-
ziaria sottostante, analogamente
a quanto accade nel contratto a
premio dont, salirà oltre il prezzo
base del contratto. A sua volta il
compratore di un’opzione put
eserciterà la facoltà acquisita nel
caso in cui la quotazione dell’atti-
vità sottostante, analogamente a
quanto accade nei contratti a
premio put, scenderà al di sotto
del prezzo di esercizio. Su altri
aspetti non mi dilungherei, riman-
dando a quanto detto sugli stessi
parlando dei contratti futures.

Dalla piccola indagine telefoni-
ca già citata, che ho svolto fra al-
cuni operatori addetti al private
banking di tre banche diverse,
due su Firenze e una su Lucca, è
emerso che soltanto le opzioni
sull’indice di borsa sono quelle,
fra le varie tipologie delle stesse,
che hanno registrato un minimo
di interesse e formato oggetto di
qualche sporadica negoziazione
fra la loro clientela. Ciò premes-
so, il mio punto di vista sulle op-
zioni è il seguente: se proprio ab-
biamo voglia di negoziarle, è me-
glio comprarle che venderle. A
meno che la vendita abbia una
scadenza abbastanza breve e
con una base piuttosto lontana
dal valore corrente dell’indice di
borsa, come vedremo nel prosie-
guo. Il tutto finalizzato ad incas-
sare un certo numero di premi di
basso valore, a fronte di un an-
damento previsto tranquillo del
mercato. In questa ipotesi il ven-
ditore fa proprio il detto secondo
il quale “tanti pochi fanno un as-
sai”. A parte questa ipotesi, che a
me non piace né punto né poco,
il motivo per il quale io consiglio
più l’acquisto che la vendita di
una opzione, è molto semplice.
Come ho sempre sostenuto per i
contratti a premio semplice dont
e put: chi compra sa quanto
spende (il costo dell’opzione) e
questa è la perdita massima che
può subire, mentre il guadagno
può essere di gran lunga supe-
riore rispetto al costo di acquisto,
a seconda di quanto saliranno o
scenderanno sul mercato le quo-
tazioni dell’indice di borsa e/o
della sottostante attività reale del
contratto, se si esce dal mercato
mobiliare. Invece, se uno l’opzio-
ne la vende, anche in questo ca-
so il guadagno è circoscritto al-
l’importo del prezzo di vendita
dell’opzione, mentre la perdita
può diventare di importo notevo-
le e non predeterminabile, pari
alla percentuale di variazione sul
mercato del sottostante del con-

tratto rispetto al relativo prezzo
base di vendita dell’opzione. 

Pertanto, chi vende uno o più
dei suddetti contratti deve sem-
pre tenere presente il detto: non
esistono limiti alla divina provvi-
denza. Naturalmente l’eventuale
perdita si può contenere com-
prando, prima della scadenza
dell’originario contratto, uno iden-
tico per la stessa scadenza,
quantità e sottostante del mede-
simo e chiudendo di fatto l’opera-
zione.

Tenuto presente quanto prece-
de, mi limiterò a descrivere sol-
tanto le caratteristiche salienti e
più significative dal punto di vista
operativo delle sole opzioni sul-
l’indice di borsa FTSE Mib.

Nel caso delle opzioni in esa-
me, ad ogni punto del contratto
attualmente è attribuito il valore
di € 2,50. Comunque, una cosa
è certa: chi lavora sui derivati de-
ve seguire l’andamento del mer-
cato non a fine giornata per deci-
dere cosa fare il giorno dopo, ma
continuamente. Con il “corag-
gio” di accollarsi una perdita, che
il giorno dopo potrebbe risultare
un errore se il mercato, e con es-
so il relativo indice, invertissero
la direzione.

Gli operatori che operano in
opzioni sul FTSE Mib possono
scegliere come base (strike) del-
le medesime una serie di valori,
multipli di 250 punti, che spazia-
no nell’intorno del valore corrente
dell’indice fino a circa un +/- 30%
dallo stesso. Chi compra opzioni
si limita al pagamento dell’impor-
to (cosiddetto “premio”) delle
stesse, e non subisce alcun ad-
debito di margini di variazione, in
quanto il rischio massimo che
corre è dato proprio dall’importo
del premio pagato. Al contrario,
coloro che vendono opzioni, in-
cassano l’importo del premio, ma
devono accantonare i margini di
garanzia, di cui abbiamo già par-
lato in precedenza. Ciò premes-
so, ogni banca ha un suo metodo
per calcolare il primo versamento
che deve effettuare il cliente al-
l’atto della vendita di una opzione
sull’indice FTSE Mib. Tale calco-
lo tiene conto di diverse variabili,
fra le quali, principalmente: il li-
vello di esercizio dell’opzione
(base dell’indice prescelto); la
volatilità del mercato, i giorni che
mancano alla scadenza (liquida-
zione) dell’opzione. Per intender-
si: se al momento della vendita di
una call l’indice è a quota 20.000
e come prezzo di esercizio si
sceglie 26.000, il margine iniziale
da versare è minimo, perché la
differenza fra la base attuale del-
l’indice e quella prescelta è note-
vole. Se, invece, il prezzo di base
prescelto è addirittura inferiore a
quello corrente di borsa, per ipo-
tesi 16.000 (per rientrare in en-
trambe le ipotesi entro la forbice
del 30% massimo di scostamen-
to fissato dalla banca) il margine
iniziale sarà di importo molto ele-
vato.

Normalmente le opzioni sull’in-
dice di borsa vengono negoziate
con scadenza mensile e la chiu-
sura del contratto viene regolata
sulla base dell’indice di chiusura
del terzo venerdì lavorativo del
mese di scadenza. Esistono però
anche contratti di opzione per i

mesi e trimestri successivi a
quello di negoziazione.

Per fare qualche esempio con-
creto circa la volatilità del merca-
to mobiliare e, conseguentemen-
te di come può variare il relativo
indice di borsa, nel corso della
settimana che finiva l’11 settem-
bre del 2008 il Mib scese del
20%. Il 13 settembre dello stesso
mese e anno, quindi due soli
giorni dopo, l’indice salì del
11,43%. Più recentemente: il 9
marzo 2020 l’indice registrò –
11,17%; il 12 marzo – 16,90% e il
13 marzo aprì a + 15% e chiuse
a + 7,12%. A questo punto qual-
cuno potrebbe farmi la seguente
obiezione: avevi detto che non
segui più la borsa e poi ci snoc-
cioli questi dati. Semplice: me-
diamente tre volte al giorno, dopo
le 9, verso le 13 e dopo le 17,30
mia moglie mi comunica come va
la borsa, con riferimento all’indi-
ce di Milano. Dal che si desume
che, a parte mia figlia, il borsa
virus ha contagiato tutti gli altri
componenti del mio nucleo fami-
liare. Però ora siamo asintomati-
ci. Quando le variazioni del Mib e
della quotazione del Monte dei
Paschi sono rilevanti, io ne pren-
do nota in una apposita agenda.
A fronte di fluttuazioni del genere,
nel mio paese avremmo detto
“indovinala grillo!” E il detto, viste
le variazioni prima citate, mi sem-
bra molto appropriato.

E con questo, pur avendola
“fatta corta” rispetto alla com-
plessità dell’argomento, chiudo
la parte tecnica relativa ai con-
tratti derivati. E qui non un coro,
perché la maggior parte dei letto-
ri ha sicuramente smesso di leg-
germi prima o si è addormentata
sul divano, ma soltanto una o al
massimo due voci esclameran-
no: era l’ora!

Qui dunque la smetto, salvo
due ulteriori considerazioni.

La prima: entrai all’Ufficio Fi-
nanza Unificata nel marzo del
1993, quindi soltanto un anno e
mezzo dopo l’attivazione del MIF.
Per mia scelta uscii dalla Banca
Toscana a fine giugno del 1994,
a 60 anni compiuti e con quasi 41
anni di contributi previdenziali.
Ho sempre sostenuto che se an-
ziché andare in pensione il 30
giugno ci fossi andato alla fine
del mese successivo, prima di
quella data mi avrebbero portato
“ai tetti rossi”, come i fiorentini
abitualmente chiamano, forse
per pudore, il manicomio. Le
mansioni dell’Ufficio Finanza, per
oltre due terzi, mi erano presso-
ché sconosciute. E questo non
era un problema secondario. Tra-
lascio la contabilità, perché non
l’ho mai seguita. Diversi anni
successivi al mio ingresso nel-
l’Ufficio Borsa, prima come colla-
boratore di Ragionieri e poi come
responsabile del Servizio, questa
mansione era svolta con molta
professionalità dal collega Gior-
gio Parigi. All’Ufficio Finanza da
un gruppo di colleghi, non tutti
con lo stesso grado di impegno,
coordinati, se non ricordo male,
dal collega Settesoldi, che fu an-
che addetto al versamento dei
margini sul contratto future che
avevo attivato. Al reparto gestio-
ne della liquidità in lire confermai
il collega Maurri, che nel tardo

pomeriggio di quasi tutti i giorni,
per pareggiare la posizione in
surplus o in minus del relativo
comparto, negoziava fino allo
spasimo con gli addetti allo stes-
so settore di altre banche, per
spuntare 1/8 (uno ottavino, come
lo chiamava) di punto di tasso di
interesse a nostro favore. Per le
problematiche relative al mercato
estero mi avvalsi della fattiva col-
laborazione soprattutto dei colle-
ghi Di Peppo (fu il mio secondo e
purtroppo ci ha lasciato prematu-
ramente), Carlo Bonciani, More-
no Cheli e Vittorio Conti (anche
lui scomparso), tutti non soltanto
molto esperti di tale mercato, ma
anche altrettanto equilibrati nei
loro pareri. A tutti loro rinnovo il
mio sentito ringraziamento. Infine
la gestione del portafoglio titoli,
che seguii personalmente. Il rela-
tivo contenuto, se ricordate la re-
goletta citata nelle pagine prece-
denti, era fonte di stress quotidia-
no. Il motivo: se le quotazioni di
mercato dei titoli salivano, il meri-
to era del mio capo-area; se
scendevano la colpa era soltanto
mia. Unica eccezione a questo
andazzo il Dir. Arrigoni che,
quando fu il mio capo-area, con-
divise con me “gioie e dolori” nei
rapporti con i superiori gerarchici
del “settimo piano”. I frequenti
scontri con la maggior parte di
questi ultimi, abbinati allo stress
da gestione del portafoglio titoli,
mi avevano letteralmente distrut-
to. Non nel fisico, ma nello spiri-
to.

La seconda considerazione: a
partire dal primo giorno che an-
dai in pensione mi sono ritrovato
sulla scritta che si legge sopra
l’arco di Piazza della Repubblica
in Firenze, per chi esce da que-
sta piazza per imboccare Via
Strozzi: “L’antico centro della
città a vita nuova restituito”. Con
“l’antico centro” mi identificavo io
per l’età e sempre io ero quello “a
vita nuova restituito”. A partire dal
2001,quando pubblicai il mio ulti-
mo libro per Il Sole 24ORE, mi
sono dedicato e continuo a dedi-
carmi alla lettura di un po’ di tut-
to, tranne le pagine dedicate al
mercato mobiliare. Lavoro che a
suo tempo mi piacque moltissi-
mo, ma meno dell’esperienza
maturata prima come addetto e
poi come responsabile dell’Uffi-
cio Studi. Però, siccome ogni
medaglia ha il suo rovescio, mi ri-
mase il dispiacere (presuntuoso!)
di non poter più dare il mio con-
tributo allo sviluppo della Banca
Toscana, successivamente di-
strutta da quella manica di “capa-
taz”, forse non soltanto incompe-
tenti, che diversi anni dopo il
2000 furono preposti a dirigere il
Monte Dei Fiaschi. A loro auguro
con tutto il cuore che ciò che han-
no combinato, a partire dall’ac-
quisto della Banca Anton Veneta,
faccia loro pro secondo il merito.
Meglio ancora se potranno guar-
dare il sole a quadretti per tanti
anni, che saranno sempre pochi
per quello che hanno fatto e di-
sfatto.

Infine, un sentito ringraziamen-
to al collega Aglietti, del quale ho
molto apprezzato e condiviso gli
scritti. Spero che continui, sulla
falsariga del collega Politi.

S.B.

(“DERIVATI ...” continua da pag. 5)
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DRIIINN DRIIIIIIINNN
Eccheccazz…proprio ora che

dormivi bene (in realtà eri sve-
glio da un po’ ma stavi lì, immo-
bile ad occhi chiusi senza il co-
raggio di guardare l’ora e con la
speranza di riaddormentarti e
avere ancora 3/4 ore di son-
no…);

Riesci barcollando a trovare la
porta del bagno…manco abitas-
si a Versailles…

Seduto dove immaginate ti
chiedi: Che giorno è oggi? Sono
in Smart? Sono in Filiale? Non è
che ero in ferie forzate?? Oh Je-
sus…mica sarò sempre in qua-
rantena??? No no…oggi Filia-
le… sono certo…

I figli oggi? Che fanno?? Stan-
no a casa? Vanno a scuola? Chi
li porta…ODDIOOO oggi tocca a
me e mi ero dimenticato…corri
in camera a svegliarli ma appe-
na in tempo prima di ricevere
vaffa a raffica ti rendi conto che
non è il tuo turno e riesci dalla
camera di soppiatto e solleva-
to…che rischio… avresti almeno
raddoppiato il numero degli
“schiaffi” ricevuti nella giornata
facendo saltare tutti i budget di
sopportazione…

Esci di casa…apri la macchi-
na…richiudi la macchina (non
hai la mascherina, o meglio nel-
la borsa e in banca ne hai ormai
a tonnellate, ma la tua preferita è
rimasta in casa e quindi risali a
prenderla). Riscendi alla mac-
china ma ti fermi prima e risali in
casa perché ti senti leggero e ti
accorgi di non avere la borsa col
PC…in casa non c’è….OD-
DIOOO dove me l’hanno mes-
sa?? Rapido giro, sempre di
soppiatto, ma poi ti ricordi di
averla buttata in macchina in
quell’attimo apri/chiudi del “non
ho la mascherina” e quindi riesci
di casa per la 3’ volta…un mira-
colo che nessuno ti abbia senti-
to…

Arrivi in loco e, passando di
fronte agli avvisi mortuari, incro-
ci l’incrociabile affinché non ci
sia qualche new entry nella triste
e lunga pila di pratiche di suc-
cessione da fare…non sono pro-
prio una priorità del momento (e
di quando??) ma a volte temi
che da quell’ammasso di fogli
spunti una mano rugosa che ti
prende per il collo per farti rimet-
tere in pari…

Arrivi in banca…non sai bene
che ora può essere perché, no-
nostante l’obbligo degli appunta-
menti (ma da quando li fate??
Non lo sapevoooo… da mesi si-
gnora…direi quasi da anni!!), ci
sono clienti fuori come se fosse
giorno fatto (eccheccazz ma
c’hanno dormito qui stanotte?
Non hanno un tetto??) che si liti-
gano il posto… e sotto sotto te la
ridi perché sai che più di una
persona non ha appuntamento e
non la farai entrare…!!! (ma
chetteridi poi…bella soddisfazio-
ne…)

Prendi il PC (pregando tutti i
santi che qualcuno di casa non ti
abbia la sera prima fregato il ca-

vo dell’alimentazione… lo trovi,
C’È… gaudium magnum, esulti
in stile 9 luglio del 2006 dopo il
rigore di Grosso…), riattacchi
tutti i cavi ormai con facilità (o
quasi, vedi dopo), manco tu
avessi hackerato i sistemi della
CIA un giorno si e l’altro pure…si
parte… anzi no… c’è da cambia-
re di nuovo la password e non
sai più quale mettere visto che
sono finite le date di nascita (che
ti ricordi) dei parenti fino al 6’
grado…gli altri se ne vadano pu-
re aff…(ne usciremo migliori,
una str….. più grossa del 4you),
no non divaghiamo, torniamo a
noi…la password dunque…ok ci
sono e ora si parte per davve-
ro…

Nel frattempo il telefono, man-
co a dirlo, sta già squillando in-
cessantemente causandoti non
poche difficoltà nell’attività di cui
sopra in cui ti eri già considerato
il CR7 dei cavetti, perché la spi-
rale del cavo della cornetta si è
già avvinghiata con altri due o
tre suoi simili e non si scioglie
più, nemmeno fossero dei fru-
stoni in tempo d’amore…

Inizi la tua giornata con le atti-
vità di routine con il lodevole in-
tento di finirle subito “così poi
passi a tutto il resto” ma con la
consapevolezza, confermata do-
po 30 secondi di orologio, che la
realtà dei fatti è che anche oggi
avrai da farle sempre tutte al
momento che andrai in pausa
pranzo…

Telefonate a secchiate per
ogni domanda che passa per la
testa dei clienti, e soprattutto per
gli appuntamenti e primi “schiaf-
fi” quando dici che oggi non è
più possibile far entrare nessu-
no, già tutto pieno… senti le ma-
ledizioni forti e chiare in quei 7
secondi che passano in cui il
cliente si toglie il telefono dall’o-
recchio e cerca di premere il ros-
so di chiusura chiamata (e alla
prima immancabilmente non gli
riesce perché gli tremano le ma-
ni o causa età vista la media dei
ns.clienti, o causa nervoso per
non poter entrare in banca a riti-
rare quei 100 euro per la so-
pravvivenza)… con quello spro-
loquio per un attimo ti viene l’i-
stinto di chiamare i parenti (fino
al 3’ grado in questo caso) per
sentire se stanno sempre tutti
bene…prendi in mano il cellula-
re ma devi desistere perché nel
frattempo ti squilla (maledetto
quel giorno in cui era scarico l’a-
ziendale e ho chiamato il capo
con il mio per chiedere una co-
sa) come pure quello azienda-
le…entrambe le chiamate (ec-
checcazz hanno 4 mani?) per
cazziarti per non esserti ancora
collegato al lynch indetto 8 minu-
ti prima di cui ovviamente non ti
eri accorto…era proprio il mo-
mento in cui eri impegnato a cer-
care di sciogliere i frust.. ehm i
cavi del PC e stavi anche ri-
spondendo ai clienti al telefono
di filiale… provi a spiegarlo, ma
la linea è già muta e quindi affer-
ri il mouse e clicchi come se non

ci fosse un domani per aprire ra-
pidissimamente skype e iniziare
ad ascoltare (?) le ultimissime
novità (?) che arrivano da Siena
(?)… ti conforta subito il fatto
che ancora non hanno iniziato a
parlare e quindi ti puoi “permet-
tere” di rispondere ad un paio di
altre telefonate dei clienti…un
dubbio atroce però ti assale do-
po poco quando vedi scorrere
immagini di slides nel monitor e
si materializza sull’aziendale
un’ulteriore telefonata (a cui non
rispondi) e ti accorgi che la “call”
(eccheccazz.. L’ITALIANO
NO??) è già a buon punto ma tu
non avevi collegato le cuffie (che
immancabilmente hai indossato
però)… LECUFFFIEEEE… il
JACK (spinotto in italiano) ti era
rimasto nel groviglio (armonio-
so?) e non l’avevi inserito nel-
l’apposito buchetto (evitiamo al-
lusioni non è il momento!!!!!!!!!) e
quindi alla domanda che ti han-
no fatto non stavi rispondendo...

