
PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

ANNO XLI - N. 186 - DICEMBRE 2021
DIRETTORE RESPONSABILE: CARLO BIANCALANI • CAPO REDATTORE:
GIANCARLO BALLERINI • REDAZIONE: UMBERTO BACCIOTTI, ANTONIO
FREDIANELLI, DUCCIO GUASPARRI, GIAN CARLO POLITI, FRANCO ROSSI.
Registrazione al Tribunale di Firenze numero 2892 del 15 ottobre 1980
Stampa: SAFFE srl - Via S. Morese, 12 - CALENZANO - Firenze • Non si stampa-
no scritti anonimi e gli autori rispondono dei loro scritti • TRIMESTRALE GRA-
TUITO • SEDE: VIA DEI CABOTO, 26 - FIRENZE • Poste italiane Sped. in abb.
postale -70% DCB Firenze
Sito web: www.pensionatibt.it - E-mail: info@pensionatibt.it

SOCIETÀ BENEFIT
queste sconosciute

di Divo Gronchi

Prima di inoltrarci nell’esa-
me delle disposizioni relative
alle Società benefit, è oppor-
tuno ricordare alcuni principi
che hanno dominato la visio-
ne del primato degli azionisti
delle società commerciali, ri-
spetto agli interessi degli altri
stakeholders.

Tra le due guerre mondiali,
a Chicago, si distinse, dal
punto di vista economico, una
linea di pensiero con marcata
preferenza per il libero merca-
to. Secondo tali principi, in
condizioni di concorrenza, i
mercati sono in grado di allo-
care risorse economiche e di-
stribuire reddito in modo più
efficiente rispetto ad altri mo-
delli economici che predilige-
vano un ruolo più interventista
da parte dello Stato.

L’apice della scuola di Chi-
cago si raggiunse nel 1970
con la pubblicazione del Ma-
nifesto del capitalismo di Mil-
ton Friedman. La sintesi del-
l’intervento molto chiara si ha
nelle conclusioni:

“in una libera società c’è
una e soltanto una responsa-
bilità sociale nel business –
usare le risorse e l’impegno in
attività designate per incre-
mentare i suoi profitti quanto
è possibile, entro le regole del
gioco, che equivale a dire,
operare in libera ed aperta
competizione senza inganni o
frode”.

Ovviamente possono esse-
re costituite società no-profit,
con obiettivi diversi che devo-
no essere esplicitati; così co-
me gli azionisti unici proprie-
tari dell’azienda possono
esercitare la responsabilità
sociale utilizzando il patrimo-
nio dell’impresa in quanto non
si depauperano altri azionisti.

In sintesi, l’unico scopo di
una società commerciale a
capitale diffuso, è quello di
massimizzare l’utile per distri-
buirlo agli azionisti in quanto
la responsabilità sociale attie-
ne la sfera privata degli indivi-
dui.

Altri oneri sopportati dall’a-
zienda per scopi pubblici, in
aggiunta a quelli sostenuti per
interventi convenienti econo-
micamente per la stessa
azienda, non sono consentiti
dalle leggi. Nel pensiero di
Friedman quindi l’onere impo-
sto dal Manager alla società
per soddisfare esigenze di re-
sponsabilità sociale, equivar-
rebbe ad imporre tasse a cari-
co dei propri azionisti e deci-
dere in autonomia come
spendere le somme, arrogan-
dosi diritti non propri.

Lo stesso Friedman aggiun-
ge che talvolta da parte dei
manager si ama affermare
che l’azienda sostenga costi
per l’esercizio della responsa-
bilità sociale dell’impresa
quando viceversa tali oneri
sono pienamente giustificabili
su altri terreni. Può essere in-
fatti interesse di una grande
impresa che opera su un terri-
torio, devolvere utili alla co-
munità per migliorare la pro-
pria reputazione, così come
prevedere interventi a favore
dei dipendenti per attrarre il
personale più qualificato e co-
sì via.

In questi casi affermare che
si sostengono oneri aziendali
in virtù della sensibilità verso
la responsabilità sociale del-
l’impresa è window-dressing,
cioè una operazione di
marketing volta a rappresen-
tare in modo accattivante l’o-
biettivo delle spese sostenu-
te; tali oneri sono a pieno tito-
lo sostenuti e giustificati nel-
l’interesse stesso della so-
cietà.

Il pensiero di Friedman è
stato dominante fino alla fine
del secolo scorso ed ha in-
fluenzato le politiche econo-
miche negli Stati Uniti del Pre-
sidente Reagan ed in Inghil-
terra di Margaret Thatcher.
Non è la sede appropriata per
esprimere un giudizio non
contestualizzato negli avveni-
menti di quegli anni sul credo
della Scuola di Chicago per la

quale ciò che è buono per gli
azionisti è buono per la So-
cietà nel suo insieme, un cre-
do che presuppone il perfetto
funzionamento delle regole di
mercato.

Gli anni del nuovo secolo,
con la prevalenza della finan-
za sul mercato reale della
produzione, con le crisi ripetu-
te per carenza di regolamen-
tazione, per l’inasprimento
delle disuguaglianze e le ac-
centuate attenzioni all’am-
biente, hanno mostrato intera
la fragilità delle teorie liberi-
ste.

Nella legislazione italiana,
l’art. 2247 del codice civile
mette in evidenza il pensiero
economico corrente all’epoca
dell’approvazione. Infatti reci-
ta:

“con il contratto di società
due o più persone conferisco-
no beni o servizi per l’eserci-
zio in comune di una attività
economica allo scopo di divi-
derne gli utili”. 

