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IL RUOLO DELLE BANCHE PER LA RIPRESA
di Giuseppe Aglietti

Nessuno ama le banche. Si di-
ce che ti prestano l’ombrello
quando c’è il sole per riprender-
telo quando piove e che ti pre-
stano soldi solo se dimostri di
non averne bisogno.

La cattiva fama è suffragata
dai tanti scandali di cui è disse-
minata la storia e dalle molte cri-
si innescate o alimentate da
comportamenti fraudolenti o irre-
sponsabili delle banche com’è
successo nella recente crisi fi-
nanziaria globale del 2007/08,
originata dalla elargizione scon-
siderata di mutui sub-prime cioè
senza merito creditizio, e il loro
“impacchettamento” in titoli tos-
sici poi fatti circolare nel sistema.

Questa volta le banche hanno
retto l’urto della pandemia in
virtù dei conti in ordine e grazie
allo Stato che si è assunto parte
dei rischi di insolvenza e alle
banche centrali che hanno rifor-
nito l’economia di (sovra?) ab-
bondante liquidità.

Le banche hanno ora la possi-
bilità di migliorare la propria im-
magine agendo da intermediari
per il sostegno a imprese e fami-
glie in questa fase di ripresa.

Tuttavia esse sono ancora re-
stie a estendere il credito nella
misura auspicata dai governi
malgrado i primi segnali incorag-
gianti di recupero e la disponibi-
lità di consistenti riserve accan-
tonate dopo la crisi del 2007/08
e non utilizzate, e degli utili non
distribuiti per disposizioni supe-
riori.

Pesa su questa ritrosia l’antici-
pazione della cessazione dei
sostegni e delle garanzie statali
al credito e delle sovvenzioni al-
le imprese, soppressione che
potrebbe spingere le banche
verso il precipizio se non gra-
duata nel tempo. I sostegni do-
vrebbero infatti essere mante-
nuti fino a che gli indicatori eco-
nomici non indichino che la ri-
presa è ben avviata. Solo allora
le banche potranno, con il so-
stegno dello Stato, decidere
quali aziende sono da sostene-
re anche dopo la scomparsa de-
gli aiuti in quanto vitali malgrado
le avversità temporanee, e qua-
li invece devono essere ristrut-
turate o liquidate.

Il continuato sostegno crediti-
zio a aziende non vitali portereb-
be alla “zombificazione” dell’eco-
nomia con effetti devastanti nel

medio termine quali la crescita
lenta, il debito paralizzante, la
cattiva allocazione delle risorse
e, in definitiva, lo squilibrio strut-
turale dei bilanci bancari.

Mentre le società che hanno
diretto accesso ai mercati finan-
ziari possono approfittare del
momento favorevole per la collo-
cazione del debito rimanendo
per ora convenienti i tassi anche
per le aziende con rating basso,
le aziende piccole e medie che
vivono di prestiti restano “in cari-
co” alle banche che devono so-
stenerle nella ripresa, se autono-
mamente vitali, o accompagnar-
le verso operazioni sul capitale
come vendita, fusione, ingresso
di nuovi soci o l’intervento di fon-
di specializzati.

Ovviamente quanto più grande
e articolata è l’azienda di credito,
tanto meglio potrà fornire l’assi-
stenza necessaria. Questa è una
delle ragioni che spingono verso
le concentrazioni.

Le prospettive di redditività
delle banche

La paura che la crisi economi-
ca seguita alla pandemia produ-
cesse buchi consistenti nei bilan-
ci delle banche si è acquietata
con il passare del tempo. Le
banche più grandi e quelle ope-
ranti sui mercati finanziari hanno
potuto beneficiare dell’esplosio-
ne dei risparmi in cerca di impie-
go e di remunerazione ciò che
ha convogliato nei forzieri degli
istituti ingenti commissioni che
hanno compensato la riduzione
del margine di interesse, feno-
meno ormai in atto da più di un
decennio ben prima della pande-
mia. Anche gli accantonamenti a
fronte di sofferenze conclamate
o previste si sono relativamente
ridotti con benefici sulla redditi-
vità complessiva.

Il mercato azionario ha premia-
to i buoni bilanci 2020 di gran
parte delle grandi banche con
apprezzabili rialzi. Tuttavia la ca-
pitalizzazione di borsa delle ban-
che è in generale ancora al di
sotto del book value (patrimonio
netto contabile) e lontana dalle
quotazioni in ascesa degli altri
comparti.

La cautela dei mercati è da ri-
cercare nelle prospettive incerte
del settore derivanti da alcune

trasformazioni strutturali che mi-
nacciano la sopravvivenza delle
banche così come le conoscia-
mo oggi.

Le minacce globali alla funzio-
ne bancaria: tecnologia e disin-
termediazione.

Le banche nascono agli albori
della civiltà per custodire il dena-
ro. Da subito i banchieri hanno
capito che i depositanti non
avrebbero richiesto indietro i loro
soldi tutti insieme e pertanto
hanno pensato di prestarli, lu-
crando gli interessi. Solo una fra-
zione dei depositi è mantenuta li-
quida per far fronte alle eventua-
li richieste.

Questo espediente spiega il
ruolo fondamentale delle banche
nell’attivare e moltiplicare capita-
li utilizzabili per la crescita, ma
anche la loro instabilità in caso di
anomale richieste di rimborsi.

Per arginare il rischio di desta-
bilizzazione dell’economia in ca-
so di insolvenza delle banche e
per controllare la loro attività di
creazione della moneta (asse-
gni, bonifici, carte di debito e di
credito, prepagate etc.) le ban-
che centrali vigilano sugli istituti
e forniscono liquidità al sistema
in caso di bisogno.

Tenendo i conti di (quasi) tutti:
persone, aziende, istituti pubbli-
ci, e avendo il quasi monopolio
nella fornitura di moneta, le ban-
che intercettano tutti i prodotti fi-
nanziari: dai pagamenti per beni
e servizi, agli investimenti e alla
consulenza, dai prodotti assicu-
rativi alle transazioni immobiliari.
Ogni attività economica passa
necessariamente per la banca e
da ciò deriva il suo potere eco-
nomico e politico.

Ma ci sono disagi cronici che
affliggono le banche e ne mina-
no il futuro. I margini di interes-
se, compressi dai bassi tassi di
mercato, hanno toccato il fondo
da tempo. Inoltre le autorità di vi-
gilanza impongono una sempre
maggiore quota di (costoso) ca-
pitale proprio, i costi di gestione
si impennano in presenza di ob-
soleti modelli di business basati
su estese reti territoriali, gli inve-
stimenti in tecnologia sono stati
ritardati dalle troppe risorse im-
pegnate negli accantonamenti a
fronte delle sofferenze e l’ecces-
siva numerosità delle banche

GIORNATA MONDIALE DEI
NONNI E DEGLI ANZIANI

25 LUGLIO 2021
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Mentre sedeva per insegnare, Gesù «alzati gli occhi, vide che una
grande folla veniva da lui e disse a Filippo: “Dove potremo compra-
re il pane perché costoro abbiano da mangiare?”» (Gv 6,5). Gesù
non si limita a dare insegnamenti, ma si lascia interrogare dalla fa-
me che abita la vita della gente. E, così, sfama la folla distribuendo
i cinque pani d’orzo e i due pesci ricevuti da un ragazzo. Alla fine,
poiché avanzano diversi pezzi di pane, dice ai suoi di raccoglierli,
«perché nulla vada perduto» (v. 12).

In questa Giornata, dedicata ai nonni e agli anziani, vorrei soffer-
marmi proprio su questi tre momenti: Gesù che vede la fame della
folla; Gesù che condivide il pane; Gesù che raccomanda di racco-
gliere i pezzi avanzati. Tre momenti che possono essere riassunti in
tre verbi: vedere, condividere, custodire.

Il primo, vedere. L’evangelista Giovanni, all’inizio del racconto,
sottolinea questo particolare: Gesù alza gli occhi e vede la folla af-
famata dopo aver camminato tanto per incontrarlo. Così inizia il mi-
racolo, con lo sguardo di Gesù, che non è indifferente o indaffarato,
ma avverte i morsi della fame che attanaglia l’umanità stanca. Egli
si preoccupa di noi, ha premura per noi, vuole sfamare la nostra fa-
me di vita, di amore e di felicità. Negli occhi di Gesù vediamo lo
sguardo di Dio: è uno sguardo attento, che si accorge di noi, che
scruta le attese che portiamo nel cuore, che scorge la fatica, la stan-
chezza e la speranza con cui andiamo avanti. Uno sguardo che sa
cogliere il bisogno di ciascuno: agli occhi di Dio non esiste la folla
anonima, ma ogni persona con la sua fame. Gesù ha uno sguardo
contemplativo, capace cioè di fermarsi davanti alla vita dell’altro e di
leggervi dentro.

Questo è anche lo sguardo che i nonni e gli anziani hanno avuto
sulla nostra vita. È il modo con cui essi, fin dalla nostra infanzia, si
sono presi cura di noi. Dopo una vita fatta di sacrifici, non sono sta-
ti indifferenti con noi o indaffarati senza di noi. Hanno avuto occhi at-
tenti, colmi di tenerezza. Quando stavamo crescendo e ci sentivamo
incompresi, o impauriti per le sfide della vita, si sono accorti di noi,
di cosa stava cambiando nel nostro cuore, delle nostre lacrime na-
scoste e dei sogni che portavamo dentro. Siamo passati tutti dalle
ginocchia dei nonni, che ci hanno tenuti in braccio. Ed è anche gra-
zie a questo amore che siamo diventati adulti.

E noi: quale sguardo abbiamo verso i nonni e gli anziani? Quand’è
l’ultima volta che abbiamo fatto compagnia o telefonato a un anzia-

(segue a pag. 2)

(segue a pag. 2)

IL CORSIVO 
di Duccio Guasparri 

Ho il dovere – e il piacere – di rettificare, almeno in parte,
quanto scrissi su Voce Nostra n.181 del settembre 2020 dove
sottolineavo il brutto carattere dei senesi. Come accade nel Pa-
lio, dissi, anche per le tristi vicende del Monte dei Paschi di Sie-
na si stava confermando il paradigma secondo cui se non puoi
vincere il drappellone (la corsa), devi almeno impedire che vin-
ca la contrada nemica. Così la Fondazione MPS, palesatasi co-
me innaturale ed improvvida nemica, aveva promosso una cau-
sa per 3,8 miliardi di euro alla Banca MPS creando un ulteriore
‘intralcio’ per la soluzione dei suoi attuali problemi.

Il carattere spigoloso dei contradaioli resta ma la grana tra
Fondazione e Banca si è risolta con una transazione fra le parti
di 150 milioni di euro. La rilevante riduzione delle richieste risar-
citorie consente di migliorare notevolmente le prospettive di una
soluzione dell’intera vicenda che riguarda la banca MPS.
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specie in Europa e in Italia impe-
disce la razionalizzazione delle
attività.

Le nuove tecnologie e in parti-
colare la digitalizzazione dei pro-
cessi hanno scardinato tanti di-
versi business con un tratto in
comune: l’eliminazione o il ridi-
mensionamento degli interme-
diari. L’attività di trasformazione
nel tempo e nello spazio e nelle
quantità, tipica dell’intermedia-
rio, viene bypassata dalla tecno-
logia che consente all’utente fi-
nale di acquistare con un click
direttamente dal produttore, sti-
pulare assicurazioni, operare in
borsa, effettuare pagamenti in
tutto il mondo etc.

La disintermediazione colpisce
duramente anche le banche ri-
ducendo le commissioni sulle
quali ormai dipende molta della
loro redditività.

La rivoluzione tecnologica ren-
de immaginabile in un futuro non
troppo lontano un ridimensiona-
mento del ruolo delle banche fi-
nanche, per assurdo, la loro
scomparsa con il credito che ver-
rebbe provvisto direttamente dai
mercati finanziari, i pagamenti e
le transazioni finanziarie operate
dai giganti tecnologici e la mone-
ta digitale e i depositi digitali ge-
stiti dalle banche centrali tramite
la Central Bank Digital Currency
(CBDC).

I mercati finanziari consentono
ormai non solo agli investitori
istituzionali (fondi comuni, fondi
pensione, finanziarie) ma anche
ai privati tramite piattaforme
informatiche di accedere ai mer-
cati a costi infinitesimali con cu-
riose, ma istruttive, conseguen-
ze come nel caso della saga del-
le azioni GameStop il cui valore
è stato fatto schizzare alle stelle
da un gruppo di improvvisati tra-
ders al dettaglio organizzati via
social, ma forse manovrati da più
scafati hedge funds.

La stessa funzione primaria
della banca e cioè la concessio-
ne di prestiti con i soldi della rac-
colta è in prospettiva erosa da
alcune pratiche di credito elargi-
to senza intermediari, tramite
piattaforme informatiche. La
spinta proviene dalla constata-
zione che malgrado che gli inte-
ressi pagati per la raccolta siano
inesistenti, con grande scorno
dei risparmiatori, il credito ban-
cario per la maggior parte della
clientela è scarso e costoso.

Le piattaforme di credito peer-
to-peer (P2P) si insinuano nel
business, accoppiando prendito-
ri e prestatori direttamente trami-
te aste on line. Alcune piattafor-
me P2P “impacchettano” i presti-
ti e li frazionano, altre piattafor-
me li distribuiscono ai singoli fi-
nanziatori. Pur esistendo alcune
piattaforme che forniscono una
qualche garanzia, questi crediti
sono appetibili per banche o so-
cietà internet che sono già in
possesso di dati sui loro clienti.

È evidente che questi strumen-
ti sono al momento ai margini
della legalità e della morale. In
effetti, negli USA, queste forme
spesso rifinanziano i costosissi-
mi debiti scaduti delle carte di

credito e debiti da strozzinaggio.
Il comparto tecnologico è il set-

tore più dinamico delle economie
sviluppate. Le aziende che ne
fanno parte basano le proprie
prospettive di riuscita sulla inno-
vazione tecnologica che può
portare a fantastici risultati o a
costosi vicoli ciechi. Per una
start-up che sfonda ve ne sono
tante altre che falliscono con
perdite totali per i promotori e i fi-
nanziatori.

Il rischio di questo credito è
elevato per le banche che, tra
l’altro, sono abituate da secoli a
prestare soldi su collaterali im-
mobiliari o mobiliari. Il capitale
delle aziende della nuova econo-
mia è invece prettamente intan-
gibile: brevetti, ricerca, know-
how che difficilmente costituisco-
no beni sui quali potersi rivalere.

Il finanziamento di queste
aziende non è (o non è più) for-
nito dalle banche ma proviene
da capitali privati: private equity
e private credit (prestiti sindacati
distribuiti da società di PE princi-
palmente a fondi pensione e
compagnie di assicurazione),
venture capital, oppure finanzia-
menti tramite acquisizioni da al-
tre tech companies o di mergers
& acquisitions (M&A), IPOS (of-
ferte pubbliche iniziali), direct li-
sting e altre forme, ancora più in-
novative.

I sistemi di pagamento sono in
continua evoluzione. I pagamen-
ti interbancari che utilizzano i de-
positi in conto corrente (bancari
e postali), principalmente a mez-
zo di assegni, bonifici e carte di
debito sono sempre più spesso
affiancati e in parte sostituiti dai
pagamenti tramite carte di credi-
to o forme similari emesse da or-
ganizzazioni non bancarie come
Paypal, Visa, Amexco etc..

Le carte di credito, in un certo
senso svolgono anche un’attività
creditizia surrettizia con la crea-
zione di massa monetaria (ac-
cettazione depositi e concessio-
ne di credito). In effetti, concedo-
no credito ai titolari che sono ad-
debitati nei loro conti bancari in
tempi successivi agli acquisti e
talvolta rifinanziati a tassi elevati.
Il servizio è più conveniente di
quello offerto dalle banche ed è
remunerato dagli sconti imposti
ai venditori.

Le piattaforme per i pagamenti
digitali potrebbero essere il ca-
vallo di Troia per ulteriori busi-
ness. L’enorme quantità di infor-
mazioni che i giganti del tech
raccolgono dai servizi “social”
fintamente gratuiti o dagli acqui-
sti effettuati via Internet, mettono
in grado le piattaforme di valuta-
re le capacità di credito degli
utenti registrati, talvolta più accu-
ratamente di quanto le banche
riescono a fare con le loro inda-
gini e possono quindi fare a me-
no del collaterale richiesto inve-
ce dalle banche.

Lo sbocco di questa capacità
di credito delle piattaforme è an-
cora incerto e irto di trabocchetti
legali. Alcune pensano di chiede-
re la licenza di banca per racco-
gliere le risorse necessarie, altre
vorrebbero limitarsi a mettere in-

sieme prestiti standardizzati per
cartolarizzarli e venderli sui mer-
cati finanziari evitando così il ri-
schio insito nell’attività bancaria
cioè quello di trasformare le sca-
denze e la liquidità.

Criptovalute e sovranità
monetaria

Lo sviluppo esponenziale delle
piattaforme tecnologiche non so-
lo mette a disposizione metodi di
pagamento enormemente più ef-
ficienti, rapidi e convenienti ri-
spetto alle carte di debito delle
banche e alle stesse carte di cre-
dito, grazie alla loro capillare dif-
fusione tramite i telefoni cellulari,
ma anche rendono concepibile
la creazione di moneta digitale
bypassando i canali bancari.

La cryptocurrency o criptovalu-
ta è una “rappresentazione di va-
lore digitale che non è emessa o
garantita da una banca centrale
o da un ente pubblico, non è ne-
cessariamente legata a una va-
luta legalmente istituita, non pos-
siede lo status giuridico di valuta
o moneta, ma è accettata da
persone fisiche e giuridiche co-
me mezzo di scambio e può es-
sere trasferita, memorizzata e
scambiata elettronicamente”.
Questa è la definizione delle
criptovaluta della Direttiva AML V
(norme antiriciclaggio). È in so-
stanza una moneta digitale crea-
ta per il trasferimento di denaro
con complesse e misteriose pro-
cedure elettroniche che, appunto
per il loro carattere anonimo e in-
controllato, possono essere usa-
te per speculazione o riciclaggio.

Il valore di mercato delle crip-
tovalute è soggetto a fluttuazioni
selvagge e la loro liquidità è
spesso incerta. Tutto ciò le rende
inadatte a diventare agili stru-
menti di pagamento. Le criptova-
lute sono infatti acquistate per
investimento speculativo e usate
come riserva di valore alternati-
va. Stupisce però che ci siano
così tanti investitori che mettono
soldi in strumenti che non capi-
scono!

Tuttavia i giganti tecnologici –
pensiamo a Facebook o Google
o Microsoft – che hanno raggiun-
to una partecipazione universale
sono tentati dall’introduzione di
una loro moneta digitale univer-
salmente accettata. Infatti, in ge-
nerale, l’accettazione di una mo-
neta può provenire dal valore in-
trinseco del token o simbolo usa-
to (moneta di metallo prezioso) o
venire imposta dallo Stato e ga-
rantita esplicitamente o implicita-
mente dalle riserve della banca
centrale, ma può anche basarsi
solo sulla fiducia globale nell’e-
mittente.

Il progetto di Facebook di
emettere una moneta digitale la
“Lybra” ha dato gambe alle crip-
tovalute poiché, al contrario di
queste (Bitcoin, Binance, Theter
ecc.), sarebbe garantita da un
organizzazione potente i cui ser-
vizi sono utilizzati e accettati da
miliardi di persone. Che poi il va-
lore di questa cripto-valuta “pri-
vata” sia agganciata a una mo-
neta (il dollaro?) o a un “basket”
di valute è un fatto, tutto somma-

to, secondario.
Una cripto moneta, universal-

mente accettata, minerebbe alla
base la politica monetaria dello
Stato e la banca centrale perde-
rebbe il controllo della creazione
della moneta che ora esercita di-
rettamente o tramite le banche
da essa vigilate.

La nuova moneta stravolge-
rebbe anche il sistema dei rego-
lamenti internazionali poiché
consentirebbe di regolare le
transazioni finanziarie cross-bor-
der, denominate in qualsiasi mo-
neta attribuendo l’egemonia al
paese tecnologicamente più
avanzato, al momento la Cina. I
sistemi interbancari internazio-
nali quali lo SWIFT verrebbero

spinti fuori mercato.
Il progetto Lybra ha sparso il

panico nelle banche centrali che
lo hanno bloccato (temporanea-
mente?) ma hanno anche co-
minciato a studiare la possibilità
di emettere esse stesse moneta
digitale per contrastare queste
prospettive che stravolgerebbe-
ro i sistemi monetari basati at-
tualmente sul controllo della ba-
se monetaria tramite le banche
che, a tutti gli effetti, costituisco-
no l’interfaccia fra lo Stato e l’e-
conomia.

La creazione di una moneta di-
gitale da parte della banca cen-
trale con l’apertura di conti vir-

no per dirgli la nostra vicinanza e lasciarci benedire dalle sue paro-
le? Soffro quando vedo una società che corre, indaffarata e indiffe-
rente, presa da troppe cose e incapace di fermarsi per rivolgere uno
sguardo, un saluto, una carezza. Ho paura di una società nella qua-
le siamo tutti una folla anonima e non siamo più capaci di alzare lo
sguardo e riconoscerci. I nonni, che hanno nutrito la nostra vita, og-
gi hanno fame di noi: della nostra attenzione, della nostra tenerez-
za. Di sentirci accanto. Alziamo lo sguardo verso di loro, come fa
Gesù con noi.

Il secondo verbo: condividere. Dopo aver visto la fame di quel-
le persone, Gesù desidera sfamarle. Ma ciò avviene grazie al dono
di un giovane ragazzo, che offre i suoi cinque pani e i due pesci. È
bello che al centro di questo prodigio, di cui ha beneficiato tanta gen-
te adulta – circa cinquemila persone – ci sia un ragazzo, un giova-
ne, che condivide quello che ha.

Oggi c’è bisogno di una nuova alleanza tra giovani e anziani, c’è
bisogno di condividere il tesoro comune della vita, di sognare insie-
me, di superare i conflitti tra generazioni per preparare il futuro di tut-
ti. Senza questa alleanza di vita, di sogni, di futuro, rischiamo di mo-
rire di fame, perché aumentano i legami spezzati, le solitudini, gli
egoismi, le forze disgregatrici. Spesso, nelle nostre società abbiamo
consegnato la vita all’idea che “ognuno pensa per sé”. Ma questo
uccide! Il Vangelo ci esorta a condividere ciò che siamo e ciò che ab-
biamo: solo così possiamo essere saziati. Tante volte ho ricordato
ciò che dice in proposito il profeta Gioele (cfr Gl 3,1): giovani e an-
ziani insieme. I giovani, profeti del futuro che non dimenticano la sto-
ria da cui provengono; gli anziani, sognatori mai stanchi che tra-
smettono esperienza ai giovani, senza sbarrare loro la strada. Gio-
vani e anziani, il tesoro della tradizione e la freschezza dello Spirito.
Giovani e anziani insieme. Nella società e nella Chiesa: insieme.

Il terzo verbo: custodire. Dopo che ebbero mangiato, il Vangelo
annota che avanzarono molti pezzi di pane. E Gesù raccomanda:
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto» (Gv 6,12).
Così è il cuore di Dio: non solo ci dona più di quanto abbiamo biso-
gno, ma si preoccupa anche che nulla vada perduto, nemmeno un
frammento. Un piccolo pezzo di pane può sembrare poca cosa, ma
agli occhi di Dio niente deve essere scartato. A maggior ragione nes-
suno è da scartare. È un invito profetico che oggi siamo chiamati a
far riecheggiare in noi e nel mondo: raccogliete, conservate con cu-
ra, custodite. I nonni e gli anziani non sono degli avanzi di vita, degli
scarti da buttare. Sono quei pezzi di pane preziosi rimasti sulla tavo-
la della nostra vita, che possono ancora nutrirci con una fragranza
che abbiamo perso, “la fragranza della misericordia e della memoria”.
Non perdiamo la memoria di cui gli anziani sono portatori, perché sia-
mo figli di quella storia e senza radici appassiremo. Essi ci hanno cu-
stoditi lungo il cammino della crescita, ora tocca a noi custodire la lo-
ro vita, alleggerire le loro difficoltà, ascoltare i loro bisogni, creare le
condizioni perché possano essere facilitati nelle incombenze quoti-
diane e non si sentano soli. Chiediamoci: “Ho fatto una visita ai non-
ni? Agli anziani della mia famiglia o del mio quartiere? Ho prestato lo-
ro ascolto? Ho dedicato loro un po’ di tempo?” Custodiamoli, perché
nulla vada perduto: nulla della loro vita e dei loro sogni. Sta a noi, og-
gi, prevenire il rimpianto di domani per non aver dedicato abbastan-
za attenzione a chi ci ha amato e ci ha donato la vita.