Ti rilassi, anzi pensi di rilassar-
ti per quei 20 minuti previsti di
riunione online, ma il vecchietto
di turno ti bussa alla porta che
neanche in caso di allarme eva-
cuazione per incendio, facendoti
sobbalzare e facendoti cadere il
cellulare che avevi in mano per
vedere chi ti messaggiava (hai il
terrore che ti arrivino messaggi /
telefonate da casa e/o scuola
che ti dicano di raffreddori o feb-
bri come se fossero tsunami alla
porta di casa e quindi sei sem-
pre pronto gioco forza a buttarci
un occhio)… e inizia a parlarti di
cose di cui non capisci il senso
(ma questo cliente è italiano?
Parla la nostra lingua?) perché
in contemporanea hai la voce
che parla nelle cuffie e il mes-
saggio sotto gli occhi (che per
fortuna non è un allarme tsuna-
mi)… provi a dirgli che sei occu-
pato e che non hai capito nulla di
quel minuto di parole vomitate
sulla porta, ma è tutto inva-
no…un accenno di vita (sua) lo
hai quando di colpo si blocca for-
se perché aspetta anche lui una
risposta da parte tua e vedendo
che non arriva si tira giù la ma-
scherina (che già non gli copriva
il naso) credendo che liberando-
si la bocca tu possa sentirlo me-
glio. L’unico risultato sono gli
sputacchi sul (Santo) plexy che
hai sulla scrivania. A questo pun-
to scatti in piedi, ti togli le cuffie
(che si incastrano con i lacci del-
la mascherina) e gli dici, ancora
cortesemente… sono le 9 di
mattina, di tirarsi su la mascheri-
na e accomodarsi fuori e tornare
più tardi, sempre tra le proteste
che si librano nell’aria tra l’ufficio
e la bussola fino a sparire (sedd-
diovole) del tutto. Menomale che
non erano in italiano..o almeno
non le hai capite…

La mattinata scorre, oseresti
dire vola, piena zipilla di telefo-
nate come già detto, di colleghi
che ti chiedono cose, di clienti
che ti chiedono cose, di clienti
che bussano al vetro con l’idea
di intenerirti in modo che tu li

faccia entrare senza appunta-
mento, di mail, di risposte a mail,
di risposte a risposte di mail, di
messaggi skype di richieste di
aiuto di colleghi, di messaggi
skype di richieste aiuto a colle-
ghi, di messaggi skype di richie-
ste di cose da fare dai piani alti,
di messaggi skype di risposte a
cose da fare (che talvolta avevi
già fatto ma non se ne erano ac-
corti), di telefonate su skype, di
messaggi in TEAMS (io ne met-
terei almeno un altro paio di stru-
menti di comunicazione…sai
mai che ti annoi…) dello stesso
tenore di quelli skype…di SI-
SIFO, di bacheca intranet, di
normative, di PEF, di tutte le let-
tere dell’alfabeto (che ci voleva
la pandemia per imparare l’alfa-
beto..??), di bonus (super e
non), di SMOE, di Advice, di
mercati, di Axa, Anima e tutti gli
altri santi del purgatorio finanzia-
rio, di budget (di BUD-
GEEEEEEEEEEEEEEEETTT…
. clicca QUI per il capitolo sui
budget…. no no sto scherzando
non continuare a cliccare, que-
sto pippone basta e avanza!!!!),
di Compass, Futuro passato e
presente e, last but not least, di
avvisi in D. branch… ma ti ac-
corgi che è ora del brunch e non
ha fatto una beneamata m… di
quello che ti eri proposto… tutte
queste cose molte in contempo-
ranea e in una giornata in cui
non hai intoppi al PC.

Si perché se è una giornata
NO da quel punto di vista, e
spesso capita nelle giornate di
scadenze e/o pensioni, allora sei
fottuto. La soluzione sarebbe
andarsene a casa e mettersi sot-
to le coperte, ma sai che non lo
fai e non lo farai mai. La voglia
però ti è venuta diverse volte ec-
come se ti è venuta…Quindi in
queste giornate di tecnologia av-
versa il combattimento, oltre che
sui vari fronti succitati, lo devi fa-
re anche con l’informatica e
spesso ne esci fuori perdente,
però rimani in trincea e tieni bot-
ta.

Il pranzo in tempo di pandemia
è un attentato al già debole sto-
maco dell’operaio del credito,
consumato in situazioni grotte-
sche all’interno della Filiale se
non addirittura dell’ufficio, facen-
do attenzione (spesso senza
successo) a non sporcare la fo-
resta amazzonica sotto forma di
fogli A4 che hai sulla scrivania…
Tanto per non farti perdere l’abi-
tudine c’è da sottolineare la gen-
tilezza e carineria dei clienti che
anche in questi minuti di
(IN)gozzovigliare si premurano
di farti compagnia con il suono
dei telefoni a cui ovviamente
spesso non rispondi (santoddio
a tutto c’è un limite) e da qui:
perché non rispondeteeee???
Siete dentro…vi ho visti… (man-
co stessimo svaligiando la ban-
ca…) oppure… ho chiamato tut-
ta la mattina e non mi avete ri-
sposto…(magari eravamo occu-
pati in altre telefonate non abbia-
mo quatto mani come qual-

cun’altro…)… eh sì infatti l’ho
pensato e quindi vi ho chiamato
ora a pranzo… (ha fatto bene,
che pensiero gentile, anche noi
abbiamo pensato qualcosa ma
non lo possiamo esterna-
re…!!!)… e via andare, ci sareb-
be da scriverci un libro…A que-
sto punto il budget degli “schiaf-
fi” giornalieri è praticamente rag-
giunto (nei giorni di guerra infor-
matica ben prima) e ogni telefo-
nata/appuntamento produce un
rischio di sbotto da parte dell’o-
peraio, anzi del manovale a que-
sto punto, elevatissimo… ad
ogni squillo e ad ogni apertura di
bussola vedi la filiale tutta lam-
peggiare di rosso in attesa e col
timore del lieto evento che pos-
sa, temporaneamente e inutil-
mente peraltro, far scendere tale
livello in seno al manovale mal-
capitato per salvargli le corona-
rie…

Se fosse vero quello che dice-
va la pubblicità di Lopez… una
telefonata allunga la vita…il ma-
novale camperebbe 180 an-
ni…purtroppo forse è vero il con-
trario…

Tutto questo bel bocconcino
poi deve fare inoltre i conti con i
problemi legati alle assenze, ai
team, ai ping pong, alle ferie da
fare per forza entro fine an-
no…se sei particolarmente fortu-
nato ti può anche capitare (e la
bellezza si sublima quando ti ca-
pita anche senza preavviso) di
essere da solo in filiale e, oltre a
quanto sopra, devi far fronte ai
clienti a cui avevi dato appunta-
mento ma a cui non puoi fare
operazioni di cassa (ma che la-
voro è?? Ora finite sul giorna-
le…. Signora, se non se ne fos-
se accorta c’è una pandemia
mondiale da inizio anno…) que-
sto è veramente l’apice delle pe-
nitenze, credo che il manovale in
queste occasioni riesca ad accu-
mulare dei bonus che valgono
più di un Gronchi Rosa… il pro-
blema è che sai che poi questi
bonus non riuscirai mai a spen-
derli…non c’è collezionista di-
sposto ad acquistarli…li conser-
verai con la speranza di farli ve-
dere (raccontare) ai nipoti un
giorno… forse… se Lopez avrà
detto un pizzico di verità…

La giornata volge al termine,
ben più tardi di quando sei ter-
minato tu (già da qualche ora),
cotto come un brasato, rintrona-
to come Rocky, pare che qualcu-
no prima di uscire abbia anche
chiamato ADRIANAAAAAA…
senza risposta…

Esci…rientri…ti sei dimentica-
to di portare a casa il PC…rie-
sci…rientri, ci sono le luci acce-
se, le spengi, riesci e ti avvii ver-
so la macchina, di soppiatto, co-
me in casa la mattina, a volte
pensando che in questo mo-
mento vorresti avere la scorta…
la gente è strana, non sia mai
che qualcuno esce da dietro un
angolo e ti punta una pistola di-
cendo “un appuntamento o la vi-
ta”…. BUONANOTTE… domani
è un altro giorno.

IL BANCARIO IN TEMPO DI PANDEMIA
di Andrea Petruccioli
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Il comandante aveva una cer-
ta stima di me, due parole e un
cenno della testa e il tedesco
venne affidato a me. 

Andai a prenderlo con faccia
e gesti minacciosi, gli lasciai
andare 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 stavo 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 iniziai a co-
mandarlo usando il suo nome. 

Quando qualcuno ci osserva-
va usavo toni e gesti grintosi o
decisi; quando rimanevamo da
soli ero meno aggressivo e,
ogni tanto, gli strizzavo l’occhio
e sorridevo. 

Ripetevo in continuazione: 
– Almeno sei vivo, un giorno

la guerra finirà e potrai tornere
a casa, dalla tua famiglia. Non
sono sicuro che capisse. 

Bull continuava a ritornare al
campo, mangiare, dissetarsi,
dormire, ritirare dieci caricatori
a otto colpi per il suo Garand
M1, inseriti nelle clips in due fi-
le di quattro proiettili e, la stes-
sa cosa, per i componenti della
sua banda. 

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

Accadeva spesso che i tede-
schi che ci inseguivano si avvi-
cinassero troppo, perché non
eravamo riusciti a seminarli e a
far perdere le nostre tracce. 

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

– Prendete posizione qui e
cercate di fermare i tedeschi,
noi corriamo avanti, a cercare i
rinforzi e torniamo immediata-
mente indietro a recuperarvi.
Mi raccomando, fuoco a vo-
lontà, come 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 squa-
dra. 

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 fortu-
na. 

Decidemmo di cuocerla les-
sandola, era la soluzione più

semplice ed avremmo anche
potuto 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. 

Conoscevo una donna del
posto, moglie di un soldato al
fronte, che aveva due figli pic-
coli, nati in periodi molto ravvi-
cinati. 

La fame aveva scavato le lo-
ro guance e i loro stomaci. 

Avevo messo da parte la car-
ne per loro. 

Appena riuscii a prendermi
un paio di ore di libertà misi la
carne in mezzo a un po’ di pan-
ni sporchi, stando attento che
fosse ben rinvolta e non stesse
a contatto con i tessuti. 

La donna non credeva ai suoi
occhi, si mise a piangere, sin-
ghiozzi lunghi e sommessi che
finalmente sgorgavano e che
aveva tenuto a lungo repressi. 

Le accarezzai a lungo la testa
ed i capelli, le sussurrai parole
gentili, cercai di infonderle spe-
ranza per il futuro e fiducia, do-
veva stringere i denti ed anda-
re avanti, per i suoi due figli,
per lei stessa e per il marito
soldato, al fronte, che sarebbe
tornato sano e salvo e non sa-
rebbe più ripartito. 

Passata la crisi di pianto mi-
se, lesta, una pentola sul fuo-
co, la più grande, ravvivò la
fiamma, mi chiese di uscire a
prendere altra legna e iniziò a
cercare, nella magra dispensa,
un paio di patate. 

Insistè a lungo perché rima-
nessi con loro a mangiare un
po’ di carne e assaggiare un
po’ di minestra e volle, in tutti i
modi, che lasciassi a lei i miei
panni sporchi, li avrei recupera-
ti, puliti e lavati, dopo due o tre
giorni. 

In pratica era un invito a ritor-
nare. 

Mi sorpresi del benessere
che provavo nel respirare que-
sta atmosfera casalinga, que-
sta nuova intimità, diversa da
quella che avevo con mia ma-
dre e con le mie sorelle. 

Ricacciai indietro i pensieri e
così facendo riuscii a non pian-
gere. 

Era un giorno nel quale dove-
vo fare un po’ di spazio per far
entrare questo bagliore di feli-
cità. 

Osservavo la donna, il suo fi-
sico esile, affinato dalla fame e
dalle privazioni, il suo vestito a
fiori, un po’ logoro ma pulito, le
lunghe dita delle sue mani la-
boriose, la sua pelle dorata dal
sole che prendeva mentre la-
vorava nei campi, i suoi polpac-
ci fasciati da robusti calzini di
lana che le arrivavano fin sotto

il ginocchio, i lunghi capelli fer-
mati in una coda da cavallo,
con un pezzo di nastro di colo-
re scuro. Ero attratto, più di tut-
to, dalla limpidezza dei suoi oc-
chi, tristi, quasi velati dall’om-
bra delle difficoltà, ma tranquilli
nell’espressione che riuscivano
a irradiare sul suo viso. I linea-
menti erano fini, delicati, nono-
stante le privazioni della guerra
e le guance un po’ troppo sca-
vate. Anche i suoi seni annun-
ciavano la stessa situazione,
erano piccoli e sembravano
tendere a rivolgersi all’ingiù,
chissà quanto ci sarebbe volu-
to, di tempo e di cibo, per farle
recuperare il volume e la consi-
stenza di un tempo. 

Lei capi che l’osservavo e
non pareva per niente imbaraz-
zata da ciò, Probabilmente era-
no un paio di anni che era sola
e non credo che avesse avuto
modo di sperimentare frequen-
tazioni diverse da suo marito.
Ero convinto di avere di fronte
una brava donna, moglie e ma-
dre esemplare. 

Alla fine il brodo era stato ver-
sato nelle scodelle, il profumo
del buon cibo riempiva la stan-
za e i morsi della fame faceva-
no sussultare lo stomaco. 

Aspettammo che i bambini fi-
nissero di mangiare, poi li
sdraiammo nei lettini e non fu
necessaria la ninna nanna per
farli addormentare. 

Lo stomaco, finalmente sa-
zio, aveva fatto tutto da solo. 

Mangiai un po’ di carne, non
tutta quella che avrei voluto,
perché non avrebbe avuto sen-
so consumare quel pasto che
avevo regalato a quella fami-
gliola, bevvi una tazza di brodo. 

Guardavo lei che mangiava,
con appetito, mentre il calore
della minestra le accendeva le
guance di un meraviglioso co-
lore rosato. 

Si accorse di nuovo del mio
sguardo, si alzò, si avvicinò e
mi sussurrò un tenero: Grazie! 

La sua mano destra acca-
rezzò riconoscente la mia
guancia sinistra. 

Non ho nozione del tempo
che trascorsi in quella casa;
posso solo dire che uscii quan-
do già iniziava a calare la notte. 

Ritornai dopo tre giorni a ri-
prendere i vestiti lavati e, poco
per volta, divenne una consue-
tudine andare a trovare quella
giovane famigliola un paio di
volte a settimana. 

Il comando era in una bella
casa colonica, robusta e ben
nascosta, nel fienile era stato
ricavato un locale per la prigio-
ne. 

Chi veniva catturato passava
lì diversi giorni, durante i quali
era più volte interrogato. 

Sulla collina, sopra il coman-
do e la prigione c’era la fossa
comune, il nostro piccolo cimi-
tero. 