Non è previsto il persegui-
mento di altri valori o interes-
si.

La situazione non è cambia-
ta con l’emanazione del
D.Lgs .2003 n. 6; è stato in-
trodotto il principio di conti-
nuità aziendale per le società
quotate che adottano principi
contabili internazionali. La
Legge dispone che la direzio-
ne aziendale, in sede di pre-
parazione del bilancio, deve
effettuare una valutazione
della capacità dell’entità di
continuare ad operare come
entità di funzionamento. Non
viene pertanto in alcun modo
influenzato lo scopo della so-
cietà che è quello di realizza-
re utili per la distribuzione di
dividendi.

Qualcuno ha definito l’arti-
colo 2247 c.c. come residuo
fossile, alla luce della rinnova-
ta sensibilità degli investitori e
dei consumatori verso la so-
stenibilità degli investimenti e

ANZIANI
UNA NUOVA CARTA RICONOSCE I

LORO DIRITTI

La Commissione per la riforma dell’assistenza agli anziani in
Italia ha presentato al presidente Draghi il suo primo rapporto
che si apre con una Carta dei diritti degli anziani e dei doveri
della società. Ed è proprio a questo breve documento che vor-
rei dedicare la mia riflessione.

Già dal titolo si intravede l’orizzonte nel quale si iscrive: non
si tratta solo del “diritti” degli anziani ma anche dei “doveri” del-
la società verso i propri vecchi. In un tempo, come il nostro, nel
quale c’è una corsa ai diritti individuali, non dimentichiamo i re-
lativi doveri che accompagnano sempre i diritti. La Costituzio-
ne italiana non ne parla, visto che è stata scritta in anni in cui
le problematiche della terza età erano meno rilevanti nel di-
battito pubblico. Si è limitata a prevedere misure assistenziali
in caso di vecchiaia. In anni più recenti si è pensato di ovviare
a questa mancanza, ad esempio, introducendo all’art.3, tra i
fattori di non discriminazione, l’età. Mentre nelle istituzioni del-
l’Unione Europea si dedicano articoli specifici, come l’art. 25
per il quale “L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anzia-
ni di condurre una vita dignitosa e indipendente e di parteci-
pare alla vita sociale e culturale”. Va detto peraltro che l’as-
senza esplicita del tema nella nostra Costituzione non impedì-
sce di rinvenire in essa sicure fondamenta alle quali ancorare
la definizione dei diritti degli anziani, innanzitutto partendo dai
principi di solidarietà e di uguaglianza.

Gli anziani fanno naturalmente parte delle formazioni sociali
e ai loro diritti corrispondono i “doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale” sancitì dall’art 2 della Costitu-
zione. Non solo, all’3 si dispone “di rimuovere gli ostacoli di or-
dine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’e-
guaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica,e sociale del Paese”.
Pertanto, la Costituzione, ancorché non parli espressamente

(segue a pag. 2)

(segue a pag. 2)
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dei prodotti rispettosi della tu-
tela dell’ambiente e più in ge-
nerale di tutti gli stakeholders
(come i dipendenti, i fornitori,
ecc.)

Abbiamo già notato che
rientra nella responsabilità
della società il bilanciamento
degli interessi degli sharehol-
ders e degli stakeholders.
Molti amministratori desidera-
no essere economicamente,
intellettualmente e socialmen-
te parte delle comunità dove
operano, non a spese dei pro-
fitti aziendali, ma per accre-
scere il bene di entrambi, del-
la comunità e dell’azienda.

Ovviamente per le imprese
redditizie è facile investire per
valorizzare sia la reputazione
che i prodotti realizzati in coe-
renza con la tutela dell’am-
biente e con l’utilizzo corretto
del lavoro umano. Le difficoltà
nascono quando l’azienda ri-
duce l’utile o addirittura opera
in perdita.

È pertanto opportuno che gli
oneri sostenuti per interessi
diversi da quelli degli azioni-
sti, siano compatibili con le fi-
nalità aziendali; i costi in ec-
cesso possono essere censu-
rati in sede assembleare con
responsabilità diretta a carico
degli amministratori o dell’or-
gano competente a deliberare
le spese contestate. 

Per evitare che amministra-
tori nominati successivamen-
te modifichino la politica
aziendale di bilanciamento
dei diversi interessi o che
oneri sostenuti per tale politi-
ca possano essere giudicati
in eccesso rispetto alle com-
patibilità aziendali, il legislato-
re ha sentito la necessità di
introdurre nel nostro ordina-
mento la disciplina delle so-
cietà benefit.

Le Benefit corporations si
diffondono negli Stati Uniti
d’America all’inizio del se-
colo e l’Italia è stata la pri-
ma Nazione ad approvare,
in Europa, una normativa
per il settore.

* * *

Le disposizioni della Legge
208/2015 (commi 376-384)
hanno lo scopo di promuove-
re la costituzione e favorire
la diffusione di società-bene-
fit che nell’esercizio di un’at-
tività economica, oltre lo
scopo di realizzare e divider-
ne gli utili, perseguano una o
più finalità di beneficio co-
mune e operino in modo re-
sponsabile, sostenibile e tra-
sparente nei confronti di per-
sone, comunità, territori e
ambiente, beni ed attività
culturali e sociali, enti e as-

sociazioni ed altri portatori di
interessi.