Fratelli e sorelle, i nonni e gli anziani sono pane che nutre la no-
stra vita. Siamo grati per i loro occhi attenti, che si sono accorti di
noi, per le loro ginocchia che ci hanno tenuto in braccio, per le loro
mani che ci hanno accompagnato e sollevato, per i giochi che han-
no fatto con noi e per le carezze con cui ci hanno consolato. Per fa-
vore, non dimentichiamoci di loro. Alleiamoci con loro. Impariamo a
fermarci, a riconoscerli, ad ascoltarli. Non scartiamoli mai. Custodia-
moli nell’amore. E impariamo a condividere con loro del tempo. Ne
usciremo migliori. E, insieme, giovani e anziani, ci sazieremo alla
mensa della condivisione, benedetta da Dio.

(“IL RUOLO DELLE BANCHE ...” continua da pag. 1) (“GIORNATA MONDIALE DEI NONNI ...” continua da pag. 1)

(segue a pag. 3)
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tuali per tutti i cittadini semplifi-
cherebbe il sistema finanziario,
lo renderebbe meno costoso,
raggiungerebbe tutta la popola-
zione e semplificherebbe i rap-
porti finanziari fra Stato e cittadi-
ni (imposte, tasse, contributi,
sussidi, pensioni etc.).

Una Central Bank Digital Cur-
rency (CBDC) è nata in Cina
proprio per consentire, su base
sperimentale, ai cittadini più po-
veri di spendere i sussidi elargiti
dal governo.

Al momento gli esperimenti im-
plicano l’apertura dei semplici
borsellini elettronici ma il princi-
pio del rapporto diretto fra banca
centrale e cittadini è preoccu-
pante in prospettiva perché po-
trebbe portare, nelle condizioni
politiche adatte, alla marginaliz-
zazione delle banche o addirittu-
ra la loro eliminazione.

Privare le banche della capa-
cità di raccogliere depositi, scari-
cherebbe direttamente sullo sta-
to e sulla banca centrale il com-
pito di finanziare le aziende e i
cittadini. Storicamente le banche
hanno consentito di sviluppare
l’economia moderna – latamente
definibile capitalista – trasfor-
mando i risparmi inutilizzati in in-
vestimenti produttivi.

Le implicazioni di natura politi-
ca e sociale della CBDC sareb-
bero ancora più allarmanti per-
ché questo nuovo strumento fa-
ciliterebbe il controllo politico e
sociale delle persone da parte
dei governi. Pochi di loro resiste-
rebbero alla tentazione di ficcare
il naso nelle faccende private dei

loro sudditi.
Senza contare la pericolosità

di affidare l’intera economia a si-
stemi elettronici centralizzati,
bersagli potenziali delle incursio-
ni informatiche di hacker facenti
capo a Paesi nemici.

Ancor peggio se fosse un gi-
gante del tech a controllare i cit-
tadini dei diversi Paesi poiché
concentrerebbe al suo interno i
dati degli utenti, le loro preferen-
ze e, in definitiva le loro idee an-
cor più di quanto già fanno at-
tualmente fornendo servizi appa-
rentemente gratuiti. Per quanto
le banche siano “malvagie”, la lo-
ro molteplicità e la loro indipen-
denza (relativa) dal potere politi-
co è garanzia di democraticità e,
economicamente parlando, di di-
namicità.

Di fronte a queste minacce glo-
bali le banche singolarmente e
tramite le loro associazioni do-
vranno in futuro combattere una
lunga guerra per mantenere il lo-
ro ruolo a garanzia dello sviluppo
economico e della democraticità
delle decisioni.

I banchieri destinati a ricoprire
ruoli di responsabilità non do-
vranno solo avere le tradizionali
competenze di tecnica bancaria,
attualmente richieste dai regola-
tori e dai CdA, ma padroneggia-
re il mondo digitale moderno, in
modo da mobilitare le ingenti ri-
sorse necessarie a elevare le
banche al livello dei loro concor-
renti, siano essi giganti tech o
piattaforme finanziarie virtuali.

G.A.

(“IL RUOLO DELLE BANCHE ...” continua da pag. 2)

Rispondo anch’io all’invito di
Nedo Bronzi di raccontare un
episodio particolare vissuto in
Bt.

Ma nel mio caso non mi rife-
rirò alla mia esperienza lavorati-
va: rapine ne ho avute una sola
ed a mia insaputa (ero al primo
piano a porta chiusa per parlare
col Titolare...), ho vissuto espe-
rienze drammatiche (morte per
infarto in filiale di un caro colle-
ga) ed anche boccaccesche
(che per ovvi motivi non posso
specificare).

Quindi andrò indietro nel tem-
po, al novembre 1966, quando
avevo 12 anni...

Mio padre era titolare della fi-
liale BT di Castelfiorentino e a
quell’epoca la filiale era ubicata
nella piazzetta antistante il pon-
te sull’Elsa, che andò in piena
anch’essa insieme all’Arno pro-
prio a novembre 1966.

La nostra casa era un pianter-
reno rialzato e ci entrarono 2
metri di acqua.

Dopo il ritiro delle acque rima-
se un panorama desolante di
fango mischiato a idrocarburi, li-
quami ed altro: un incubo.

Ovviamente anche la filiale
era stata sommersa e travolta e
mio padre passava giorni e not-
ti lì dentro.

Un giorno mi disse "non hai da
andare a scuola, sei già grande
e grosso: vieni in banca ad aiu-
tarmi".

Così mi ritrovai in una specie
di girone dantesco: tanti fili tesi
fra le pareti, con alcune stufe
accese giorno e notte per asciu-
gare gli effetti, le fideiussioni e
gli altri documenti che, conser-
vati dentro le casseforti e gli ar-
madi blindati, erano ancora pre-
senti.

I dipendenti estraevano i do-
cumenti, se infangati cercavano
di pulirli con un po’ di acqua pu-
lita e li passavano a me che li
appendevo ai fili con le mollette.

Poi piano piano tutto tornò al-
la normalità, io tornai a scuola e
... ci trasferimmo in un apparta-
mento al 5° piano...

Bruno Fanetti

***

Quando parliamo di economia
italiana (e di domanda estera
specialmente) ricorrono i soliti
luoghi comuni sul nostro Paese:
Turismo, cibo, mandolini e chin-
caglierie varie. Il Turismo rap-
presenta molto; ma non è la
massima voce rispetto ad altre
di cui si parla con meno enfasi.
È circa il 15% del PIL.

Premesso che siamo un Pae-
se povero di materie prime stra-
tegiche (tipo Ferro e derivati) e
premesso anche che siamo tra-
gicamente dipendenti dalle for-
niture estere di acciaio i cui
prezzi non sono per noi nego-
ziabili (Quindi prendere o lascia-
re) abbiamo un bel problema. 

Ma nel cilindro del giocoliere

non c’è il classico CONIGLIO
bensì c’è l’export immenso di
Macchine utensili di ogni tipo.
Queste merci sono 50% dell’ex-
port nazionale. Senza le nostre
macchine utensili l’agricoltura
africana non andrebbe avanti.
Senza altre macchine utensili
italiane il Pakistan e l’India (per
citarne solo due) non produrreb-
bero manufatti tessili e non tes-
sili a basso prezzo e che espor-
tano in tutto il mondo.

Raccontiamola giusta: Anni fa
eravamo.il quinto Paese più in-
dustrializzato al mondo. Non
siamo primitivi con il mandolino.
Anche Cina e Taiwan usano no-
stre macchine utensili la cui ma-
nutenzione è prerogativa italia-
na. Idem per le parti di ricambio.
La Grecia ha solo turismo ed
agricoltura. Una bella differen-
za.

Gian Carlo Politi

In merito devo aggiungere che
i nostri macchinari vengono
venduti a tutti i Paesi (salvo em-
bargo) aumentando così la pro-
duzione di molti Stati e facendo
crescere il benessere se i profit-
ti vengono tassati equamente e
la ricchezza prodotta distribuita
equamente. Sono sogni che fa-
rebbero bene al nostro pianeta,
ma purtroppo sono solo sogni. 

Carlo Biancalani

***

Specie nella pubblicità televi-
siva e specie per articoli di abbi-
gliamento si sente dire spesso
che un certo articolo è adatto sia
per stare in casa, che in UFFI-
CIO. 

A sentir loro i contadini e gli
operai non esistono o, se esisto-
no, non sono presi in considera-
zione.

Poiché in questi giorni e mesi
si discetta sul NULLA arzigogo-
lando sulle parole politically AC-
CEPTABLE, propongo che si
abolisca la parola politically "ra-
cist" UFFICIO sostituendola con
POSTO DI LAVORO. E giustizia
sia fatta nel nome del Popolo
Italiano. Oh perbacco!!

Gian Carlo Politi

***

Nell’interesse dei dipendenti
MPS e prima che qualche testa
calda di soci stranieri di MPS
(fondi e compagnia cantante) si
liberi di Risorse Umane con una
mail notturna, pensiamo sin d’o-
ra a sistemare eventuali ESU-
BERI.

Intanto chi ha a cuore la sorte
degli eventuali esuberati bussi
alle porte delle BCC toscane.

Poi si prepari una rete (in To-
scana almeno) la cui ossatura
sul territorio sia in CoHousing
con imprese da cui passa tanta
gente. A savoir: Distributori di
benzina, Edicole di giornali, Li-
brerie, piccola e grande distribu-

zione in genere; compresi bar,
tabaccherie, ricevitorie ma an-
che parafarmacie che abbiano
spazi per ospitare esodati per
svolgere attività di banca da "re-
mote". E questo non solo per chi
rilevasse MPS ma anche per
una banca ex novo che si costi-
tuisse allo scopo di creare tale
CoHousing banking network.

La disoccupazione è una be-
stiaccia.

Gian Carlo Politi

A Margine della partita 
Italia-Inghilterra

LA BELLEZZA DI NON
RENDERSI CONTO DI AVER
VINTO

Confesso, anch’io non avevo
capito che era l’ultimo rigore.
Stavo esultando per la parata,
ma solo un secondo dopo ho
realizzato che era finita. Il com-
portamento di Donnarumma,
che non esulta e che chiara-
mente dal filmato si vede di non
comprendere di aver parato il ti-
ro definitivo, rende la serata an-
cora “umanamente” più magica,
più frastornante, più esaltante. 

Lo ha dichiarato dopo lui stes-
so: “già allo sbaglio di Jorginho,
pensavo fosse tristemente fini-
ta, ma fra Var che controlla e
successione di rigore non avevo
compreso che era finita” e solo
con l’abbraccio dei compagni
inizia a esultare e si rende con-
to dell’impresa. Semplicemente
meraviglioso.

Nedo Bronzi

***

VIVA LE OLIMPIADI

Io non so voi, ma a me man-
cheranno questi giorni di sport.
Vedere tutte le bandiere del
mondo, tutti i colori del mondo,
specialmente tutti i colori delle
pelli dei popoli della terra, tutti
insieme, abbracciarsi per fe-
steggiare o consolare, mi ha fat-
to bene.

Mi ha fatto bene vedere atleti
piangere mettendosi al collo
una medaglia di bronzo e non
vergognarsi togliendosi una
d’argento come abbiamo visto
agli Europei del calcio.

Per quindici giorni abbiamo
messo in secondo piano le
preoccupazioni della pandemia,
senza scordarsene, Green pass
e rispetto del prossimo scam-
biati per presupposti di libertà. 

Bellissima l’Italia, bellissimo
l’orgoglio delle medaglie, grazie
ci avete regalato emozioni, risa
e qualche lacrima di commozio-
ne.

Ora osserveremo la Paraolim-
piadi e gli atleti ci dimostreranno
che possiamo farcela oltre la
pandemia, con speranza e con
le stesse emozioni.

Nedo Bronzi

ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO

IL TABERNACOLO DI
S. AMBROGIO

DI GIOVANNI DELLA ROBBIA
Il 6 luglio 2021, l’i-

naugurazione del
tabernacolo, all’an-
golo fra Borgo La
Croce e Via dei
Macci, restaurato
da Filippo Tattini,
sotto l’Alta Sorve-
glianza delle So-
printendenze.

Presenti all’inau-
gurazione oltre alla
ormai nota Simo-
netta Brandolini
d’Adda presidente
dei Friends of Florence la vice
sindaca di Firenze Alessia Betti-
ni, Marzia Cantini del Comitato
Tabernacoli – Amici dei Musei –
e tanti altri.

Il Tabernacolo è in alto a destra
su Borgo La Croce di lato alla
facciata di Sant’Ambrogio e be-
ne lo si può vedere dal sagrato
della chiesa oltre che dalla stra-
da.

“Il progetto per il bellissimo ta-
bernacolo di S. Ambrogio di Gio-
vanni della Robbia è stato pre-
sentato da Filippo Tattini nel
2018 alla IV edizione del Premio
di Friends of Florence Salone
dell’arte e del Restauro di Firen-
ze” ci ha raccontato Simonetta

Brandolini d’Adda
“Un’opera notevole
che ha subito entu-
siasmato Peter Fo-
gliano e Hal Lester
grandi benefattori
della nostra fonda-
zione. Purtroppo la
pandemia ha ritar-
dato l’inaugurazio-
ne, ma adesso pos-
siamo godere la
maestria dell’artista
attraverso lo sguar-
do di S. Ambrogio

su questo angolo storico di Fi-
renze”.

La presentazione del restauro
è stata fatta nella bella Chiesa di
Sant’Ambrogio cortesemente
messa a disposizione dal parro-
co don Daniele Rossi.

Una curiosità, all’angolo della
piazzetta di Sant’ Ambrogio a si-
nistra della facciata, dove tantis-
simi anni fa c’era una filiale del
MPS, hanno aperto un bellissi-
mo bar occupando anche um
piccolo chiostro e facendo
un’ampia operazione di recupero
e restauro, un posto veramente
ameno in pieno centro.

Carlo White & Friends
of Florence
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Ho avuto spesso occasione di
constatare che quando una per-
sona muore, anche se in vita era
considerata al livello massimo di
antipatia, per non dire peggio,
automaticamente viene ricordata
come virtuosa, buona, intelligen-
te, simpatica e, ultimamente, an-
che solare. Per me invece se
della persona defunta non avevo
nessuna stima e la giudicavo
piena di difetti, provavo pena per
la sua definitiva dipartita, ma non
mi diventava automaticamente
virtuosa. Faccio questa premes-
sa perché quello che dirò di Ro-
molo Ragionieri non sarà un elo-
gio funebre “tradizionale”, ma la
descrizione di come l’ho cono-
sciuto in tanti anni di lavoro in-
sieme. Niente di più e niente di
meno.

Tanto per cominciare, il primo
giorno di quel fine ottobre del
1959 quando fui assegnato al-
l’Ufficio Borsa della Sede di Fi-
renze, dopo che Ragionieri inter-
pretò la mia disponibilità a rinun-
ciare al giorno di ferie del 2 di no-
vembre, che avevo già fissato
quando ero in organico all’Ufficio
Conti Correnti e l’unico program-
ma che avevo da realizzare era
quello di risparmiare il più possi-
bile per comprare casa, mi disse
che non cercassi di arruffianar-
mi, perché avevo sbagliato indi-
rizzo. Gli risposi educatamente,
ma per le rime, e oltre a pensare
che la nuova mansione non co-
minciava sotto buoni auspici,
Ragionieri mi restò subito molto
antipatico. Inoltre, dopo poco più
di un’ora, quando eravamo nel
salone della Borsa Valori presso
la locale Camera di Commercio,
mi fece una bella lavata di testa
per come io mi ero rivolto alla
centralinista della Teti, per solle-
citare di avere la linea con l’a-
gente di cambio Leonzio di Mila-
no, richiesta che feci in termini
educati e non sbraitando come
mi aveva consigliato lui. E que-
sto rafforzò la mia antipatia nei
confronti del nuovo Capo. Quindi
all’inizio del primo giorno di lavo-
ro in borsa Ragionieri mi risultò
decisamente molto, ma molto
antipatico. Per ritorsione non lo
chiamai Sig. Direttore, né allora
né in futuro, anche se il titolo gli
sarebbe spettato perché non era
un funzionario, ma Direttore al
primo dell’allora tre gradini di di-
rettorato che precedevano la no-
mina a dirigente.

Alla fine della mia prima riunio-
ne di borsa, verso le ore 13,30,
dopo aver visto come si destreg-
giava “alle grida” e come si rap-
portava con gli altri operatori di
borsa, agenti di cambio e altri re-
sponsabili delle maggiori banche
consedenti, continuò ad essermi
antipatico, ma mi sembrò molto
bravo.

Con il passare dei giorni e poi
degli anni, l’antipatia passò e su-
bentrò un altro parere: non ave-
va un carattere “facile”, ma oltre
a confermarsi bravo nel ruolo di
operatore di borsa, si dimostrò
scaltro, prudente, intelligente, ri-
servato e sempre diffidente. Ma

per lavorare in borsa ai tempi
delle “grida”, considerato quale
era il diritto societario di quei
tempi, la prudenza di giudizio era
basilare. A conferma di quanto
mi è sempre sembrato molto dif-
fidente, non soltanto in borsa, ad
una domanda che mi fece l’ing.
Luigi Landi, saltuariamente ope-
ratore di borsa e comproprietario
della Banca Steinhauslin, su
quale fosse la caratteristica prin-
cipale di Ragionieri, gli risposi
che per lui due più due non ha
mai fatto quattro. Al massimo ha
fatto, 3,95, se quel giorno era ot-
timista e l’indice di borsa volgeva
al rialzo.

Nei tanti anni di lavoro insie-
me, dopo il primo giorno di lavo-
ro in borsa, da Ragionieri non ho
più avuto “un cicchetto”, ma nep-
pure un elogio. Quando sbaglia-
vo, ad esempio gli dicevo di
comprare un titolo invece di ven-
derlo, una volta che veniva fuori
l’errore, ovvero avevo “preso
una barca”, secondo il linguag-
gio di borsa”, mi diceva Bura cer-
chi di stare più attento. Quando
invece capitava che avevo com-
binavo qualcosa di buono il com-
mento andava da un “M” a boc-
ca chiusa e quasi impercettibile
a un va bene, a seconda del mi-
nore o maggiore livello di ap-
prezzamento.

Quando entrambi ci ritrovam-
mo pensionati, nel corso di una
ricorrente telefonata che gli face-
vo mi disse: Bura, in borsa ci da-
vamo del tu con tutti gli operato-
ri, compresi i “ragazzi del telefo-
no” degli agenti di cambio e del-
le banche. Perché noi ci siamo
sempre dati del lei? Gli risposi
che probabilmente, dopo aver
preso prima un’accusa di ruffia-
nesimo e poi una bella lavata di
testa per come mi ero rivolto alla

centralinista della Teti, mi suben-
trò uno stato di rabbia e di sug-
gestione nei suoi riguardi. Poi la
rabbia passò velocemente, ma
la suggestione rimase, anche
perché fino a quando non lasciò
la Banca Toscana e si trasferì a
Milano per gestire un fondo di in-
vestimento per la Cariplo, io fui
sempre in una posizione gerar-
chica inferiore. Ed aggiunsi: in
compenso, quando eravamo nel
salone della Borsa Valori, ma an-
che in ufficio, non l’ho mai chia-
mato sig. Direttore. E aggiunsi:
però, dica la verità, si immagina
quanto lo avrebbero sfottuto tutti
gli altri operatori di borsa se an-
ziché chiamarlo Ragionieri e/o
più confidenzialmente capo, lo
avessi chiamato sig. Direttore? E
poi: visto quello che voi operato-
ri più giovani (anche se a un cer-
to punto non più di tanto) combi-
navate alla fine della riunione di
borsa, probabilmente per smalti-
re l’adrenalina accumulata nel
lavoro “alle grida”, deve ammet-
tere che la qualifica di sig. diret-
tore, in quel contesto, non sareb-
be stata del tutto appropriata.
Dopo questi sommari “chiari-
menti”, mi disse che gli avrebbe
fatto piacere che ci dessimo del
tu. E da allora quando ci incon-
travamo all’assemblea dei pen-
sionati e/o ci sentivamo al telefo-
no, io per Ragionieri ero e sono
sempre rimasto il Bura, mentre
io mi rivolgevo a lui prima con
capo e poi con Romolo, perché
ormai entrambi non avevamo più
niente da “capare”.

Così con un “ciao Romolo”, ti
salutai con commozione ed af-
fetto quando mi passò accanto la
tua bara all’uscita della basilica
di S. Miniato a Monte a metà
aprile di quest’anno. Bura

S.B.

LA MOSTRA DI GIUSEPPE
PENONE AGLI UFFIZI

di Carlo Biancalani

Non avrei mai pensato di ricre-
dermi sulle opere di Giuseppe
Penone dopo l’installazione al
centro della nostra bellissima
Piazza della Signoria del grande
Albero dell’Artista,

Come penso la maggior parte
dei fiorentini quell’albero giusto
in mezzo alla piazza mi disturba-
va, sia per l’opera in se stessa
sia perché cozzava col mio sen-
so estetico che trovavo offeso da
quell’oggetto che in qualche mo-
do mi parava la visuale della
piazza senza nulla se non le
opere che già sovrabbondano in
ogni lato: palazzi, fontane, mo-
numenti di grande artisti senza
considerare quella magnifica
galleria all’aperto che è la Loggia
dei Lanzi.

Dopo aver visto le opere di
Giuseppe Penone esposte all’in-
terno degli Uffizi ho scoperto che
tutto aveva un senso.

Le opere ben collocate nella
Galleria e al piano inferiore nel
Gabinetto di Disegni e Stampe
mi hanno fatto scoprire un’anima
che invece non riuscivo prima a
percepire.

L’anima di chi ama la natura, il
legno e sopratutto gli alberi.

Ne sono davvero uno stupefa-
cente esempio alcune opere che
rimangono impresse e che perso-
nalmente mi hanno comunicato
poesia, amore, senso del silen-
zio, dello spazio, dell’aria e tante
altre sensazioni che ben si amal-
gamavano alle statue romane e
ad altre grandi opere che sono li

presenti da centinaia di anni.
Alcuni allestimenti, come per

esempio quello prodotto per la
stanza dell’Ermafrodita paiono
addirittura essere vive, comuni-
care allo spettatore il respiro del-
le foglie.

Difficile spiegare le sensazioni
provate anche di fronte a tronchi
scavati e amorevolmente lavora-
ti dove grazie al lavoro dell’arti-
sta compaiono figure da studiare
da leggere,

Ancor di più la parte esposta
nel Gabinetto di Disegni e Stam-
pe, un drappo dipinto disteso per
tutta la lunghezza della sala, for-
se più di 20 metri con riflessioni
che paiono il racconto dell’albero
stesso e ancora delle giganto-
grafie grafiche dove a rilievo ve-
re spine di acacia sono paziente-
mente state inserite una ad una
per formare un grande disegno
naturale, veramente impressio-
nante.

Non aggiungo altro se non
quello che Penone ha detto sugli
alberi che per lui sono la fonte di
ispirazione, con i quali in qualche
modo parla e che raccontano le
loro storie, La Storia in realtà di
ognuno di loro narrata con i nodi,
i rami, le foglie, le soste la natu-
ra che li circonda, la musica o il
clima.

Vorrei riuscire a comunicare di
più ma non credo di esserne ca-
pace ma invito i fortunati che si
recheranno agli Uffizi ad osserva-
re con attenzione questi lavori.

C. B.

RICORDO DI UN CAPO PER AMICO
di Silvano Burattelli

DECRETO ZAN 
di Nedo Bronzi

Il Tiratore Franco
sembrando lento e stanco
si aggira fra gli scranni
studiando vecchi inganni
sviando l’attenzione
fingendosi amicone
nasconde cosa cruda
in verità è un Giuda
ha già trenta denari 
pagati da emissari
potenti ed introdotti
nei luoghi più bigotti
che paion riformisti
aperti e altruisti 
e invece al contrario 
con fare assai arbitrario
decidono la vita
di chi a lor s’affida
sperando che i diritti
non sian più afflitti 
intanto chi decide
discute e si divide
urlando che è un golpe
di altri son le colpe
usato da amuleto
nel voto più segreto
lui gode e mai non muore
il Franco Tiratore.

N.B.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
– Pensa. Ogni mattina la metà dei romani va in ufficio in macchi-

na. E l’altra metà? Cerca di non andare sotto!