I morti sono tutti uguali e noi li
seppellivamo senza particolare
distinzione, amici e nemici gia-
cevano accanto, sotterrati nella
stessa porzione di terreno. 

Una dozzina di anni dopo la
guerra, lo Stato italiano decise
di tirar fuori le salme e fare il
possibile per riconsegnarle alle
proprie famiglie. 

Erano di diverse nazionalità,
di tante provenienze, ben oltre
sessanta. 

Di San Miniato non c’era nes-
suno, erano ritornati tutti a casa
sani e salvi. 

La cittadina aveva dato un
grande tributo di sangue nella
prima guerra mondiale, i suoi fi-
gli, combattenti per la libertà,
erano stati tutti salvati. 

Qualcuno, dall’alto, li aveva
protetti. 

Io ero andato molto vicino a
lasciarci la pelle. 

Di ritorno da un lungo turno di
guardia ero rientrato al campo
per mangiare e dormire. 

I compagni mi avevano la-
sciato un tegame di rame con
tre salsicce di maiale cotto di-
verse ore prima. 

Lo stomaco reclamava, le
avevo addentate e masticate in
un baleno. 

Avevano un sapore un po’ di-
verso dal solito ma non ci feci
troppo caso e, in guerra, non è
che puoi andare a lamentarti
dal macellaio di fiducia o dal
cuoco.

Erano passate due o tre ore
che ero scosso dai brividi della
febbre alta, la coperta non mi
bastava più per vincere quella
forte sensazione di freddo. 

Chiesi aiuto, mi dettero quel-
le poche medicine che aveva-
no a disposizione e sentenzia-
rono che il tegame di rame non
era il più adatto a contenere, a
lungo, cibi cotti. 

Le salsicce, in qualche modo,
erano diventate velenose per il
mio organismo. 

Sdraiato sul terreno, imbottito
fra due coperte, continuavo a
ballare dai brividi e pensavo
come era strano il mio destino,
venire in guerra a combattere,
salvare la buccia nei combatti-
menti e lasciarci la pelle per tre
salsicce di maiale andate a ma-
le. 

Mi ci volle quasi una settima-
na per riprendermi. 

Ero pallido e debole, però
vinsi io anche questa battaglia
e potei riprendere il mio posto. 

Arrivò il momento nel quale
riuscimmo a prendere contatto
con gli americani e, con ciò, ca-
pimmo che i tedeschi avrebbe-

ro avuto vita sempre più dura e
sarebbero stati ricacciati nelle
terre natie. 

Iniziarono le azioni congiun-
te, 

Gli americani non volevano
correre rischi, per cui prende-
vano a cannonate, per ore, le
zone da attaccare, poi iniziava-
no ad avanzare sul terreno. 

Appena fu possibile per loro
presero accordi per disarmarci,
non c’era ragione che conti-
nuassimo a portare le armi. 

La cosa ci sorprese e ci fece
anche molto arrabbiare. 

I garand di cui eravamo stati
dotati venivano dagli america-
ni, con questi e con il nostro co-
raggio ci eravamo aperti la
strada verso la libertà ed ora
non potevamo accettare di es-
sere disarmati. 

Gino la pensava come me,
era un tipo svelto. 

Appena possibile lasciammo
il campo di nascosto, con le no-
stre armi e con una buona
scorta di munizioni. 

Ci dirigemmo alla casa, un
gruppo di abitazioni di contadi-
ni che erano sfollati e che ave-
vano dovuto abbandonare. 

Il luogo non era facile da rag-
giungere, rimaneva un po’ na-
scosto. 

Salimmo fin sopra il tetto,
scostammo diverse tegole e ri-
cavammo uno spazio avendo
cura che fosse nel luogo più ri-
parato dalle intemperie. 

Avvolgemmo i nostri due fuci-
li semiautomatici in stracci, uno
per volta, poi li avvolgemmo
nella tela cerata e li legammo
ben stretti, poi passammo alle
pallottole. Cinque caricatori per
volta, stracci che li avvolgeva-
no, poi tela cerata e infine la
corda, sempre ben stretta. 

Adagiati sul tetto avemmo cu-
ra di coprirli con altra carta ce-
rata, fissandola in modo che la
pioggia potesse scorrere sul te-
lo e non penetrare di sotto. 

Poi ricoprimmo tutto con le
tegole e iniziammo a scendere
dal tetto per ritornare al campo.
Ci sentivamo più tranquilli, ci
sorridevamo a vicenda e am-
miccavamo fra noi. 

Se ci fosse stata di nuovo
confusione ed avessimo ritenu-
to che la libertà, appena con-
quistata, fosse messa di nuovo
in discussione, avremmo sapu-
to dove andare per riprenderci
le armi, senza dover attendere,
di nuovo, che qualcuno ce le
lanciasse dal cielo, attaccate a
un paracadute. 

Ritornammo aggregati all’e-
sercito americano, qualcuno di
noi a cavallo, come i fratelli Gi-
neprini e Ricciolo, altri in modo
diverso. 

Io fui incaricato dagli ameri-
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(Stefano racconta la vita di suo padre in tempo di guerra)
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cani di tenere l’ordine nel cam-
po, responsabile di tutti gli ita-
liani che dovevamo dimostrarsi
obbedienti e non fare casino. 

Ciò mi richiese un comporta-
mento autorevole, e ciò favorì il
fatto che non ebbi seccature e i
miei compagni di viaggio italia-
ni non fecero mai confusioni. 

Fu duro salutare la giovane
moglie del soldato e i suoi due
figli, mi ero sinceramente affe-
zionato a tutti loro. 

Avevo una madre e delle so-
relle ed era giusto che ritornas-
si a San Miniato. 

Arrivato in paese cercai di
non dare troppo nell’occhio ed
anche di non enfatizzare ciò
che avevo fatto, avevo com-
battuto per un ideale di libertà,
per ricercare un cambiamento
di vita, alla ricerca di una so-
cietà più giusta, convinto di far
bene. 

Dentro di me non portavo
rancore a nessuno e non parte-
cipai alle manifestazioni di
piazza, la caccia ai fascisti,
l’accompagnarli a spalar mace-
rie sotto il controllo di qualcuno
armato di bastone, le punizioni
ad alcune ragazze che aveva-
no frequentato e intrattenuto
amicizie con i soldati tedeschi,
ora portate in piazza a subire il
taglio dei capelli, a zero. 

Mi astenevo dal partecipare a
tutte queste azioni che, in cuor
mio, non condividevo. 

Ripresi il mio lavoro di garzo-
ne tutto fare nella bottega di
Vasco Cerri e lì ebbi modo di
confrontarmi con un soldato
americano. 

Arrivarono in gruppo, allegri,
un po’ arroganti, molti erano
soldati di colore, portati, per na-
tura ad essere goliardici. 

Entrarono rumorosamente in
bottega, toccavano la merce, la
guardavano, la soppesavano
ma non parevano intenzionati
ad acquistare alcunché. 

Mi facevo vedere interessato
ad altre cose, però li tenevo sot-
to controllo con la coda dell’oc-
chio. In un attimo un soldato,
abbastanza vicino a me, afferrò
un pacco di candele sullo scaf-
fale e lo lanciò verso la porta. 

A ricevere un suo compagno. 
Il tizio fece una bella presa e

scattò via di corsa, verso piaz-
za San Domenico. 

Mi feci largo a spintoni ed ini-
ziai a corrergli dietro. 

Un sentimento di rabbia sali-
va dentro di me, non potevo ac-
cettare questo sopruso. 

L’americano correva veloce,
pensai che sarebbe stato diffi-
cile raggiungerlo, allora cam-
biai strategia. 

Giunto all’altezza di Borgo-
nuovo, infilai la strada a destra,
in discesa, poi piegai di nuovo
a sinistra per andare, il più ve-
loce possibile, verso piazza
Grifoni. 

L’americano abboccò all’a-
mo. 

Poco dopo che avevo svolta-
to in Borgonuovo lui ebbe l’im-
pressione che avessi rinuncia-
to a seguirlo e rallentò la corsa,

giusto per tirare il fiato. 
Quando entrò in piazza Grifo-

ni camminava lesto ma non
correva più. 

Io gli arrivai alle spalle come
una palla sparata da un canno-
ne. 

Volai letteralmente sul suo
dorso con le ginocchia piegate. 

L’impatto fu forte, lui fini a ter-
ra e rimase senza fiato, io mi
sedetti sopra di lui, a gambe
larghe, e iniziai a colpirlo con
pugni, schiaffi, nocchini e lab-
brate. 

Il malcapitato, sorpreso, non
sapeva come reagire e contrat-
taccare, si limitava a smanac-
ciare per cercare di limitare i
danni. 

Finito con questa bella lezio-
ne, raccolsi il pacco delle can-
dele e mi diressi, di nuovo, ver-
so bottega. 

Mi assicurai di avere ancora il
coltello alla cintura, avevo pre-
ferito non tirarlo fuori, però, nel-
la colluttazione, poteva essere
andato perso. 

Ero molto affezionato al mio
coltello, lo avevo fatto da solo. 

Avevo lavorato un po’, come
facchino, al Consorzio Agrario. 

Fra tanti rottami di ferro acca-
tastati c’era un pezzo di lama di
una sega circolare. 

Ne avevo tagliato quanto ba-
stava per fare un bel pugnale, o
coltello, chiamatelo come vi pa-
re. 

Avevo passato delle ore a
strusciarlo su di una pietra per
affilatura e ne avevo ricavato
una lama robusta e tagliente,
con una bella punta. 

Avevo poi preso un pezzo di
legno d’ulivo e ci avevo ricava-
to i due lati del manico, uno so-
pra e uno sotto la lama. 

Avevo stretto intorno al legno
il filo di ferro preso al Consorzio
e poi avevo fasciato bene que-
sta impugnatura con del buon
nastro isolante. 

Erano tempi bui, poteva suc-
cedere sempre di tutto, lo por-
tavo infilato nella cintura, dietro
la schiena e sotto la camicia, in
un piccolo fodero che serviva a
non tagliarmi e a farlo rimanere
appeso. 

Vasco era una persona che
comprava e vendeva di tutto. 

Capitò di poter comprare un
bel vitello, lo fece spellare, ma-
cellare e fare a pezzi. 

Prendemmo un bel carretto di
legno e, sul pianale, mettemmo
un bello strato di foglie di cavo-
lo, poi adagiammo su queste
tutti i pezzi di carne di vitello, 

Ricoprimmo tutto con tanti
cavoli, una montagna. 

Appena calò la sera e venne
buio ci dirigemmo verso Firen-
ze. 

Uno di noi camminava parec-
chio avanti, rispetto al carretto,
e faceva da apripista, alcuni in-
torno, uno dietro, sempre di-
stante, per avvisarci se avesse
sentito sopraggiungere qualcu-
no. 

Furono lunghe quelle ore,
senza parlare, senza poter fu-
mare, con l’orecchio teso per

cogliere ogni minimo rumore e
pronti ad incontrare qualsiasi
pericolo. 

Dopo questo tempo infinito
raggiungemmo Novoli, il mer-
cato ortofrutticolo. 

Sapevamo dove ci aspetta-
vano. 

Fermammo il carretto, ci met-
temmo intorno, a protezione. 

Dall’oscurità iniziarono ad
uscire delle ombre, silenziose e
affamate. 

Ognuno si muoveva come se
avesse paura dei propri passi,
molti lanciavano occhiate furti-
ve a chi era intorno. 

Ogni pezzo di carne aveva,
più o meno, il suo prezzo. 

Molti pagavano in soldi, con
parecchi soldi, chi non aveva
moneta, aveva portato con se
cose di valore. 

Venduto tutto ritornammo a
San Miniato. Eravamo più leg-
geri e allegri. 

Al ritorno Rosina, la moglie di
Vasco, ci aveva preparato la
colazione, una specialità. Ave-
va fritto nell’olio uova sbattute e
le aveva riempite con il sugo di
carne del vitello. Dopo un viag-
gio così, di fame ce n’era più
del solito, e nessuno si tirò in-
dietro. Rosina e Vasco aveva-
no pensato bene di non farci
mancar niente, oltre la paga. 

Il mio rapporto con gli ameri-
cani non era finito con il tafferu-
glio per le candele, era destino
che me li ritrovassi ancora nel
mezzo. 

Venne il giorno nel quale ri-
mase distrutto il nostro bellissi-
mo teatro. 

Io dormivo là vicino, con mio
nonno Lolle. Eravamo nello
stesso letto, lui un po’ doloran-
te ad una spalla che, da tempo,
lo faceva tribolare. La proteg-
geva con una mezza protesi di
pelle e cuoio, che gli permette-
va ancora di lavorare con i ca-
valli, ma non lo aiutava a con-
tenere il dolore. 

Mentre era lì che si girava nel
letto, per prendere posizione e
addormentarsi, iniziarono le
esplosioni. 

Io mi alzai di scatto e feci per
scappare. 

Lui mi prese per un braccio e
mi disse: 

– Fermati, dove vai? A queste
non scappi o ti prendono o ti
scansano, non serve correre.
Rimani fermo a letto con me,
piacerebbe a molti morire nel
proprio letto. 

Avevo da poco finito di
sdraiarmi che una sorda esplo-
sione scoppiò così vicino alla
casa che lo spostamento d’aria
scoperchiò una parte del tetto. 

Mi fece uno strano effetto ve-
dere l’azzurro del cielo stellato
attraverso il fumo e i pochi tra-
vicelli rimasti nudi e sospesi. 

Le esplosioni cessarono, riu-
scii a correre fuori e rimasi di
stucco nel vedere come era ri-
dotto il nostro piccolo teatro,
era un piccolo gioiello. 

Mentre camminavo, salendo
e scendendo, dai cumuli di ma-
cerie mi sembrò di udire un la-

mento. Non capivo le parole.
Mi avvicinai guardingo e, mez-
zo sepolto dalle macerie e san-
guinante, trovai un soldato
americano. 

Non era conciato bene, per
niente. 

A gesti cercai di rassicurarlo
e di farlo stare tranquillo, iniziai
a spostare tutto ciò che lo rico-
priva e gli impediva di muover-
si. 

Anche con il corpo libero non
riusciva a muoversi più di tanto,
non era nemmeno in grado di
alzarsi. Allora lo aiutai a metter-
si in piedi e me lo caricai sulle
spalle. 

Non avevo niente per poterlo
trasportare, solo la mia schiena
e le mie gambe. 

Senza fretta e con grande
sforzo iniziai a camminare per il
campo americano, fuori San
Miniato. 

Il tragitto non era breve, negli
orecchi mi arrivavano i lamenti
del malcapitato, il suo sangue
m’imbrattava e l’odore pungen-
te di questo, mischiato alla pol-
vere delle macerie mi serrava
la gola. 

Cosa non avrei dato per un
sorso d’acqua. 

La fatica e la tensione mi fa-
cevano sudare in abbondanza,
ero stanco, le gambe e le brac-
cia erano sempre più indolenzi-
te. 

Mi ricordai che ero un testar-
do, cocciuto fino all’inverosimi-
le e dissi fra me: Ti porto al
campo! Ho detto ti ci porto e
non mi fermo, venisse giù il pa-
dreterno! 

Ogni tanto lanciavo qualche
moccolo, accompagnato da
qualche bestemmia, non per
cattiveria, ma solo per farmi
forza. 

Quando Dio volle iniziai a ve-
dere le luci del campo america-
no. 

Il problema era farsi ricono-
scere e non farsi sparare ad-
dosso. 

La buone stella di quella sera
mi aveva già salvato dalle
esplosioni, continuò a proteg-
germi facendomi venire incon-
tro una pattuglia di soldati ame-
ricani uscita dal campo. 

Compreso il motivo della mia
visita mi tolsero il commilitone
di dosso, mi diedero un paio di
pacche sulle spalle e mi saluta-
rono con grandi sorrisi. 

Avrei preferito un mezzo litro
d’acqua. 

Ritornai verso San Miniato,
stanco ma con il cuore leggero. 

La mattina uscii presto. 
Al rientro a casa trovai una

sorpresa: sul tavolo di legno di
quella che, una volta, era la cu-
cina, trovai un regalo dell’eser-
cito americano. 

Avevano lasciato carne in
scatola, gallette, tavolette di
cioccolato, qualche pacchetto
di sigarette. 

Era il loro modo di ringraziar-
mi. 

Uno dei vicini disse che era-
no venuti con un camion, mi
cercavano e, non trovandomi,

avevano interrogato molti per
capire dove abitavo. 

Non sapendo quali erano le
loro intenzione molti avevano
fatto finta di non conoscermi e
di non sapere nulla. 

Comprese poi le buone inten-
zioni tutto era stato più facile. 

Negli anni non sono mai riu-
scito a soddisfare la mia curio-
sità. 

Quanta roba avranno lasciato
gli americani riconoscenti e
quanta era stata nascosta e poi
consumata dal vicinato? 

Nessuno poteva darmi la ri-
sposta, lo capisco bene. 

Poi venne il periodo dei rico-
noscimenti. 

Alcuni dei miei compagni
chiesero di poter aprire una
bottega dove si poteva ferrare i
cavalli, e vennero subito ricom-
pensati. 