Le finalità devono essere in-
dicate specificatamente nel-
l’oggetto sociale della società
benefit e perseguite mediante
una gestione volta al bilancia-
mento tra l’interesse dei soci
e l’interesse di coloro sui qua-
li l’attività sociale possa avere
un impatto.

Lo scopo di una società be-
nefit pertanto è creare un van-
taggio pubblico; alla direzione
ed al management viene ri-
chiesto di considerare l’impat-
to delle decisioni non solo su-
gli shareholders ma soprattut-
to sugli stakeholders.

La Legge prevede gli stan-
dard di valutazione da utiliz-
zare dalle società benefit, le
aree di valutazione dell’impat-
to delle decisioni aziendali, i
soggetti responsabili a cui af-
fidare funzioni e compiti volti
al perseguimento dello scopo
sociale. Prevede altresì l’ob-
bligo di redigere annualmente
una relazione concernente il
raggiungimento del beneficio
comune ed infine il controllo
da parte dell’Autorità garante
della concorrenza e del mer-
cato.

La società benefit che non
persegua le finalità previste
nello Statuto è soggetta alle
disposizioni di cui al d.leg.
2.8.2007 n. 145 in materia di
pubblicità ingannevole ed alle
disposizioni del codice del
consumo in materia di prati-
che commerciali scorrette.

Queste di massima le dispo-
sizioni legislative ma gli effetti
della normativa non sono an-
cora del tutto certi, anche per-
ché, pur avendo avuto una
diffusione di circa 1000 so-
cietà di varie dimensioni non
si conoscono ancora riscontri
fattuali dei benefici comuni
realizzati.

Negli Statuti di due impor-
tanti società (Civibank e Eni
gas e luce) ad esempio si for-
malizzano principi di supporto
al perseguimento degli inte-
ressi dei soci e della colletti-
vità mediante lo svolgimento,
in modo responsabile e con-
sapevole, di un ruolo attivo
nella promozione della cresci-
ta economica, morale e cultu-
rale di tutti gli stakeholders
ma non si indica niente circa
la valutazione dell’impatto so-
ciale generato attraverso l’uso
di standard esterni di valuta-
zione che rispondano ai re-
quisiti e che abbiano per og-
getto le specifiche aree di va-
lutazione indicate dalla legge
stessa.

Le norme in sostanza non
propongono un ulteriore tipo
societario ma, nel solco delle

tradizionali categorie, consi-
derano due distinti scopi so-
cietari: di lucro (come discipli-
nato dal codice civile) e di fi-
nalità di beneficio comune (di-
sciplinate dallo Statuto).

Gli amministratori devono
quindi operare il bilanciamen-
to tra l’interesse dei soci, il
perseguimento del beneficio
comune e l’interesse delle ca-
tegorie indicate dalla legge,
conformemente a quanto pre-
visto dallo statuto e non più
per volontà autonoma.

La nuova disciplina non di-
spone alcun vantaggio fiscale
(ad eccezione di una riduzio-
ne dei costi di costituzione o
trasformazione della società),
né agevolazioni di alcun tipo.
Le società che decidono di
sopportare oneri di rendicon-
tazione e verifiche sul proprio
operato, soggette a sanzioni,
lo fanno esclusivamente per
l’impegno alla trasparenza del
comportamento ed il conse-
guente vantaggio reputazio-
nale rispetto ai competitors.

L’innovazione è stata accol-
ta da alcuni favorevolmente
quale strumento importante
per la diffusione della respon-
sabilità sociale dell’impresa,
da altri con scetticismo.

Nell’attualità esistono già
strumenti adottati su base vo-
lontaria per interventi di re-
sponsabilità sociale, quali i
codici etici, quelli di comporta-
mento per le società quotate,
per cui la nuova disciplina
consolida sensibilità presenti.
Considerato poi che nella no-
stra realtà sono poche le
grandi aziende a capitale dif-
fuso, peraltro con presenza
apprezzabile di fondi di inve-
stimento tesi a performance
reddituali competitive, si dubi-
ta che, grazie alle società be-
nefit, si possano destinare a
beneficio comune somme in
eccesso rispetto alle compati-
bilità di bilancio, accettabili
per il buon successo delle so-
cietà medesime.

A parere dello scrivente è in-
dubbio che la finalità delle
norme sia apprezzabile in
quanto allarga lo scopo socie-
tario includendo oltre il lucro il
beneficio comune. La reale
efficacia della Legge andrà
opportunamente verificata
quando saranno definiti nel
dettaglio e applicati i criteri e
le modalità per misurare
quanto effettive siano le rica-
dute sociali dell’attività e quin-
di i benefici per il territorio latu
senso (ambiente, dipendenti,
fornitori, ecc.)

Pertanto sarà interessante
verificare nel tempo le rendi-
contazioni e la valutazione
delle stesse da parte dell’Au-
torità garante. 

D.G.

degli anziani, esige tuttavia che sia assicurata un’adeguata
promozione e protezione dei loro diritti e l’adempimento dei
doveri nei loro confronti. La Carta della Commissione per la
riforma dell’assistenza agli anziani intende declinare in con-
creto questi principi costituzionali anche alla luce di alcuni do-
cumenti internazionali.

Il testo redatto si divide in tre parti: 1) il diritto alla dignità per-
sonale dell’anziano; 2) il diritto a un’assistenza responsabile;
3) il diritto a una vita di relazione.