***

Perché ti sei lasciato con la tua ragazza? chiede un tale all’amico.
Per evitare il divorzio. Non ci eravamo capiti: lei credeva che io la-
vorassi mentre io credevo che lavorasse lei.

***

La maestra a Pierino: “Come mai ieri non sei venuto a scuola?” “A
causa del tempo signora maestra…” “Del tempo? Ma se c’era un so-
le magnifico!” “Appunto! Sapesse che bella passeggiata mi sono go-
duto!”

***

Sono sei anni che mio figlio suona al Conservatorio: E non gli han-
no ancora aperto!

ROMPICAPO
Nel mese di Dicembre 2020 due amici appassionati di quiz discu-

tono. Uno dice all’altro: “Venerdì 25 di questo mese festeggeremo il
S. Natale, poi, il Venerdì successivo sarà la volta di Capodanno e
cioè il primo giorno del 2021. Uno domanda all’altro: “In quale Pae-
se il Natale ed il Capodanno si festeggiano nello stesso anno?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 184
Il topo pesa 50 gr. Infatti, se x è il peso del topo, quello dell’elefante

sarà 1000 Kg + x. Quindi x + 1000 Kg + x =1000 Kg+100gr ossia 2x
+ 1000 Kg + 100 gr. Per cui 2x = 100 gr e x = 50 gr.
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Chi ha sfogliato un qualsiasi
manuale di Storia dell’Arte si è
certamente imbattuto nella cele-
bre Cappella del Cardinale del
Portogallo quale esempio rina-
scimentale aggiunto alla romani-
ca Basilica di San Miniato al
Monte che dall’alto domina Fi-
renze.

Un ampio e approfondito re-
stauro finanziato da Friends of
Florence è stato reso possibile
grazie al generoso lascito del
prof. Jon Cherubini ed al suo
grande amore per l’Arte e per Fi-
renze. Purtroppo il professor
Cherubini che ci ha lasciato nel
febbraio di quest’anno non ha
potuto godere dello splendido ri-
sultato del restauro.

Ma come mai questa splendi-
da cappella venne costruita?

Giacomo di Coimbra, quarto-
genito del primo Duca di Coim-
bra, venne nominato Cardinale a
soli 23 anni da Papa Callisto III
nel 1456, nel 1459 si trovava a
Roma quando venne invitato al
Concilio di Mantova indetto da
Pio II per cercare di fronteggiare
i turchi ottomani che avevano

pochi anni prima conquistato Co-
stantinopoli. Il Cardinale del Por-
togallo – anche detto Cardinale
di Coimbra o di Lusitania – si
ammalò con sintomi già a Siena
e poi il 27 agosto del 1459 morì
a Firenze a soli 26 anni avendo
appena il tempo di dettare le sue
ultime volontà.

Fra queste voler essere sep-
pellito nella Basilica di San Mi-
niato. Per la costruzione della

sua cappella venne incaricato il
suo tutore l’arcivescovo Silves
Alvaro che reperì i fondi neces-
sari e individuò gli artisti che vi
avrebbero lavorato e tanto per
citarne qualcuno:

Antonio Rossellino
Alessio Baldovinetti
Piero ed Antonio del Pollaiolo
Luca della Robbia
Desiderio da Settignano
Un “Parterre de Roy” quindi.

Il risultato deve essere visto
più che descritto perché questa
è una cappella funebre che non
intristisce se non per la giovane
età del destinatario ma in tutto e
per tutto allieta lo spirito per la
sua soffusa ed incisiva armonia
che va dal soffitto al pavimento
e all’insieme. Il progetto, le ope-
re, sono tutte mirabili e un rin-
graziamento quindi alla memo-
ria di Jon Cherubini ai Friends of
Florence e a tutte le maestranze
che hanno migliorato la conser-
vazione e reso di nuovo fruibile
questo splendida opera nella
sua magnificenza.

C.B.

Quante sono le parole latine
che usiamo senza saperlo? Tan-
te, anzi di più. Agenda è una di
queste. Ciascuno di noi ha una
propria agenda cartacea o elet-
tronica che sia. Ecco, la parola
“agenda” significa “le cose da fa-
re”: tale è infatti il suo significato
letterale, dal verbo agere, “fare”
e precisamente dal gerundivo
agendus “che deve essere fatto”.
Analogamente, in calce a una
mappa, a una carta geografica,
troviamo dentro un riquadro dei
segni convenzionali, con sopra
scritto legenda. Anche qui siamo
di fronte ad un gerundivo, deri-
vato da legere “che deve essere
letto”.

Allo stesso modo abbiamo il
reverendo (colui che deve esse-
re riverito), le mutande (che de-
vono essere cambiate), il divi-
dendo (che deve essere diviso)
la merenda da merère (che de-
ve essere meritata).

Anche quando pronunciamo la
parola eccetera (e lo facciamo
spesso) parliamo latino. Eccete-
ra (abbreviato ecc. oppure etc.)
è la grafia italianizzata di et ce-
tera, che significa “e le cose ri-
manenti, “e il resto”. Latino allo
stato puro.

Eccoci a gratis “gratuitamen-
te” “senza pagamento”, “senza
compenso”. Gratis è ablativo
plurale di gratia “grazia”, “favore”
(forma contratta da gratis) Quin-
di significa “per le grazie” “per i
favori”. In tono scherzoso si dice
gratis et amore Dei,”gratis e per
l’amore di Dio”. 

E di sponsor cosa vogliamo
dire? Il significato è quello di “ga-
rante” “mallevadore” “padrino”.
La parola appartiene alla stessa
famiglia del verbo spondère
“promesso sposo” e sponsa
“promessa sposa”. Nella “Vita di
Giulio Cesare Svetonio scrive
che avendo ottenuto il governo
della Spagna Ulteriore, il genera-
le “retinèntes creditòres intervèn-
tu sponsòrum remavi”, cioè “con
l’intervento di garanti si liberò dei
creditori che gli impedivano di
partire”. Amici facoltosi permise-
ro a Cesare di lanciarsi alla con-
quista di Roma… I tempi cam-
biano me il potere degli sponsor
resta…

*Lorella Pellis

* Giornalista
L’articolo è tratto da “TOSCANA

OGGI” Settimanale Regionale di
informazione che ne ha gentilmente
autorizzata la riproduzione.

RESTAURO MAGICO NELLA BASILICA DI
SAN MINIATO A MONTE A FIRENZE

di Carlo Biancalani

IL LATINO CHE USIAMO
SENZA SAPERLO

I due terrazzi della mia nuova
abitazione affacciano, uno sulla
Pineta di Ponente, a lato della
via Zara, l’altro sul mare, preci-
samente sul Bagno Zara. En-
trambi questi luoghi sono stati
teatro dei primi appuntamenti
con quello che poi sarebbe di-
ventato mio marito, Franco Sa-
racco. 

La prima volta che siamo usci-
ti insieme mi ha invitato a fare
jogging. Anzi, la parola "jogging"
non la conoscevamo, e forse al-
l’epoca non usava neanche
"footing"; probabilmente mi avrà
detto: "Ci vieni a correre in pine-
ta?" 

Siamo entrati in pineta dalla
Via Zara in un caldissimo pome-
riggio di fine luglio del 1984. La
nostra corsa ci ha portato, attira-
ti dal profumo dei bomboloni,
dritti dritti al Gatto Nero, dove ci
siamo divorati tre o quattro bei
fratacchioni, bollenti e ben zuc-
cherati. Con la pancia piena ed
il cervello evidentemente vuoto,
siamo tornati indietro sempre
correndo, ma, mentre io ho
sempre avuto uno stomaco da
camionista, Franco, quanto a di-
gestione, assomiglia ad un’edu-
canda vittoriana, e poco prima
di raggiungere la via Zara, si è
accasciato sull’erba ed ha ini-
ziato a vomitare senza tregua,
mentre con una mano mi faceva
segno di stare lontana. Io mi

rendevo ben conto di come in
una situazione del genere un
povero cristo abbia bisogno di
privacy, ma, sfortunatamente, i
cani non lo capiscono, e fu così
che un bel setter marrone ac-
corse di gran carriera a girargli
intorno e ad annusarlo, invano
richiamato dal disgustato padro-
ne. 

Quando finalmente riuscii ad
allontanarli, provai a far sdraiare
Franco qualche metro più in là.
L’aiutai ad adagiarsi sul morbido
tappeto di erbetta ed aghi di pi-
no, e, infine, rimasi a guardarmi
intorno, senza sapere che pesci
prendere, con un ragazzo puz-
zolente ai miei piedi che comun-
que per me era quasi un estra-
neo.

Potevo lasciarlo morire lì, ma-
leodorante, la faccia verdogno-
la, gli occhi chiusi ed il respiro
ansimante, scappare e fare finta
di non averlo mai conosciuto. O
forse avrei dovuto provare a tra-
scinarlo sull’asfalto, tirandolo
per i piedi fino alla via Zara. Alla
fine, semplicemente, mi distesi
sui “pinugliori” accanto a lui ad
aspettare che riprendesse colo-
re e che il suo respiro si sinto-
nizzasse con il mio.

E da quella posizione, per la
prima volta in vent’anni, vidi la
pineta da una prospettiva nuo-
va. Non solo le scarpe sformate
della zia Giulietta che scalciava-

no da una parte le ruotine late-
rali della mia biciclettina perché
imparassi a trovare nuovi equili-
bri; non solo pinoli da schiaccia-
re con il legno degli zoccoli al
rientro dal mare; non solo deci-
ne e decine di bambini e ragaz-
zi che correvano dietro una pal-
la con le ginocchia sporche e gli
occhi lucenti; non solo la ricerca
del muschio per fare il presepe;
non solo mani appiccicose di re-
sina.

Ma anche il sole, il sole che fil-
trava dai rami dei pini, creava
coni di luce e trasformava pezzi
di prato in moquette di smeral-
do; e ritagli di cielo che faceva-
no capolino tra le foglie; e nidi,
nidi di uccelli, come quelli che i
bambini disegnano sul quader-
no delle poesie, e che allora esi-
stevano davvero... 

Per riscattarsi dall’ignominia
del primo appuntamento, Fran-
co mi invitò, la domenica suc-
cessiva, ad andare a passeg-
giare sulla spiaggia, dopo cena.

Dopo la passeggiata, per rien-
trare sulla Terrazza della Re-
pubblica, decidemmo di tagliare
dal Bagno Zara, in prossimità
del quale avevamo parcheggia-
to il mio Ciao e la sua Vespa. 

Io camminavo qualche metro
davanti a lui, era buio pesto, ed
all’improvviso, più o meno sul
pezzo di spiaggia a fianco delle
cabine, precipitai nel vuoto.

��������	
di Francesca Giusti

Negli anni, anche dopo essere
diventato mio marito, Franco si
è sempre divertito a raccontare
l’episodio: "Andava di passo
svelto come suo solito, senza
aspettarmi come suo solito, a
testa alta come suo solito, e tut-
to ad un tratto non c’era più”.

Ero caduta di schianto in un’e-
norme buca, profonda almeno
un metro e mezzo, probabile ri-
messaggio di sdraio, ombrelloni
e tavole da surf. Franco venne
subito a ripescarmi, meravi-
gliandosi che non mi fossi fatta
nulla dopo un volo del genere,
quindi ci affrettammo a ritorna-
re. Ma come rimontai sul motori-
no, ed ero ferma al semaforo
posto esattamente davanti a
quella che adesso è la mia nuo-
va casa, mi accorsi di non aver
più al polso l’orologio d’oro, re-
galo dei miei per il diciottesimo e
la maturità.

Mancava un quarto a mezza-
notte. La mamma, non abituata
alle mie uscite notturne, visto
che non avevo mai messo piede
in una discoteca, perché solo a
pensarci mi veniva il mal di te-
sta, mi aspettava entro mezza-
notte come Cenerentola. Corre-
re a casa o cercare l’orologio? Il
buon senso prevalse, tornammo
nella buca, e, con la luce di una
torcia prestataci da un tizio che
andava a pescare, ritrovammo
l’orologio.

A mezzanotte e cinque, non
più tardi, ero a casa. Come infi-
lai la chiave nella porta, questa
si aprì del tutto, il babbo mi si
parò davanti per proteggermi e
urlò "Attenta!", e si prese una
bella ciaffata dalla mamma al
posto mio.

Questo indulgere nei ricordi è
stato causato dal ritrovamento,
qualche giorno fa, di una vec-
chia foto, caduta da un libro di
Orwell: 1984.

Una Francesca allucinata, in
un’ oscurita’ totale spezzata so-
lo da una chioma gialla e ribelle,
seduta su quella che potrebbe
essere una panchina di Piazza-
le Zara.

Sarà stata scattata quella se-
ra? Il mio aspetto è da venten-
ne, l’abitino di cotone segue la
moda di quegli anni. Ma che io
sia uscita la prima volta con
Franco con tanto di macchina
fotografica? E in ciabatte? Non
credo proprio.

Così, metto la foto nell’ingres-
so, e come Franco rientra alla fi-
ne della settimana non gli do’
neppure modo di posare il trol-
ley o di fare la pipì, e gliela
sventolo sotto il naso.

– Ma secondo te qui che anni
erano? –

– Erano gli anni in cui ti pesa-
vano più i capelli che la pancia! 

F.G.
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Coloro che sono ancora in vita,
non potranno mai dimenticare i
terribili momenti che portarono
Pisa ad essere vittima del bom-
bardamento alleato del 31 ago-
sto 1943 ....

Sono ben 152 i Boeing B-17
della USAF "United States Army
Air Forces" decollati dalle basi in
Tunisia alla volta di Pisa, ed in-
torno alle ore 12:00 suonano le

sirene dell’Unione Nazionale
Protezione Antiaerea, ma molti
cittadini, che si trovavano a pran-
zo, pensano all’ennesimo falso
allarme, mentre invece poco do-
po le 13:00 un gruppo di bom-
bardieri inizia a sganciare le pri-
me bombe sulla centrale elettri-
ca di Porta a Mare, colpendo al-
tresì la fabbrica della Saint Go-
bain dove periscono 56 operai,

quasi tutti rimasti uccisi durante
la pausa pranzo....

Le batterie italo-tedesche cer-
cano di replicare all’attacco ab-
battendo 4 velivoli, ma conse-
guendo scarsi risultati comples-
sivi poiché le bombe vengono
sganciate da un’altezza di 9 km.,
ed in circa 7 minuti Pisa è colpi-
ta da 1100 ordigni per un totale
di oltre 400 tonnellate di esplosi-

vo, determinando, pur con ap-
prossimazione, un numero di vit-
time superiore alle duemila unità
(c’è chi riferisce addirittura di ol-
tre 2500 ...), moltissime delle
quali non furono mai ritrovate....

A fare le spese di un tale "Infer-
mo di fuoco" sono 2500 case, i
lungarni semidistrutti, i ponti crol-
lati, la stazione rasa al suolo ed il
quartiere di Porta a Mare pratica-

mente polverizzato ed anche al-
cune chiese vengono gravemen-
te danneggiate, tra cui quelle di
Sant’Antonio, San Paolo a Ripa
d’Arno, il Monastero delle Bene-
dettine e la Cappella di Sant’Aga-
ta, fortunatamente salvandosi la
Piazza dei Miracoli, in virtù della
sua collocazione logistica, di-
stante dagli obiettivi strategici.

G.M.

NOSTRI COLLEGHI HANNO INVIATO ALTRI RICORDI DI GUERRA…
E COSÌ POSSIAMO PROSEGUIRE L’INVITO RIVOLTO AI SOCI NEL DICEMBRE 2015

UNA TRAGICA RICORRENZA, DA NON DIMENTICARE ...!!"
31 AGOSTO 1943

di Giovanni Manenti

LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA IN ITALIA NEL PASSAGGIO DEL
FRONTE – IL CASO DI SARRIPOLI 

di Alessandro Mammoli

Il piccolo borgo di Sarripoli si
trova sulle colline a nord di Pi-
stoia ed è raggiungibile in pochi
minuti partendo da Gello per la
strada locale che, oltre il paese,
prosegue sempre in direzione
nord verso Momigno-Femmina-
morta. Adagiato su una dolce col-
lina a 360 m. s/m, si trova in una
stupenda posizione: infatti, il pa-
norama che si vede dal paese è
straordinario; nelle giornate limpi-
de si può agevolmente scorgere
il duomo di Firenze, oltre la piana
di Pistoia e Prato.

La località di Sarripoli viene ci-
tata per la prima volta nel 1162
in un atto dei Conti Guidi: la
chiesa parrocchiale, dedicata a
S. Andrea, nel XIII secolo era
compresa negli elenchi delle de-
cime tra quelle dipendenti dalla
pieve di Brandeglio, l’attuale Ci-
reglio. Tuttavia l’edificio religioso
attuale non è più quello medioe-
vale, demolito alla fine del XIX
secolo, bensì quello costruito su
disegno dell’architetto Bernardi-
ni ed ultimato nel 1895, come ri-
portato nella lapide sul retro del-
la facciata. Superata la chiesa,
un vialetto, detto Viale della Ri-
membranza, ombreggiato da al-
cuni cedri, raggiunge il monu-
mento che ricorda i caduti della
grande guerra 1915-1918, da
poco ricostruito.

Dal Dizionario Corografico del-
la Toscana del Cav. Repetti,
stampato nel 1855, che costitui-
sce la base fondamentale di tutta
la storia e la geografia della To-
scana, si evince che “… la par-
rocchia di S. Andrea a Sarripoli
nel 1833 noverava 421 abitanti”.
Nei primi decenni del ’900, la po-
polazione, in prevalenza dedita
all’agricoltura e allo sfruttamento
dei boschi, è andata progressiva-
mente diminuendo con la indu-
strializzazione del comprensorio
pistoiese e la conseguente urba-
nizzazione. La tendenza si è in-
vertita più recentemente, a se-
guito della realizzazione di nuovi
insediamenti nella parte sud del

paese. Secondo il Sito “Italia in
dettaglio”, attualmente nella fra-
zione o località di Sarripoli risie-
dono duecentosettantuno abitan-
ti, dei quali centotrentadue sono
maschi e i restanti centotrentano-
ve femmine.

Durante la guerra (1940-1945)
il paese era costituito dalla chie-
sa, con accanto il cimitero, e da
alcuni gruppi di case, distanziati
poche centinaia di metri l’uno
dall’altro, sopra e sotto la chiesa
stessa, attraversati o costeggiati
da una mulattiera molto spesso
ripida e percorribile solo a piedi o
con mezzi adeguati, nella mag-
gior parte dei casi a trazione ani-
male. Tutto intorno erano campi
a terrazze, a volte larghi anche
solo pochi metri, punteggiati da
ulivi e alberi da frutto e delimitati
da filari di viti piantati sui cigli;
nella parte alta del territorio del
paese si trovavano i boschi, ben
curati, prevalentemente di casta-
gni e faggi.

Gli appunti che seguono sono
la trascrizione organizzata di te-
stimonianze dirette di abitanti del
paese sui fatti accaduti nella zo-
na durante il passaggio del fron-
te, che ho ascoltato personal-
mente nel corso di vari decenni
dopo la guerra.

Gli eventi bellici che riguardano
Sarripoli, direttamente o indiretta-
mente, si collocano tra la fine del
1943 e il mese di settembre del
1944.

La maggior parte degli abitanti
del paese all’epoca lavorava la
terra, come coltivatori diretti o più
spesso con contratti di mezza-
dria. Altri, uomini, ma anche don-
ne, visto che la maggior parte de-
gli uomini validi era dispersa nei
vari fronti di guerra, già in prigio-
nia o alla macchia, lavoravano
come operai, in particolare nel-
l’industria bellica presente nel
comprensorio pistoiese con vari
stabilimenti, come le Officine
Meccaniche San Giorgio o la SMI
di Campotizzoro, oppure in una
fabbrica tessile a Capostrada

che produceva divise per l’eser-
cito, poi divenuta la più nota Per-
maflex.

La presenza di queste fabbri-
che, di tre caserme e di un aero-
porto militare adiacente alla San
Giorgio, oltre all’importanza del
luogo come nodo ferroviario fon-
damentale nelle comunicazioni
tra il nord e il sud Italia, alternati-
vo alla direttissima di Prato, è co-
stata alla città di Pistoia pesanti e
ripetuti bombardamenti da parte
degli alleati, effettuati con nutrite
formazioni di bombardieri o con
aerei più piccoli, più efficaci per
colpire obiettivi mirati. L’incubo
delle incursioni aeree fu quindi la
prima conseguenza diretta della
tragica realtà della guerra, in ter-
mini di eventi bellici veri e propri,
che la popolazione della provin-
cia fu costretta a soffrire.

Oltre alle esplosioni e ai crolli
causati dalle bombe, i civili i e le
maestranze in fuga dalle fabbri-
che talvolta dovevano subire an-
che i mitragliamenti dei velivoli a
bassa quota, di ritorno dalle loro
missioni, in un clima generale in
cui la presenza della morte ac-
compagnava ogni passo e ogni
gesto quotidiano. Erano ormai
già molto lontani i tempi dell’inizio
della guerra, quando gli altopar-
lanti della radio diffondevano an-
che nei campi le parole gonfie di
retorica dei massimi esponenti
del regime fascista, accolte dal-
l’eccitazione dei pochi entusiasti
e dalla preoccupata rassegnazio-
ne della gente comune.

Nell’autunno del 1943 l’aviazio-
ne alleata era quindi particolar-
mente attiva nella provincia di Pi-
stoia, prendendo di mira ferrovie,
ponti, fabbriche e installazioni mi-
litari, nell’intento di ostacolare la
riorganizzazione dei tedeschi in
Italia dopo l’armistizio dell’8 set-
tembre. Nella notte tra il 24 e il 25
ottobre del 1943, Pistoia fu colpi-
ta in modo massiccio, con un bi-
lancio finale di 157 morti. Da Sar-
ripoli si potevano vedere gli aerei
inglesi sganciare bengala e illu-

minare a giorno la città prima di
colpire duramente il centro stori-
co. Lo spettacolo dei bengala e i
lampi delle esplosioni che li se-
guivano, con i loro boati, a detta
di chi vi ha assistito, era allo stes-
so tempo di impressionante bel-
lezza e di impatto emotivo terrifi-
cante, al pensiero delle persone
che si trovavano sotto al bombar-
damento o già sepolte dalle ma-
cerie delle case crollate. Segui-
ranno altre quattro incursioni nei
mesi successivi, con numerose
vittime.

I bombardamenti obbligarono
molte famiglie pistoiesi, come in
tante altre città italiane, a “sfolla-
re” nelle campagne della provin-
cia per sottrarsi al pericolo; gli
sfollati erano presenti anche nel-
le case del paese, alloggiati pres-
so parenti o anche semplici co-
noscenti. Anche in campagna
però la sicurezza spesso era un
sogno; scampati alle bombe al-
leate, gli sfollati e le famiglie ospi-
tanti dovevano fare i conti con i
rastrellamenti dei tedeschi.

Già dal settembre del 1943, i
tedeschi, in previsione del cedi-
mento della linea Gustav, erano
infatti impegnati a costruire una
nuova e più solida linea di difesa
per arrestare l’avanzata delle
truppe alleate verso il nord Italia:
la linea Gotica.

La gotica, poi ribattezzata dai
tedeschi Linea Verde, peraltro
non era una linea continua di for-
tificazioni, ma un insieme di dife-
se, disposte in profondità sull’Ap-
pennino sfruttando gli elementi
naturali del terreno, che traversa-
va l’Italia dalla costa tirrenica a
nord di Viareggio a quella adriati-
ca a Pesaro, per circa 300 km in
linea d’aria e per una profondità
che in alcuni punti raggiungeva i
30 km, pensato per assorbire i
colpi del nemico come una spu-
gna più che opporvisi in modo ri-
gido.

Per la costruzione della linea
Gotica, la Todt, l’organizzazione
militare germanica a cui erano af-

fidati i lavori, aveva bisogno di
molte braccia e, nonostante i
18mila genieri dell’esercito e l’ar-
rivo di una brigata slovena di
2.000 soldati, si rese necessario
ricorrere ai lavoratori civili; furono
così reclutati con i metodi più di-
versi circa 50mila italiani.