Uno entrò in banca, alla Cas-
sa di Risparmio. 

A me il Partito aveva riserva-
to un posto di Guardia Munici-
pale, ero autorevole e contava-
no sul fatto che mi sarei fatto ri-
spettare e avrei evitato disordi-
ni. 

La cosa non mi piacque, non
mi vedevo in divisa. 

Rifiutai, con garbo e con deci-
sione. 

Alle richieste del perché dissi
chiaramente che il Comune
aveva già tre guardie municipa-
li, tutti sposati e con figli. Cosa
ne sarebbe stato di quello al
quale avrei tolto il lavoro? 

La risposta fu secca e lapida-
ria: 

– Sono fascisti, che te ne fre-
ga. 

Scossi la testa, mi voltai e me
ne andai. 

Non capivano che molti lo
erano per fede, ma tanti di più
per convenienza. 

Fu la prima e l’ultima volta
che il Partito mi propose un la-
voro. 

Nei trenta anni successivi
chiesi più volte di lavorare per il
Comune, ero disposto a fare
anche il becchino, pur di avere
il posto fisso. 

Le avvisaglie della mia malat-
tia iniziavano a farmi mancare
le forze e il ginocchio sinistro
dava continui segni di cedi-
mento. 

Il passo non era più sicuro. 
Ma chi governava l’Ente loca-

le aveva la memoria lunga, cre-
do che il mio rifiuto pesasse,
come pesava il non avere in ta-
sca alcuna tessera di partito e
allora ho continuato a fare l’ar-
tigiano muratore e anche a la-
vorare in proprio, un po’ per
scelta, ma anche per essere li-
bero. 

Qui termina il racconto di
mio padre, un lungo raccon-
to orale,  fatto di tante con-
versazioni che facevamo nel
tragitto che separava casa
nostra dal centro di San Mi-
niato.

Prosegue, con il mio rac-
conto personale, di guerra e
di pace, nel prossimo nume-
ro di Voce Nostra.
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Quando nel 2006 il Monte dei
Paschi decise che poteva ri-
sparmiare qualcosa costrin-
gendo ad andare in pensione i
dirigenti della Banca Toscana
che ne avevano già maturato il
diritto, mi posi il problema di co-
me avrei potuto impiegare il
tempo e le energie di cui anco-
ra disponevo, non ancora ses-
santenne.

Quando ad agosto ricevetti la
lettera che mi comunicava que-
sta decisione, lessi casualmen-
te su La Repubblica un’inser-
zione dell’Associazione Te-
lefono Voce Amica Firenze
che ricercava nuovi volontari e
pensai che poteva essere un
buon modo per sperimentarmi
in un’esperienza diversa. Di lì a
poco mi ritrovai a far parte del
Consiglio Direttivo, prima come
Tesoriere e poi come Presiden-
te. Ed in quest’ultimo ruolo ri-
tengo di aver dato un grosso
impulso all’Associazione por-
tandola ad essere non più sol-
tanto la più antica associazione
italiana della specie (avviò il
servizio di ascolto telefonico il
giorno di Pasqua dell’anno
1964), ma anche la più consi-
stente raggiungendo la punta
di oltre 70 volontari attivi e rice-
vendo ogni anno oltre 110.000
telefonate provenienti da ogni
Regione d’Italia.

Quando è scaduto il mio
mandato ho continuato ad oc-
cuparmi attivamente dell’Asso-
ciazione nella veste di Respon-
sabile della Comunicazione al-
lo scopo principalmente di far
conoscere l’esistenza del no-
stro servizio al maggior numero
possibile di persone che po-
trebbero usufruirne, special-
mente in questo periodo in cui
la solitudine ed il disagio emoti-
vo si sono estremamente diffu-
si grazie alla reclusione forzata
dovuta alla pandemia.

L’attività svolta da Voce Amica
Firenze infatti, è esclusivamente
quella di offrire un servizio di
ascolto telefonico gratuito, in
forma completamente anonima
e priva di pregiudizi, aperto a
chiunque senta il desiderio di
parlare con qualcuno, perché
solo o in situazione di disagio. 

Il servizio viene svolto esclu-
sivamente da volontari che im-
pegnano in modo gratuito il lo-
ro tempo libero per garantire la
disponibilità all’ascolto tutti i
giorni dell’anno, festività
comprese, dalle ore 16 alle
ore 6 del mattino seguente.

I volontari non sono psicote-
rapeuti, ma esprimono le più di-
verse estrazioni sociali e cultu-
rali. L’Associazione infatti, non
si pone l’obbiettivo di “curare”,
ma offre un servizio di pura ac-
coglienza incondizionatamen-
te a tutti, libera da ogni giudizio
morale, politico, sociale, reli-
gioso. Molte persone che chia-
mano incontrano nella loro
quotidianità grosse difficoltà a

trovare un “orecchio” disponibi-
le ad ascoltare, mentre i nostri
volontari sono lì per questo,
senza chiedere contropartita
alcuna. 

Il focus delle conversazioni
non è l’eventuale problema evi-
denziato, per la cui soluzione
esistono i servizi specialistici,
siano essi il 118 o i numerosi
“telefoni colorati” (telefono az-
zurro, telefono rosa, ecc.), ma
la relazione, offrendo la possi-
bilità di stabilire, sia pure per il
breve durare di una telefonata,
un contatto umano privo di pre-
giudizi e libero da ogni condi-
zionamento, sopperendo alle
carenze delle istituzioni. Non
esiste infatti, nessuna struttura
pubblica che offra un servizio
della specie, mentre a livello
privato in tutta la Toscana sono
presenti alcune associazioni
minori, ma nessuna di queste
offre la copertura del periodo
notturno e dei giorni festivi.

Chiamano persone apparte-
nenti alle più disparate catego-
rie sociali: uomini e donne, gio-
vani ed anziani. L’anonimato
rappresenta un aspetto fonda-
mentale del rapporto perché la
garanzia di non poter essere in
alcun modo riconosciuto aiuta
enormemente chi chiama ad
aprirsi ed a comunicare, men-
tre al tempo stesso garantisce
il volontario dal non essere
coinvolto nella sua vita privata
in situazioni personali che pos-
sono talvolta presentare carat-
teri anche patologici.

L’espletamento del servizio
rappresenta un impegno piutto-
sto gravoso, sia per il forte
coinvolgimento emotivo che
può comportare, sia per la ne-
cessità di impegnarsi anche in
orario notturno. Ne consegue
un elevato turn-over degli as-
sociati che comporta il costante
bisogno di nuovi volontari da
inserire nel servizio. 

Ai volontari non è richiesto al-
cun prerequisito specifico, ma
è necessario partecipare ad un
apposito corso di Formazione,
totalmente gratuito, tenuto da
formatori esperti interni all’as-
sociazione, per una durata
complessiva di circa 6 mesi.

Tornando alla necessità pri-
ma ricordata di far conoscere
l’esistenza del servizio al mag-

gior numero possibile di poten-
ziali fruitori, voglio segnalare l’i-
niziativa che abbiamo messo a
punto con il sostegno della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Firenze e con la promo-
zione del Comune di Firenze
che, seguendo le orme di altre
istituzioni (il governo inglese
prevede addirittura un “Ministe-
ro della solitudine”) ha investito
l’assessore Cosimo Guccione
della delega per la “lotta alla
solitudine”.

Il progetto, denominato
“Diffondi una Voce Amica”
prevede di tappezzare letteral-
mente Firenze di opere realiz-
zate da Ache77, un noto artista
di strada, rumeno di nascita,
ma fiorentino di adozione, ispi-
rate ai temi della solitudine,
dell’accoglienza, dell’ascolto,
della fragilità emotiva. Le opere
saranno realizzate nel periodo
maggio giugno, quando ci au-
guriamo di poter tornare a pas-
seggiare liberamente per le
strade della città, e riporteran-
no le indicazioni per poter rag-
giungere il nostro servizio al
numero 055 2478 666.

Per sostenere i costi di realiz-
zazione delle opere, il 15/2/21
è stata lanciata una campa-
gna di crowdfunding sulla
piattaforma Eppela al termine
della quale la Fondazione CRF
contribuirà raddoppiando la ci-
fra raccolta con le donazioni
dei privati e delle aziende che
avranno partecipato.

Per avere maggiore informa-
zioni sull’associazione vi invito
a consultare il sito www.vocea-
micafirenze.org, dove è anche
possibile iscriversi alle newslet-
ter per restare informati sulle
nostre iniziative, nonché la pa-
gina Facebook Voceamicafi-
renze, dove è sempre gradito
un like.

Maggiori approfondimenti sul
progetto Diffondi una Voce
Amica si trovano all’indirizzo
http:// bit.ly/Presentazione_
DiffondiUnaVoceAmica. Dal
15/2 è possibile effettuare una
donazione accedendo al sito
www.eppela.com e si potranno
avere come ricompense opere
dell’artista Ache77.

Diffondi anche tu una Voce
Amica!!!

M.L.

Piovigginava.
Percorrevo la Via Zara in di-

rezione Monti con il tergicristal-
lo azionato al minimo, il cuore
stretto ed i pensieri sempre più
cupi.

Subito dopo la pineta e l’in-
crocio con Via Fratti, sono sta-
ta distratta da un bambino con
un giubbettino rosso che anda-
va a scuola camminando sul
marciapiede alla mia destra.

Avrà avuto sette od otto anni,
forse nove. Non sono mai stata
brava a dare l’età alle persone.
Teneva la testa bassa, per ripa-
rarsi dalle poche gocce, ma era
sbilanciato all’indietro dalla pe-
santezza dello zaino, che asse-
stava continuamente sulle
spalle cercando di tirare avanti
le cinghie.

La pioggia e la zavorra non
gli impedivano comunque di
mulinare le gambe qua e là, ora
scalciando un sassolino, ora
accennando una corsetta, ora
andando a ficcare il piede in
una pozzanghera.

Un’immagine insolita. Rara-
mente mi capita di vedere sco-
lari che non siano accompa-
gnati da genitori o nonni, tutti
trascinando sulle rotelle impor-
tanti trolley da pilota.

Abbiamo raggiunto insieme
l’incrocio con Via Maroncelli,
sulla quale non si vedeva nes-
suna auto. Ho messo la freccia
ma non mi decidevo a muover-
mi, incantata dai gesti del pic-
colo studente.

Prima di attraversare si è fer-
mato di botto sul ciglio ed ha ini-
ziato a guardare alternativa-
mente la strada a destra e a si-
nistra, così tante volte che ad
un certo punto gli ho fatto cen-
no di passare. Si è voltato im-
mediatamente per non incrocia-
re più il mio sguardo, e, ostina-
tamente, ha continuato a girare
la testa a destra ed a manca
nonostante non si vedesse nes-
suna auto, neppure lontana.

Quando finalmente si è senti-
to sicuro, si è incamminato len-
tamente, guardando dritto da-
vanti a sè. Ma come ha toccato
l’altro marciapiede, le sue gam-
bette hanno ricominciato a scal-
ciare un pallone immaginario e
lo zaino è scivolato di nuovo.

Quando stava per tagliare dai
giardinetti dell’ Oratorio Don
Bosco, ed io impegnavo la stra-
da svoltando a destra, si è fer-
mato di botto, si è voltato, si è
abbassato la mascherina e mi
ha sorriso, un sorriso così ab-
bagliante da rischiarare imme-
diatamente la mattina ed an-
nullare l’uggia della pioggia.

E mi è bastato quel minuto,
forse due, in cui le nostre esi-
stenze si sono incrociate, per
leggere tutta la sua vita.

Ho visto i suoi genitori, che
hanno insegnato al figlio auto-
nomia e responsabilizzazione.
Ho visto i suoi insegnanti, che
lo educano al senso civico ed
al rispetto delle regole, anche
di quelle del Covid. Ho visto an-
che un altro adulto, forse la
nonna, ed ho sentito anch’io il
suo ordine perentorio di non
dare confidenza agli estranei;
tanto che il sorriso mi è stato
regalato solo quando il ragazzi-
no si è sentito al sicuro sull’al-
tro lato della strada.

Ma più di tutto, mi ha fatto
piacere la sua voglia di “ruzza-
re”, sprizzante dal piccolo ed
energico corpo che sbucava
dal rosso del giubbetto, e che,
fortunatamente, gli obblighi
scolastici o l’incubo del Covid
non sono riusciti a scalfire.

E così, grazie ad uno scono-
sciuto bambino con un giubbet-
to rosso, un vero piccolo grande
uomo, sono andata al lavoro
con il cuore sollevato, sorriden-
do sotto la mascherina, e reci-
tando lungo l’Aurelia e ad alta
voce una bellissima poesia, dei
tempi delle “mie”, di Elementari.

F.G.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
Dal dentista: “Dottore, ho un dente che mi fa tanto male, cosa mi

consiglia di fare?”. “Se fosse il mio lo toglierei subito”. “Grazie… an-
ch’io lo toglierei se fosse il suo”.

***
Tra psicanalisti: “Il mio ultimo paziente mi crede un albero…”. E di

cosa ti meravigli? “– Che lui è convinto di essere un cane”.

*** 
I guai della circolazione automobilistica nascono dal fatto che

spesso invece di mettere la macchina in folle, si mette il folle in mac-
china…

VOCE AMICA
di Marco Lunghi
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di Francesca Giusti

Invecchiare non sarà niente se nel frattempo saremo rimasti
giovani.

* Maria Luisa Spaziani
*poetessa

Io sono dell’opinione che la mia vita appartenga alla comunità,
e fintanto che vivo è mio privilegio fare per essa tutto quello che
mi è possibile.

George Bernard Shaw

Gli anziani che posseggono il senso dell’umorismo hanno di-
ritto al trenta per cento di sconto sull’età.

*Luciano De Crescenzo 
* scrittore, regista, attore
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I NOSTRI GRANDI VETERANI
In occasione del 1° numero dell’anno 2021 anche quest’anno la redazione di Voce Nostra

ed il Presidente dell’Associazione rivolgono un caloroso augurio ai Soci che hanno rag-
giunto, il 31.12.2020, o già superato in precedenza, i bellissimi traguardi di età.

101 anni
Nencioni Paola ved. Cocchi Firenze

90 anni
Lepri Leda ved. Comparini Firenze
Vallini Irena ved. Gagliardi Pisa
Berta Maria ved. Brandolese Firenze
Carobbi Margherita ved. Chelucci Prato
Bruti Elisa ved. Muzzi Firenze
Martelli Rosanna Firenze
Fregosi Anunziata ved. Buccianti Firenze 
Banti Lido Livorno
Grassi Ilva ved. Zeppini Pontedera
Carradori Renzo Mario Bologna
Renieri Adele ved. Bandini Castefiorentino
Virgili Gianfranco Pisa
Biagini Maria ved. Arcangeli San Marcello PT
Innocenti Fiorella Pontassieve 
Pagliai Aldo Pistoia
Cantini Giulietta ved.Scaramelli Firenze
Fabbri Primo Firenze
Vespignani Rino Sesto Fiorentino
Fani Laura Seghi Firenze 
Caramelli Pier Luigi Firenze
Della Rosa Giovanni Pistoia
Bacchi Norge Sesto Fiorentino
Ragionieri Romolo Firenze
Paolucci Clara ved. Viti Firenze
Pierattini Brunella Sesto Fiorentino
Fancelli Lidia ved. Bertuccio Firenze
Bini Laura ved. Piccini Firenze
Menicucci Loredana ved. Cipolla Siena
Rispoli Nada ved. Rossini Arcidosso
Tonti Luigi Firenze
Aloigi Giuliana ved. Ristori Castel S.Niccolò
Ravenni Vittorio Firenze
Biagini Licia ved Baldi Prato
Volpi Romana ved. Cinelli Carmignano
Turchi Irma ved. Machetti Montalcino
Calonaci Anna ved. Matteuzzi Scandicci
Minucci Italia ved. Sartini Borgo a Mozzano
Romani Bruno Lucca
Meoni Silvano Pistoia
Giani Pieranna ved. Biagini Figline Valdarno
Batistoni Alfonsa ved. Brogi Firenze
Stefanini Anna ved. De Ranieri Carrara
Bertoncini Tommasa ved.Farnetani Empoli
Ugolini Silvana Firenze 
Milanesi Lidia ved. Addobbati Cascina
Bartoli Mara ved. Mirannalti Firenze
Fiorini Fiorenzo Firenze
Midollini Mario Firenze
Di Lauro Flora ved.Barontini Firenze
Agonigi Marisa ved.Gabriellini Pisa
Fabbrucci Loretta ved. De Caro Firenze
Bruni Alba Serena ved.Brandani Siena
Bencini Giulio Pontassieve
Casini Anna Maria ved. Ghelardi Pisa
Falugi Virginia ved. Petrini Firenze
Catocci Anna ved. Peracco Firenze
Andreini Mazzetti Doriana Grosseto 
Bonciani Mara ved. Franci Firenze
Pratelli Aldo Lucca
Cosci Mara ved. Paroli Livorno
Bianciardi Raffaello Sesto Fiorentino
Rossi Romano Carrara
Meli Sonia ved. Rasolo Bagno a Ripoli
Costanzo Piero Firenze
Innocenti Francesca ved. Leoni Pontassieve
Bonannini Loredana ved. Cateni Cascina
Bruni Valchiria ved. Pacenti Siena
Tomei Antonia Lucca 
Alcione Bartolomeo Firenze
Del Mancino Gianfranco Viareggio 

NUOVI SOCI
Dal 1° Gennaio 2020 al 25 Gennaio 2021

Barchielli Antonio Pistoia
Milani Riccardo Firenze
Bartaloni Carlo Lastra a Signa
Petronici Loredano Prato
Altiero Carlo Roma
Alberti Alberto Civitella Chiana
Valentini Rosalba Firenze
Aglietti Giuseppe Firenze
Agnolucci Maurizio Montevarchi
Codognato Eugenio Vicchio
Prucher Luciano Firenze

In attesa dell’Annuario Stati-
stico 2020 alcune anticipazioni.
Le nascite sono state circa
400.000: mai si era andati peg-
gio negli ultimi 150 anni di unità
nazionale. Detto calo delle na-
scite è causato anche del mi-
nor numero di matrimoni: nel
2020 da Gennaio ad Ottobre
circa 85.000. a fronte dei
170.000 nei primi dieci mesi del
2019 e dei 182.000 nello stes-

so intervallo di tempo del 2018.
È auspicabile che il minor nu-
mero di matrimoni sia stato
causato da rinvii per la pande-
mia Covid 19 e non da altri mo-
tivi.