La Carta, mentre riporta l’enunciazione dei diritti delle perso-
ne e dei doveri della comunità, offre esempi e considerazioni
concrete in linea con la realtà. Insomma, la Carta intende faci-
litare agli anziani la conoscenza dei loro diritti fondamentali e
dei doveri che gravano su quanti entrano in relazione con lo-
ro. Sono due obiettivi che possono essere perseguiti con im-
mediatezza e potrebbero anche ispirare e orientare l’azione
delle pubbliche amministrazioni attraverso una direttiva del
presidente del Consiglio dei ministri. Mi fa piacere comunicare
ai lettori di Benessere che il Presidente Draghi mi ha confida-
to la sua intenzione di presentare la Carta al prossimo G20,
presieduto dall’Italia, visto che l’Italia – dopo il Giappone – è il
secondo Paese più vecchio del Pianeta. È un piccolo ma si-
gnificativo contributo per far crescere la consapevolezza del-
l’impegno nei confronti dei nostri nonni. Dopo la dura prova del
Covid 19, sarebbe una grande lezione da apprendere e co-
municare.

*Mons.Vincenzo Paglia

*Presidente Pontificia accademia per la Vita
Fonte: Tratto da BenEssere – mensile San Paolo – che ne ha gentilmen-

te autorizzata la pubblicazione.

BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA

“Sfumata la trattativa tra UniCredit e Mef il Monte dei Paschi pro-
va a guardare al futuro, che non potrà prescindere da un rafforza-
mento patrimoniale” leggesi sul Sole24Ore.

Riportiamo, per notizia, il Comunicato Stampa con i risultati al 30
settembre 2021.

COMUNICATO STAMPA
BANCA MPS: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2021

CONFERMATO IL TREND DI CRESCITA DEI RICAVI NEL 2021 (+6,8% A/A1)

MARGINE DI INTERESSE STABILE A/A1 E +2,5% T/T,
CON RIDUZIONE DEL 40% DEL GAP DELLO SPREAD COMMERCIALE

VS. IL SISTEMA

COMMISSIONI IN AUMENTO DEL 6% A/A,
CON COLLOCAMENTO DI WEALTH MANAGEMENT PER OLTRE

11 MILIARDI DI EURO
(+35% RISPETTO AI PRIMI 9 MESI DEL 2019, PRE-COVID)

RIGIDO CONTROLLO SUI COSTI, IN CALO DEL 2% A/A E DEL 3,7% T/T
NONOSTANTE IL MANCATO RINNOVO DEGLI ACCORDI SINDACALI

RISULTATO OPERATIVO LORDO DEI 9 MESI A 679 MILIONI DI EURO
(+35,0% A/A1)

188 MILIONI DI EURO NEL TERZO TRIMESTRE

COSTO “ORDINARIO” DEL CREDITO A 32 PUNTI BASE,
IN LINEA CON IL DATO “ORDINARIO” DEI 9 MESI 2021 PUR

IN UN MIGLIOR CONTESTO MACROECONOMICO

RIPRESA DI VALORE PER 131 MILIONI DI EURO SU DUE POSIZIONI
RITORNATE

PERFORMING

RISULTATO OPERATIVO NETTO DEI 9 MESI A 648 MILIONI DI EURO
(DI CUI 321 MILIONI DI EURO NEL TERZO TRIMESTRE),

IL MIGLIOR RISULTATO DEGLI ULTIMI 6 ANNI

UTILE NETTO DI PERIODO A 388 MILIONI DI EURO
(186 MILIONI DI EURO NEL TERZO TRIMESTRE),

NONOSTANTE LA CONTABILIZZAZIONE DI ONERI DI SISTEMA
PER 159 MILIONI DI EURO

ROTE ANNUALIZZATO ALL’8,9%

(“SOCIETÀ BENEFIT ...” continua da pag. 1) (“ANZIANI ...” continua da pag. 1)
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ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO

Nell’ambito della collabora-
zione con le altre associazioni
dell’ex Banca Toscana che ci ri-
chiedono di raggiungere quanti
più associati possibile ricevia-
mo e pubblichiamo questo
scritto pervenutoci dalla C.M.A
della nostra Banca Toscana.

Ogni associato che lo leggerà
potrà trarre le sue personali
considerazioni. Per parte no-
stra riteniamo di precisare che,
fino a che non vi saranno ulte-
riori sviluppi, rimane in essere
la polizza assicurativa CASPIE
per coloro che a suo tempo
hanno aderito. Rimaniamo co-
munque a disposizione degli
associati per eventuali diretti
chiarimenti per quanto di no-
stra conoscenza.

Ringraziamo calorosamente
l’Associazione Pensionati Ban-
ca Toscana per questo spazio
che ci viene offerto sul Giorna-
le Voce Nostra.

Come Cassa Mutua già
Banca Toscana crediamo che
sia molto utile per raggiungere
anche in maniera tradizionale
i nostri soci per tenerli infor-
mati e aggiornati sulle iniziati-
ve e le attività della Cassa che
nonostante le vicissitudini del-
l’ultimo decennio è ancora vi-
va e vitale. Ricordiamo a tutti i
nostri servizi istituzionali:
Check Up, erogazioni a fondo
perduto, contributo alle spese
sanitarie a cui si sono aggiun-
ti tutta una serie di servizi ac-
cessori tra cui l’assistenza fi-
scale e assicurativa. A tale
proposito ci preme sottolinea-
re che è in scadenza l’accordo
triennale con Caspie per la
polizza sanitaria e che anche
in virtù dei possibili scenari sul
futuro della Banca Monte dei
Paschi di Siena, non sappia-
mo ancora se verrà rinnovato
e a quali condizioni.