Le persone che lavoravano for-
zatamente per la Todt, ovviamen-
te non pagate, avevano il compi-
to di costruire bunker in cemento
armato e campi minati, scavare
fossi anticarro e posizionare tra-
licci di filo spinato. Per chi si op-
poneva o cercava di fuggire, c’e-
ra lo spettro della deportazione in
Germania o di altre gravi conse-
guenze. I lavori continuarono fino
all’agosto del 1944, quando gli
americani sferrarono il primo at-
tacco alla linea Gotica. In soli die-
ci mesi però erano stati realizzati
oltre 3.600 trincee, 2.375 nidi di
mitragliatrici, 479 posti cannone,
16.000 postazioni di tiratori scel-
ti; in più era stato posizionato
l’impressionante numero di
100.000 mine antiuomo. Molti i
chilometri di fossato e ben 117
quelli di filo spinato.

Per questo motivo l’avanzata
degli alleati incontrò grandi diffi-
coltà e causò gravi perdite, con i
tedeschi che combattevano me-
tro per metro, arretrando di volta
in volta sulle posizioni ritenute
più favorevoli, senza mai cedere.

Sarripoli si trova alle pendici
della montagna, su una delle
possibili vie di avvicinamento alla
Val di Forfora e alla valle del Re-
no, e quindi in linea d’aria era
molto vicino alle prime fortifica-
zioni, tra la Garfagnana lucchese
da un parte, con la piazzaforte
della Femminamorta a bloccare
l’avanzata dalle valli della Pe-
scia, della Nievole e del Vincio e
dall’altra il Castello di Cireglio,
sulla strada statale 66 dell’Abeto-
ne, con il posto di osservazione
al Sasso e il paese fortemente
militarizzato, che sarà completa-
mente raso al suolo, fino al pas-
so della Collina, con casematte e
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postazioni di artiglieria posiziona-
te sul terreno antistante il passo
e sulla strada statale 64 Porretta-
na, più tardi devastata dalle ma-
cerie del distrutto paese di Croce
a Uzzo.

Per questo, all’inizio del 1944
Sarripoli era stabilmente occupa-
to dalla Wehrmacht; per quanto
mi è stato raccontato, in una ca-
sa a poche decine di metri più a
valle della chiesa era installato
un loro comando di zona. 

Durante la costruzione della li-
nea Gotica, i tedeschi, oltre a
presidiare il paese, progressiva-
mente sempre più vicino alla li-
nea del fronte, facevano rastrel-
lamenti per trovare uomini da far
lavorare alle fortificazioni e, es-
sendo ormai a corto di riforni-
menti, razziavano provviste e
animali per le loro necessità, ac-
compagnando la loro attività con
violenze e soprusi di ogni gene-
re. Anche a Sarripoli, come in tut-
ti i luoghi occupati, per questo, i
contadini cercavano di salvare il
salvabile macellando gli animali
o portandoli nei boschi, per na-
sconderli ed evitare la requisizio-
ne. Gli animali rimasti, all’avvici-
narsi delle pattuglie, talvolta veni-
vano liberati nei campi.

C’era infatti anche lo spettro
della fame; nell’estate del 1944,
quando il fronte raggiunse la To-
scana, le razioni mensili di gene-
ri alimentari acquistate con la
carta annonaria erano limitatissi-
me: per esempio 180 grammi di
olio e grassi e 150 grammi di car-
ne (osso incluso). Le campagne
soffrivano meno delle città, dove
il collasso delle vie di comunica-
zione bombardate dagli alleati
rendeva sempre più difficile tro-
vare il cibo, se non ai prezzi esor-
bitanti del “mercato nero” (un fia-
sco d’olio poteva costare fino a
1.100 lire, un kg di zucchero 180
lire, quando un operaio guada-
gnava – se lavorava – sulle 3 lire
l’ora), a patto però di salvare i
raccolti e gli animali dal saccheg-
gio degli occupanti.

Come si è detto, maiali, muc-
che e altri animali venivano na-
scosti nei boschi dove i tedeschi
non si avventuravano, per timore
di attacchi da parte delle forma-
zioni partigiane, che in tutto il
comprensorio pistoiese sono ar-
rivate a contare oltre un migliaio
di combattenti. Nella zona infatti
erano attive alcune di queste for-
mazioni, tre delle quali hanno an-
che assunto il nome di località vi-
cine al paese: Momigno, Pupi-
gliana e Montagnana.

Oltre ai partigiani, i boschi ospi-
tavano anche gruppi di sbandati
e prigionieri in fuga, a cui sono da
addebitarsi talvolta anche azioni
di banditismo. Si ha notizia di un
fatto di sangue avvenuto nella
frazione di Fabbrica, conclusosi
con la fucilazione di un ex prigio-
niero russo da parte dei partigia-
ni, colpevole di violenza nei con-
fronti di una donna. 

Dall’altra parte, gli uomini della
Repubblica di Salò appoggiava-
no le truppe tedesche con azioni
militari e di spionaggio nei con-
fronti di chi aiutava la resistenza
o semplicemente dei renitenti al-
la leva, cioè dei giovani chiamati
alle armi che non si presentava-
no per l’arruolamento nell’eserci-

to della Repubblica Sociale Italia-
na, per combattere a fianco dei
nazisti. Il 9 novembre 1943 sui
quotidiani apparve la pubblica-
zione di un bando non firmato
(ma attribuito al maresciallo Gra-
ziani) che prometteva la pena di
morte a renitenti e disertori “me-
diante la fucilazione nel petto”.

All’alba del 31 marzo 1944,
quattro ragazzi pistoiesi del ’24-
’25 furono fucilati per questo
presso la Fortezza di S. Barbara.
Nessuno dei condannati volle es-
sere bendato per vedere in faccia
gli assassini; i quattro ragazzi fu-
rono quindi finiti da una raffica di
mitra sparata da un fascista di
Larciano. Le urla dei familiari e il
tumulto della folla (o forse più
semplicemente l’eco terribile di
questi avvenimenti), nel racconto
dei testimoni, furono uditi anche
da Sarripoli.

Gli uomini erano quindi costan-
temente in pericolo e dovevano
spesso nascondersi nei campi e
nei boschi intorno al paese quan-
do si avvistavano le pattuglie te-
desche in cerca di cibo; ai bam-
bini era assegnato il compito di
vigilare e dare l’allarme. Quando
non c’era il tempo di fuggire, le
case coloniche offrivano rifugi di
fortuna nelle soffitte o negli an-
nessi agricoli. Se la casa non ve-
niva perquisita o se la perquisi-
zione non era sufficientemente
accurata ci si poteva salvare la
vita. In molti casi la fortuna ha fat-
to la differenza.

All’inizio del 1944 gli alleati, dal
canto loro, grazie a una supre-
mazia aerea incontrastata, inizia-
rono a bombardare con maggio-
re determinazione anche la mon-
tagna. Furono oggetto di partico-
lare attenzione i viadotti della fer-
rovia Porrettana, di vitale impor-
tanza per i collegamenti nord-
sud. Uno di questi bombarda-
menti, il 28 aprile 1944, prese di
mira lo spettacolare viadotto di
Piteccio, sul versante pistoiese
della ferrovia. Da Sarripoli, che si
trova sulla rotta di avvicinamento
all’obiettivo, si poteva osservare
parzialmente l’azione. La vici-
nanza dell’abitato provocò la di-
struzione di una parte del paese
e la morte di 38 persone, tra i
quali alcuni bambini.

Il ponte invece subì danni solo
parziali. Molte altre incursioni, nei
successivi tre mesi, renderanno
inagibile la ferrovia, ma i tedeschi
la utilizzeranno comunque come
percorso stradale, relativamente
sicuro per la presenza di numero-
se gallerie. Il viadotto di Piteccio
sarà fatto saltare dai genieri tede-
schi, assieme ad altri, il 24 luglio
1944, per favorire la ritirata della
Wehrmacht su postazioni più ar-
retrate della Linea Gotica.

Quando il pericolo divenne più
incombente, si cominciarono a
costruire rifugi nei campi, sca-
vando cunicoli nei cigli dei terraz-
zamenti, la cui entrata veniva co-
perta dalla vegetazione. I rifugi
servivano come luogo per na-
scondersi dai rastrellamenti, in
particolare durante la notte, e
successivamente, quando il pae-
se si troverà nella terra di nessu-
no tra i due schieramenti, come
riparo per i colpi di cannone.

Alcuni di questi erano delle
semplici buche, più o meno gran-

di, che dovevano servire nei casi
in cui l’emergenza sorprendeva
le persone nei campi e non c’era
il tempo di rientrare a casa. I più
grandi invece erano sostenuti al-
l’interno da una struttura di pali e
travi in legno, simile a quella del-
le miniere, e potevano ospitare
diverse persone.

Chi mi ha raccontato queste vi-
cende ricordava risvegli improv-
visi durante la notte, corse dispe-
rate nel buio attraverso i campi e
nottate passate nel terrore dentro
a questi rifugi, da dove si poteva
udire distintamente il latrato dei
cani che accompagnavano i te-
deschi nei rastrellamenti. All’in-
terno dei rifugi non c’era aria suf-
ficiente e le persone spesso do-
vevano stringersi l’una all’altra
senza potersi muovere, in totale
silenzio. Qualcuno ha portato i
segni di questa esperienza per
tutta la vita.

Via via che il fronte si avvicina-
va, aumentava il numero degli
sfollati. Le città toscane, dopo la
liberazione di Roma, all’inizio di
giugno del 1944, erano entrate
nel mirino degli alleati, il cui arri-
vo era atteso con speranza e ti-
more allo stesso tempo per le
conseguenze che il passaggio
del fronte avrebbe portato con
sé; chi aveva un posto dove an-
dare perciò preferiva abbando-
nare le proprie case e trasferirsi
nelle campagne, considerate più
sicure. Dopo una prima veloce
avanzata però, la resistenza te-
desca si fece più accanita e il
tempo dell’attesa tornò a dilatar-
si; Firenze fu raggiunta solo all’i-
nizio di agosto.

Nell’estate del ’44, Sarripoli era
quindi ormai in zona di guerra e i
contadini furono costretti a batte-
re il grano nei campi, a mano, per
l’impossibilità di usare le macchi-
ne, ma anche per salvare il rac-
colto dalle requisizioni.

Per una strana coincidenza,
nel racconto dei testimoni, in quel
periodo la natura fu estremamen-
te prodiga, soprattutto con la frut-
ta, che maturava in grande quan-
tità, quasi a voler compensare in
parte le persone per le sofferen-
ze e le privazioni causate dalla
guerra.

Nei primi giorni di agosto,
un’azione partigiana causò la
morte di due soldati tedeschi
nei dintorni del paese e il co-
mando locale ordinò la rappre-
saglia. Tra gli abitanti si sparse
la voce che il paese avrebbe
dovuto essere incendiato e che
le persone trovate nelle case
sarebbero stati fucilate.

L’11 agosto 1944, nel giorno di
Santa Filomena, per sottrarsi al
pericolo imminente, chi poteva
fuggì nei boschi o nei rifugi per
cercare di mettersi in salvo e il
paese fu quasi completamente
abbandonato.

Fortunatamente, l’intervento
del parroco, Don Henny Pietro
Innocenti, riuscì a ritardare la
rappresaglia, sostenendo di
fronte agli occupanti l’estraneità
ai fatti dei suoi parrocchiani, fino
a quando il comando tedesco,
dopo la caduta di Firenze, rice-
vette l’ordine di ripiegamento
verso nord. Grazie a questo in-
tervento e alla buona sorte Sar-
ripoli poté quindi evitare la tra-

gedia incombente.
L’8 settembre 1944 fu liberata

Pistoia; durante i combattimenti,
in uno scontro con i tedeschi sul-
la strada per Sarripoli (6), un par-
tigiano rimase ferito gravemente.
Il paese comunque rimase anco-
ra fuori dal controllo delle truppe
alleate che si fermarono ai sob-
borghi della città.

Ormai giunti ai contrafforti della
linea Gotica, gli alleati dispiega-
rono la loro artiglieria in questo
settore del fronte nella piana a
sud ovest di Pistoia, in quello che
allora si chiamava il Campo di
Volo, ora sede del nuovo ospe-
dale, per battere le posizioni te-
desche sulla montagna. Da Sar-
ripoli si potevano vedere accen-
dersi in sequenza le bocche da
fuoco delle centinaia di cannoni
allineati, pochi istanti prima che i
proiettili facessero sentire il loro
caratteristico fischio, passando
sopra la testa delle persone.

L’artiglieria tedesca tentava di
rispondere al fuoco con cannoni
ridotti di numero e costantemen-
te esposti agli attacchi aerei; un
cannone a lunga gittata era collo-
cato su un carro ferroviario nella
galleria delle Svolte della ferrovia
Porrettana, da cui usciva per
sparare, per poi rientrare al co-
perto.

La portata della maggior parte
dei cannoni tedeschi era però di
molto inferiore a quella dei pezzi
degli alleati e molti colpi cadeva-
no su Sarripoli. Il 12 settembre lo
spostamento d’aria causato dallo
scoppio di una granata a poche
decine di metri dalla chiesa cau-
sò la morte di una donna anzia-
na, peraltro già in fin di vita per
cause naturali.

Ai primi boati che segnavano
l’inizio di un bombardamento, i
contadini che si trovavano al la-
voro nei campi correvano ai rifugi
costruiti nei mesi precedenti,
sperando che le cannonate non li
colpissero, perché il sottile strato
di terra che li ricopriva non avreb-
be sicuramente potuto reggere
l’urto di un colpo diretto.

In quei giorni Sarripoli si trova-
va quindi nella terra di nessuno e
attendeva la liberazione con an-
sia. Il pericolo però non si esauri-
va con i bombardamenti, perché i
tedeschi, di tanto in tanto, si fa-
cevano vivi scendendo dalla
montagna con pattuglie in rico-
gnizione e il rischio, per chi li in-
contrava, era alto. I civili veniva-
no fermati, malmenati e interro-
gati per ottenere informazioni
sulla posizione delle truppe allea-
te e sui partigiani.

L’esercito tedesco era ormai al-
la fine. Scarseggiavano i riforni-
menti, in particolare la benzina, e
anche le armi non erano più in
grado di competere con quelle
degli alleati, ma la determinazio-
ne a combattere non era ancora
venuta meno. Le pattuglie, com-
poste da uomini malridotti, male
equipaggiati e con i nervi a pezzi,
erano un pericolo costante.

Nonostante questo, le persone
cercavano di vivere le loro vite in
una normalità precaria, scandita
dal lavoro nei campi e dalla pau-
ra, allontanandosi dalle case so-
lo per gravi necessità, quasi
sempre a piedi, e rischiando ogni
volta la vita.

Finalmente, intorno alla metà di
settembre del 1944, gli angloa-
mericani risalirono la collina con i
propri mezzi corazzati, per la
strada e dai campi, superando
Sarripoli per avvicinarsi alle posi-
zioni tedesche, che si erano defi-
nitivamente assestate più a nord.
Il passaggio dei soldati sui carri,
superato il timore iniziale, fu salu-
tato con gioia e con offerte di fio-
ri e di frutta, quasi sempre rifiuta-
te per diffidenza e per la situazio-
ne che era ancora precaria.

Per qualche giorno una batteria
di cannoni americani fu piazzata
nei pochi spazi pianeggianti vici-
no alla chiesa, da dove poteva di-
rigere il tiro sulle posizioni tede-
sche attestate più in alto, sulla
montagna. Decine di bossoli dei
colpi sparati restarono sul terre-
no e furono successivamente
raccolti dalle donne per farne va-
si di fiori.

L’avanzata alleata si arrestò di
fronte alle ultime posizioni tede-
sche della linea Gotica alla fine di
settembre del 1944: San Marcel-
lo fu liberata il giorno 26, Marlia-
na il 30, ma per Cutigliano e l’A-
betone occorrerà attendere l’a-
prile del 1945, quando l’intero
esercito tedesco in Italia cesserà
di combattere.

Il 29 settembre 1944, mentre
gli americani avanzavano nel-
l’Appennino bolognese fino al
Passo della Raticosa, si con-
sumò una delle pagine più nere
della campagna d’Italia. Il 16º re-
parto corazzato di ricognizione
delle SS, comandato dal maggio-
re Walter Reder, dette il via all’o-
perazione di annientamento della
brigata partigiana Stella Rossa
nell’area di monte Sole, durante
la quale furono uccisi oltre 770 ci-
vili inermi, in quella che viene ri-
cordata come la strage di Marza-
botto.

Questa ed altre stragi nazifa-
sciste commesse ai danni della
popolazione civile in tanti paesi
che si sono trovati sulla linea Go-
tica possono essere prese ad
esempio di cosa sarebbe potuto
succedere a Sarripoli se l’inter-
vento di Don Henny e la fortuna
non avessero evitato la rappre-
saglia tedesca.

Tra le ultime azioni militari nella
zona, nella notte del 18 febbraio
1945 fu dato il via all’operazione
Encore, destinata a dare il colpo
finale nella conquista delle vette
sovrastanti la Strada statale 64
Porrettana, strategicamente im-
portanti in previsione dell’avan-
zata su Bologna. In pochi giorni
gli americani, appoggiati dai par-
tigiani della Divisione Modena-
Armando, sloggiarono i tedeschi
dai monti Belvedere, Gorgolesco
e Torraccia, mentre i brasiliani
della FEB conquistano monte
Castello ed entrarono a Castel-
nuovo di Vergato.

Il 5 marzo 1945 l’operazione si
concluse con l’ingresso degli
americani a Castel d’Aiano, da
dove iniziarono i preparativi per
l’offensiva finale di primavera
che, partendo dal fianco destro
dello schieramento, sull’Adriati-
co, avrebbe aperto agli alleati le
porte della pianura padana, con il
successivo collasso tedesco e la
fine della guerra in Italia.

A.M.



Salito in macchina, iniziò a
darmi le istruzioni. 

– Mangeremo al sacco. Stra-
da facendo ci si fermerà a una
bottega che conosco, hanno un
ottimo prosciutto che salano lo-
ro, lo tagliano a mano con il col-
tello e vendono anche del buon
pane fresco. Poi ci fermiamo al
caseificio di Colle Val d’Elsa a
comprare un po’ di formaggio. A
me piace il formaggio, quello
buono, più del prosciutto. Il vino
è quello del mio podere, mi dirai
poi com’è. La bottiglia vuota è
per l’acqua, ne troviamo di fonti
per strada. Io mi ci laverò le ma-
ni e mi sciacquerò la faccia,
sarà difficile che la beva, tu fai
come ti pare. 

La bottega fu come promes-
sa, piena di profumi di buoni ci-
bi e con un bel prosciutto, in
piena vista, appoggiato di lato
su di un marchingegno che lo
teneva fermo per favorire il ta-
glio. 

La dose fu particolarmente
abbondante e Don Bramante
scelse anche un bel pane casa-
lingo, croccante, da un kilo-
grammo e più. 

Ancora pochi kilometri e giun-
gemmo al caseificio. 

Il prete era ben conosciuto,
cliente abituale. 

Per strada mi aveva confidato
che, più di tutto, amava il peco-
rino ben stagionato, quello con
la buccia nera. 

Gli acquisti me li ero riservati
per me. 

Scelsi un’intera forma di que-
sto pecorino, da un Kilo circa,
poi presi una forma di formag-
gio, sempre di pecora, morbi-
dissimo, che per mangiarlo ser-
viva il cucchiaio ed era conser-
vato in una leggera teglia di car-
ta stagnola, infine il pecorino
morbido, meno sapido, più gen-
tile, stagionato poco. 

Don Bramante si lamentava
perché stavo esagerando, però
lo zittii dicendo che non impor-
tava mangiarlo tutto in giornata,
lo avevo comprato anche per
portarlo a casa e mangiarlo nei
giorni successivi. 

Nella strada che percorreva-
mo, ci faceva compagnia il pae-
saggio, prima delle colline se-
nesi, poi di quelle grossetane,
che erano un’esplosione di co-
lori. 

Guardarle passare lentamen-
te, inframmezzate da lunghi fila-
ri di cipressi, che delimitavano
molti campi coltivati, era una vi-
sione che ti faceva sospirare ed
allargare il cuore. 

Era il mio primo giorno di va-
canza, dopo mesi, e stavo pen-
sando che era proprio una bella
vacanza. 

La conversazione con Don
Bramante era interessante, mai
banale. 

Attraversammo Montieri e ci

apprestammo a giungere a Ger-
falco. 

Alla casa di famiglia del parro-
co ci aspettavano. 

La sorella ci venne incontro. 
La conobbi volentieri e lei mi

fece festa. 
Don Bramante spiegò chi ero,

parlò di mio padre e di mio zio e
le chiese se ricordasse. 

L’anziana donna mi sorrise. 
– Venivano da noi per qualco-

sa da mangiare o per ripararsi
nella stalla. Avevamo paura a
ospitarli, era molto pericoloso,
ma non potevamo dire di no. Di-
videvamo quel poco cibo che
avevamo; poi loro si nasconde-
vano e dormivano appoggiati al
muro, con il fucile appoggiato
fra le gambe, così, quasi seduti. 

Le chiesi che ricordi aveva. 
– Mi disse: Il puzzo del sudo-

re, mischiato all’odore del con-
cio delle vacche, il sangue sec-
co delle bende dei feriti e l’enor-
me quantità di mosche che vo-
lavano intorno. Ecco, le mosche
non le aveva dimenticate! 

Venne il momento dei saluti e
l’inizio dell’ultima parte del viag-
gio. 

La prima tappa al monumento
eretto in memoria dei partigiani. 

La panda se la cavava bene
per la sinuosa strada sterrata,
teneva bene e dimostrava di es-
sere sicura e maneggevole. 

Giunti al monumento, scen-
demmo, ci mettemmo in racco-
glimento e Don Bramante guidò
la commovente preghiera. Fini-
ta quella, iniziò a cantare una
canzone dei partigiani. 

Parlava di giovani, di lotta, di
desiderio di libertà e scandiva i
nomi di alcuni di loro: Papini,
Francois e altri che non ricordo. 

Dato un ultimo sguardo al pa-
norama e ricacciate indietro le
lacrime di commozione, salim-
mo di nuovo in macchina e pro-
seguimmo di qualche kilometro,
verso il Castero, la sede del co-
mando e la prigione. 

Da lì erano sicuramente pas-
sati in molti della Brigata Barga-
gna Alberto. 

Fra questi anche gli undici ra-
gazzi di San Miniato. 

All’improvviso Don Bramante
arrestò la panda, tirò il freno a
mano e si diresse verso la bau-
liera dell’auto. 

Disse: 
– Mi cambio e poi andiamo. 
Tolse la lunga tonaca nera e

rimase in jeans blu e maglietta
verde militare, a maniche corte. 

Cambiò le scarpe nere, di pel-
le e cuoio, con degli stivali corti
marroni, di gomma, con la suo-
la fatta di para tacchettata. 

Calzò il grande cappello di pa-
glia, afferrò il bastone e iniziò a
camminare in un sentiero che
entrava nel bosco. 

Si vedeva che era contento, il

passo era fiero, abbastanza ra-
pido. 

Agitava il bastone per scansa-
re le frasche della vegetazione
o per indicarmi le impronte sul
terreno: 

– Qui sono passati i cinghiali,
vedi ce n’erano anche di piccini,
guarda come sono piccole que-
ste “zampette”. 

– Ecco, guarda l’impronta di
un cerbiatto! 

Don bramante era attento ad
ogni più piccolo rumore, a ogni
cinguettio e si soffermava, ad
ogni cinguettio. 

Non era facile stargli dietro,
anche se le mie gambe erano
molto più lunghe delle sue. 

Nonostante i lunghi allena-
menti non avevo la sua agilità,
persona nata e cresciuta in quei
boschi e, sicuramente, non ave-
vo il suo entusiasmo, quasi da
ragazzino. 

I pensieri prendevano il so-
pravvento e i ricordi di mio pa-
dre e di mio zio, come li avevo
visti più volte nella mia vita di
adolescente, me li faceva im-
maginare lì, in quel bosco, che
correvano avanti o dietro a noi,
fucile in mano, intenti ad andare
a combattere, oppure a fuggire
per evitare di essere scoperti e
catturati. 

Cosa, avranno provato: Pau-
ra? Timori? Rabbia nei confron-
ti del nemico? Amicizia, e soli-
darietà nei confronti dei compa-
gni. 

Mio zio mi raccontava sem-
pre, con grande rammarico, che
lui era un ottimo giocatore di
calcio. 

Alcuni osservatori del Milan lo
avevano scelto per un provino,
insieme a Beppino di Gonghe,
lo Scali. 

Era scoppiata la guerra e il
provino non fu mai fatto. 

Alla fine delle ostilità lui era
già vecchio per fare il migliora-
mento e Beppe, meno fortuna-
to, non aveva più la parte infe-
riore delle gambe. 