Al momento i morti del 2020
sono stimati oltre 700 mila. Ne-
gli ultimi cento anni si era an-
dati peggio solo nel 1920 (spa-
gnola) e nell’ultima guerra
(1942-1944).

NASCITE, MORTI E
MATRIMONI NEL 2020

a cura di gb/

ROMPICAPO

Una scommessa tra amici amanti della montagna.

Tizio, che si vanta spesso delle sue imprese con l’amico Caio,
domanda a Caio: Quale è l’impresa, cioè scalare tutte le vette
superiori agli 8.000 metri, ma che neppure il più grande scala-
tore riuscirebbe a compiere con cime inferiori ai 3.000 metri?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 182

Il difficilissimo enigma si risolve per esclusione. Rossi non
può essere il pilota in quanto si dice che “Rossi gioca spesso a
scacchi con il pilota”, quindi va escluso. Rossi non può esser il pi-
lota di rotta: se così fosse infatti “l’omonimo dell’ufficiale di rotta”
sarebbe Rossi e quindi abiterebbe al piano primo, ma così lo
steward abiterebbe 2 piani sotto, il che non è plausibile. Di con-
seguenza, per esclusione, il nome dello steward è ROSSI.

Nonostante che da anni si
faccia la guerra al contante, le
ultime rilevazioni della Banca
Centrale Europea segnalano
che, in Europa, la richiesta di
contante continua ad aumen-
tare. Al 31 dicembre 2020 in
Europa circolavano 1.435 mi-
lioni di banconote: 142 milioni
in più rispetto al 31 dicembre
2019.

Questo fenomeno non si regi-
stra solo in Europa ma, anche
negli Stati Uniti, in Canada e in
Giappone. E ciò, nonostante il
timore di contagiarsi (Covid 19)
toccando le banconote. 

Nonostante l’aumento del
contante aumentano anche i
pagamenti con carte di credito,
bancomat e smarphone. Per
incoraggiarne l’uso nel nostro
Paese è stata istituita la “lotte-
ria degli scontrini” ed il “cash-
back” che prevede il rimborso
del 10% degli acquisti effettua-
ti in un certo periodo tempo.
Tutto sembra portare, in un
non lontano futuro, ad una so-
cietà senza contanti. Basti
pensare al boom mondiale del

commercio elettronico, dove i
pagamenti non possono, ov-
viamente, avvenire in contanti.

Ritengo però che i due feno-
meni, l’aumento dei pagamenti
digitali e la richiesta di contan-
te, non siano necessariamente
contrastanti. Le banconote,
meno utilizzate per fare acqui-
sti, restano uno degli strumenti
preferiti per chi desidera avere
una parte dei propri risparmi in
contanti – non più sotto il clas-
sico “materasso” – ma in una
“cassetta di sicurezza” in ban-
ca. 

La Bce segnala che, da
quando la superbanconota da
500 euro (molto usata per pa-
gamenti in nero e traffici illeciti)
non viene più emessa (dal
gennaio 2019) la richiesta si è
spostata sulla banconota gialla
da 200 euro. Dal mese di mar-
zo 2020, dette banconote da
200 euro in circolazione in Eu-
ropa sono aumentate del
13,9% passando da 90 a 102
milioni di pezzi in trenta giorni.
Alla fine di dicembre sono di-
ventate 130,5 milioni.

MONETA E
CARTE DI CREDITO

di gb/

La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda, e vede i due mi-
racoli più belli che ha fatto: donare la vita e donare l’amore.

S. Giovanni Paolo II
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– Interessi legali – Dal 1°
gennaio 2021 la misura dello
0,05% annuo, applicabile fino al
31 dicembre 2020, è passata
allo 0,01%. Tale misura, come
previsto, è stata determinata in
base al rendimento medio an-
nuo lordo dei titoli di Stato e del
tasso d’inflazione annuo regi-
strato. In conseguenza di tale
variazione variano le rendite vi-
talizie e gli usufrutti. Detta misu-
ra dello 0,01% è quella più bas-
sa di sempre. Su Voce Nostra
N.179 pag 10 vedi “Tabella delle
variazioni dal 1942”

– Patenti – Le patenti di guida
in scadenza dal 31 gennaio
2020 al 30 aprile 2021 sono
prorogate al 29 luglio 2021.

– Paniere Istat – Con il 2021
cambia il paniere Istat con il
quale è calcolata l’inflazione. Tra
i prodotti rappresentativi del
cambiamento delle abitudini di
spesa delle famiglie e delle no-
vità normative, entrano nel pa-

niere 2021: Integratori alimenta-
ri, casco per veicoli a due ruote,
mascherine chirurgiche, ma-
scherine FFP2, gel igienizzante
mani, ricarica elettrica per auto,
monopattino elettrico, servizio di
posta elettronica certificata e di-
spositivo anti abbandono in
macchina dei bambini. 

– Lotteria degli scontrini –
Dopo vari annunci e rinvii il 1°
febbraio u.s. è partita detta lotte-
ria. Segnalo che, pagando in
farmacia, occorre scegliere se
partecipare alla lotteria (mo-
strando il relativo codice) o frui-
re della deduzione fiscale (mo-
strando la tessera sanitaria)

– Emergenza e soccorso – È
entrato in funzione il nuovo nu-
mero unico per contattare le for-
ze di polizia e gli operatori del
pronto soccorso. È il numero
112, sia da telefono fisso sia da
cellulare.

– Giornata mondiale dei

nonni e degli anziani – È la fe-
sta istituita da Papa Francesco
che si terrà, a partire da que-
st’anno, la quarta domenica di
luglio.

– I tentativi di frode stanno
aumentando in Italia e nel mon-
do poiché usiamo sempre meno
contanti e ricorriamo ai servizi
digitali. Alcune regole per difen-
dersi dalle insidie del Web: 1)
Se non sei certo della prove-
nienza della comunicazione non
cliccare sui link presenti nel te-
sto e non aprire gli allegati. 2)
Non aprire e cancella tutte le co-
municazioni che ti sembrano so-
spette. 3) Digita direttamente
l’indirizzo di un sito Web che
vuoi visitare, senza cliccare su
eventuali link presenti nella co-
municazione ricevuta. 4) Con-
trolla che l’indirizzo del mittente
sia corretto, perché anche una
sola lettera diversa può celare
un tentativo di frode. 

– Farmaci: In tempo di pande-

NOTIZIE VARIE PIÙ O MENO UTILI
a cura di gb/

Su Voce Nostra N. 172 – Giu-
gno 2018 e Voce Nostra N. 180
– Giugno 2020 ho indicato degli
alimenti che, secondo vari studi,
fanno bene alla salute.

Aggiungo ora vari cereali, alcu-
ni noti ed altri poco conosciuti,
segnalando che – secondo uno
studio internazionale coordinato
dall’Università di Washington e
pubblicato sulla rivista scientifica
“The Lancet” – una dieta povera
di cereali è in grado di uccidere
più del fumo e di altri fattori di ri-
schio.

– Lenticchie – Il nome “lentic-
chia” deriva dalla sua forma ton-
da che ricorda una piccola lente.
Il nome scientifico è Ervum len-
sed ed appartiene alla famiglia
delle leguminose. 

Queste piccole sfere, al loro in-
terno, contengono una forte do-
se di ferro, di fosforo e, soprat-
tutto, di vitamina B, molto utile
nel contrastare i problemi legati
al sistema nervoso, alla caduta
dei capelli, alla stipsi ed all’in-
sonnia.

Le lenticchie sono fondamen-
tali per combattere anche l’atero-
sclerosi, malattia che priva le ar-
terie della propria elasticità cau-
sando un indurimento dovuto al-
la formazione di placche di lipidi.

Per l’elevato contenuto di fibre
servono anche a regolare l’atti-
vità dell’intestino e mantenere
sotto controllo il colesterolo.
Contengono poi tiamina, che
aiuta la memoria.

Per l’alto contenuto proteico le
lenticchie possono infine essere
considerate una valida alternati-
va ad un secondo a base di car-
ne, pesce, uova o formaggio.

– Pepe nero – È una delle
spezie molto popolari che dà ai
piatti un tipico aroma intenso e
profumato. Ma, oltre al sapore,
un suo consumo regolare appor-
ta numerosi benefici alla salute.
Uno studio condotto nel 2018
dall’Università di Lund, in Sve-
zia, ha dimostrato come il pepe
nero “sia in grado di ridurre l’ap-
petito e aumentare il senso di
sazietà, contrastando gli attacchi
di fame nervosa”. Inoltre la biolo-
ga nutrizionista Carla Frongia ha
detto: “ Tutto merito della piperi-
na, alla quale è stata riconosciu-
ta anche un’azione antitumorale,
specialmente a livello di pan-
creas, colon retto, vescica”. Ha
detto inoltre che “Lo stesso prin-
cipio attivo sembra agire anche
sull’apparato digerente, accele-
rando i tempi del transito intesti-
nale e migliorando l’assorbimen-
to dei nutrienti contenuti nei cibi”.

Altre ricerche hanno osservato
nel pepe una discreta capacità
analgesica e quindi utile nel trat-
tamento di dolori muscolari e ar-
ticolari. Inoltre, conclude la biolo-
ga “il pepe migliora l’insulino re-
sistenza, cioè la sensibilità delle
cellule all’azione dell’insulina,
prevenendo il diabete”.

Riassumendo, ecco le cinque
virtù del pepe nero:

– Migliora i processi digestivi e
metabolici.

– Combatte l’invecchiamento
cellulare.

– Favorisce il rilancio di endor-
fine, stimolando un senso di be-
nessere. 

– Potenzia la memoria e le fun-
zioni cognitive.

– Ha una potete attività anti-

batterica.
Il modo migliore per apprez-

zarne gusto e proprietà è quello
di macinarlo al momento dell’uso
ed aggiungerlo a crudo nelle pie-
tanze, cosicché il calore della
cottura non ne alteri il sapore ed
i principi nutritivi.

– Freekeh – Chiamato anche
“grano verde” è un cereale origi-
nario del Nord Africa e del Medio
Oriente, in particolare del Liba-
no. Ha un sapore simile a quello
della nocciola perché è ricavato
dal grano raccolto poco maturo e
poi tostato. Dal punto di vista nu-
trizionale ha all’incirca lo stesso
contenuto calorico del riso e de-
gli altri cereali tradizionali, ma
sazia di più. 

Riporto quanto ha scritto in
merito la nutrizionista biologa
dott.sa Nicoletta Bocchino: “Il
freekeh apporta una maggior
quantità di fibre che, quando ar-
rivano nello stomaco, formano
con l’acqua un gel che stimola il
senso di pienezza. Rallentano
infatti la velocità dello svuota-
mento gastrico e modulano l’as-
sorbimento degli zuccheri e dei
grassi, contrastando gli alti e
bassi della glicemia, responsabi-
li degli attacchi di fame improvvi-
si. La ricchezza di sali minerali lo
rendono un alimento ideale per
chi fa sport in quanto il freeken
assicura buone quantità di zinco
e ferro, utili per contrastare la
sensazione di stanchezza fisica
e mentale. Contiene inoltre trip-
tofano, un amminoacido essen-
ziale, precursore della serotoni-
na, e vitamine del gruppo B, che
aiutano a sentirsi più scattanti”.

SALUTE
a cura di gb/

mia le farmacie on-line sono cre-
sciute rapidamente. Attive già da
tempo – in concorrenza al gene-
rico e-commerce, che inserisce i
medicinali insieme a tutte le al-
tre merci del mercato – ma con il
valore aggiunto della specializ-
zazione che dà sicurezza
d’informazione. Ci sono siti che
permettono di inserire le prescri-
zioni del servizio sanitario, sce-
gliere i farmaci indicati dal medi-
co di famiglia e, con pagamento
on line, ricevere tutto a casa o ri-
tirare in farmacia i farmaci ordi-
nati, ad un orario prefissato. 

Alcuni siti: www.pharmap.it –
www.ricettainfarmacia.it

Ogni sito o applicazione inter-
net che si propone agli utilizza-
tori per salvaguardare o miglio-
rare il benessere psicofisico
non sostituisce però il rapporto
diretto con uno specialista. La
rete può essere un aiuto prezio-
so ma non può cogliere in
profondità le esigenze delle
persone.

– Ridere – Ridere fa bene. A
parte il detto, i ricercatori della
Facoltà di Psicologia e Psichia-
tria dell’Università del Wiscon-
sin (Usa) hanno dimostrato che

chi ride e gode di ottimismo e
felicità produce mediamente il
50 per cento in più di anticorpi
in risposta ai vaccini antinfluen-
zali (al tempo della ricerca non
c’era ancora il Covid 19). Altre
ricerche hanno verificato che
uno stato mentale positivo ridu-
ce, o almeno limita, la gravità di
malattie polmonari, diabete,
ipertensione. Inoltre ridere fa
bene al cuore poiché la risata è
capace di stimolare l’espansio-
ne dell’endotelio (il rivestimento
interno dei vasi sanguigni) favo-
rendo così il passaggio del san-
gue.

– Lockdown – Parola che in
questo momento unisce tutto il
mondo. In inglese significa
“blocco” o anche “confinamen-
to”. In realtà entrambe le cose e
cioè blocco delle attività ed il
confinamento delle persone
dentro le proprie abitazioni.
L’autorevole dizionario inglese
Collins lo ha eletto “parola del-
l’anno”. I lessicografi del Col-
lins ricordano che prima del
2020 la parola indicava l’isola-
mento dei carcerati nelle loro
celle in caso di problemi all’in-
terno delle carceri.

Aggiunge inoltre: “Per potenzia-
re la sua azione energizzante l’i-
deale è associarlo a cibi che
contengono vitamina C, che au-
menta la biodisponibilità del ferro
di cui è ricco, come il succo di li-
mone o la lattuga, gli spinaci e ai
grassi dell’olio extravergine di
oliva (ma anche del salmone,
delle sardine, delle alici) che gra-
zie al loro effetto saziante riduco-
no il rischio di cali di energia im-
provvisi”.

– Fonio – È un antico cereale
appartenente alla stessa famiglia
del miglio. È coltivato nel Sene-
gal, Ghana e Mali. I suoi chicchi
sono senza glutine ed hanno un
sapore delicato. La dott.sa Nico-
letta Bocchino scrive: “La partico-
larità di questo cereale è che ha
un buon contenuto di flavonoidi.
In paricolare, apporta apigenina
e luteolina, due antiossidanti che
contrastano l’azione dei radicali
liberi e proteggono l’organismo
dai danni dello stress ossidativo,
responsabile dell’invecchiamento
delle cellule e dei tessuti”. Scrive
anche: “Questo cereale ha carat-
teristiche nutrizionali che suppor-
tano il sistema cardiovascolare
grazie alla ricchezza di minerali
come il potassio e il magnesio,
essenziali per mantenere elasti-
che le pareti dei vasi sanguigni e
prevenire i disturbi cardiocircola-
tori. Per aumentare i suoi effetti
benefici l’ideale è abbinarlo a cibi
ricchi di licopene, come il pomo-
doro, che aiuta a ridurre i livelli di
colesterolo cattivo Ldl nel sangue
e ad aumentare quello buono
Hdl.”

– Teff – È originario dell’Africa.
In particolare dell’Eritrea e del-
l’Etiopia. I suoi minuscoli chicchi
sono una miniera si sostanze be-
nefiche: poveri di sodio e ricchi
di potassio sono indicati nella

dieta di chi soffre di ipertensione
arteriosa. La già citata dott.sa Ni-
coletta Bocchino scrive: “Appor-
tano calcio, prezioso per mante-
nere in buona salute i muscoli e
le ossa e prevenire l’osteoporosi.
In più, hanno buone quantità di
fosforo e fitoestrogeni, sostanze
simili agli ormoni femminili estro-
geni, che favoriscono l’equilibrio
ormonale e aiutano a contrasta-
re i disturbi tipici della menopau-
sa. Per potenziare i suoi effetti
protettivi nei confronti della salu-
te femminile l’ideale è abbinarlo
a cibi che contengono vitamina
D, che agevola l’assorbimento
del calcio, come il pesce, i fun-
ghi, le uova e lo yogurt”.