Molti di voi già ne conoscono
le prestazioni perché ne usu-
fruiscono, ma vogliamo ricor-
dare a tutti la nostra polizza in
convenzione con PrevisaIute
Fondo sanitario aperto, gestita
in collaborazione con Aletheya.
interventi chirurgici e aggiunge-
re vari pacchetti di copertura di
spese extra ospedaliere che
rimborsano terapie, visite spe-
cialistiche, fisioterapie ed altro.
I pacchetti possono essere co-
struiti secondo le esigenze dell’
assicurato, tenendo conto della
volontà e della capacità di spe-
sa.

Tali coperture attraverso l’i-
scrizione alla neocostituita As-
sociazione Amici della Cassa
Mutua Banca Toscana ETS
possono essere estese anche
ai familiari non conviventi e alle
loro famiglie, così come le altre
prestazioni assicurative: poliz-
za RC Auto, capofamiglia,
infortuni ed altro. Tali previsioni
si applicano anche ali’ Assi-
stenza Fiscale.

Vi invitiamo a contattare la
Cassa Mutua, via Mail telefoni-
camente o in presenza presso i
nostri uffici in Via Vasco de Ga-
ma, 57 a Firenze n. di Tel. 055
4397266 tutte le mattine e, su
appuntamento il secondo mar-
tedì dei ogni mese, il nostro re-
ferente Aletheya.

Quote Piano
Under 65

Adesione singola:
240,00 (mensile 20,00) –
Adesione nucleo: 366,00

(mensile 30,00)
Over 65

Adesione singola:
732,00 (mensile 61,00) –
Adesione nucleo: 1.098

(mensile 91,50)

* * *

FRANCO ROSSI 
UN ARTISTA PER AMICO

Franco, un collega, un amico
da 46 anni, da quel settembre
del 1975 quando lo conobbi,
lassù all’ultimo piano del Cen-
tro Elettronico della Banca To-
scana.

Io, neo assunto, lui, già a
completo agio tra elaboratori
elettronici e innovative tecnolo-
gie informatiche. 

Ma Franco già allora era di
più. Era un uomo con una sen-
sibilità profonda, lontanissima
dai freddi condizionamenti del-
le macchine che ormai invade-
vano le nostre vite. 

Quella squisita caratteristica
di Franco si esprimeva attra-
verso una raffinata tecnica pit-
torica. I casi del percorso lavo-
rativo vollero che poi, per diver-
si anni, tutti i mesi, fossi io l’i-
struttore dei neo-assunti e
quindi la frequentazione di
Franco divenne una costante,
preziosa e deliziosa amicizia.
Da allora molta vita è passata,
e l’anima artistica di Franco si è
arricchita delle esperienze del-
l’esistenza. 

Dalle sue opere emerge un
vissuto particolare, capace di
cogliere alcune delle sfumature
più complesse delle nostre
emozioni. 

Le sue tele non si lasciano
solo osservare, ma ci traspor-
tano dentro la descrizione coin-
volgente e potente di sugge-
stioni malinconiche e nostalgi-
che. 

Dopo tanti anni, ora, entram-
bi con i capelli bianchi, è stato
bello e commovente incontrare
di nuovo Franco, ritrovare così
un amico, una bella persona,
un grande artista..

Nedo Bronzi

* * *

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’ora a sistemare eventuali
ESUBERI.

Intanto chi ha a cuore la sor-
te degli eventuali esuberati
bussi alle porte delle BCC to-
scane.

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 distri-
buzione in genere; compresi
bar, tabaccherie, ricevitorie ma
anche parafarmacie che abbia-
no spazi per ospitare esodati
per svolgere attività di banca
da “remote”. E questo non solo
per chi rilevasse MPS ma an-
che per una banca ex novo che
si costituisse allo scopo di
creare tale CoHousing banking
network.

La disoccupazione è una be-
stiaccia.

Gian Carlo Politi

* * *

Se il potenziale compratore di
MONTE DEI PASCHI vuole
prendersi la ciccia senza l’osso
e lasciare sul lastrico migliaia di
famiglie degli esuberandi, il po-
polo italiano non ci sta.

Anche se si tratta di “stranie-
ri” che potrebbero rilevare MPS
senza “esuberare” alcuno, var-
rebbe la pena di parlare con
AXA (socia di MPS) e negozia-
re in maniera onorevole un
eventuale acquisto di MPS.

AXA così si manterrebbe un
potente network territoriale di
filiali bancarie tramite le quali
collocare polizze assicurative.
In questa maniera molte perso-
ne manterrebbero il posto di la-
voro.

Troppo banale? Forse. Ma
qualcosa bisogna fare anche
per non lasciare senza banche
importanti la terra che ha co-
struito banche nei secoli; ban-
che che hanno finanziato persi-
no la corona britannica.

Gian Carlo Politi 

* * *

Proposta di Silvano Burattelli
per ripristinare la scala mobile
sulle pensioni effettuata nella
trasmissione televisiva “Prima
Pagina”

Sostanzialmente, la proposta
è la seguente.