La campagna di Russia, alla
quale aveva partecipato come
soldato dell’Armir gli aveva con-
gelato piedi e gambe. 

Le avevano tagliate poco sot-
to il ginocchio e gli avevano sal-
vato la vita. 

Beppe era un uomo buono,
gioviale, anche lui pensionato di
guerra, come Armando, che
passava le giornate lavorando
per la Diocesi. 

Scacciate queste immagini
che mi correvano nella mente,
mi concentrai sul prossimo arri-
vo, al Castero e, dopo pochi al-
tri minuti di marcia, Don Bra-
mante esclamò: Ci siamo. 

Il comando era in una vecchia
casa colonica, grande, impone-
ste. Dava la sensazione di es-
sere stata costruita per resiste-
re al tempo e alle intemperie.

Era ancora una bella costruzio-
ne, integra e ben conservata.
Pur di dimensioni non partico-
larmente grandi dava un senso
di maestosità. 

Dopo i primi lunghi minuti nei
quali guardavo, curioso, tutto
ciò che mi circondava, provai a
chiudere gli occhi e ad immagi-
nare il tavolo centrale, pieno di
cartine topografiche srotolate. 

Il comandante e i suoi colla-
boratori che discutevano per
valutare il modo migliore per im-
postare le azioni, colpire il ne-
mico e poi ripiegare, al sicuro,
fino alla volta successiva. 

L’apparecchio radio per ascol-
tare le trasmissioni di Radio
Londra per captare le trasmis-
sioni in codice, la frenesia che
percorreva tutti all’annuncio del-
l’arrivo della “cicogna” che
avrebbe paracadutato armi,
munizioni e tanto altre cose. 

Mi sembrava quasi di sentire
le voci dell’interrogatorio dei pri-
gionieri e osservavo la spessa
porta di legno dell’altro fabbrica-
to, situato di lato, la prigione. 

Don Bramante mi spiegava la
vita del campo, cosa avveniva e
come si svolgeva, poi, all’im-
provviso, si fece più cupo. 

Mi chiese di seguirlo, mi fece
salire un po’ e di lato e m’indico
un appezzamento di terreno co-
perto da una fitta erba. 

– Ecco, qui c’era il cimitero. Li
seppellivano, insieme amici e
nemici. Una decina di anni dopo
la fine della guerra li hanno ri-
trovati scavando nel terreno e
dato, a ognuno di loro, la miglior
sepoltura possibile. Diversi li
hanno potuti riconoscere e ri-
consegnare alle famiglie di ori-
gine, altri sono rimasti ignoti. 

Anche qui ci fermammo per
una breve e intensa preghiera. 

– Si è fatta l’ora di pranzo, ho
un certo appetito. Ci spostiamo
vicini a una fonte e mangiamo. 

Ripercorsa la strada al contra-
rio ritornammo alla Panda, fa-
cemmo pochi kilometri e arri-
vammo vicini ad una vecchia
costruzione, quasi cadente, ciò
che rimaneva di una grande fat-
toria. 

Posteggiata l’auto, Don Bra-
mante prese la bottiglia di vetro
e andò a riempirla di acqua fre-
sca alla fonte. 

Io iniziai a spostare dei matto-
ni e dei sassi per farci un paio di
piccole sedute e un tavolo di
fortuna, più che altro, un punto
di appoggio. 

L’acqua fu veramente utile per
lavarsi mani e viso, bagnarsi
collo e avambracci sudati. 

Mandai giù due o tre sorsi
d’acqua facendoli scendere dal
collo della bottiglia, senza ap-
poggiarci le labbra. 

Don Bramante preferì aspet-
tare i bicchieri, riempirli con il
suo buon vino color rubino e,

con quello, sciacquò bocca e
denti. 

Comparve da una tasca del
prete un lungo coltello a serra-
manico e, con quello, con peri-
zia e velocità, iniziò a tagliare il
pane a fette un po’ spesse. 

Dal fagotto di carta gialla ce-
rata iniziò a uscire il prosciutto
e, da lì, finiva subito sulla fetta
del pane. Il coltello che mi ave-
va allungato Don Bramante mi
serviva per staccare dei bei
pezzi di fette di prosciutto che
iniziavo poi a mangiare accom-
pagnate da pezzetti di pane. 

Poi venne il turno dei formag-
gi, prima quello morbido, deli-
zioso, di un gusto delicato, che
si scioglieva in bocca, dopo,
quello fresco, stagionato poco,
non troppo salato, infine il pez-
zo forte, il pecorino dalla buccia
nera, di un sapore pieno, corpo-
so, direi arrotondato, legger-
mente piccante. 

Il tutto era interrotto di fre-
quente, da qualche sorso di vi-
no, così importante che, sem-
brava, quasi lasciasse macchie
sul bicchiere. 

Un intenso sapore fruttato che
potevi gustare con le papille ma
anche aspirare con le narici
mentre avvicinavi il bicchiere al
viso. 

Uno schietto sapore genuino
che scivolava giù per la gola per
riposarsi nello stomaco scal-
dandolo con un tiepido tepore. 

Uva, maturata sulle colline di
Gambassi Terme, colta al giusto
tempo di maturazione, spremu-
ta, messa a “bollire” nei tini e
poi a riposare nelle vecchie bot-
ti di legno. Non potevo non
complimentarmi con Don Bra-
mante per questa delizia. 

Lui, conversando allegramen-
te, mi narrò della storia dei pro-
prietari della fattoria dove ci
eravamo accampati. 

Le continue richieste alle ban-
che, i raccolti andati male, più
volte, fino a quando era stato
inevitabile chiudere le posizioni
ed aprire i contenziosi. 

La proprietà era andata all’a-
sta più volte ma nessun com-
pratore si era fatto avanti. 

La banca non aveva recupe-
rato niente e, come si poteva
vedere, era andato tutto in ma-
lora. 

Un vero peccato. 
I terreni della proprietà erano

in un punto dove si toccavano
tre province toscane: Grosseto,
Siena e Pisa. 

Io parlai del prosciutto e rac-
contai della disputa alla quale
avevo assistito, mesi prima, in
un’osteria di Firenze, vicino al
Duomo, La fiaschetteria. 

Era il giorno della partita di
calcio “Fiorentina – Parma”

La città era invasa anche dai
tifosi avversari. 

Una dozzina entrò per il pran-
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zo e ordinarono diverse pietan-
ze, fra queste un bel piatto di
prosciutto. 

L’oste presentò in tavola un
meraviglioso piatto di prosciutto
toscano. 

I parmigiani, assaggiate le pri-
me fette, iniziarono a protesta-
re, non era per niente buono ciò
che gli era stato servito. Questi
volevano solo del prosciutto
dolce di Parma. 

L’oste affermò di conoscerlo
bene ma che, nel suo locale, si
serviva solo prosciutto toscano,
ben salato e molto saporito. 

La diatriba si prolungò parec-
chio e si risolse solo quando fu
deciso, di comune accordo, che
i tifosi del Parma non avrebbero
pagato il prosciutto toscano che
era stato a loro servito. 

Don Bramante si divertì molto
e si definì tifoso viola. 

Rimettemmo tutto a posto nel-
la bauliera dell’auto e ci accin-
gemmo a proseguire nel nostro
giro. 

Era già pomeriggio inoltrato. 
Nello scendere dalla monta-

gna si teneva un’andatura pru-
dente, molto tranquilla, il fondo
era di ghiaia e la strada correva
lungo un ruscello. 

Subito dopo la curva un cer-
biatto provò ad attraversare la
strada. La Panda lo colpì, invo-
lontariamente, con la parte an-
teriore sinistra. Non fu un gran
colpo, però rimanemmo tutti im-
pressionati. Mi precipitai fuori
dalla macchina e vidi il cerbiatto
accucciato nella fossa, che tre-
mava, nervoso. 

Appena mi chinai, mentre sta-
vo per raggiungerlo, si alzò sul-
le sue lunghe gambe e, con due
balzi, era già in mezzo al ru-
scello, poco sotto una cascatel-
la. 

Esitava, probabilmente aveva
dolore. Ci osservava con occhi
dolci e buoni, impauriti. 

Mi diressi lentamente verso di
lui, tesi un braccio, allargai la
mano e sussurrai dolci parole
d’incoraggiamento. Entrai nel
ruscello, giusto con la suola del-
le scarpe, lui fece tre lunghi bal-
zi ed era già fuggito nel bosco. 

Fugace e meravigliosa appa-
rizione, cangianti i colori del
mantello sul dorso di diverse to-
nalità del marrone, bianco spor-
co il sottopancia, odore di sel-
vatico e di animale che si span-
deva nell’aria, partendo dalla
fossa dove si era accasciato. 

Don Bramante era molto di-
spiaciuto, preoccupato, temeva
di aver fatto male all’animale. 

Io mi sforzavo di rassicurarlo,
l’auto procedeva a velocità ri-
dotta, l’animale si era, in prati-
ca, gettato sotto le ruote. La
ghia del fondo stradale aveva
allungato la frenata, fu impossi-
bile evitare l’impatto. Poi il fatto
che si era subito rialzato e si era
spostato in modo agile e velo-
ce, ci confermava che, anche
se colpito, era sufficientemente
in forze per cavarsela da solo. 

Proseguimmo nel nostro rien-
tro con un velo di tristezza che
era calata su di noi. 

Ritornammo alla casa della
sorella, ci fermammo a salutare
alcuni amici, poi ripartimmo alla
volta di Gambassi. 

Non ho memoria di quante
volte ringraziai Don Bramante,
per tutto. 

Arrivati a Sant’Andrea gli
strinsi la mano, lo abbracciai e
presi la mia auto per rientrare a
San Miniato. 

Don Bramante protestava per
tutto quel formaggio che lascia-
vo a lui, voleva restituirmi parte
dei soldi spesi. 

Taglia corto: A me piace più il
prosciutto, Toscano o di Parma
che sia. Ciò che ha fatto per me
oggi non ha prezzo, ha corona-
to un mio sogno di adolescente
e mi ha fatto toccare con mano
i luoghi, dove hanno vissuto,
per un lungo periodo, i combat-
tenti per la libertà, provenienti
da San Miniato. Chissà se un
giorno riuscirò a organizzare
una bella gita di figli e nipoti di
questi ragazzi, per condividere
con loro storie ed emozioni e ri-
mettere insieme i loro ricordi
con i miei. 

Don Bramante mi salutò au-
gurandomi di riuscire in questa
impresa. 

Trenta kilometri mi separava-
no da casa. 

Era già buio da un pezzo. 
Scorsero veloci, leggeri, come

il mio animo. 
Non vedevo l’ora di arrivare a

casa di mia madre. 
Le feci la sorpresa, gli raccon-

tai, dove avevo passato la gior-
nata, come e con chi, poi gli
chiesi di tirare fuori il certificato
di patriota con il nome di mio
padre. 

Lo teneva sempre piegato in
due, in un cassetto, sapevo che
ne era fiera ma anche che non
amava ostentarlo. 

Era firmato dal Generale
Montgomery, dal Generale
Alexander e da altri. 

Lo guardavo, lo accarezzavo,
oggi in un modo diverso rispetto
a un passato anche recente. 

Ora il mio cuore sorrideva, in-
sieme alla bocca e agli occhi,
ero guarito. 

L’aver superato la prova della
lunga camminata in montagna
mi aveva dato fiducia di poter
vivere a lungo anche con un
cuore che funzionava a metà. 

Pensai, devo correre a casa,
devo dirlo a Cinzia che sono
guarito, ora ho le prove. 

Mentre salutavo mia madre,
mi ritornarono in mente le mo-
sche della stalla. 

Brutta storia la guerra, da
qualsiasi parte si guardi.

S.B.

N.d.R – Con dolore segnalia-
mo che Stefano, dopo aver su-
perato anche l’attuale pande-
mia, ed essere pronto a donare
il sangue con gli anticorpi, im-
provvisamene il 5/7/2020, di ri-
torno da una cena di fine setti-
mana al mare, colpito da un in-
farto fulminante, ha cessato la
sua vita terrena.

Con il Patrocinio del Comune
di San Casciano Val di Pesa, dal
18 Settembre al 21 Novembre
2021, il Museo Ghelli del Comu-
ne toscano dedica una mostra
alle opere di Franco Rossi. In
contemporanea, ma con durata
superiore, esattamente dal 25
Settembre c.a. al 9 Gennaio
2022, il Centro Lotti di Marcata-
le V.P. dedica una seconda per-
sonale alle opere dell’artista. 

“FUORI DAL CORO” è il tito-
lo delle due esposizioni, titolo
che definisce il genere di pittura

introspettiva e autobiografica
dell’autore. Tecnica e tematica
particolari traducono in immagi-
ni metaforiche le emozioni più
profonde dell’anima e pongono
fuori dal coro ogni lavoro dell’ar-
tista.

Il Comune di San Casciano ri-
serva a queste esposizioni i ri-
strutturati locali del Museo Ar-
cheologico e di Arte Sacra dedi-
cando il quarto piano dell’edifi-
cio alle tele dell’artista fiorentino
ed i locali del Centro Lotti a Mer-
catale, in piazza Vittorio Veneto. 

L’artista, che dipinge ormai da
58 anni e le cui opere sono
sparse in tutto il mondo, viene
rappresentato questa volta con
un totale di circa 45 dipinti sele-
zionati tra i lavori eseguiti negli
ultimi 20 anni.

Franco Rossi, nasce a Firenze
il 24 Luglio 1947.

Autodidatta, non ha mai fre-
quentato alcuna scuola di pittu-
ra. Lasciato il disegno dopo le
scuole medie, poiché al Liceo
Classico non c’è questa mate-
ria, ha continuato a coltivare
quest’arte per pura passione.
L’inizio della sua attività pittorica
risale al 1963. All’inizio i pae-
saggi si alternavano alle nature
morte finchè, nel 1973, la tipolo-
gia monocolore prese a caratte-
rizzare le sue tele. Dopo un’ini-
ziale serie di nudi e paesaggi, le
immagini più varie cominciarono
a rappresentare per l’artista un
mezzo per esternare un’emo-
zione, una sensazione non di-
versamente comunicabile. Per-
tanto al periodo monocolore
(documentato nel suo website

www.franco-rossi.it) possiamo
far riferimento come inizio di ciò
che la sua pittura è oggi in gra-
do di raggiungere.

Da allora, passato dalla tecni-
ca della pittura ad olio a quella
acrilica agli inizi degli anni ’80, la
sua costante progressione nella
ricerca è stata quasi sempre ac-
compagnata ad una produzione
di paesaggi e nature morte di
piccole dimensioni, dipinti che
venivano effettuati tra una com-
posizione ed un’altra di grandi
dimensioni, quest’ultime descrit-
tive appunto delle emozioni più
profonde.

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

Cercare delle immagini che ne
mostrino metaforicamente il
contenuto ed imprimerle su di
una tela è dunque lo scopo di
questa pittura introspettiva. Uno

scopo generato dalla necessità
di esternare un messaggio, di li-
berare un’emozione, di capire e
far capire che forse nessuno è,
nel profondo, diverso dagli altri.

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

Per carattere tipicamente fio-
rentino l’artista non ha mai avu-
to particolare interesse per il
mondo delle mostre, dei ricono-
scimenti, della critica, pur con-
tando al suo attivo molte esposi-
zioni e con vari patrocini di Co-
muni e del Ministero dei Beni
Culturali. 

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

Come di lui è stato scritto,
“Difficile definirne lo stile, sep-
pur realistico, data la peculiarità
della tecnica e della tematica.
La critica ufficiale non è riuscita
ad inquadrarlo in nessuna delle
correnti conosciute. Un innova-
tore, dunque?”. Probabilmente
sì.

Difficile incasellarlo, impossi-
bile metterlo all’interno di un ge-
nere, dargli una pur semplice
etichetta e quindi, se c’è un mo-
do semplice per spiegare il suo
lavoro, è quello di immergersi
nelle sue tele.

La mostra presso il Museo
Ghelli di San Casciano sarà
aperta dal Giovedì alla Domeni-
ca compresi con gli orari del Mu-
seo 10.00-13.00 e 16.00-19.00.

La mostra presso il Centro
Lotti di Mercatale V.P. sarà aper-
ta tutti i giorni con orari 10.00-
13.00 e 15.00-18.00.

N.d.R. Franco Rossi è un
ns.collega; ha lavorato molti an-
ni al Centro Elettronico in Via
Mercadante.

DUE ESPOSIZIONI PERSONALI DI PITTURA
IN CONTEMPORANEA

DI FRANCO ROSSI

Non muovere mai l’anima senza il corpo, né il corpo sen-
za l’anima, affinché difendendosi l’uno con l’altra, queste
due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute.

Platone

Non abusiamo della terra perché la consideriamo come un
bene appartenente a noi. Quando vedremo la terra come
una comunità a cui apparteniamo, potremo cominciare a
usarla con amore e rispetto.

*Aldo Leopold

*ecologo
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- Una tartaruga marina verde
ha ingoiato una grande quantità
di materiale inquinante scam-
biandolo per cibo. Salvata dai ri-
cercatori, che le hanno estratto
un grosso pezzo di plastica dal
tratto gastrointestinale, la tarta-
ruga ha defecato 74 diversi og-
getti, fra i quali: quattro tipi di pal-
loncini in lattice, cinque diversi ti-
pi di stringhe, nove diversi tipi di
plastica morbida, quattro diversi
tipi di plastica dura, un pezzo di
materiale simile ad un tappeto e
due palle di catrame di grandi di-
mensioni.

Questa storia è stata presenta-
ta in occasione della quinta In-
ternational Marine Debris Confe-
rence di Honolulu, dove, fra l’al-
tro, è stata messa in evidenza
come la massiccia presenza di
plastica nelle acque del mare,
metta in serio pericolo le sorti
delle testuggini marine.

***

– Topi intelligenti – I topi che
vivono in città sono più abili nel
risolvere i problemi di quelli che
stanno in campagna. L’hanno
detto i ricercatori dell’Università
di Postdam, in Germania, I topi
cittadini risolvono i problemi che

si parano loro davanti il 77% del-
le volte, i campagnoli solo una
volta su due. Questo perché,
spiegano i ricercatori, convivere
con l’uomo pone loro difficili sfide
e, per sopravvivere, occorre
evolversi.

***

– Ghiacciao Presena – Segna
il confine tra Trentino e Lombar-
dia. Per preservarlo, nonostante
le abbondanti nevicate e l’assen-
za degli sciatori, causa pande-
mia, dieci cannoni hanno spara-
to neve artificiale e sono stati
stesi teli geotermici.

***

– Estinzione dei dinosauri –
Secondo una ricerca effettuata
all’Università di Harvard (Stati
Uniti) l’estinzione dei dinosauri
avvenuta 66 milioni di anni fa è
stata causata da una cometa, di-
cono agli astrofisici e, precisa-
mente, da una cometa originata
nella nube di Oort. Spinta fuori
rotta dal campo gravitazionale si
disintegrò, un frammento cadde
sulla Terra, in Messico, e causò
l’estinzione di molte specie ani-
mali e vegetali, compresi, ap-
punto, i dinosauri.

– Pandemia – Draghi: “L’ap-
pello a non vaccinarsi è un ap-
pello a morire… sostanzialmen-
te: non ti vaccini, ti ammali e
muori, non ti vaccini e non muo-
ri ma contagi gli altri che posso-
no morire”.

E Papa Francesco: “Io credo
che eticamente tutti debbano
prendere il vaccino, è un’opzio-
ne etica, perché tu ti giochi la
salute, la vita, ma ti giochi anche
la vita di altri

Riflettiamo e facciamo nostri
questi inviti!

– “Anno della verdura e del-
la frutta” così l’Onu, con il sup-
porto scientifico della Fao ha di-
chiarato il 2021. Questa dichia-
razione, dopo tanti mesi trascor-
si a parlare di Covid, fa sentire
di nuovo il profumo del benes-
sere.

***

– Cessione del Quinto – La
cessione del Quinto dello sti-
pendio o della pensione esiste
da molti anni. Regola tale finan-
ziamento una legge del 1950,
aggiornata nel 2005 per esten-
dere i finanziamenti anche ai la-
voratori del settore privato. In
questi ultimi anni le richieste so-
no notevolmente aumentate,
anche perché è diventata più
conveniente dei prestiti perso-
nali: i migliori tassi Taeg di ces-
sione del quinto riferite alle pra-
tiche erogate in questi ultimi
tempi sono del 3,31% annuo per
i dipendenti pubblici, del 4,99%
per i dipendenti privati e del
3,61% per i pensionati. Tassi
nettamente più bassi del 5,66%
del miglior tasso erogato su un
prestito personale con finalità li-
quidità. (Dati al mese di Luglio
2021 N.d.R.)

L’Osservatorio di PrestitiOnli-
ne ha segnalato che la quota
del 43,3% dell’ultimo trimestre
del 2012 è salita al 47% dei pri-
mi tre mesi del 2021. Detto Os-
servatorio segnala anche che la
pandemia sembra aver cambia-
to le esigenze di molte famiglie.
L’auto o la ristrutturazione della
casa non sono più la destinazio-
ne del credito: il 28,6% dei pre-
stiti richiesti ed il 23% di quelli
erogati sono legati ad un biso-
gno di liquidità. 

***

– Canta in coro, che ti pas-
sa. A parte il detto, secondo uno
studio condotto presso l’Univer-
sità di Helsinki, il canto corale
allevia lo stress, migliora la fun-
zione polmonare, aumenta la
flessibilità cognitiva, favorisce la
capacità di passare da un pro-
cesso di pensiero ad un altro.

***

– Ansietà. Secondo l’ultimo
Rapporto sulla filiera della Si-
curezza in Italia di Censis e
Federsicurezza, gli italiani an-

siosi sono oltre sei milioni, so-
prattutto donne (17,9 per cen-
to). Nel mondo, secondo i dati
Oms soffrono di ansia 300 mi-
lioni di persone, di cui 84 milio-
ni in Europa.

***

– Creatività e attività artisti-
che – I ricercatori dell’University
College di Londra hanno studia-
to l’effetto della creatività sull’or-
ganismo umano. Hanno monito-
rato per 12 anni oltre seimila in-
glesi adulti, di età superiore ai
cinquant’anni. ed hanno scoper-
to che quelli che hanno fatto
esperienze artistiche e culturali
hanno fatto registrare un +14%
negli indici di longevità. Quindi,
andare per mostre, frequentare
teatri, ascoltare musica, sono
attività che migliorano l’equili-
brio interiore e fanno aumentare
gli indici di longevità.

***

– Covid e cani – In varie par-
ti del mondo, compreso il nostro
Paese, si stanno addestrando
cani di varie razze per individua-
re in aeroporti, stadi, luoghi
affollati, persone affette da Co-
vid. I cani possono identificare
le molecole del Sars-CoV-2 poi-
ché sono dotati di 300 milioni di
recettori olfattivi. Noi umani ne
abbiamo solo 5 milioni. Si ricor-
rerà al tampone solo quando il
cane avverte una persona so-
spetta.

***

– Povertà – Cresce la povertà
nel nostro Paese. Nel 2020, se-
gnato da una contrazione dell’e-
conomia per la pandemia, l’Istat
segnala che sono risultate in
condizioni di povertà assoluta
oltre due milioni di famiglie
per complessivi 5,6 milioni di
persone. L’Istat segnala che
quando si parla di “povertà as-
soluta” si fa riferimento alla so-
pravvivenza, cioè al livello di vi-
ta ritenuto minimo indispensabi-
le, La “povertà relativa” è invece
quella “relativa” agli standard di
vita prevalenti all’interno di una
data comunità.

***

– Natalità – Nel numero scor-
so di Voce Nostra ho segnalato
che in Italia nel 2020 sono nati
solo 404.000 bambini, il numero
più basso dall’Unità d’Italia. A
Marzo di quest’anno una prima
inversione di tendenza: rispetto
a Marzo 2020: 1.184 nati in più,
in percentuale +3,7%. 

***

– Mps Capital Services – La
corporate e investment bank del
Gruppo Montepaschi si è collo-
cata, per l’anno 2020, al primo
posto nella classifica degli spe-
cialisti in titoli di Stato redatta
dal Ministero dell’Economia.
Negli ultimi sette anni è la quin-
ta volta che Mps Capital Servi-
ces si colloca al primo posto.