– Sorgo – È una pianta erba-
cea annuale appartenente alla
famiglia delle Graminacee. I suoi
chicchi sferici sono particolar-
mente ricchi di fibre che stimola-
no la regolarità intestinale. Un al-
tro vantaggio di questo cereale è
quello di non fermentare e quin-
di riduce il rischio di andare in-
contro a pancia gonfia e simili fa-
stidi. “È consigliato” – scrive la
dott.sa Bocchino – “ abbinarlo al-
le verdure amare, come il radic-
chio, che stimolano il lavoro del
fegato ed agevolano l’eliminazio-
ne dei gas responsabili del gon-
fiore e del senso di pesantezza”.

– Fava – È una pianta erbacea
annuale appartenente alla fami-
glia delle leguminose che dà ori-
gine a grossi baccelli contenenti
i semi commestibili. Il valore nu-
trizionale delle fave è notevole,
poiché sono ricche di proteine,
vitamine, fibre, sali minerali, e
forniscono al nostro organismo
potassio, magnesio, selenio, fer-
ro e zinco. Sembra che le fave,
insieme alle lenticchie, siano i le-
gumi più antichi, poi soppiantate
dai fagioli arrivati dall’America.
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QUESTA EPOCA A CAVALLO
2020-2021 SARÀ UNA TAPPA
DA LIBRI DI STORIA
19/02/2021

L’epoca 2020-2021 sicuramen-
te passerà alla storia in maniera
marcata poiché essa appare
sempre più tragicamente uno
spartiacque del tempo ANTE&
POST pandemia. Le certezze
economico-finanziarie che ab-
biamo studiato a scuola, e che
abbiamo adottato dopo il 1945,
si avviano al dimenticatoio per
passare ad epoca nuova tutta da
scoprire. 

I libri di politica economica sa-
ranno cimeli da conservare per i
posteri. Essi si sbellicheranno
dalle risate quando leggeranno
che noi vivevamo secondo quel-
le teorie ritenendole scienze
esatte. L’economia NON È UNA
SCIENZA ESATTA. 

Infatti, il mondo che verrà sarà
affatto diverso da quello che ab-
biamo conosciuto. Chissà se la
democrazia reggerà oppure ci
saranno oligarchie che daranno
le carte; magari assicurando
l’essenziale a tutti ma il voluttua-
rio solo a pochi. La telematica e
l’informatica in genere avranno
archivi pieni di dati sulla popola-
zione; ivi compresi dati di trac-
ciabilità dei movimenti e delle
opinioni. Spero vivamente di
sbagliarmi. 

Al momento comunque abbia-
mo l’incognita del futuro – che va
da Marzo in poi – quando cesse-
ranno le garanzie di non licen-
ziamento. Pertanto dobbiamo or-
ganizzarci fin da ora a sopravvi-
vere. 

Bisognerà ripensare in altro
modo i termini: lavoro, liquidità,
inflazione, deflazione e simili te-
mi. 

Io azzardo l’uso di una atomica
finanziaria poiché a piccoli passi
e rattoppi non si risolve nulla. Ci
sarà un periodo grigio e triste in
cui mancherà il lavoro e man-
cherà lo stipendio a tanta gente. 

Mettere toppe con riformicchie
non serve a nulla. Ci vuole la li-
quidità che generi nuova econo-
mia. L’occupazione sarà un osso
duro da recuperare. Bisognerà
assistere i disoccupati “whatever
it takes” (per imitare Draghi in
BCE). 

Ed ecco che ho un sogno: ge-
nerare liquidità con uno SWAP di
quelli mai visti prima. Riconosco
che mi ripeto nella sostanza poi-
ché ho già scritto sul tema sul
quale ho avuto il piacere di ave-
re un incoraggiante commento di
Burattelli. Ritorno sul tema poi-
ché bisogna osare oltre l’osabile
prima che l’inerzia lavorativa
causata dal perdurare della pan-
demia annienti e confonda an-
che le menti. 

Parlarci addosso sul male a
che giova? Meglio agire che gio-
care con i lockdown barbari che
intenderebbero “mettere le porte
alla campagna”. 

L’atomica è questa (per chi
non avesse letto quanto scrissi

mesi fa): serve un debito elevato
(oserei dire 800 miliardi ed an-
che più) e di durata centenaria
talché se lo ripagherebbe l’infla-
zione. Con il retratto di liquidità si
potrebbe abbattere il debito “a
breve” per almeno 500 miliardi e
con 300 miliardi (di cui almeno
50 da usare per mantenere di-
soccupati involontari in attesa di
loro reimpiego in una qualche
maniera, sia nel mondo digitaliz-
zato, che in agricoltura e pastori-
zia, ed i restanti 250 per fare le
riforme e finanziare le imprese
vecchie e nuove). La BCE do-
vrebbe incamerare i BTP in que-
stione e tenerli fino a scadenza e
darci liquidità “a vista”. Poi in
fondo è un semplice baratto alla
pari. Se la BCE non facesse
queste operazioni, non farebbe il
lavoro di “banca centrale”. A pro-
posito di liquidità in carta moneta
sonante, non esistono leggi o re-
golamenti che vietino di coniare
MONETA DI STATO in Euro a
circolazione interna. C’è un pre-
cedente in Italia: le AM LIRE de-
gli Alleati e le Lire di carta e di
metallo emesse dallo STATO (e
non da Banca d’Italia) di qualche
decennio fa. 

I soliti teorici obietterebbero
che può nascere l’inflazione. Ma-
gari nascesse la buona inflazio-
ne! È quello che serve. L’Italia fu
ricostruita con l’inflazione. Me-
glio l’inflazione che cadere in de-
flazione. In deflazione le imprese
non investirebbero mai poiché è
innaturale investire 100 per rica-
vare 80. 

IL MONDO SI È FERMATO
08/02/2021

Il mondo si è fermato con la
pandemia. Sarà una sosta per ri-
prendere fiato, o sarà uno stop
lungo? “Ai posteri l’ardua....
ecc.ecc.”

La paura della peste può ucci-
dere più della peste (come scri-
veva un certo Alessandro “autor
d’un romanzetto dove si parla di
promessi sposi.”

Di fatto la gente non è più quel-
la di prima e di sempre: è bloc-
cata in casa, porta la museruola
(che i cani spesso non portano).
La socialità è azzerata, l’uno te-
me l’altro.

Questo ha portato alla distru-
zione del turismo (petrolio italia-
no), del lavoro tradizionale che
riguarda la ristorazione, il diverti-
mento e di molte altre cose; in-
clusi gli affetti. Un gelo è calato
sopra la società che non sa che
pesci pigliare.

Il lavoro da remote (smart co-
siddetto) da un lato ha evitato li-
cenziamenti immediati ma dal-
l’altro ha anticipato di alcuni lustri
quello che sarà il lavoro NON
MANUALE. Certo il contadino
farà sempre il lavoro manuale;
magari aiutato da qualche robot
che gli allevia la fatica. Il bo-
scaiolo idem. Dall’altro lato c’è lo
“smart” che ha confinato la gen-
te a domicilio. La conseguenza
sarà che, poiché chi sta a casa a

lavorare risparmia su tutti i costi
connessi alla mobilità (ristoranti,
mense, bar, treni, tram ecc.), pri-
ma o poi si vedrà ridurre lo sti-
pendio.

Il rimedio non si intravede e la
mestizia invade gli animi. Taccio
del mondo della sanità poiché
non me ne intendo ma, da igno-
rante, vedo che brancola nel
buio fra vaccini e non vaccini e
fra vaccini di troppe qualità che
provocano incertezze fra la gen-
te. Ognuno se la suona e se la
canta come vuole e, spesso, se
la canta in TV a duecento euro al
minuto. È un nuovo lavoro ben
pagato. Il bello è che non sap-
piamo ancora chi ha ragione in
campo sanitario. Tanti galli can-
tano nel pollaio della comunica-
zione TV. 

La cultura dei musei è già on li-
ne e sarà impossibile fare visite
di persona finché la pandemia
insiste. La scuola cosiddetta
DAD partorirà studenti assopiti e
laureati discutibili. Voglio vedere
come le facoltà del “FARE” po-
tranno generare medici, inge-
gneri e simili senza lo studio “di
presenza”. Voglio vedere come
faranno gli studenti di medicina a
fare una autopsia “da remote”.
Certo da remote si fanno tante
cose anche in medicina, ma bi-
sogna saper fare interventi chi-
rurgici anche “di presenza” in ca-
si in cui il “remote” abbia un
black out con il paziente “sotto i
ferri”. Le facoltà del “DIRE” inve-
ce avranno un boom. Ma le fa-
coltà del FARE non possono es-
sere saccheggiate dai venditori
di parole e di teorie.

Mi fermo qui perché io, ottimi-
sta per natura, vedo il futuro con
un po’ di pessimismo per i nostri
figli e nipoti. Taccio del mondo
bancario poiché chissà che pri-
ma o poi le banche non spari-
scano ed anche i prestiti si fac-
ciano “peer” to “peer” fra privati.
Mi pare una seconda caduta del-
l’Impero Romano con la sua ci-
viltà sprofondata per un millen-
nio e riapparsa solo con il Rina-
scimento e con un continente in
più sulla carta geografica.

LA SALUTE SI CURA ANCHE
IN CAMPAGNA
28/02/2021

Io sono convinto che quando
abbiamo bisogno di riposo –
specie mentale – non ci sia nulla
di meglio che girare senza meta
nelle campagne toscane fra lec-
ci, cipressi, corbezzoli, querceti
e lungo le “resole” che delimita-
no i vigneti con i loro bei filari che
sembrano soldatini in parata.

Il celeberrimo poeta latino Gio-
venale aveva intuito ciò quando
sentenziò: “mens sana in cor-
pore sano”. Ma attenzione: non
è un complimento ai palestrati e
palestrabili. Non è neppure un
incitamento agli sport (come da
tempo la narrazione corrente
vuole farci credere. Questa nar-
razione ci farebbe pensare che,
se hai un corpo da ginnasta, an-

che la mente è sana. Eh no! È la
mente che influenza la sanità del
corpo se essa è sana. Oggi con-
fermano questo concetto della
prevalenza della mente tanti psi-
cologi, psichiatri, sociologi ed al-
tri vari “logi” di moda.

Pertanto io sono felice e rilas-
sato quando cammino in questi
siti campagnoli. Non sento nep-
pure la fatica che, invece, senti-
rei correndo o camminando sui
marciapiedi di città.

Ho altre volte scritto su queste
pagine che sono innamorato di
una particolare campagna: quel-
la maremmana e non ne so il
perché. Quando mi immergo in
queste terre – generalmente per
funghi – non trovo la via di uscir-
ne. Non è che vaghi da solo; so-
no spesso in compagnia ma, in-
vece di chiacchierare del tempo
con i compagni di escursione,
lentamente sono portato ad al-
lontanarmi per gustarmi il respiro
del bosco e per cercare i funghi
con calma, anziché con la frene-
sia della competizione di quando
siamo in gruppo.

Qualche volta mi sono allonta-
nato anche un po’ troppo senza
accorgermene ed ho rischiato di
perdermi (Parlo di quando non
c’erano i telefoni cellulari). Allora
ho imparato a memorizzare i se-
gnali dei punti cardinali e la posi-
zione del sole (quando era visibi-
le) per evitare di perdermi. Tal-
volta mi orientavo anche con i
rumori delle automobili se la
strada era a ragionevole distan-
za. Ma, per prudenza, con il tem-
po nuvoloso stavo sempre con il
gruppo.

Finita la passeggiata e ricon-
giuntomi con gli altri, tutti i salmi
finivano in Gloria: pranzo o me-
renda alla prima taverna del
paese vicino.

Ma non erano pasti per il solo
gusto di mangiare; l’atto secon-
do era l’intervista agli anziani del
luogo per farli scoprire un po’ sui
“loci” delle fungaie. Ma nessuno
si sbilanciava; di queste cose i
“locali” non parlerebbero neppu-
re sotto tortura. Sarebbe disono-
revole rivelare i segreti della spe-
cie agli “stranieri”....

C’è tuttavia un mio compagno
di boschi molto particolare: ama
intervistare questa gente (specie
i più anziani) per farsi spiegare
alcune cose campagnole non-
ché imparare le usanze e le fe-
ste del posto. È talmente abile
nel porre le sue domande, che
questa gente poi si apre e rac-
conta tante cose. Questo “com-
pagnero” intervistatore somiglia
un po’ a Messer Niccolò Machia-
velli che, incapace di scordarsi la
politica anche nelle campagne di
Percussina, si poneva lungo la
Cassia ed intervistava i viandan-
ti per sapere cosa succedesse a
Roma. Si vestiva come loro per
non dare troppo nell’occhio e per
non urtare la sensibilità dei vian-
danti sudati e stanchi. (Però alla
sera era liturgico: si vestiva con
abiti nobili per leggere i “Classi-
ci”).

Tornando al compagnero che
intervistava i saggi del posto, di-
co che con questi incontri ho im-
parato alcune cose della campa-
gna ed alcuni proverbi. Ho impa-
rato che le vigne di una volta non
erano sempre normalizzate in fi-
lari estesi come usa adesso con
la “vigna alla francese”, ma esi-
steva anche la “vigna maritata”.
Essa era “maritata” con il pioppo
che faceva da sostegno alla vite
come un marito alla moglie. In
genere la coppia “vite-pioppo”
era ai confini delle terre di perti-
nenza. Poi ho imparato casual-
mente un proverbio sulle semine
degli AGLI. Il proverbio in cam-
pagna serviva per ricordare le
varie scadenze agricole. Non
avevano la rubrica perché nei
tempi andati la gente non sape-
va spesso né leggere né scrive-
re. Il proverbio aveva una funzio-
ne pratica e fungeva da agenda
in versi. 

L’argomento degli AGLI (scu-
sate la cacofonia involontaria)
doveva essere in endecasillabi
(generalmente) a rime ben scan-
dite. Ma, con il fatto che la paro-
la AGLIO faceva rima con poche
cose, si ricorse ad una specie di
iperbole (FALSA) per arrivare al-
la verità-vera da ricordare. L’I-
perbole era: “CHI VUOL FARE
UN BELL’AGLIAIO, se lo faccia
di GENNAIO (la rima c’era ma
non era vero che la semina do-
veva essere di gennaio. L’iper-
bole citava gennaio solo per “ap-
poggio” poetico. infatti il seguito
era: “MA CHI SE NE INTENDE,
SE LO FACCIA DI NOVEM-
BRE”.

FUSIONI – CONCENTRAZIONI
BANCARIE
19/01/2121

Ragioni di economia di scala
stanno portando a concentrazio-
ni bancarie che si allontanano
dai territori. Le filiali fisiche ten-
dono ad essere minimizzate per
essere sostituite da gelide ban-
che on line. Tutto ciò porterà ine-
vitabilmente ad esuberi non
sempre ..... volontari!! Tutto bene
per Mr. Bilancio, ma non per il
concetto di banca che, specie in
Italia, è sempre stato visto come
rapporto umano con la clientela.
A forza di concentrazioni e restri-
zioni territoriali le banche rischia-
no di allontanarsi dai bisogni rea-
li dei territori e di “suicidare” la lo-
ro ragione di esistere. Finirà che
prenderà campo il finanziamento
“inter pares” alias “Peer to peer”
alias “crowdfunding” ed esse po-
trebbero divenire gelidi inutili
monumenti digitalizzati guidati
da intelligenze artificiali non inte-
ressanti per l’economia italiana
fatta di circa cinque milioni di
PMI.

Come conseguenza di fusioni
su fusioni saranno anche preda
della finanza straniera.

Serve invece che le filiali terri-
toriali siano sempre più vicine ai
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bisogni delle imprese. Ma non
solo bisogni finanziari, bensì an-
che bisogni contabili, legali, am-
ministrativi, fiscali, organizzativi,
promozionali (anche all’estero
tramite le loro “corrispondenti”
nel mondo). Il cliente retail e
quello PMI quando entrano in
banca devono avere coperture
collaterali a tutto tondo su cose
burocratiche per dedicarsi sere-
namente al lavoro di produrre e
vendere i loro prodotti senza
preoccupazioni di carte e di bu-
rocrazie infestanti. Ovviamente i
servizi della specie dovranno es-
sere remunerati in misura ragio-
nevole e così le banche avranno
buoni ricavi che permetteranno
loro anche di assumere (o non li-
cenziare) personale. Siamo an-
cora in tempo to “stay human”.
Fermiamo la valanga della digi-
talizzazione esasperata.

INTELLIGENZE ARTIFICIALI
PERVERSE
18/01/2021

È successo ad un espertissimo
di finanza e di economia, e che in-
segna anche l’attività di promozio-
ne finanziaria e di mediazione cre-
ditizia, di incappare nella perver-
sione delle intelligenze artificiali
che lo hanno mezzo rovinato.