Premesso che l’inflazione sta
rialzando la testa e considerato
che:
– Nella seconda metà degli ot-

tanta l’inflazione superò il
20%;

– chi lavora, attraverso rivendi-
cazioni salariali, quasi sem-
pre precedute da scioperi,
riesce a recuperare in tutto o
in gran parte la perdita del
potere di acquisto del salario

o dello stipendio provocata
dell’inflazione;

– che i pensionati, l’unico scio-
pero che possono fare è
quello della fame, con gioia
dell’INPS, nella speranza che
possa accadere loro quello
che accadde al ciuco di Mele-
secche, che, volendolo abi-
tuare a non mangiare per ri-
sparmiare il costo della bia-
da, quando credeva di essere
riuscito nell’esperimento, do-
po 15 giorni di digiuno il ciuco
gli morì.
Tenuto conto di quanto pre-

cede, delegare al legislatore il
compito di suddividere l’impor-
to delle pensioni in tre fasce:
bassa, media e alta. Dopo di
che, avvalersi dell’Istat per cal-
colare a fine anno l’importo me-
dio dell’inflazione nei 12 mesi
precedenti e quindi ripristinare
per le pensioni la ex scala mo-
bile, secondo i seguenti criteri:
a) per le pensioni di importo

lordo totale inferiore al mini-
mo della fascia bassa o
comprese entro il limite
massimo della stessa, riva-
lutare a fine anno l’importo
mensile della pensione della
percentuale di crescita me-
dia dell’inflazione dell’anno
chiuso al 31 dicembre.
Quindi: se l’importo mensile
lordo della pensione è pari a
1000 euro e l’inflazione me-
dia dell’anno è del 4%, l’im-
porto lordo mensile della
pensione sale a 1040;

b) per le pensioni il cui importo
lordo annuo rientra entro la
fascia media, corrispondere
ai titolari delle suddette pen-
sioni il 75% dell’inflazione
media, mediante la corre-
sponsione ai relativi pensio-
nati di CCT a cinque anni,
indicizzati all’inflazione,
emessi al valore nominale
100, ma rimborsabili a sca-
denza della maggiorazione
pari all’importo dell’inflazio-
ne registrato nell’arco di du-
rata degli stessi;

c) per le pensioni della fascia
alta, riconoscere ai titolari
delle stesse il 50% dell’infla-
zione media dell’anno pre-
cedente, mediante la corre-
sponsione agli stessi di CCT
a cinque anni non indicizza-
ti e quindi rimborsabili al va-
lore nominale di emissione.
Questo perché i titolari di
dette pensioni possono per-
mettersi “il lusso”di rinuncia-
re a qualcosa a favore dei
meno abbienti, senza per
questo rischiare di morire di
fame.

Le suddette percentuali le
ho previste differenziate per
tenere conto del fatto che
mentre per i titolari di pensioni
basse l’eventuale incremento
delle loro pensioni sarebbe
soggetto a Irpef, per i titolari di
quelle rientranti nelle fasce
medie e alte l’importo mensile

delle medesime rimarrebbe
invariato e il “ristoro” corrispo-
sto ai rispettivi titolari in CCT,
originariamente pari al valore
nominale 100, ma rimborsabi-
li a scadenza della maggiora-
zione registrata dall’inflazione
media nel corso dei cinque
anni di vita dei certificati, con
caratteristiche diversificate e
secondo le suddette percen-
tuali differenziate, detto incre-
mento non sarebbe sottopo-
sto a tassazione.

Per finire, riporto la risposta
che mi dette il giornalista di tur-
no al quale mi ero rivolto: la
sua proposta è chiara, ma non
è questo il momento di affron-
tare il problema. Amen.

La trasmissione di norma non
consente un dibattito fra il gior-
nalista e l’interpellante. Co-
munque, considerato che la
trasmissione “Prima pagina”
sembra che abbia un indice di
ascolto pari a circa un milione
di ascoltatori, io la semina l’ho
fatta. Spero che altri annaffino
il seme, per evitare che il me-
desimo secchi e non produca
frutti.

Silvano Burattelli

* * *

Sotto questo Santo Natale
che si avvicina, mi viene in
mente che in Italia è reato il vi-
lipendio delle religioni e che la
bestemmia è un “penale” de-
classato ma pur sempre san-
zionabile con ammenda di 100
euro. Le religioni da rispettare
sono diverse purché siano non
contrarie alla legge.

Offendere in pubblico le reli-
gioni è talvolta anche appan-
naggio di vari politici e pensato-
ri che, probabilmente, hanno
qualche frustrazione da tenere
a bada.

Certo il lockdown aumenta le
frustrazioni e taluni se la pren-
dono con il reparto del cielo.
Ma sono mosse perlomeno in-
fantili le bestemmie ed il vili-
pendio in genere di tali “am-
bienti intangibili”. Serve invece
un po’ più di ottimismo e di spe-
ranza anche per superare que-
sto pathos da pandemia. Ora
dovremmo essere alla fine del-
la storia pandemica e, se ci ad-
dentrassimo nell’esame dei de-
cessi (specie di anziani), forse
ci accorgeremmo che le morti
per influenze stagionali delle
ultime decadi potrebbero an-
che superare i morti per Covid.
Ergo il Mens sana in corpore
sano di Giovenale non significa
che bisogna avere un corpo sa-
no per avere la MENS SANA
ma il contrario; e cioè È LA
MENTE SANA CHE SANA IL
CORPO. Quindi da Natale in
poi un po’ di ottimismo ed un
po’ di Spirito farebbero bene al-
la mente ed al corpo. Allegria e
non acredine quindi. 

Gian Carlo Politi
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non reperibili all’interno, farebbe
aumentare i prezzi senza ridurre
la vulnerabilità dell’economia. La
Brexit dimostra che porre barrie-
re difensive (nel caso quelle al-
l’immigrazione) può provocare
scaffali vuoti, pompe senza ben-
zina e aumento dei prezzi.