Daniel Coen
L’arte della probabilità
Certezze e incertezze
della medicina

P r e -
m e s s o
che da
oltre un
anno ho
un forte
dolore al-
la schie-
na, sono
stato at-
t r a t t o
dall’inizio

di questo libro perché l’autore,
Daniel Coen, scrive: “Quel
giorno avevo un forte mal di
schiena. In realtà erano mesi
che ne soffrivo, ma ero convin-
to che prima o poi se ne sa-
rebbe andato da solo, così
non avevo fatto alcun esame e
non mi ero spinto con la tera-
pia più in là di una fascia ela-
stica e di un’aspirina ogni tan-
to.”

Dopo qualche mese, senza
aver fatto nessun esame e
preso cortisone od altro, che i
miei colleghi medici mi consi-
gliavano di fare o di prendere,
il dolore scomparve. Doman-
da: Il corpo guarisce da solo?
Che il corpo guarisca per con-
to suo è la ragione della fortu-
na di tante terapie inutili pro-
tratte per centinaia di anni. In-
torno alla medicina girano in-
teressi miliardari, capaci di in-
fluenzare con mezzi più o me-
no leciti le scelte dei medici e
dei pazienti.

Tornando al mio caso sebbe-
ne abbia consultato vari medi-
ci, eseguito Tac, agopuntura,
fisioterapia, preso antidolorifi-
ci, il dolore alla schiena non è
scomparso.

Causa l’età? Forse…
Segnalo, comunque, che il li-

bro è molto interessante, so-
prattutto in questi tempi, tempi
di pandemia e di vaccini. L’au-
tore cerca di gettare un ponte
fra medici e malati, di far capi-
re che la medicina è comples-
sa e, riconoscerne le incertez-
ze, può aiutare a prendere le
decisioni migliori o più oppor-
tune.

L’autore tratta poi delle in-
certezze e dei timori di chi va a
farsi vaccinare e forse non è
del tutto convinto. La paura più

grande è quella della trombo-
si: la gente si preoccupa poco
degli effetti collaterali a breve
termine, anche importanti e fa-
stidiosi, ma teme questo effet-
to che è estremamente raro.
Alla richiesta se i medici han-
no dubbi sui vaccini, risponde:
Da un lato c’è la certezza che
questa sia la cosa giusta da
fare, dall’altro la consapevo-
lezza di non sapere tutto per-
ché la conoscenza è in conti-
nuo divenire.

Un capitolo “Microbi alla ri-
scossa” è interamente dedica-
to alla pandemia Covid 19.
“Non sospettavo, scrive IL Dr.
Coen, che proprio un microbo
(un virus in questo caso)
avrebbe messo drammatica-
mente in luce la fragilità della
nostra società e le incertezze
che la razza umana e la sua
medicina ancora oggi incontra-
no nel lottare contro potenti ne-
mici invisibili a occhio nudo”.
Quante sono le persone infet-
te? Quale tipo di mascherina
bisogna utilizzare? Abbiamo
visto che il virus cambia… Di-
venterà più buono o più catti-
vo? Su quali basi si possono
fondare le cure dai pazienti af-
fetti da Covid 19? I medici,
scrive, fanno riferimento alle
conoscenze che riguardano il
trattamento delle gravi insuffi-
cienze respiratorie, indipen-
dentemente se la difficoltà re-
spiratoria sia dovuta ad una
polmonite batterica o virale, o
magari all’inalazione di fumi
tossici o ad un annegamento.
In tutti i casi, il respiro deve es-
sere sostenuto con l’ossigeno
e, se necessario, con l’intuba-
zione tracheale e la ventilazio-
ne meccanica. Poi indica vari
farmaci fra cui il remdesivir e il
favipiravir, il cortisone, l’azitro-
micina, l’eparina… e qui termi-
no perché ritengo che non inte-
ressino a chi legge queste no-
te tratte dal libro in esame.

In conclusione, il libro tenta
di offrire al lettore medio, co-
noscenze sufficienti per poter
navigare nel mare dell’infor-
mazione medica con qualche
speranza di non affogare. No-
nostante le incertezze, conclu-
de l’autore, è sempre possibile
fare scelte ragionevoli basan-
dosi sulle migliori evidenze di-
sponibili e sull’attenta valuta-
zione dei bisogni di ogni singo-
lo individuo.

NOTIZIE VARIE PIÙ O MENO UTILI
a cura di gb/

SCAFFALE
a cura di gb/

CURIOSITÀ
a cura di gb/

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

S. Giovanni Paolo
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Continuo a segnalare degli
alimenti che, secondo vari
studi, fanno bene alla salu-
te.

Riso integrale – Un chicco
carico di salute

Il riso è il secondo cereale più
consumato al mondo, dopo il
grano, ed è protagonista delle
tradizioni culinarie di tante coltu-
re. La sua versione integrale è
particolarmente apprezzata per il
sapore ricco e intenso, ma ogni
chicco racchiude anche incredi-
bili benefici per la salute.

“Come indica la stessa deno-
minazione, questo riso rimane
“integro” ovvero conserva tutti i
micro e macronutrienti che ven-
gono eliminati dai processi di raf-
finazione a cui viene sottoposto
quello bianco”, racconta il dottor
Francesco Morano, medico nu-
trizionista a Roma (www.officina-
delnutrizionista.it). “Oltre a forni-
re carboidrati, il riso integrale ap-
porta anche proteine, lipidi e fi-
bre, oltre a una serie di minerali
come ferro, calcio, sodio, fosfa-
to, potassio, selenio, magnesio e
vitamine del gruppo A,B ed E”.
Questa completezza garantisce
una riduzione del carico glicemi-
co del pasto in cui il riso viene in-
cluso, rendendolo molto utile an-
che nella dietoterapia di chi sof-
fre di intolleranza agli zuccheri,
forme di pre-diabete e diabete.
“Nella versione nera e rossa,
inoltre, contiene anche antiossi-
danti, che lo rendono ancora più
utile nella protezione dei vasi
sanguigni” assicura il dr Morano.
- La cottura perfetta 

Come per tutti i cereali in chic-
co, esiste una proporzione idea-
le per stabilire la giusta quantità
di acqua per una perfetta cottu-
ra: per ogni volume di riso, è ne-
cessario il doppio di volume di
acqua. Può essere utile cuocer-
ne il triplo rispetto alla porzione
da consumare perché, con l’ag-
giunta di un filo di olio extravergi-
ne di oliva, si mantiene in frigori-
fero anche per 4-5 giorni.

In genere non richiede ammol-
lo, ma effettuarlo anche per una
singola ora, può essere utile.
Inoltre, la cottura con la pentola
a pressione ne preserva mag-
giormente le proprietà nutrizio-
nali.
- Occhio ai farmaci

La sua ricchezza in fibre, può
interferire con l’assorbimento dei
farmaci. Per ovviare al proble-
ma, basta seguire le indicazioni
del medico per quei medicinali
da assumere lontano dai pasti.
– Un aiuto per la linea
Il riso integrale consente una

buona attivazione metabolica,
che sta alla base di un dimagri-
mento duraturo. In più fornisce
anche un prolungato senso di
sazietà.
- Le 5 virtù

Aiuta a rendere l’assorbimento
intestinale più lento e funzionale

– Tiene a freno l’appetito mante-
nendo a lungo il senso di sazietà
– È adatto anche ai celiaci, per-
ché privo di glutine – Facilmente
digeribile, non affatica il lavoro
intestinale – Contiene anche am-
minoacidi preziosi ed essenziali.

Paola Rinaldi
in collaborazione con il

dr.Francesco Morano

Olio di lino – Preziosi
semi di giovinezza

È tra gli alimenti più ricchi di
acidi grassi polinsaturi, che
contrastano invecchiamento e
colesterolo.

È lunga la lista dei benefici che
l’olio di semi di lino può vantare:
in commercio viene proposto in
due versioni, una posizionata su-
gli scaffali (insieme all’olio di oli-
va, di girasole, di mais, eccetera)
e l’altra conservata in frigorifero.
Anche se il sapore è simile, il se-
condo fornisce maggiori garan-
zie di qualità, perché trattandosi
di un prodotto molto fragile, ten-
de a irrancidire facilmente. Ne
basta un cucchiaio al giorno.

“Gli Omega 3, di cui quest’olio
è ricco, sono sensibili alla luce,
al calore e alla presenza di ossi-
geno, quindi l’unico modo per
conservare intatte le caratteristi-
che organolettiche e salutari è
mantenere attiva la catena del
freddo lungo l’intera filiera, dalla
produzione fino al consumo fina-
le” spiega il dottor Giuliano Par-
paglioni, biologo nutrizionista
(www.nutrizionista-brescia.com).
“Addirittura, nella stagione più
calda, è consigliabile utilizzare
una borsa termica per trasportar-
lo a casa”. Ma la ricompensa per
tanto impegno è attraente: gli
Omega 3 hanno spiccate doti
antinfiammatorie, che si traduco-
no in un senso di benessere ge-
nerale e nella maggior resisten-
za alle malattie.
- Protegge la vista

Combattendo lo stress ossida-
tivo, protegge la vista e aiuta a
prevenire le malattie della retina,
come la degenerazione macula-
re e la sindrome dell’occhio sec-
co.
- Contro i tumori

L’azione antiossidante di que-
sto olio è dovuta anche alla pre-
senza di lecitina e vitamina E,
mentre il contenuto di lignani (fi-
toestrogeni) contribuisce alla
prevenzione dei tumori.
- Le 5 virtù 

Protegge la salute del cuore
perché riduce il colesterolo catti-
vo – Contrasta la stitichezza, sti-
molando la peristalsi intestinale
– Sostiene l’attività del fegato e
aiuta l’eliminazione delle tossine
– Migliora la risposta immunitaria
e antinfiammatoria. Preserva le
strutture cerebrali dalle malattie
degenerative.

Paola Rinaldi
in collaborazione con il
dr. Giuliano Parpaglioni

Melanzana – Non solo
solanina

Povera di calorie ma ricca di
sapore, ha un discreto
contenuto di vitamine,
minerali e sostanze
antiossidanti.

Regina di involtini, parmigiana
e caponate è la grande protago-
nista dell’estate sulle tavole ita-
liane. Questo ortaggio carnoso si
presta a vari tipi di cottura, dal
forno alla griglia, e offre un’incre-
dibile versatilità anche nelle pos-
sibilità di taglio e abbinamenti.

Eppure, non è sempre stato
amore al primo assaggio: per al-
cuni, il suo nome deriva dal lati-
no malum insanum (frutto insalu-
bre), perché un tempo la melan-
zana era considerata un cibo
plebeo, tipico della cucina pove-
ra, ma anche un alimento che
poteva nuocere gravemente alla
salute, al punto da condurre alla
pazzia.

“Questi timori derivano con mol-
ta probabilità dal contenuto di so-
lanina, una sostanza potenzial-
mente tossica per l’uomo che può
provocare disturbi gastrointesti-
nali e neurologici e che si trova in
alcuni ortaggi e in tuberi come le
patate germogliate”, spiega la
dottoressa Laura Napoli, biologa
nutrizionista (www.nutrizionista-
lauranapoli.it). “Per fortuna, pos-
siamo in gran parte neutralizzarla
con la cottura, che deve essere
attenta ma al tempo stesso non
eccessiva per evitare di disperde-
re i preziosi nutrienti”, Sì, perché
la melanzana – tipica soprattutto
della tradizione culinaria siciliana
– è ricca di vitamine, minerali, so-
stanze antiossidanti e fibre, che la
rendono un vero elisir di salute.
– Ideale nelle diete 

Grazie all’elevato contenuto in
fibre, favorisce il controllo dei li-
velli di colesterolo nel sangue
(quindi è utile per mantenere in
salute l’apparato cardiovascola-
re) e induce rapidamente un sen-
so di sazietà, che limita la fame e
aiuta chi segue una dieta dima-
grante a mantenersi più leggero
senza troppe rinunce a tavola.
– Toccasana intestinale

La melanzana è ricca di acqua
e fibre. Per questo motivo, può
essere considerata un alimento
diuretico, utile in caso di ritenzio-
ne idrica, e un lassativo naturale
che apporta benefici in caso di
stitichezza ostinata, perché favo-
risce il transito intestinale.
– Le cinque virtù 

Aiuta a mantenere il peso cor-
poreo grazie all’apporto di fibre –
È un ortaggio ipocalorico, adatto
alla diete dimagranti – Grazie al-
l’acido clorogenico riduce la con-
centrazione del glucosio nel san-
gue – È ottima per aumentare
l’assunzione di acido folico in
gravidanza – I suoi fitonutrienti
potenziano le attività cognitive e
la salute mentale.

Paola Rinaldi
in collaborazione con la

dr.ssa Laura Napoli

Zucca – Una riserva di
Vitamina C

Dolce, morbida e succosa, è
adatta ad ogni tipo di piatto e
vanta numerose proprietà
benefiche

È una pennellata di colore nel
nebbioso panorama d’autunno.
Con la sua polpa arancione e la
forma che cambia in base alla
varietà, la zucca è un vero con-
centrato di proprietà benefiche:
“Nonostante il sapore dolciastro,
può essere ampiamente utilizza-
ta nelle diete ipocaloriche e nel-
l’alimentazione dei diabetici gra-
zie al basso contenuto di glucidi”
riferisce la dottoressa Isabella
Rolli, biologa nutrizionista
(www.isabellarolli.it). “Ricca di
carotenoidi, aiuta a contrastare i
radicali liberi, protegge la pelle
ed è uno scudo contro l’insor-
genza di diverse malattie, com-
presi alcuni tumori”.

Inoltre la zucca è fonte di mi-
nerali, tra cui fosforo, ferro, ma-
gnesio e potassio, ma anche di
vitamina C, che nella stagione
fredda diventa essenziale per
rafforzare le difese immunitarie.
“In cucina è molto versatile, per-
ché può essere utilizzata cruda a
tocchetti o grattugiata in scaglie
nelle insalate oppure cotta all’in-
terno di pasta, risotti, vellutate,
gnocchi, polpette, flan e addirit-
tura dolci, come torte e muffin”,
suggerisce Rolli. Anche i semi
possono essere adoperati con

SALUTE
a cura di gb/
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fantasia, ad esempio per la pre-
parazione del pane, in aggiunta
allo yogurt oppure consumati co-
me semplici snack.

– Grassi e zuccheri – Fra le
sue proprietà c’è la capacità di ri-
durre nel sangue i livelli di gluco-
sio, colesterolo Ldl e trigliceridi,
aumentando al contrario la quo-
ta di colesteroloHdl (quello buo-
no).

– Fibra – L’abbondanza di fi-
bra regolarizza il transito intesti-
nale, aiutando in caso di stipsi, e
stimola più velocemente il senso
di sazietà, prevenendo gli attac-
chi di fame nervosa.

– Potassio – Grazie alla sua
ricchezza in potassio, la zucca
protegge la salute cardiovasco-
lare: questo minerale, infatti, è
coinvolto nel meccanismo di
contrazione delle fibre muscola-
ri, tanto da proteggere dal rischio
di infarto.

– Le cinque virtù – È un po-
tente ricostituente dopo l’attività
sportiva – Ha una spiccata azio-
ne diuretica e depurativa – Nutre
e protegge pelle, capelli e unghie
– Allieva i disagi causati da ga-
strite e bruciore di stomaco –
Contrasta le infezioni virali e bat-
teriche.

Paola Rinaldi
in collaborazione con la

dr.ssa Isabella Rolli

Fonte: Articoli tratti da Benes-
sere – mensile San Paolo – che
ne ha gentilmente autorizzata la
pubblicazione.
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Le aziende estere che opera-
no in Italia tramite filiali e sussi-
diarie sono oggetto di infuoca-
te discussioni che trascendono
talvolta in manifestazioni di
piazza.

Si imputano alle multinazio-
nali lo sfruttamento dei lavora-
tori locali, l’evasione fiscale,
l’appropriazione delle risorse
naturali e, infine, la devastazio-
ne dell’ambiente per sete di
profitto.

Eppure quasi tutti i governi,
compreso il nostro, sgomitano
per accaparrarsi quanti più in-
vestimenti esteri possibili of-
frendo agevolazioni e incentivi
con la giustificazione che l’in-
stallazione di nuovi stabilimenti
produttivi o il loro ampliamento
crea occupazione e ricchezza,
e trasferisce know-how.

I dati OCSE riferiti al 2018
sembrano confermarlo: si sti-
ma che le filiali estere produco-
no il 12% del PIL mondiale e fi-
no al 30% della produzione
manifatturiera. Le multinazio-
nali hanno sede per il 60% ne-
gli USA, Regno Unito, Germa-
nia, Francia, Giappone, Olan-
da e Svizzera con la Cina in
avvicinamento.

In termini qualitativi, le filiali
estere hanno solitamente di-
mensioni più grandi di quelle
domestiche, sono più capitaliz-
zate, più produttive per addet-
to, sono più attive nei mercati
esteri e investono maggior-
mente in ricerca e sviluppo.

Per i Paesi che non generano
sufficienti surplus da investire,
l’importazione dall’estero di ca-
pitali di rischio e di tecnologia
può in effetti, a certe condizio-
ni, costituire un’alternativa vali-
da al sottosviluppo e questa è
la principale motivazione che
viene avanzata dai Paesi in via
di sviluppo per difendere la lo-
ro politica di concorrenza al ri-
basso sulla tassazione.

Il risultato è in ogni caso che
le multinazionali lucrano eleva-
ti profitti sfruttando le scappa-
toie fiscali offerte dai differenti
Paesi, impegnandosi in un
complesso ma redditizio, arbi-
traggio fiscale: fanno lievitare i
redditi delle loro filiali operanti
in Paesi a bassa tassazione e
postano spese consistenti in
quelle soggette a tassazione
elevata.

Il ricorso a pratiche di arbi-
traggio fiscale, nelle sue due
forme, vicine fra di loro, di elu-
sione (lecita) e di evasione (il-
lecita) si è di molto accresciuto
negli ultimi anni con l’esplosio-
ne di multinazionali tecnologi-
che che traggono i loro profitti
da prodotti immateriali quali
royalties per lo sfruttamento di
marchi commerciali, brevetti, li-
cenze di software, cessioni di

big data e spazi pubblicitari on
line. In molti casi è difficile per-
sino tracciare il Paese nel qua-
le il reddito è prodotto o chi è
l’intestatario effettivo del bene
intangibile che viene ceduto o
concesso in uso come nel caso
del commercio dei dati perso-
nali estorti agli inconsapevoli
utenti dei servizi internet finta-
mente gratuiti.

Senza contare il flusso enor-
me di transazioni finanziarie fra
aziende collegate che fanno il
giro del mondo in pochi click di
computer, lasciando una scia di
interessi, plusvalenze e com-
missioni difficili da afferrare.

Gli strumenti dell’arbitraggio
fiscale

Le multinazionali hanno nu-
merosi strumenti per spostare
profitti da regioni ad alta tassa-
zione a zone a tassazione infe-
riore.

Possono scegliere di finan-
ziare le divisioni estere con
prestiti o con iniezioni di capita-
li di rischio – ciò che comporta
modalità differenti di trasferi-
mento dei redditi – oppure im-
porre alle sussidiarie o alle
joint ventures pagamenti di
commissioni di gestione o di
royalties.

Lo strumento principe dell’ar-
bitraggio fiscale è la pianifica-
zione dei prezzi di trasferimen-
to per minimizzare il debito fi-
scale complessivo. La pianifi-
cazione agisce sui prezzi dei
beni e servizi che vengono
scambiati fra divisioni o sussi-
diarie all’interno delle stesso
gruppo con il fine di allocare i
profitti fra le sussidiarie ope-
ranti in Paesi diversi e fra que-
ste e la sede.

Allorché due società che non
sono collegate fra di loro nego-
ziano il valore di un bene o di
un servizio sul mercato, questo
costituisce il prezzo della com-
pravendita. Questo valore defi-
nito come arm’s length (lette-
ralmente “a debita distanza”
nel significato di “a condizioni
di mercato”) è largamente ac-
cettato dalle autorità fiscali co-
me giusto prezzo anche per le
vendite infra gruppo e codifica-
to nel tempo nei trattati bilate-
rali o multilaterali.

Questo sistema internaziona-
le di tassazione trae le sue ori-
gini all’inizio del secolo scorso,
quando il commercio era domi-
nato dalle potenze coloniali e
dagli Stati Uniti e le multinazio-
nali si occupavano prevalente-
mente di petrolio, di materie
prime o prodotti di base, quota-
ti sui mercati internazionali. La
preoccupazione principale dei
trattati era di evitare la doppia
imposizione e non quella di

prevenire abusi fiscali.
La finzione iniziale del “giusto

prezzo” consente ora alla filiale
esportatrice di fatturare a prez-
zi gonfiati e di sifonare utili a
danno della divisione che ac-
quista, mentre se vende sotto
prezzo (o sotto costo) pompa
redditi extra verso la divisione
estera (o verso la sede).

Il ruolo fondamentale della
manipolazione dei prezzi nel-
l’arbitraggio fiscale sembrereb-
be confermato dai 330.000
quadri direttivi che fanno men-
zione del transfer pricing nei lo-
ro profili professionali (Linke-
din).

Quest’assenso internaziona-
le a eludere le tasse spostando
i profitti da un Paese all’altro,
aggiustando i prezzi dei trasfe-
rimenti, delle licenze, dei bre-
vetti e fissando unilateralmente
i tassi sui prestiti intra-gruppo,
non è più sostenibile alla luce
della crescente globalizzazio-
ne delle produzioni e della cre-
scita delle big tech la cui reddi-
tività, proveniente da attività
immateriali, è difficilmente veri-
ficabili a livello del singolo Pae-
se.

Lo sfruttamento esasperato
dei vantaggi fiscali però può di-
storcere l’efficienza del siste-
ma produttivo e distributivo glo-
bale all’interno della stessa
multinazionale e ostacolare le
valutazioni sulle performance
del personale e i relativi ricono-
scimenti.

La determinazione dei prezzi
non può basarsi solo sul rispar-
mio fiscale ma è in funzione del
grado di capacità produttiva
della divisione venditrice e de-
ve tener conto della vicinanza
al mercato di sbocco o alle fon-
ti di approvvigionamento, della
diversificazione produttiva, del-
le prospettive di sviluppo dei
singoli Paesi ecc.

La multinazionale deve quin-
di stabilire di volta in volta un
compromesso fra maggiore va-
lore aggiunto delle operazioni
(efficienza) e minori costi (tas-
se).

La normativa attuale

Ogni Paese ha un suo codice
fiscale che definisce la base di
tassazione, le normative conta-
bili che devono essere adottate
dalle imprese per determinale il
reddito imponibile, le aliquote
d’imposta, le esenzioni, le age-
volazioni e il trattamento delle
poste immateriali.

In generale, nei rapporti inter-
nazionali e non solo, vale la re-
gola d’oro cioè chi ha l’oro fa le
regole! Nel nostro caso è il Te-
soro USA che “convince” gli al-
tri Paesi ad adeguarsi alle pro-
prie interpretazioni. Per esem-

pio “The Foreign Account Tax
Compliance Act”, legge fiscale
USA, obbliga le banche e so-
cietà finanziarie estere a de-
nunciare i beni detenuti presso
di loro dai cittadini statunitensi,
ovunque residenti anagrafica-
mente o fiscalmente, sotto pe-
na di ritorsioni finanziarie. An-
che le segrete banche svizzere
si sono dovute piegate a que-
sta imposizione.

Per quanto attiene alle multi-
nazionali, le norme internazio-
nalmente prevalenti che hanno
trovato la loro legittimazione
nei numerosi trattati bilaterali o
multilaterali “contro la doppia
imposizione” e quindi nei codi-
ci fiscali dei singoli Paesi, pre-
vedono che esse paghino le
imposte laddove hanno le loro
sedi (prevalentemente negli
USA e in UK) e dove svolgano
le loro attività.

L’organizzazione internazio-
nale “Accounting Standard
Board” elabora principi conta-
bili IAS (ora IFRS) di cui l’Unio-
ne Europea impone il rispetto
alle società quotate nei Paesi
UE e ai bilanci consolidati. At-
tualmente sono 143 i Paesi
OCSE che li adottano, almeno
in teoria. In effetti, la valenza fi-
scale agli standard contabili in-
ternazionali non è automatica.
Specifiche norme fiscali statali
possono infatti disporre diver-
samente.

In conclusione, ogni Paese
esercita la propria sovranità fi-
scale e determina la base di
tassazione, le normative conta-
bili che devono essere adottate
dalle imprese per determinale il
reddito imponibile, le aliquote
d’imposta, le esenzioni, le age-
volazioni e il trattamento delle
poste immateriali. Non solo,
ma ogni Paese stipula trattati
fiscali con gli altri Paesi su ba-
se bilaterale o multilaterale e fa
talvolta riferimento a standard
contabili internazionali.