Da buona persona aggiornatis-
sima sui metodi digitali oggi indi-
spensabili, ha avuto la brillante
idea di chiedere ON LINE (non
so a quale struttura bancaria o fi-
nanziaria) una comunissima DE-
BIT CARD.

È successo che il sistema ha
risposto (forse per errore) che la
richiesta era stata rifiutata.

Da qui si è scatenata l’intelli-
genza artificiale che ha segnala-
to IL RIFIUTO a tutto il sistema di
centrali rischi e simili di guisa
che il Tizio risulta “appestato” e
nessuno gli concederà credito
d’ora in avanti.

Il suo errore è stato di chiede-
re PER ISCRITTO ED ON LINE
la Card in questione. Le macchi-
ne sono macchine; sono senza
cervello; hanno risposto per
iscritto il DINIEGO e, contempo-
raneamente, hanno informato il
mondo intero DEL DINIEGO.

Forse sarebbe stato meglio
che il Tizio avesse fatto una te-
lefonata prima di scrivere. Scrip-
ta manent.

Uscire da questo labirinto
informatico che ha negativizzato
il Tizio in materia di credito è
quasi impossibile. La ragione
umana talvolta cozza con le in-
telligenze artificiali perverse.

Mi pongo quindi la seguente
domanda: Come escono da que-
sti rischi i potenziali mutuatari
che chiedessero mutui per ac-
quisto di immobili?

Forse c’è una sola uscita: “rie-
sumare la vecchia cambiale ipo-
tecaria” mensile e di lungo termi-
ne (25 anni minimo) da rilasciare
al costruttore/venditore il quale se
la farà scontare dalla banca al-
meno in lotti di scadenze quin-
quennali e con la formula dello
sconto “razionale” poiché la for-
mula di sconto ordinario sarebbe

perversa per cambiali pluriennali.
Parte delle cambiali potrebbe-

ro essere cedute a fornitori i qua-
li, a loro volta, ne farebbero un
“spread” fra i loro creditori. Qual-
cuna rimarrà in portafoglio e po-
trebbe essere scontata presso le
proprie banche.

È un ritorno alla preistoria. Tut-
tavia bisogna pensare come cor-
reggere la perversione delle in-
telligenze artificiali che creano
disastri come questi.

Ma il privato che vende la casa
come fa a venderla senza mutuo
del compratore? Forse anche in
questi casi bisognerebbe adatta-
re la cambiale ipotecaria da
scontare “pro soluto” al privato
che vende. Il “pro soluto” sareb-
be garantito dall’ipoteca di primo
grado.

Insomma dopo tanti decenni di
operazioni cartacee, le utilissime
intelligenze artificiali ci hanno
sollevato da tante fatiche ma non
hanno risolto i problemi di errori
perversi che possono rovinare
persone ed interi settori (es.Edi-
lizia).

È STATO SCOPERTO L’OVVIO
25/12/2020

Stephanie Kelton – professo-
ressa di economia politica alla
State University di New York e
rockstar dei principali quotidiani
economici del mondo anglosas-
sone, ha scoperto che “il deficit
fa bene allo Stato”. Quando lo di-
cevo alcuni anni fa, taluni scuo-
tevano la testa pensando che
avessi bevuto. Ora probabilmen-
te anche i fanatici della politica di
bilancio e del turpe pareggio di
esso in Costituzione (che ci fu
imposto dai fanatici dell’avver-
sione all’inflazione di Weimar) si
ricrederanno? Oppure insiste-
ranno nel loro bischero e provin-
ciale e patetico pensiero per cui
“lo Stato si amministra come una
famiglia”? I fanatici del Main-
stream insisteranno ancora nel
voler tassare per spendere? Il
debito pubblico sarà ancora con-
siderato una maledizione che “ri-
cadrà su figli e nipoti” (Main-
stream art.1, comma1, lettera
“a”)? Invece esso è una BENE-
DIZIONE. “Campare sui chiodi”
rende perfettamente questo con-
cetto.

Il debito pubblico è un ASSET
se è investito in attività che pro-
ducono PIL il quale, quando tas-
sato, produce gettito che servirà
persino a ridurre parte del debito
pubblico in scadenza.

Se invece mi annodo sul pa-
reggio di bilancio avrò salvato un
po’ di inflazione, ma avrò impic-
cato il PIL al pennone della Nave
Italia e cadrò in deflazione ed in
calo del PIL con conseguente di-
soccupazione e, così ruinando,
avrò il bilancio senza deficit ma il
Paese in agonia.

Certo lo Stato deve poter
spendere usando la liquidità. Ma
la domanda è: È meglio tassare i
cittadini per dare loro liquidità
che non rivedranno più, oppure
prestare allo Stato nostra liqui-
dità che alla scadenza potrebbe

esserci restituita? Nel frattempo
(fra emissione del debito e sua
scadenza) potremmo comunque
riavere la nostra liquidità totale o
parziale o superiore all’esborso
a seconda delle quotazioni dei ti-
toli da noi detenuti a garanzia del
prestito che abbiamo fatto allo
Stato.

Se invece siamo stati tassa-
ti, non rivedremo mai il becco
di un quattrino. È elementare
Mr.Watson!

Inoltre il debito non cadrà sulla
testa dei nostri figli e nipoti se
esso sarà di lunga scadenza
(es.99 anni) tale che lo ripa-
gherà l’inflazione, come in pas-
sato è successo per la “rendita
Italiana 3% (perpetua) che tanti
ricordano.

Con un debito di lunga scaden-
za si avrebbe tanta liquidità per
ripartire in quarta; e ne avanze-
rebbe anche per estinguere un
po’ di debito a breve scadenza
come detto sopra. Io continuo a
sostenere che la finanza è un
“darsela a bere” mentre l’econo-
mia reale è cosa concreta. Il pa-
reggio di bilancio in Costituzione
è stata una cosa folle.

Occorre sbloccarla con il con-
corso di tutti i partiti poiché è un
nodo scorsoio all’economia.

I contabili passacarte sono dili-
genti teorici, ma spesso confon-
dono la finanza con l’economia.

LA FORMAZIONE DEI
DISOCCUPATI
8/12/2020

Apprendiamo che la cosiddetta
FORMAZIONE, anche incrociata
con i NAVIGATOR è un darsela
a bere per trovare lavoro.

In pratica si tratta di fare corsi
di aria fritta da cui i discenti
escono con un certificato di
FREQUENZA ma non con un
certificato di SKILL acquisite.

Perdono tempo e denaro in
tanti senza levare un ragno dal
buco.

La formazione vera si fa con
l’addestramento sul campo; un
po’ come era il “giro uffici” da noi
o come era “l’apprendistato” di
una volta quando si acquisivano
SKILL vere. La formazione teori-
ca di un gruppo di assonnati se-
duti in cerchio o di fronte ad un ti-
zio che teorizza sul nulla, tanto
per arrivare all’ora di uscire, mi
ricorda un detto delle facoltà di
ingegneria di una volta che suo-
nava: “la sociologia è quella co-
sa con la quale è senza la quale
tutto rimane tale e quale”. Al po-
sto di sociologia possiamo met-
tere tante altre materie vacue
con cui imbrogliare le idee prive
di concretezza utile.

MPS UN GIORNO UNA
FREDDA ED UN ALTRO
GIORNO UNA CALDA
08/12/2020

Ora rispunta la notizia perver-
sa di 6000 esuberi MPS. Ciò per
la telematica ineunte anticipata
dal Covid cinque anni almeno,
ed un po’ perché le filiali piccole
sono veramente tante. Il loro
mantenimento è economica-
mente impossibile con i ricavi

della sola attività bancaria carat-
teristica.

Più volte si cenna ai servizi da
aggiungere per avere ulteriori ri-
cavi, ma queste cose cadono nel
vuoto perché la mentalità italica
iperconservativa (al cui cospetto
quella inglese è futurismo sfre-
nato) non fa entrare idee nuove
salvo che esse provengano dal
“club” pensante interno o da ami-
ci degli amici. E ciò avviene tal-
volta per IMITAZIONE di altri ma
senza strategie specifiche se
non quelle di copiare gli altri tan-
to per non apparire retrogradi. 

In MPS bisogna dire però che
ci fu una vena INVENTIVA intor-
no al 1989 con la creazione del-
la ASSICURAZIONE MONTE-
PASCHI VITA “captive”. Sappia-
mo bene chi la spinse con forza:
l’allora Provveditore Zini. Poi, co-
me avvenne per l’Impero di Ales-
sandro il Macedone, uscito dalla
scena il creatore, ci fu la dissolu-
zione fra satrapi.

Ed ora si collocano solo assi-
curazioni di “terzi” i quali mirano
forse ad entrare nel capitale del-
la banca. Se fosse vero di 6000
esuberi forzati, dove si colloche-
ranno quelli che usciranno senza
alcuna pensione?

Ma le città toscane, invece di
fare entrare la banche francesi ti-
po Crédit Agricole e parenti, per-
ché non si frugano e ricapitaliz-
zano MPS? Quando io conobbi il
Crédit Agricole negli anni settan-
ta ricordo che era una banchetta
proprio “agricole”. Come ha fatto
a crescere così? Va imitato.

Qualcosa bisogna fare sul
fronte dei servizi. Io che sono
“nessuno” come Ulisse si fece
chiamare da Polifemo, ho più
volte detto e scritto quali servizi
sarebbero remunerativi. Ma io
non sono del “club” degli autoriz-
zati “a pensare”.

Prego che non si facciano sce-
neggiate come “ammuina” di
Franceschiello per fare finta di
combattere. Serve un colpo di
reni di qualche personaggio che
pensi alle famiglie che potrebbe-
ro perdere il sostegno dello sti-
pendio o della pensione.

TUTTI SONO VERDI,
ECOLOGICI MA POCO
REALISTI TALVOLTA
3/12/2020

Ogni volta che gli “eletti” dell’e-
cologia di moda (Greta style)
piantano un alberello striminzito,
serve una coorte di addetti che lo
interrino solennemente. Bellissi-
mo. Ma quanto costa questo albe-
rello che metterà le foglie “mangia
CO2” fra qualche anno? Se è ve-
ro come è vero che le foglie delle
piante mangiano CO2 e ci restitui-
scono l’ossigeno, con una spesa
centomila volte inferiore a quella
sostenuta per piantare l’alberello,
si potrebbero interrare bulbi di
CANNE (comuni o bambù) in
qualsiasi luogo; maxime lungo le
rive di corsi d’acqua con argini o
meno. Rafforzerebbero gli argini e
germoglierebbero in quattroe-
quattrotto con copia di fogliame. Il
tutto senza manutenzione. I bulbi
poi non muoiono mai. Sì può co-
prire il mondo con le canne per fa-

re una foresta amazzonica con tre
centesimi di impianto iniziale e
con Zero manutenzione. Elemen-
tare Mr.Watson.

NON CI SONO PIÙ LE
STAGIONI DI UNA VOLTA
26/11/2020

Quante volte si sente dire “non
ci sono più le stagioni di una vol-
ta”? Tutti vorremmo il caldo, il
freddo, l’acqua, la neve, il vento
ON DEMAND. E come ci arrab-
biamo se fa troppo caldo, freddo,
o piove o nevica. Eppure sappia-
mo bene che parlare del tempo
(quello atmosferico ovviamente)
è cosa sommamente stupida;
ma ne parliamo spesso, purtrop-
po…Gli Inglesi poi, se parlano
con sconosciuti, per non mettere
in imbarazzo nessuno, non par-
lano né di politica, né di sport, né
di altre cose opinabili e, per evi-
tare di turbare l’interlocutore,
parlano del tempo atmosferico
essendo sicuri che nessuno si
offenderà.

Al di là di questa premessa ab-
bastanza banale, cerco di capire
l’altro tempo (il Kronos, il Time, il
Kairos e non quello atmosferico)
e mi domando quanti calendari
siano stati fatti nella storia senza
essere arrivati ancora al calen-
dario perfetto che possa conci-
liare il Sole con la Luna, la rota-
zione terrestre (con attrito o sen-
za) ecc. nella misurazione del
tempo. Mi spiego meglio:

Si cominciò con il calendario di
Romolo (almeno si dice sia stato
suo) Poi si passò a quello di Ro-
ma sotto i sette Re, poi al Calen-
dario di Caio Giulio Cesare che,
in alcune parti d’Europa sembra
sia durato fino alla prima guerra
mondiale (Grecia, Russia, Ser-
bia; in area di “Credo” ortodosso
insomma).

In area Latina, invece, arrivò
un nuovo calendario chiamato
“Gregoriano” in onore del Papa
Gregorio XIII. In esso il primo
mese dell’anno partiva dall’at-
tuale 25 Marzo (Annunciazione).
Quindi, essendo Marzo il primo
mese, si capisce il perché questi
quattro mesi (Settembre, Otto-
bre, Novembre, Dicembre) si
chiamino così.

Poi è arrivato il calendario ulti-
mo che parte da Gennaio. E su
questo mi viene un grosso dub-
bio: Forse non ci sono più le sta-
gioni di una volta perché, a forza
di aggiungere anni bisestili ogni
quattro anni e solo negli anni in
cui le ultime due cifre siano divi-
sibili per quattro (credo sia così),
piano piano ci mangiamo i minu-
ti, le ore, i giorni, gli anni, i seco-
li? Infatti, le 24 ore in più che si
aggiungono non sono la misura
esatta che occorrerebbe: ci sono
dei resti che si accumulano sen-
za arrivare a dividere il tempo in
maniera oggettivamente perfetta.

Sarà il lockdown, alias confina-
mento, che mi fa venire questi
pensieri; tuttavia il secolo non è
perfettamente di 36524 giorni;
può essere un po’ di più o un po’
di meno. Con tutte le intelligenze
artificiali che abbiamo, siamo an-
cora con i dubbi di Romolo, Nu-
ma, Cesare, Gregorio.

(“LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI” continua da pag. 13)
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Nel numero scorso ha indicato
varie mostre….ma, causa Covid
19, nessuno le ha potute visitare
perché sono restate chiuse. 

Al momento in cui scrivo (gen-
naio 2021) la Toscana è di colo-
re giallo e a Firenze, sono stati
riaperti vari Musei.

Nonostante le difficoltà, con la
collaborazione di Mu.se, il Co-
mune ha riaperto tutto il percorso
di Palazzo Vecchio, dal Salone
dei Cinquecento ai Quartieri Mo-
numentali, la Torre di Arnolfo, il
Museo Novecento, il Museo Ste-
fano Bardini, la Cappella Bran-
cacci e la Fondazione Romano,
il Museo di Santa Maria Novella,
il Museo del ciclismo Gino Barta-
li e il Memoriale di Auschwitz. Gli
ingressi sono contingentati, le vi-
site si possono prenotare.

All’Opificio delle Pietre Dure il
pubblico può tornare a visitare le
sale del suo piccolo ma prezioso
Museo, ed ammirare nuovamen-
te i capolavori in commesso fio-
rentino, un’arte che ha come
protagonista la pietra dura nelle
sue innumerevoli varietà.

Tra le gallerie private, è nuova-
mente visitabile la Collezione
Roberto Casamonti, a Palazzo
Bartolini Salimbeni, nel palazzo
che rappresenta uno dei capola-
vori dell’architettura fiorentina
del ’500. In mostra opere che
escono dalla personale collezio-
ne di Roberto Casamonti, galleri-
sta di fama internazionale e
grande esperto d’arte, opere se-
lezionate da Bruno Corà. Al mo-
mento, circa 80 opere che rac-
contano il secondo Novecento
italiano, e non solo. Un percorso
espositivo che copre dagli anni
’60 al XXI secolo, vale a dire la
seconda parte dell’intera colle-
zione. In mostra vi sono, tra le al-
tre, opere di Boetti, Pistoletto,
Merz, Kounellis, Paolini, Calzo-
lari, Penone e Pascali. 

Segnalo ora alcune mostre
con riserva di poterle visitare,
secondo il colore della Regio-
ne, colore che, nel tempo, può
cambiare. Voce Nostra è trime-
strale e quindi mostre ora non
visitabili lo possono essere in
un prossimo futuro.

A FIRENZE – TESORI DALLE
TERRE D’ETRURIA – LA
COLLEZIONE DEI CONTI
PASSERINI, PATRIZI DI
FIRENZE E CORTONA

Per la prima volta è esposta al
pubblico, interamente riunita nei
suoi nuclei principali, la collezio-
ne archeologica che fu del conte
Napoleone Passerini (1862-
1951) e della sua famiglia, in
gran parte conservata nei ma-
gazzini del Museo Archeologico
Nazionale di Firenze ed ora
completata da 82 pregiate anti-
chità prevalentemente etrusche

e greche, consegnate da una ge-
nerosa donatrice fiorentina nel
2016 al Comando Carabinieri
Tutela del Patrimonio Culturale
di Firenze.