La penuria di energia e
l’impennata dei costi

Come sempre, la penuria ha
molte cause e diversificate. In
generale si può dire che i lunghi
anni di scarsa crescita e di prez-
zi calanti hanno dissuaso le
aziende a investire in capacità
produttiva. La scarsità si fa ov-
viamente sentire di più laddove
l’investimento “fisico” in capacità
aggiuntiva richiede più tempo
per completarsi. Ad esempio,
una fabbrica di microchip abbi-
sogna di anni per entrare in fun-
zione come anche le infrastruttu-
re per lo sfruttamento e il tra-
sporto di gas e petrolio. In gene-
rale un po’ tutte le infrastrutture,
specie quelle pubbliche, hanno
sofferto per una perdurante
mancanza di fondi.

Nel settore energia, le politiche
per la transizione verde, per ora
solo annunciate, hanno comun-
que frenato i programmi di inve-
stimento nell’industria fossile
specialmente nel settore carbo-
nifero e del fracking degli scisti.
Le fonti energetiche pulite, a loro
volta colpite da siccità negli inva-
si, da bonaccia di vento e dal ri-
tiro dal nucleare in alcuni Paesi,
non sono state in grado di soddi-
sfare la crescente domanda.

In più, i Paesi produttori di pe-
trolio e di gas, quasi tutti retti da
regimi autoritari, non esitano a
utilizzare questo momento a loro
favorevole a fini strategici e spe-
culativi. È anche vero però che
alcune politiche dei Paesi euro-
pei come la liberalizzazione del
mercato del gas non più legato a
contratti di fornitura a lungo ter-
mine e la privatizzazione delle
centrali, hanno ridotto la conve-
nienza a tenere alte riserve di
combustibile in una situazione di
sovrabbondanza di offerta come
negli anni passati, con il conse-
guente rischio di subire imprevi-
ste impennate dei prezzi.

Il futuro a medio termine non si
presenta facile. In effetti i gover-
ni dovranno agire su più fronti se
vogliono evitare una crisi ener-
getica duratura o il ritorno al car-
bone. Innanzi tutto dovranno so-
stenere più decisamente le fonti
alternative (solare, eolico, geo-
termico, idroelettrico e, forse, nu-
cleare) e poi attuare politiche at-
te a ridurre gli appetiti energetici
dell’industria.

Il risparmio è sicuramente la
strada più efficace per superare
la crisi e per questo sembra con-
troproducente introdurre sistemi

permanenti di controllo dei prez-
zi o di fiscalizzazione degli au-
menti per mantenere immutati i
consumi. Nel breve termine però
il rincaro dell’energia rischia di
spingere l’inflazione in alto an-
che per l’impatto psicologico che
esso ha sulle aspettative di infla-
zione da parte della gente.

In ogni caso la transizione eco-
logica avrà un prezzo elevato
che dovremo pagare e non sarà
solo un’opportunità di miracolo-
so sviluppo come sostenuto su-
perficialmente da alcune parti.

L’idrogeno può giocare un ruo-
lo importante, ma non risolutivo.
Sebbene sovrabbondante in na-
tura in combinazione con l’ossi-
geno (acqua) esso non è una
fonte primaria cioè deve essere
prima prodotto tramite processi
come l’elettrolisi che succhiano a
loro volta energia. È vantaggioso
usarlo in alcuni processi che ri-
chiedono altissime temperature
(per esempio nella siderurgia e
nella produzione del cemento)
ed è molto adatto all’immagazzi-
namento e al trasporto del “sole”
ai distretti consumatori prelevan-
dolo dalle aree nelle quali si pro-
duce energia pulita in sovrab-
bondanza come la Scandinavia
per l’idroelettrico, le zone aride
per il solare, le plage costiere
per l’eolico e la maremotrice ecc.

In realtà, la natura intermitten-
te delle fonti rinnovabili, richiede,
per mantenere la tensione sulla
rete, l’integrazione con energia
immagazzinata o prontamente
utilizzabile proveniente dalle
centrali idroelettriche, nucleari o,
più efficacemente, a gas. Le tur-
bine a gas si prestano infatti me-
glio delle altre a questa funzione
di equilibrio delle reti.

Tutto ciò presuppone l’inter-
connessione fra le reti elettriche
nazionali per collegare le varie
fonti di energia mediante reti ca-
blate (sottomarine o di superfi-
cie) e terminali per le navi per il
trasporto di GPL e di idrogeno.
Migliaia di chilometri di cavi stan-
no in effetti per essere distesi per
collegare i Paesi europei e le va-
rie regioni all’interno dello stesso
Paese (isole comprese). Anche
negli USA dopo il disastroso
black out nel Texas di quest’an-
no, è stato deciso di aggiornare
e interconnettere le reti degli
Stati. Quanto più intensa sarà
l’interconnessione fra le reti, tan-
to meglio affrontabile sarà la sfi-
da energetica. Il ruolo fonda-
mentale dell’Europa anche in
questo campo è evidente non
fosse altro per la sua collocazio-
ne geografica.

L’inflazione e i salari

L’inflazione al 2 o 3 percento è
stata a lungo perseguita dalle
banche centrali in quanto, a torto
o a ragione, la si riteneva ideale

per sostenere la crescita. In ef-
fetti la crescita dei prezzi si è
mantenuta, nella prima parte del
secolo, attorno o sotto a queste
percentuali e il potere d’acquisto
dei salari nei Paesi occidentali è
rimasto pressoché invariato.