Questo magma normativo in
continua evoluzione fa la gioia
di legioni di aggressivi MBA
che, in qualità di fiscalisti e di
avvocati, singoli o inquadrati in
grandi studi di consulenza di-
rottano una parte consistente
del risparmio fiscale verso loro
ville e barche di lusso nei para-
disi fiscali.

I cambiamenti in atto

Uno studio del 2018 citato da
The Economist stima che circa
il 40% dei profitti esteri delle
multinazionali sia dirottato in
Paesi a bassa (o nulla) tassa-
zione. Per i Paesi nei quali i
profitti vengono realizzati, ma
non tassati, queste pratiche si-
gnificano ospedali non finiti, in-
frastrutture insufficienti o meno

soldi da distribuire.
Non solo, ma gli stessi Paesi

in cui le multinazionali benefi-
ciarie hanno sede e in primo
luogo gli USA hanno iniziato a
guardare con cupidigia a questi
profitti imboscati oltremare che
la globalizzazione degli ultimi
decenni ha fatto lievitare.

Naturalmente nelle questioni
multilaterali, sono gli Stati Uniti
a dirigere il gioco. Il ministro
del tesoro USA, pressato dalla
necessità di reperire soldi per
far fronte alla pandemia, ha re-
centemente più volte affermato
che è tempo di porre fine alla
“corsa verso il fondo” delle im-
poste sul reddito societario e di
raggiungere un accordo per
stabilire quanto le multinazio-
nali devono pagare e dove.

Gli incontri che ne sono se-
guiti si sono focalizzati su due
questioni: 1) ricollocazione dei
diritti di imposta verso i Paesi
dove l’effettiva attività econo-
mica viene svolta piuttosto che
dove l’azienda scegli di postare
i redditi e 2) determinazione di
una tassa globale minima.

I ministri finanziari del G7
hanno deciso in giugno di pro-
muovere i suggerimenti OCSE
per un’aliquota minima sui pro-
fitti del 15% e il dirottamento
dei diritti di imposta verso i
market countries cioè i Paesi
dove le aziende vendono, per
almeno il 20% dei profitti che
superano il margine del 10%,
delle aziende più grandi e più
remunerative.

In contropartita gli USA pre-
tendono che l’Unione abban-
doni ogni progetto di tassare le
attività delle multinazionali tec-
nologiche USA (web tax), tassa
considerata “punitiva”. Il fine
ultimo delle proposte elaborate
dall’OCSE è quello di eliminare
o ridurre sensibilmente la con-
correnza fiscale al ribasso.

I vantaggi maggiori saranno
appannaggio delle economie
sviluppate laddove le multina-
zionali vendono moltissimo ma
contabilizzano relativamente
pochi profitti. I Paesi poveri
avranno sì dei benefici, ma non
tanti quanto pensano poichè la
competizione economica fra
Paesi si sposterà sul piano del-
la qualità e forza delle rispetti-
ve infrastrutture e della prepa-
razione e capacità delle rispet-
tive forze lavoro. Secondo al-
cuni, i Paesi in via di sviluppo
dovrebbero invece poter conti-
nuare a compensare con una
aggressiva politica fiscale i
vantaggi di scala, localizzazio-
ne e risorse di cui godono i
Paesi più avanzati.

La strada per l’attuazione di
questi principi sarà lunga e pe-
nosa anche perché i Paesi che
traggono vantaggio dalla situa-

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE MULTINAZIONALI
di Giuseppe Aglietti
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Paesi, normalmente di piccole
o piccolissime dimensioni. Le
loro lamentele non faranno
troppo rumore, se non saranno
rilanciate politicamente dai ric-
chi evasori americani.

I paradisi fiscali

Sono Paesi che offrono alle
aziende e ai singoli, anche e
soprattutto se non residenti,
una tassazione bassa o nulla
sui redditi e che spesso man-
tengono il segreto bancario per
occultare i veri titolari dei conti
e delle società registrate. La
combinazione di “no or low tax
area” applicata alle sedi azien-
dali (vere o fasulle) combinata
con l’assenza di trasparenza
sui veri soggetti economici tra-
mite l’uso di fiduciarie, trust e
strutture similari, consente il
nascondimento dei redditi che
rimbalzano nel vasto mondo in

un sistema di scatole cinesi.
Nel tempo si è cercato di

combattere i paradisi fiscali
compilando, a cura dell’OCSE,
black list o grey list di Paesi
che non collaborano con le au-
torità fiscali degli altri Paesi per
snidare gli evasori, e sottopo-
nendo le transazioni con quei
Paesi a particolare scrutinio.
Gli interessi in gioco sono però
troppi e ben protetti per poter
incidere significativamente sul
fenomeno dell’evasione fiscale.

Quando si parla di paradisi fi-
scali la mente evoca spiagge
coralline con ricchi americani
che sorseggiano drink con
l’ombrellino, stravaccati su una
sdraio. C’è anche questo, ma il
più delle volte, per noi italiani,
si tratta di squallidi uffici in pe-
riferie degradate o in anonimi
palazzi svizzeri o maltesi. Gli
evasori restano in mezzo a noi
per sbandierare le loro auto

lussuose e i loro attici.
I paradisi fiscali vengono in

varie forme e dimensioni: dalle
summenzionate spiagge carai-
biche a zone franche a tassa-
zione ridotta in Europa come
Irlanda, Cipro e Malta o in Asia
come Singapore, Hong Kong.
Alcune servono principalmente
gli evasori al dettaglio, altre
fungono da sedi strategiche
per le multinazionali.

La Brexit poi ha sottratto ai
paradisi fiscali veri e propri, in
gran parte colonie o ex colonie
del Regno Unito, l’appoggio o
la tolleranza dei Paesi europei.
Gli isole caraibiche non an-
dranno a contare più niente se
la politica fiscale degli USA si
affrancherà, come sembra, da-
gli interessi del “big business”
di tendenza repubblicana. Ma
poi la legge dovrà passare in
Congresso …

G.A.

zione attuale venderanno la
pelle a caro prezzo. La previ-
sione OCSE di un’implementa-
zione entro il 2023 sembra ec-
cessivamente ottimistica. Non
vi è dubbio che la volontà dei
sette e in particolare quella de-
gli USA prevarrà alla lunga sul-
le resistenze dell’Irlanda, del-
l’Olanda, del Lussemburgo e
dell’Ungheria, principali benefi-
ciari europei dell’arbitraggio fi-
scale, anche perché gli altri
Paesi dell’Unione già da tempo
rumoreggiano all’interno delle
istituzioni europee contro que-
sti costosi privilegi, tra l’altro
propalati nella loro scandalosa
dimensione da una talpa lus-
semburghese nel 2014.

La necessità di ridiscutere
tutti i trattati fiscali bilaterali e
multilaterali sarà un altro in-
ciampo a una pronta applica-
zione delle norme auspicate al
G7. La definizione di “income”

(reddito) come base impositiva
e la determinazione delle de-
duzioni, esenzioni, e degli altri
strumenti fiscali porrà certa-
mente complesse sfide tecni-
che, legali e politiche. È possi-
bile che alcune industrie “sen-
sibili” o alcune regioni in via di
sviluppo siano esentate dal-
l’applicazione delle regole. In
ogni caso il vento è cambiato
ed è difficile che si torni indie-
tro.

Il progetto di riforma che ap-
plica un’aliquota minima globa-
le Paese per Paese, colpirà
quindi duramente quei Paesi
che albergano solo uffici o sedi
fittizie delle aziende che li usa-
no per imboscare i profitti fatti
altrove e che lasciano a tali
Paesi, denominati generica-
mente “paradisi fiscali”, solo
commissioni e salari per avvo-
cati e contabili locali, sufficienti
però a mantenere in vita quei

LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI
IL FUTURO È ANCHE NEI
BORGHI
24/11/2020

La pandemia ci massacra ma
non la vincerà; anzi, a bocce
ferme, ci avrà rivelato un’altra
faccia del vivere e del lavorare.
In quanto al lavorare il tele-la-
voro è stato anticipato almeno
di una decade di anni poiché,
bando alla nostalgia del tempo
che fu, esso è imperativo, per-
ché ha una sua logica econo-
mica e sociale. L’alternativa sa-
rebbe la disoccupazione.

Realisticamente il lavoro alla
scrivania di una volta è oggi
antieconomico. Non rinnego il
passato; ma penso che sia evi-
dente che il telelavoro (alias
“smart working” se piace di più
in angloversione) è sempre
stato il sogno di chi ha passato
una vita da “commuter” (mi so-
no lasciato andare all’inglese
per adeguarmi alle mode) cioè
da “pendolare”. Il pendolare
buttava al vento dalle 3 alle 5
ore della giornata, mangiava
fuori a mensa, in piedi talvolta,
o con gavetta riempita a casa.
Insomma vedeva la tavola di
casa solo la sera e, un po’ rin-
tontito dal sonno e dalla stan-
chezza, non la prendeva tanto
in considerazione come mensa
ma come strumento di appog-
gio per le stanche membra.

Ed eccoci accontentati: con
lo Smart Working si lavora in
casa o nei pressi di casa; si
spende meno in alimenti, indu-
menti, viaggi tant’è che Deut-

sche Bank si è inventata una
“tassazione” del 5% per chi la-
vora in Smart da casa. Inoltre
da casa si ha più tempo a di-
sposizione per fare moto, colti-
vare un orto, coltivare hobby di
ogni tipo, studiare una lingua in
più, imparare la musica, suona-
re uno strumento, stare in pan-
ciolle.

Ma ci sono anche dei “bachi”
(Bugs??) nello Smart: si può
essere rintronati dal tran tran
delle giornate uguali che invita-
no come perverse tentazioni a
restare in pigiama e ciabatte, a
radersi la barba con meno fre-
quenza, a trascurare la socia-
lità.

Ergo, serve lavorare Smart
non solo da casa, ma anche da
postazioni vicino a casa che
giustifichino un po’ di resettarsi
da persone civilizzate (abbi-
gliamento, cura della persona)

E dove sono i luoghi del lavo-
ro extra casa? Sono Ovunque.
Basta guardarsi intorno:

1) Possono essere “carati” di
capannoni industriali riadattati
a mini uffici.

2) Attrezzature turistiche sot-
to utilizzate.

3) Circoli di ogni tipo che ab-
biano locali disponibili (ma an-
che bar-mensa-altro che giusti-
fichino talvolta il non rientro a
casa). Meglio comunque rom-
pere, rientrare a casa (molto vi-
cina) e rinfrescarsi.

4) Altro a piacere, inclusi spa-
zi di attività cancellate o ridotte
male dal commercio on line. Gli
affitti saranno modesti e si po-

trà anche convivere con altri
colleghi di “screen” se non si è
scorbutici.

5) Se bancari, si potrà avere
“sportelli” presso le seguenti at-
tività territoriali: pompe di ben-
zina, bar, tabaccherie e ricevi-
torie, e quant’altro sia luogo di
passaggio di gente. Su questo
tema le banche devono fare un
“pensierino organizzato” per
recuperare esodati ed esodabi-
li, purtroppo in crescita, sia per
crisi economia che per allegge-
rire le filialone ormai cattedrali
del passato. Anche nella nostra
ex “famiglia” si prevedono fu-
sioni al calor bianco che po-
trebbero esodare, tantissime
persone (il cui numero non az-
zardo scrivere) solo fra Siena e
Firenze.

Ma, a mio sommesso parere
c’è ora un “QUID NOVI”: è la
volta della rivincita dei BOR-
GHI.

Ci sono infatti dei borghi bel-
lissimi a tiro di cannone dalla
città, pieni di arte e di storia ad
ogni piè sospinto che REGGO-
NO L’ANIMA CON I DENTI e
che sarebbero da risistemare
facendo ripartire un po’ l’edili-
zia. E la macchina si rimette-
rebbe in moto trasmettendolo
ad altre attività piccole ma an-
cora utili. Ciò secondo il detto
francese: “Lorsque le Batiment
va, tout va” (Quando va l’edili-
zia, va tutto).

In tali borghi si vendono im-
mobili anche ad UN EURO (o si
danno in locazione per poco,
purché siano rimessi a posto).

Oso dire che un fondo comu-
ne di investimento che svolges-
se queste attività farebbe ricchi
i sottoscrittori. Non lo dico per
me che non ho figli. Ma chi ha
figli potrebbe farci un pensieri-
no (sia sottoscrivendo quote di
fondi, sia acquistando immobili,
per il valore di un caffè, per ri-
strutturarli e poi affittarli o ri-
venderli ANCHE agli smart
workers (e non solo).

In un mio recente “pensieri-
no” su Voce Nostra scrissi che
l’inventore dello smart work in
campagna fu Leopoldo di To-
scana che, con la riforma agra-
ria, mise i mezzadri in condizio-
ne di avere casa in campagna
e lavoro fuori dall’uscio nel
mentre in molte altre località
(specie al Sud) il contadino
(anche se coltivatore diretto e
non bracciate o mezzadro) do-
veva caricare l’asinello del ne-
cessario e spendere talvolta
cinque o più ore del giorno per
il pendolarismo dal BORGO in
cui abitava.

Certo lo smart working “in nu-
ce” esisteva anche prima e do-
po la guerra. Si chiamava “la-
voro a domicilio”. specie nel-
l’abbigliamento. Dalle mie parti
le donne (ma anche qualche
uomo) cucivano, guardavano la
pentola sul fuoco, curavano i
bambini non ancora in età sco-
lastica. Peraltro queste donne
guadagnavano bene e si com-
pravano la casa nuova a cam-
biali. Il mutuo bancario era me-
no ricorrente. Era l’impresario
che si faceva rilasciare cambia-

li ipotecarie che poi scontava in
banca con facilità.

Quindi “niente di nuovo sotto
il sole”; è cambiata solo l’eti-
chetta dall’Italiano in Inglese.

Comunque lo smart working
dai borghi deve avere anche
buoni collegamenti con la città
vicina poiché non si può fare a
meno del chiasso della città
ogni tanto. Cicerone (nato in
campagna) amava la città e,
raramente, ritornava ad Arpino
(almeno mi pare si chiamasse
così il suo paesello) e quando
rientrava in Roma diceva:
URBS, URBS,  LUX, LUX. Ave-
va bisogno di bagni di folla e di
luce.

Ma anche oggi non potrem-
mo fare gli eremiti nei borghi
per quanto comodi e vicini alla
città: Dovremmo avere buoni
collegamenti di trasporti pubbli-
ci per uscire dalla clausura
agreste o borgatara quando più
ci piace.

Peraltro il verbo “divertire” ha
il significato attuale di allegria e
bisboccia, ma l’etimo vero è nel
“divergere”. Cioè è gioia il con-
trario della continuità. Ogni vol-
ta che si diverge dalla conti-
nuità siamo felici. Un po’ come
sedersi ed alzarsi; si diverge
dall’ unicum di stare seduti o di
stare alzati; lo star bene consi-
ste nel cambiare.

Non pretendo di avere trova-
to la soluzione ai problemi so-
ciali ed economici. Comunque
adattarsi ai cambiamenti è

(segue a pag. 14)



d’obbligo. Dire:”ai miei tem-
pi...ecc.” non risolve le cose.

Grossi nuvoloni sono all’oriz-
zonte; contentiamoci di cose
reali e di piccolo cabotaggio
per tirare avanti.

Certo se questi cinque conti-
nenti, che sono diventati un
paesino con la globalizzazione,
non trovano un modus vivendi
più pacifico e meno aggressivo
e meno brutale tendente alla
massimizzazione del profitto, ci
sarà retrocessione sociale sot-
to ogni aspetto.

Purtroppo, specie in Europa,
ognuno suona sul proprio spar-
tito facendo finta di suonare in-
sieme. Mi fa paura (si fa per di-
re) specie la Germania che si
dichiara “Atlantica” ma di fatto
economicamente “pende” ver-
so la Cina. Stiamo attenti a non
giocarci le libertà che i nostri
Padri ci hanno conquistato.

NPL (NON PERFORMANTI)
27/07/2021

È da tanto tempo che si aiz-
zano le banche a SVENDERE i
loro crediti di dubbia riscossio-
ne. Li chiamano con supponen-
za NPL (non performanti).Ter-
mine mal tradotto dal common
english. Sì farebbe prima a
chiamarli: sofferenze.

La svendita di questi crediti
serve a "ripulire i bilanci"; un
po’ come mettere la polvere
sotto il tappeto. Con queste fra-
si fatte i "finanzieri da operetta"
organizzano SVENDITE di tali
crediti spesso al 15%-20% (ma
talvolta anche 10%) del valore
facciale! E si fanno pure paga-
re la mediazione! Ma questi
crediti spesso vengono nuova-
mente ceduti e ri-ceduti ad altri
in una perversa catena di
"smontaggio".

Se i falchi comprano questi
crediti NPL lo fanno perché,
con le buone o con le cattive,li
incasseranno. Se,invece, al
posto dei manager da operetta
ci fossero i pizzicagnoli (o sal-
samentieri come dicono a Ro-
ma), questi ultimi userebbero il
cervello e cioè allungherebbero
le scadenze delle rate, tanto
quanto bastasse, ad avere rate
di importi minimi tali da essere
sostenibili per i DEBITORI.
Spesso così si incasserebbe
anche il 100%. Eppure la stupi-
dità e la supponenza di non po-
chi consulenti di aria fritta non
è ancora arrivata all’intelligen-
za del pizzicagnolo.

BANCASSICURAZIONE
14/06/2021

Dopo tanti vaneggiamenti di
ipotesi Unicredit et similia,la
montagna non è riuscita a par-
torire nemmeno un topolino. Il
tormentone deve cessare poi-
ché si rischia la vita dei dipen-

denti e dell’economia toscana.
La banca è toscana. Ergo resti
in Toscana in dote alla Fonda-
zione che si dovrà prendere il
100% delle azioni. Fra prende-
re nulla e prendere qualcosa,
meglio qualcosa. Però biso-
gnerà fare una rivoluzione co-
pernicana tenendo presente
che MPS ha un patrimonio na-
scosto rappresentato dalla im-
mensa rete delle banche este-
re corrispondenti. Questo patri-
monio deve fruttare. Però biso-
gna che il management ed il
personale "si stringano a
COORTE" operando sia in for-
ma di banca tradizionale, vota-
ta al commercio del denaro e
delle polizze assicurative.
MPS, su felice intuizione del
Provveditore Carlo Zini, fu il
primo esperimento in Italia di
BANCASSICURAZIONE, poi
copiato da tutti.

Per questo ruolo MPS, grazie
alla rete di banche estere corri-
spondenti, può essere il princi-
pale MEDIUM per promuovere
nel mondo il "Made in Italy" ed
il principale TOUR OPERATOR
per promuovere il turismo
in&out. La rete bancaria è affi-
dabile sotto ogni aspetto. Ma
non basta: MPS potrebbe fare
il NAVIGATOR per incrociare
domanda/offerta di lavoro sia in
Italia che all’estero. Ciò, sem-
pre tramite le banche estere
corrispondenti. Ma può fare an-
cora di più: Sia dalle filiali che
tramite "remote" può gestire gli
acquisti/vendite on line per le
necessità di tanti anziani che
non sanno o non vogliono usa-
re il computer per vendite/ac-
quisti ON LINE a prezzi conve-
nienti e su SITI AFFIDABILI.

Il tutto porterebbe ricavi da
commissioni molto superiori al
gettito degli interessi attivi. Poi
ci sarebbero altre cose cultura-
li da promuovere. Ma intanto
partiamo da quanto sopra indi-
cato.

BANCHE DISUMANIZZATE A
BREVE SCADENZA
23/04/2021

In tutta questa agitazione del
“green”, del “riciclo”, della pro-
tezione della terra dal caldo del
sole, dei ghiacciai bollenti, del
“sostenibile” in tutte le salse,
dell’economia circolare ecc.,
sta nascendo una religione na-
turistica, bucolica al massimo,
che rischia di cozzare con il
mondo attuale volto alle intelli-
genze artificiali, all’on line fino
allo spasimo, alle cose scritte
sugli “screen”, evanescenti co-
me nebbia al sole, all’assenza
di carta su cui scrivere al fine di
tutelare l’alberello.

Mi sa che si stiano prenden-
do delle cantonate poiché, cu-
rando queste due religioni (l’u-
na ambientalista e l’altra effi-
cientista) ci siamo dimenticati

di una cosa che fa da cataliz-
zatore agli affari: gli esseri
umani.

Speriamo bene. Tuttavia non
vorrei che con tutte queste moi-
ne che tutelano l’alberello, il to-
pino, la mosca e la zanzara, si
finisse per non tutelare l’essere
umano fatto di corpo e di anima.

Ma veniamo alle banche. E
che c’entrano?

Una volta le banche erano
umane con gente disponibile
allo sportello che costruiva rap-
porti umano/finanziari di lunga
durata. Oggi invece è tutto
standardizzato e la concorren-
za si gioca solo sulle condizio-
ni attive e passive.

Ricordo che negli anni “ses-
santa” qualcuno mi raccontò
che in America le banche erano
diverse. Davano interessi bas-
sissimi sui depositi; talvolta gli
interessi erano ZERO. Noi non
credevamo a queste favole; ci
parevano cose impossibili. Ma,
ora, anche noi siamo in queste
situazioni e tutto ci pare norma-
le.

Ci fu anche uno che mi rac-
contò di un’altra banca (mi pa-
re di Boston) che usava un’ al-
tra tecnica per attirare clienti e
cioè:

Interessi sul conto neanche a
parlarne ma: “salotto per signo-
ri e signore clienti”.

La clientela (spesso di una
certa età e ricca) non stava al-
lo sportello; veniva fatta acco-
modare in salottini dove si ser-
viva loro tè, caffè, aperitivi, dol-
cetti ed altro e, fra un drink a
l’altro, si parlava di affari.

La gente si sentiva conside-
rata e non avrebbe cambiato
mai banca per qualche centesi-
mo di condizioni più vantaggio-
se.

Forse le banche dovrebbero
un po’ imitare gli schemi di que-
sta banca di Boston. Poi, in
fondo, il cliente vuole sentirsi
coccolato e protetto. I rimedi
“della nonna” sono ancora vali-
di, persino in economia e finan-
za, in questo mondo senz’ani-
ma cinico e rapace.

EUROPA VIS A VIS
COVID19: PUNTO, A CAPO,
LETTERA MAIUSCOLA
22/11/2020

“Tutto quello che avviene,
conviene”. Non so chi lo abbia
detto, ma è assodata verità che
tutto concorra al bene; male
compreso.

Il male assoluto pandemico
non ha guardato in faccia i con-
fini nazionali che l’uomo artifi-
cialmente ha tracciato nella
storia. Esso ha scavalcato
ideologie e partiti facendo ribal-
tare e rimescolare anche cose
che credevamo eterne.

L’Europa non è stata graziata
dal rimescolo. Ora essa è una
confederazione di fatto in
quanto a pericoli per la salute e
perciò, e più che mai, la vedia-

mo politicamente inconsisten-
te. I primi segnali di inconsi-
stenza sono emersi in questi
giorni sulla storia del Recovery
Fund cui hanno detto “picche”
Ungheria, Polonia ed altri in iti-
nere. Questi Stati non accetta-
no il diktat europeo dello “stato
di diritto”. Non lo accettano per
una semplice ragione: non c’è
uno stato di diritto poiché uno
stato di diritto è una confedera-
zione con una costituzione
scritta. Invece l’Europa è solo
una ragnatela di trattati incro-
ciati fra gli aderenti che, ad av-
viso di tanti giuristi (ed anche a
mio sommesso avviso), non
sono cogenti al 100%.

I segnali della disgregazione
del trattato di Roma del 1957
fra i sei Stati fondatori ora so-
no più palesi. Il trattato è stato
adulterato dalla foga di aggre-
gare anche stati lontani dal
pensiero europeo di mutualità.
Siamo giunti a 28 fra stati e sta-
terelli non “affini” né parenti in
quanto a tradizioni. Ora sta
montando la Brexit e la Fran-
cia mette il muso alla Germania
che ricambia. L’Italia sta anco-
ra studiando cosa fare da gran-
de.

Ma come si fa a stare insie-
me se ognuno suona su “spar-
titi diversi” e senza direttore
d’orchestra (La Costituzione)?.

Siamo sempre lì; la Germa-
nia, in specie, stona poiché
politicamente fa una politica
atlantica ma ci abbina una
politica economica filocine-
se.