Il conte, di nobile di stirpe corto-
nese, figlio del facoltoso Pietro
Passerini da Cortona, oltre ad es-
sere agronomo di chiara fama,
fondatore e proprietario dell’Istitu-
to Agrario di Scandicci, ed aver
selezionato la razza Chianina nel-
le sue fattorie in Val di Chiana, fu
appassionato collezionista e fin
dall’adolescenza radunò la straor-
dinaria raccolta, in parte ereditata
dal padre, promuovendo scavi e
acquistando capolavori.

I primi reperti provengono da
una trentina di tombe etrusche
con splendidi corredi, rinvenute
nei suoi vasti possedimenti di
Bettolle e di Sinalunga, e da una
grande necropoli di 60 tombe
della collina di Foiano della Chia-
na. Già nel 1877 la sua collezio-
ne annoverava almeno 400 vasi,
senza contare ossi, avori, ferri,
paste vitree, un’ingente quantità
di oggetti domestici e funerari in
bronzo, suppellettili di ogni gene-
re, vasi da dispensa e da com-
mercio, orci da miele e vasi per
derrate solide e liquide, molti dei
quali con iscrizioni che contribui-
scono in modo sostanziale ad
accrescere le conoscenze sul
lessico della lingua etrusca. Inol-
tre, il valore della collezione è
straordinario perché proviene da
un preciso e ben definito conte-
sto territoriale e culturale, quello
della Val di Chiana, da sempre
cerniera fra i territori di Chiusi,
Siena e Arezzo, del quale docu-
menta aspetti di vita e cultura tra
VII e I secolo a.C.. 

La mostra, curata da Mario
Iozzo, direttore del Museo Ar-
cheologico Nazionale di Firenze
e da Maria Rosaria Luberto, ar-
cheologa della Scuola Archeolo-
gica Italiana di Atene, con il coor-
dinamento generale di Stefano
Casciu, direttore regionale dei
Musei della Toscana, espone
ben 293 reperti, fra i quali spic-
cano vasi ateniesi di grande qua-
lità, alcuni con iconografie raris-
sime, e uno dei più antichi e più
importanti vasi etruschi dell’inte-
ra produzione a figure rosse, un
grande vaso per mescolare l’ac-
qua e il vino utilizzato nei simpo-
si dell’aristocrazia etrusca del
territorio dell’antica Chiusi.

Inoltre, in mostra, vari ricordi e
cimeli di Napoleone Passerini,
tra cui la sua pipa personale,
gentilmente concessi in prestito
dai pronipoti

Firenze Museo Archeologico
– Piazza Santissima Annunzia-
ta 9b –

– Fino al 30 giugno 2021 – Bi-
glietto: Intero Euro 8 – Ridotto
Euro 2 – Orario: Giovedì 14/19 –
Venerdì-Sabato e 1° Domenica
del mese 8.30/14.

Catalogo Sillabe.

ONOREVOLE E ANTICO
CITTADINO DI FIRENZE. 
IL BARGELLO PER DANTE

La mostra, di cui al titolo, si
terrà, dal 23 marzo al 25 luglio
2021, al Museo del Bargello È
dedicata alla ricostruzione del
rapporto tra Dante e Firenze, da-
gli anni immediatamente succes-
sivi alla morte del poeta fino agli
anni Cinquanta del Trecento,
presentandone gli attori, le ini-
ziative, i luoghi ed i temi.

La mostra sarà articolata in sei
sezioni nelle quali saranno espo-
ste varie opere d’arte provenien-
ti da biblioteche, archivi e musei
di grande prestigio internaziona-
le.

Il Museo Nazionale del Bargel-
lo è la sede ideale per questa
mostra: nella Sala dell’Udienza
dell’allora Palazzo del Podestà
(oggi Salone di Donatello), il 10
marzo 1302, Dante venne con-
dannato all’esilio definitivo; nel-
l’attigua Cappella del Podestà,
solo pochi anni dopo (entro il
1337), Giotto e i suoi allievi ri-
traevano il volto di Dante inclu-
dendolo tra le schiere degli eletti
nel Paradiso. Proprio attorno a
questo ritratto, la prima effigie a
noi nota del padre della lingua
italiana, si delinea così quel pro-
cesso di costruzione della me-
moria che permetterà a Firenze
di riappropriarsi dell’opera e del-
la figura di Dante.

La mostra è organizzata con la
collaborazione di Firenze Musei.

Firenze – Museo Nazionale
del Bargello – Via del Procon-
solo, 4

Fino al 25 luglio 2021 – Orario:
Da Lunedì a Venerdì: 8.45/13.30
– Biglietto: Intero Euro 8 – Ridot-
to Euro 2.

AREZZO – 
PIEVE DI SANTA MARIA

Nel mese di novembre u.s. l’ar-
civescovo Riccardo Fontana ha
salutato il ritorno nella Pieve di
Santa Maria – dopo un’assenza
di ben sei anni, per un lungo e

complesso lavoro di restauro –
del polittico Madonna con Bam-
bino, Santi, Annunciazione e
Assunzione del pittore senese
Lorenzo Lorenzetti. 

Il polittico, tempera su tavola
con fondo oro, raffigura la Ma-
donna col Bambino tra vari san-
ti. È composto da cinque pannel-
li di uguale dimensione, eccetto
quello centrale che è più grande.
Ogni santo riporta il proprio no-
me scritto sotto; è andato perso

il nome sotto la penultima cuspi-
de destra e quindi non è chiaro
se la santa raffigurata sia
sant’Orsola o santa Cristina. La
firma del pittore è sotto la Ma-
donna col Bambino, al centro.

Pieve di Santa Maria – Corso
Italia,

FIRENZE – PALAZZO VEC-
CHIO –

Potete leggere un interes-
sante e completo articolo di
Carlo Biancalani a pag. 3.

FIRENZE – MUSEO DI SAN
MARCO –

Potete leggere un interes-
sante e completo articolo di
Carlo Biancalani a pag. 4.

A Pistoia – Palazzo de Rossi –
la mostra “Sguardi sull’arte del
secondo dopoguerra” propone
oltre 70 opere che spaziano, dal
design radicale degli Archizoom,
alle ricerche astrattiste di Gual-
tiero Nativi e all’ironia pop di
Gianni Ruffi.

La mostra raccoglie, oltre alle
opere degli autori pistoiesi pre-
senti nella collezione permanen-
te di Fondazione Pistoia Musei,
alcuni lavori di artisti non locali,
ma che con la città hanno intrat-
tenuto rapporti di scambio e dia-
logo, ed anche opere prestate da
collezioni pubbliche e private.

La mostra segue un andamen-
to cronologico partendo appunto
dal secondo dopoguerra ed è
scandita in macro-aree temati-
che: REALISMO E FIGURAZIO-
NE; ASTRATTO, MATERICO,
PROGRAMMATO; OGGETTO E
IMMAGINE; NATURA E ARTIFI-
CIO; SEGNO, GESTO, AM-
BIENTE. I materiali documentari
come le fotografie, le corrispon-
denze, i manifesti e gli audiovisi-
vi sono disposti secondo un pro-
getto grafico ed espositivo idea-
to proprio per l’occasione e che
offre molteplici livelli di lettura.

Il percorso espositivo è poi ar-
ricchito con un’ampia selezione
di documenti (fotografie, lettere,
manifesti, inviti, video): un’ope-
razione inedita volta a narrare la
vivacità del clima artistico pi-
stoiese nel contesto più ampio
della cultura toscana, nazionale
e internazionale con l’intenzione
di proporre nuovi sguardi sulle
principali esperienze artistiche
cittadine. 

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

Fino al 22 agosto 2021 – In-
gresso: Da lunedì a venerdì:
11/19 – Biglietto: Intero Euro 5 –
Ridotto Euro 3.

A PISA, NELLE SALE DI
PALAZZO BLU – LA MOSTRA
ANTOLOGICA “DE CHIRICO E
LA METAFISICA”

Nei mesi di Gennaio, con l’at-
tenuarsi delle restrizioni causa

C o v i d
19, è
s t a t a
riaperta
questa
mostra
c h e

permette di ripercorrere la conti-
nua ricerca, sempre in evoluzio-
ne, dell’artista, padre della Meta-
fisica e della Neometafisica, sta-
gioni a lungo sottovalutate, an-
che a causa del pregiudizio ali-
mentato da André Breton secon-
do cui una prematura senescen-
za avrebbe colpito l’artista dopo
le prime geniali opere metafisi-
che. 

Il fulcro della mostra è compo-
sto da opere provenienti dalla
Galleria Nazionale di Roma, do-
nate nel 1987 dalla moglie Isa-
bella e dalla Fondazione Giorgio
e Isa de Chirico. Nelle sue opere
De Chirico immagina vedute di
città antiche che si sovrappongo-
no a visioni di città moderne, ri-
prese da luoghi di vita vissuta,
prima Volos e Atene… poi Mila-
no, Firenze, tante altre
città….ma sempre luoghi in cui
lo spazio pubblico disabitato dal-
l’uomo viene popolato da ogget-
ti, frammenti, rovine, archi porti-
ci, muri, torri, treni, statue, mani-
chini… che, estraniati dal loro
abituale contesto, diventano ir-
reali, misteriosi. enigmatici.

Pisa – Palazzo Blu – Lungar-
no Gambacorti, 9

Fino al 9 maggio 2021- Orario:
Tutti i giorni, compresi festivi:
10/20 – Biglietto: Intero Euro 14
– Ridotto Euro 12. – Catalogo
Skira Editore.

A RAVENNA – MUSEO
D’ARTE DELLA CITTÀ – 
LA MOSTRA “DANTE. GLI
OCCHI E LA MENTE –
UN’EPOPEA POP”

Il Museo, dal 21 marzo al 18 lu-
glio 2021, ospiterà questa gran-
de mostra sulla fortuna popolare
di Dante, la sua immagine, la
sua opera. La fortuna popolare
di Dante comincia già nel Tre-
cento e arriva fino a quell’evento
culturale internazionale chiama-
to “pop”. Lo attestano il successo
di libri, film, fumetti, cartoni ani-
mati ed anche videogiochi che si
ispirano alla figura di Dante. Un
Dante multimediale, come la mo-
stra: non solo libri, ma i più di-
sparati oggetti e contributi audio
e video. Gran parte della visita
della mostra è accompagnata

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)

Segnalo che la possibilità di visitare mostre e Musei è condizionata al colore della Regione e l’Italia è divisa in quattro zone: bianco, giallo, arancione, rosso.
Ricordo che è necessario accedere nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza previste dalle normative del Governo e cioè, entrate contingentate, 

distaccamento tra i visitatori, adozione dei dispositivi di protezione personale (mascherine)
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dalle voci dei grandi interpreti
che si sono cimentati nella “lec-
tura Dantis”. Ad accompagnare il
percorso narrativo in mostra,
una sezione dedicata all’arte
contemporanea con opere di ar-
tisti internazionali scelte dalla cu-
ratrice della mostra, Giorgia Sa-
lerni, con opere in attinenza a ri-
ferimenti danteschi come le ani-
me, il viaggio e la figura femmini-
le.

Chiude la mostra, con il tema
della luce, una stella formata da
tubi di fero, rame e sali che, per
reazione chimica, generano cri-
stalli. Questa stella rappresenta
un’immagine guida, una meta,
una luce. La stessa che Dante ri-
chiama nella sua Commedia, a
cui rivolge lo sguardo e lascia il
compito di concludere ogni can-
tica.

Ravenna – MAR -Museo
d’Arte della città di Ravenna.
Via Roma, 13

Fino al 18 luglio 2021 – Orario:
Dal martedì alla domenica: 9-18
– Biglietto: Intero Euro 9 – Ridot-
to Euro 7.

“VAN GOGH. I COLORI
DELLA VITA” 

A Padova – Centro San Gaeta-
no – la mostra di cui al titolo è un
sorprendente percorso volto a
far conoscere alcune trame della
vita e dell’opera di Van Gogh,
che non era un pazzo o un ma-
ledetto come ce lo hanno sem-

pre mo-
strato. 

In mostra
96 opere
con 82 fra
disegni e
dipinti, pro-
venienti, in
part icola-

re, dalle collezioni del Kroller-
Muller Museum di Otterlo, e un
prestito eccezionale, l’iconico
“Autoritratto col cappello di
feltro grigio” proveniente dal
Van Gogh Museum di Amster-
dam.

Di sala in sala è come viaggia-
re insieme a Van Gogh toccando
i luoghi del suo cammino, fra il
1880 in cui, da predicatore laico,
si era recato a portare la Parola
fra i lavoratori della miniera di
Marcasse e proprio “I minatori
nella neve” sono il primo acerbo
disegno.

La mostra propone capolavori
di ognuno dei periodi della vita di
Van Gogh, da quello olandese fi-
no al tempo francese vissuto tra
Parigi, la Provenza e Auvers-sur-
Oise. Dipinti famosi come “Il se-
minatore”, i vari campi di grano,
“Il postino Roulin”, “Il signor
Ginoux”, “L’Arlesiana”, i vari
paesaggi attorno al manicomio
di Saint-Rémy e tanti altri.

In mostra, oltre alle opere di
Van Gogh, una quindicina di ca-
polavori di artisti, a partire da
Millet, passando per Gauguin,
Seurat, Signac, Hiroshige, al

medesimo collegati o, come nel
caso delle tre grandi, splendide
tele di Francis Bacon a inizio
percorso, a indicare come la fi-
gura dello stesso Van Gogh ab-
bia agito anche sui grandissimi
del XX secolo.

Padova – Centro San Gaeta-
no – Via Altinate, 71

Fino all’11 aprile 2021- Ingres-
so: Lun.Giov.10/18 – Ven.10/19
– Sab.Dom.9/19- Biglietto: Intero
Euro 17 – Ridotti Euro 14- 11.

A PARMA –PALAZZO
TARASCONI – LA MOSTRA
“LIGABUE & VITALONI” 

La mostra
indaga nel
profondo la
ricerca arti-
stica di An-
tonio Liga-

bue e di Michele Vitaloni, dando
nel contempo la possibilità al vi-
sitatore di scoprire il nuovo sug-
gestivo spazio espositivo nel cin-
quecentesco Palazzo Tarasconi.

In mostra 83 dipinti e quattro
sculture di Antonio Ligabue che
ripercorrono ed analizzano i temi
che hanno caratterizzato il suo
percorso artistico. Le pennellate
crude e nette esprimono quelle
note di malessere che aleggiava
attorno al pittore. “C’è il mondo
interiore che si esibisce nei suoi
autoritratti”, scrive Vittorio Sgar-
bi. “Ligabue parla con se stesso,
si chiede e ci chiede qualcosa.
Anche in questo caso è evidente
il disagio. Ligabue si batte la te-

sta con un sasso, cerca di scac-
ciare gli spiriti maligni. L’autori-
tratto non è una forma di narcisi-
smo, esprime la necessità di ca-
pirsi meglio, in un processo di
autoanalisi”.

Un nucleo importante di opere
è poi dedicato al mondo naturale
ed a quello animale inteso, come
scrive ancora Vittorio Sgarbi,
“simboli di forza, di energia, em-
blemi di un desiderio di libertà, di
riscatto”. 

Le opere di Ligabue sono mes-
se a confronto con 15 opere del
contemporaneo Michele Vitaloni. 

L’allestimento di grande impat-
to visivo, progettato dal pittore,

scultore e scenografo Cesare In-
zerillo, è riuscito a creare un’at-
mosfera ben bilanciata tra i due
linguaggi espressivi e lo ha reso
suggestivo e teatrale con le so-
norità che accompagnano il visi-
tatore alla scoperta delle opere e
cioè, i rumori della foresta, come
il ruggito della tigre, l’ululato di
un lupo, che esaltano la potenza,
l’energia e la forza espressiva
dei dipinti di Ligabue.

Parma – Palazzo Tarasconi –
Via Farini, 37

Fino al 30 Maggio 2021 –Bi-
glietto: Intero Euro 10 –Ridotto
Euro 8 – Euro 5 – Orario: Mar-
tedì/Domenica 10/19.30.

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

TAGLIATELLE ALLA
MARINARA

Ingredienti per 4 persone:

• Tagliatelle all’uovo gr. 300
• Calamari (non totani) gr. 150
• Gamberi gr. 150
• Cozze 16
• Piselli gr. 250
• 1 spicchio d’aglio, peperonci-

no, prezzemolo, olio d’oliva,
sale e pepe.

Aprire sul fuoco le cozze con-
servando l’acqua. Gettare i gu-
sci.

Pulire i calamari ed i gamberi.
Tagliarli sul tagliere o, meglio, al
tritacarne.

Lessare i piselli in acqua bol-

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

lente salata.
In una padella rosolare 10 cuc-

chiai d’olio, un trito di aglio, prez-
zemolo e peperoncino.

Appena l’aglio inizia a prende-
re colore unire i calamari e i
gamberi, dopo poco bagnare
con l’acqua delle cozze e ag-
giungere i piselli scolati.

Salare e cuocere per 5 minuti,
aggiungere in ultimo le cozze in-
tere e del prezzemolo tritato.

Subito dopo versare nella pa-
della le tagliatelle lessate al den-
te e insaporire a fuoco vivo per 1
minuto evitando che diventino
troppo asciutte.

Servire in piatti riscaldati.
P.S. Se si preferisce, aggiun-

gere al soffritto 250 gr. di pomo-
doro.
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