Ci sono poi segnali nuovi dal
Parlamento Europeo in cui Il
Presidente Sassoli spinge (a
buona ragione) per la cancella-
zione dei “debiti” a cura della
BCE (ovviamente). Essa ha
potenza illimitata di creare li-
quidità; piaccia o non piaccia ai
Tedeschi (la cancellazione ri-
guarderebbe pure la Germania;
come la riguardava il Quantita-
tive Easing di Draghi che tirò il
primo sasso in piccionaia:
”whatever it takes” alla barba
delle fissazioni tedesche sul-
l’inflazione di Weimar).

La cancellazione dei debiti è
tecnicamente possibile. Sem-
bra però che i preposti alla
BCE (Presidente/a e Vice Pre-
sidente) mugugnino asseren-
do che ciò violerebbe i trattati
e che sarebbe azione illegale.
Ma quale legge viola?. Il com-
pito di “creare danaro” è “in re
ipsa” nel ruolo e nella indipen-
denza della banca centrale. Mi
pare che tirino dei sassi in cie-
lo con questi discorsi. In altra
sede sono entrato nei dettagli
sulla possibilità di fare il Giubi-
leo del debito e non mi ripeto
qui. Qui lamento solo che non
c’è una costituzione europea
e, quindi, non mi pare ci sia
uno “stato di diritto” da para-
vento contro Polonia ed Un-
gheria sul Recovery Fund. Se
sbaglio correggetemi; ne sarò
lieto.

Una vocina mi sussurra all’o-
recchio che, appena cancellato
il debito, ci potrebbe essere lo
sgretolamento dei trattati e che
si dovrebbe ricominciare tutto
da capo studiando come fare
una vera e reale CONFEDE-
RAZIONE.

Ma ora pensiamo alla salute;
poi vedremo.

PENSATORI IN CRESCITA
10/11/2020

Oggi molti lavori manuali so-
no spariti; pochi sanno usare le
mani. È un peccato perdere
queste cose da artisti. Io sto
imparando a fare qualcosa di
manuale. Purtroppo ci sono in
giro individui che amano scri-
vere soltanto libri; libri che
spesso pochi leggono.

Tuttavia si affannano a fare i
pensatori che non tollerano
opinioni diverse. “Troppi libri e
poche zappe” diceva un mio
amico macellaio. Non è che la
cultura non sia necessaria; lo è
eccome. Ma la cultura del pen-
siero unico di chi crede di aver-
ne il monopolio è sciocca sup-
ponenza.

Eppure questi “pensatori”
del nulla sono spesso invitati
in televisione a pontificare.
Sanno parlare dei massimi si-
stemi, ma se c’è da piantare
un chiodo in casa chiamano
un operaio; non si sporcano le
mani con gli arnesi e, se li
usano, sono talmente svoglia-
ti e maldestri che si schiaccia-
no un dito.

Per soprammercato in TV, di
cui paghiamo il canone, fanno
anche pubblicità dell’ultimo li-
bro scritto durante le interviste
che concedono.

Spesso, se contraddetti in di-
battiti, si indispettiscono; sono
intolleranti verso il pensiero al-
trui; credono di essere superio-
ri ai lavoratori del braccio e del-
la mente. Sono pensatori lau-
reati in pensatorìa.

Non hanno ancora capito che
accanto alla cultura serve an-
che il lavoro manuale. 

Sono talmente supponenti
che meraviglia che siano anco-
ra intervistati in TV. 

Non è che i lavori manuali
siano la base dell’economia;
molti li faranno le macchine ed
anche da “remote”. Però sono
la cultura delle nostre origini.

Talvolta si lanciano in esage-
razioni lessicali come quel gin-
nasta di ESOPO (se ben ricor-
do) che diceva di avere saltato
da fermo, da piede a piede, la
statua del Colosso di Rodi. Ag-
giungeva anche testimonianze
autorevoli. Poi incontrò un uo-
mo meno teorico e più pratico
che gli disse: Andiamo a Rodi.
Ivi giunti l’uomo non teorico gli
disse: “Non mi interessano te-
stimoni mi servono esempi; Qui
siamo a Rodi e qui salta come
dici di saper fare” (Hic Rho-
dus,hich salta!!!!)
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Firenze – Il Battistero – Santa
Croce – Museo del Duomo.

Il Battistero di Firenze è di
nuovo accessibile al pubblico
con molte novità:

È possibile vedere restaurate
quattro delle otto pareti interne in
marmo bianco e verde con i mo-
saici raffiguranti profeti, santi ve-
scovi e cherubini, realizzati nel
Trecento. Addossato ad uno dei
quattro lati restaurati risplende,
liberato dalle polveri superficiali,
che coprivano la doratura, il mo-
numento dell’antipapa Giovanni
XXIII, opera di Donatello e Mi-
chelozzo. Durante il periodo di
chiusura per Covid 19 è iniziata
la manutenzione dell’antico pavi-
mento. Quanto al restauro delle
pareti interne, salvo imprevisti,
dovrebbe terminare entro la fine
di quest’anno. In una parte di
una parete ancora da restaurare
si trova l’abside del Battistero, ri-
vestita nella volta e sull’arco
trionfale da mosaici che sono tra
i più rappresentativi del grandio-
so ciclo musivo del bel San Gio-
vanni. Costruita nel 1202 sostituì
un’abside più antica a pianta se-
micircolare.

Il restauro dei primi quattro lati
ha portato a varie scoperte, tra le
quali la tecnica impiegata nei
mosaici parietali. Sono state tro-
vate, su uno dei capitelli dei ma-
tronei, trace di foglie d’oro, e ciò
potrebbe essere la prova che in
origine fossero tutti dorati.

Tre luoghi unici, sintesi dell’ar-
te, della spiritualità e della storia
di Firenze, vengono proposti in-
sieme, per la prima volta, ai visi-
tatori, raccontando e mostrando
di ciascuno la sua storia straordi-
naria.

Santa Croce è uno dei luoghi
più amati di Firenze per la ric-
chezza del suo patrimonio artisti-
co, per il valore civile dei suoi
monumenti funebri e perché
questo grande complesso monu-
mentale, che comprende la basi-
lica, la Cappella Pazzi, i chiostri,
il cenacolo e gli spazi conven-
tuali, simboleggia il rapporto tra
fede cristiana, arte e cultura. Nel
corso dei secoli si sono intrec-
ciate testimonianze spirituali, ar-
tistiche e civili fino a farne nel-
l’Ottocento “ il Pantheon delle
itale glorie” poiché racchiude le
sepolture di personaggi illustri
come Michelangelo, Galileo,
Rossini, Foscolo, Machiavelli e
tanti altri.

Museo dell’Opera del Duo-
mo. In questo museo il visitatore
può ammirare capolavori unici
come la Pietà di Michelangelo, la
Maddalena e i Profeti di Donatel-
lo, le Cantorie di Luca della Rob-
bia e Donatello, le leggendarie
Porta del Paradiso e la Porta
Nord di Lorenzo Ghiberti...

È possibile visitare il Batti-
stero, Santa Croce ed il Museo
del Duomo con un unico bi-

glietto (Intero Euro 15 – Ridot-
to Euro 9 – prenotazione ob-
bligatoria)

A Castelfiorentino – Museo
di Santa Verdiana – Dopo lun-
ghi mesi di chiusura il museo ria-
pre al pubblico su prenotazione
con accesso sotto il loggiato del
Santuario. Il museo, attraverso
l’esposizione delle sue opere si
pone come punto di partenza per
meditare sul culto della santa pa-
trona di Castefiorentino. Racco-
glie opere provenienti dal territo-
rio. Accanto a dipinti ed arredi,
che fanno parte del patrimonio
del Santuario, sono in mostra
opere provenienti dalle chiese
delle campagne circostanti. Sim-
bolo del museo è la tavola cuspi-
data a fondo oro rappresentante
“Santa Verdiana” esposta nella

prima sala
del museo.
L’opera più
preziosa del
museo è la
“Madonna
col Bambi-
no” attribui-
ta a Cima-
bue, con
una probabi-
le collabora-
zione del
g i o v a n e
Giotto. 

Per la visita occorre inviare
una mail a “museosantaverdiana
@gmail.com” oppure telefonare
al numero 057164096 e seguire
tutte le istruzioni circa orari, du-
rata della visita, numero visitato-
ri ammessi ecc.ecc.

Castelfiorentino – Museo di
Santa Verdiana – Piazza Santa
Verdiana

Orario: Domenica e festivi:
10/12 - 16/19 – Sabato: 16/19 –
Biglietto Euro 5,00.

Il treno di Dante

Tra le tante manifestazioni pre-
viste per l’Anno di Dante anche
quella delle Ferrovie dello Stato
con “il treno di Dante”. Si tratta di
un convoglio storico che va da Fi-
renze (città dove Dante è nato
nel 1265) a Ravenna (dove Dan-
te è morto nel 1321) e fa quattro
fermate, sia all’andata sia al ritor-
no. In Toscana a Borgo San Lo-
renzo e Marradi. In Romagna a
Brisighella e Faenza. La parten-
za è prevista per le ore 9 dalla
stazione di Firenze – Santa Ma-
ria Novella, arrivo a Ravenna nel-
la tarda mattinata. Ritorno a Fi-
renze in serata. Il percorso è
quello della linea ferroviaria
Faentina, inaugurata nel 1893, la
prima in Italia ad attraversare gli
Appennini e con un percorso
contrastato per accontentare va-
rie località. Il treno è composto
da un locomotore storico, 3 vettu-
re, più un vagone bagagliaio per
il trasporto delle biciclette. Prez-
zo: Andata e Ritorno: 54,50 euro.

Firenze – Dante e la luce della
Commedia in Santa Maria del
Fiore

a cura di Antonio Natali - diret-
tore della Galleria degli Uffizi.

Fino al 31 dicembre 2021, gra-
zie a un’installazione che ne per-
metterà una lettura ravvicinata,
sarà possibile vedere per la pri-
ma volta, da vicino, la grande te-
la con il celebre Ritratto di Dante
Alighieri, la città di Firenze e l’al-

legoria della Divina Commedia,
dipinta da Domenico Michelino
nel 1465 per la Cattedrale di Fi-
renze. Dante e la luce della
Commedia in Santa Maria del
Fiore, a cura di Antonio Natali,
direttore della Galleria degli Uffi-
zi dal 2006 al 2015, è parte di un
programma di iniziative volte a
celebrare i 700 anni dalla morte
del Sommo Poeta che vede per
la prima volta collaborare quattro
prestigiose istituzioni fiorentine:
l’Opera di Santa Maria del Fiore,
l’Opera di Santa Croce e la Cer-
tosa di Firenze, la Comunità di
San Leolino, la Diocesi di Firen-
ze

“Il patto di collaborazione che
nel nome di Dante unisce la Fab-
briceria del Duomo, quella di
Santa Croce e la Certosa di Fi-
renze è un segno concreto di fra-
ternità e di speranza per la città:
abbiamo raccolto l’invito di papa
Francesco all’impegno per la co-
noscenza e la diffusione del
messaggio dantesco nella sua
pienezza – sottolinea don Ales-
sandro Andreini, vicepresidente
dell’Opera di Santa Croce e
membro della Comunità di San
Leolino. Insieme vogliamo dare
valore a questo centenario con
la particolare urgenza di eviden-
ziare la straordinaria dimensione
di fede che caratterizza l’espe-
rienza umana e artistica di Dan-
te, senza la quale è impossibile
comprendere la Commedia”.

“L’Opera di Domenico di Mi-
chelino è forse il più noto ritratto
di Dante Alighieri –afferma Anto-
nio Natali – non a caso nel 2021
è stata chiesta in prestito per
molte mostre (a cominciare da
quelle che stanno riscuotendo la
maggiore attenzione della stam-
pa e delle televisioni); c’è parso
però inammissibile, proprio nel-
l’anno di Dante, privare per di-
versi mesi la Cattedrale di Firen-
ze d’una creazione che l’Opera
di Santa Maria del Fiore aveva
nel Quattrocento voluto commis-
sionare per celebrarne la nasci-
ta”.

E appunto per celebrare i due-

cento anni dalla nascita di Dan-
te, che nel 1465, l’Opera di San-
ta Maria del Fiore commissionò
questo “monumento dipinto” con
lo scopo di esaltare la memoria
del poeta nella principale chiesa
fiorentina, nel contesto del pro-
gramma umanistico volto a tra-
sformare il Duomo nel Pantheon
delle glorie civili, letterarie, reli-
giose e cittadine avviato dal
Cancelliere Coluccio Salutati. Il
ritratto doveva sostituire un pre-
cedente dipinto andato perduto,
realizzato negli anni venti del
Quattrocento da un pittore di no-
me Mariotto (identificabile con
Mariotto di Nardo o Mariotto di
Cristofano, il cognato di Masac-
cio) e incentrato sul tema del ri-
torno delle ceneri del poeta in
Patria.

Un ritratto allegorico di Dante
raffigurato in piedi con una coro-
na d’alloro che gli cinge la testa,
Dante tiene nella mano sinistra
la Commedia aperta sui versi
d’esordio e con la destra indica
la Porta dell’Inferno. Dietro di lui
il Purgatorio e il Paradiso. “Ritto
in una scenografia simbolica,
evocatrice dei luoghi delle tre
cantiche – scrive Antonio Natali
– volge lo sguardo pensoso ver-
so un’epifania lirica di Firenze;
che, chiusa entro mura merlate,
accavalla le sue architetture, so-
vrastate dall’imponente e ormai
compiuta cupola brunelleschia-
na. La città sta dirimpetto alla
porta dell’Inferno”

Una Firenze quattrocentesca
con la Cattedrale e la Cupola del
Brunelleschi, già coronata dalla
palla di bronzo ricoperta d’oro e
dalla croce, che al tempo del di-
pinto non erano state ancora
eseguite, ma che l’artista aveva
visto nel modello progettato dal
Brunelleschi nel 1419. Si vedono
anche le mura della seconda
cerchia, iniziata nel 1172, le torri
del Bargello, della chiesa della
Badia Fiorentina, del Palazzo
Vecchio e il Campanile di Giotto.

Per la storica dell’arte Anna-
maria Bernacchioni, che a lungo
ha studiato questo dipinto e il
suo autore, “Domenico di Miche-
lino trasse probabilmente ispira-
zione dai ritratti precedenti: quel-
lo giottesco della Cappella del
Bargello, l’altro di Taddeo Gaddi
in Santa Croce (distrutto dal Va-
sari) e gli esemplari tardo trecen-
teschi della scomparsa Aula mi-
nor di Palazzo Vecchio e del Pa-
lazzo del Proconsolo, fino al ri-
tratto di Andrea del Castagno,
nella villa Carducci di Legnaia”.

“Qui è ritratto Dante tetragono
(Par XVII.v.22) ovvero risoluto
nell’esilio – afferma il dantista
Jason Houston – mentre fissa lo
sguardo solenne sulla città di Fi-
renze e con un gesto suggestivo
della mano indica le porte dell’In-
ferno. Dante tiene aperta la
Commedia, invitando il visitatore
a considerare attentamente le
sue parole”.

L’iniziativa “Dante e la luce del-
la Commedia in Santa Maria del
Fiore” è stata realizzata grazie a:
LAYHER S.p.A- per le strutture
dell’installazione e Fabio Falcia-
ni per l’intervento conservativo.

Per informazioni sulle modalità
di visita e l’acquisto dei biglietti
consultare il sito web dell’Opera:
https://duomo.firenze.it.

L.P.

L’articolo è tratto da “TOSCA-
NA OGGI” Settimanale Regiona-
le di informazione che ne ha
gentilmente autorizzata la ripro-
duzione.

Nel segno di Dante. Il Casen-
tino nella Commedia – È il tito-
lo della mostra promossa ed or-
ganizzata dal Comune di Poppi,
accolta nel castello dei conti Gui-
di, luogo nel quale egli scrisse
una parte della Divina Comme-
dia. Qui si apre il programma
espositivo ‘Terre degli Uffizi’,
ideato e realizzato dal celebre
museo fiorentino insieme alla
Fondazione CR Firenze.

In quest’anno, dedicato alle ce-
lebrazioni dantesche, il Casenti-
no si presenta come luogo per-
fetto per rendere onore al poeta
fuggitivo. La presenza di Dante
aleggia tuttora in Casentino, i cui
luoghi evocano, a partire dal loro
paesaggio di colline, selve e ru-
scelli, la forma ‘classica’ dell’iti-
nerario del viandante medievale;
o, come nel caso di Dante, non
viandante semplice ma anche
fuggiasco in cerca di ospitalità e
protezione. L’Alighieri, andando
in Casentino, sperava in un ritor-
no in Patria che non avvenne
mai. I signori di queste terre furo-
no onorati di averlo ospite: la mo-
stra illustra, prima di tutto sul pia-
no dei fatti storici, cosa avvenne
e perché. In tempi moderni poi, le
terre del Casentino custodirono
volentieri memoria del passaggio
di Dante, tanto che in pieno revi-
val del Medioevo, vennero rag-
giunte da viaggiatori stranieri che
le percorsero, come il catalogo
della mostra racconta, lasciando
diari e memorie.

Le opere dell’esposizione sono
state scelte in relazione alle tre
Cantiche della Commedia, Infer-
no, Purgatorio e Paradiso; quelle
provenienti dagli Uffizi testimo-
niano l’amore per il poema dan-
tesco nel corso della storia. Ne è
prova l’opera principale della
mostra, il grande dipinto ottocen-
tesco acquistato dalle Gallerie lo
scorso anno in occasione del pri-
mo Dantedì, Francesca da Rimi-
ni nell’Inferno dantesco (1810),
del romantico Nicola Monti, così
come i pastelli di Beatrice Ancil-
lotti Goretti (Sposalizio di San
Francesco con la Povertà,
1903). Ma anche quattro disegni
cinquecenteschi della Comme-
dia di Federico Zuccari, marchi-
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a cura di gb/

Ricordo, ancora una volta, che è necessario accedere ai Musei ed alle Mostre nel rispetto delle misure sanitarie
e di sicurezza previste dalle normative del Governo, green pass e tutte quelle eventuali ulteriori misure di sicurezza,

previste dalle varie Mostre e Musei.

(segue a pag. 16)
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giano trapiantato a Firenze e
scelto per portare a termine gli
affreschi della cupola di santa
Maria del Fiore, rimasti incom-
piuti alla morte di Vasari.

Nel momento in cui Dante vi si
rifugiò, a Poppi e in Casentino
trovò accoglienza e onori, pro-
prio mentre in Patria veniva con-
dannato a morte, addirittura in
contumacia. Ben prima che Fi-
renze riabilitasse il suo “onore-
vole cittadino” (lo farà Giotto di-
pingendo il suo ritratto nella cap-
pella del Bargello). Il Casentino,
invece, lo aveva accettato, co-
gliendo anche l’occasione di una
rivalsa sulla città del Giglio. Le ri-
flessioni e i temi concentrati nel
catalogo della mostra, ad opera
di vari studiosi, raccontano come
la figura di Dante abbia vera-
mente pervaso la storia del terri-
torio. 

Castello dei Conti Guidi –
Piazza della Repubblica, 1

Fino al 30 novembre 2021 –
Orario: dal lunedì al venerdì:
10/19 – Festivi e prefestivi: 10/20
– Biglietto: Intero Euro 7 – Ridot-
to Euro 4. info@castellopoppi.it

Catalogo: Polistampa 

Nicola Monti, Francesca all’infer-
no, 1810

Di segni e di sogni – È il ti-
tolo della mostra dell’artista in-
ternazionale Lorenzo Marini
aperta a Siena al Santa Maria
della Scala fino al 20 ottobre
2021. Trattasi di un viaggio oni-
rico, che riporta le lettere alla
loro forma, come sospese in un
tempo in cui non sono ancora
un linguaggio. È una mostra iti-
nerante che si completa in
Piazza del Campo con un vero
e proprio alfabeto scomposto,
fatto di trentacinque “type” cir-
colari. Un’opera che si comple-
ta attraverso il pubblico, non più
soltanto spettatore ma parte at-
tiva della composizione.

Siena – Santa Maria della
Scala 

Fino al 20 ottobre 2021.

Massa Marittima – Due don-
ne in viaggio – È il titolo della
mostra fotografica allestita nel-
la biblioteca comunale. In espo-
sizione gli scatti fotografici di
due professioniste di caratura
internazionale: Olimpia Hruska
ed Ewa Mari Johanson. 

Olimpia Hruska propone le fo-
tografie che ha scattato tra il
1976 e il 1977 relative al perio-
do che ha vissuto nella tribù in-
digena messicana Tarahumura
a Nogorachie. 

La fotografa svedese Ewa
Mari Johansson propone imma-
gini scattate durante un viaggio
del 2006 alle donne Maasai ri-
tratte in pose da modelle.

Massa Marittima – Bibliote-
ca Comunale

Fino al 31 dicembre 2021 –
Orario: Lunedì. Martedì, Merco-
ledì e Venerdì: 9/13. Ingresso li-
bero.

Terracina (Latina) – Duilio
Cambellotti al di là del mare –
È il titolo della mostra allestita
negli ambienti della duecente-
sca chiesa di San Domenico,
splendida architettura cister-
cense, bombardata durante la
seconda guerra mondiale ed
ora restaurata e restituita alla
comunità cittadina.

La mostra è dedicata a Duilio
Cambellotti, artista di vertice nel
panorama artistico italiano della
prima metà del ’900, legato al
territorio dell’Agro Pontino e, in
particolare, alla città di Terracina,
da un rapporto profondo e di no-
dale importanza nella sua ricer-
ca, come opportunamente mes-
so in luce dalla rassegna.

In mostra novantatré opere
ed un interessante repertorio di
fotografie d’epoca messe a di-
sposizione dall’Archivio dell’O-
pera di Duilio Cambellotti.

Terracina (Latina) – Chiesa
di San Domenico – Via San
Domenico, 44.

Fino al 20 novembre 2021–
Orario: fino al 30/9: tutti i giorni
17/24 – Dall’1/11 Dal lunedì al
Venerdì 16/19 – Sabato e Do-
menica 10/13 –  Biglietto: Intero
Euro 7 – Ridotti Euro 3,50 per
giovani 12/ 18 anni – Euro 5 per
i residenti.

Volterra (Pisa) Palazzo dei
Priori – Siamo un infinito
viaggiare. È il titolo della mo-
stra in corso, fino al 30 novem-
bre 2021, con numerose ed
estrose opere, frutto di artisti
nazionali ed internazionali
esponenti dell’Art Brut. Non so-
lo il tema del viaggio, ma anche
dell’uomo, dell’individuo. La
mostra è nata dalla collabora-
zione tra l’Associazione Inclu-
sione Graffio e Parola ed il Dr.
Giorgio Bedoni. La mostra è an-

che un viaggio nel viaggio per-
ché è intenzione degli organiz-
zatori di farla proseguire in altri
luoghi, mete e storie. Viaggiare
tra segni, tele, colori è come
viaggiare tra le onde delle emo-
zioni, dentro una profondità che
si trasforma in consapevolezza
e sensazioni.

Volterra – Palazzo dei Priori
– Piazza dei Priori, 1

Fino al 30 novembre 2021-
Orario: 9,00/ 19,00. Biglietto:
Intero Euro 13 – Ridotti: 10-6.

SALTINBOCCA ALLA
ROMANA

Ingredienti per quattro
persone:

• 12 fettine di noce o sottonoce
di vitello;

• 60 gr. di burro;
• un bicchiere di vino bianco

secco;
• 12 fettine di prosciutto crudo;
• 12 foglie di salvia;
• farina, sale e pepe.

– Battere leggermente le fette di
carne rendendole possibilmen-
te tutte uguali. Disporle sul pia-
no di un tavolo, salare e pepa-
re. Adagiare su ognuna una fo-
glia di salvia (due se sono pic-
cole), coprirle con una fetta di

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

prosciutto, fissarle con uno
stuzzicadenti, infarinarle leg-
germente.

– Fare sciogliere in un tegame
40 gr. di burro, disporvi senza
sovrapporli i saltimbocca, farli
cuocere a fuoco vivace da am-
bo le parti fino a farli dorare.

– Togliere gli stuzzicadenti e di-
sporli su un vassoio da portata
caldo.

– Al fondo di cottura aggiungere
il vino e lasciarlo ridurre quasi
completamente a fuoco vivo
mescolando con un cucchiaio
di legno.

– Unire il burro rimasto e versare
il tutto sui saltimbocca.

Servire immediatamente: i
saltimbocca vanno fatti e man-
giati.

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