Ora però, come conseguenza
del rincaro dei prodotti energetici
fossili, dell’esplosione dei consu-
mi, delle difficoltà della produzio-
ne, afflitta da scarsità di materie
prime e semilavorati, l’inflazione
ha superato di gran lunga questa
soglia e prende forza. Le statisti-
che disponibili per gli Stati Uniti e
la Germania a settembre mo-
strano un’inflazione che supera il
4% o 5% su base annua. L’im-
pressione è che lo stesso stia
avvenendo negli altri Paesi
avanzati con l’eccezione, forse,
del Giappone.

La crescita dei salari su valori
simili è più enigmatica perché la
pandemia ha causato la perdita
di molti posti di lavoro. Eppure vi
è un’abbondanza di posti che
non trovano persone disposte a
occuparli. Nella catena distributi-
va mancano autisti, magazzinie-
ri, commessi, camerieri tanto da
agitare lo spettro di un Natale
senza regali o abbuffate. L’indu-
stria cerca disperatamente ope-
rai specializzati e le aziende turi-
stiche non trovano addetti stagio-
nali ma nemmeno a tempo inde-
terminato. Persino il mito degli
chef non trova più proseliti, alme-
no a dire del noto chef e intratte-
nitore Alessandro Borghese.

Le ragioni non sono chiare.
Qualcuno afferma che i sostan-
ziosi contributi e sostegni al red-
dito che i governi hanno elargito
hanno disincentivato la ricerca di
lavoro, altri ribaltano il concetto
affermando che i salari sono
troppo bassi rispetto all’impegno
richiesto in talune occupazioni e
al rischio di contrarre il virus al
contatto con il pubblico e i colle-
ghi. È anche possibile che la
pandemia abbia convinto molti a
privilegiare la famiglia e il tempo
libero rispetto alla carriera. Ve-
dremo cosa succederà quando i
sostegni pubblici verranno a
mancare o si ridurranno.

Se si innesca il circolo vizioso
fra aumento dell’inflazione e ri-
chieste di aumento dei salari in
relazione alle aspettative di au-
mento del costo della vita, l’infla-
zione da temporanea rischia di
andare fuori controllo e richiede-
re misure quali la stretta crediti-
zia con conseguenze negative
sulla crescita com’è successo
negli anni ‘70 che hanno visto in
alcuni casi l’adozione di provve-
dimenti inutili e controproducenti.

L’inflazione può restare tempo-
ranea, come sperano le banche
centrali, se l’aumento dei salari
non si trasferirà automaticamen-
te sui prezzi. Questo può succe-
dere se aumenta la produttività

La situazione economica e finanziaria si sta evolvendo in maniera rapida e accentuata.
Quello che è vero oggi, lo sarà molto meno domani. Azzardo quindi alcune considerazioni che

potrebbero però rivelarsi fallaci fra qualche mese.

COSA STA SUCCEDENDO?
di Giuseppe Aglietti

Quando si ritiene di aver capi-
to tutto della fase economica in
atto, capita un qualcosa che ri-
mescola le carte e ci sorprende
con le braghe calate – con ri-
spetto parlando. Questo qualco-
sa può essere un improvviso
evento straordinario come una
pandemia o una guerra o può
anche essere il risultato di una
modesta variazione di una delle
variabili in un qualche punto del
globo che, con effetto “farfalla”,
produce effetti planetari.

Solo a fatto avvenuto gli eco-
nomisti riescono a spiegare la
concatenazione degli avveni-
menti che hanno portato al nuo-
vo scenario e a dimostrare,
bontà loro, come tutto ciò fosse
prevedibile ed evitabile. Averlo
saputo in anticipo sarebbe stato
meglio, ovviamente.

Alcuni mesi fa in pochi aveva-
no immaginato che il prezzo del
petrolio sarebbe arrivato a $ 85
al barile, o che le navi container
cinesi avrebbero fatto la fila in
rada per attraccare ai porti USA,
che l’inflazione e i salari avreb-
bero preso il volo e che molti la-
voratori avrebbero evitato di ri-
prendere il loro posto dopo la
pandemia.

Per più di un decennio dopo la
crisi finanziaria, i governi e le
banche centrali ci avevano con-
vinto che il problema fosse la
scarsa propensione della gente
a spendere e delle aziende a in-
vestire. Malgrado i bassi o nulli
tassi di interesse il cavallo non
beve – si diceva. I governi euro-
pei, ma non solo, ci hanno mes-
so del loro imponendo misure di
austerità e così facendo hanno
sbagliato alla grande come si è
poi visto: recessione e deflazio-
ne ci hanno, infatti, accompa-
gnato fino allo scoppio della pan-
demia.

Scenari economici apocalittici
da dopoguerra si sono sussegui-
ti nell’immaginario collettivo du-
rante i mesi dei lock-down. Poi
però i governi hanno fatto tesoro
degli errori e hanno immesso
nell’economia generosi stimoli
sotto forma di elargizioni in con-
tanti e riduzioni fiscali a famiglie
e aziende, affiancando finalmen-
te le banche centrali, dedite or-
mai da qualche tempo a immet-
tere liquidità nel sistema e a te-
nere bassi i tassi mediante l’ac-
quisto del debito pubblico e pri-
vato.

Come faranno le banche cen-
trali a smaltire questo enorme
stock di titoli del debito che ha
gonfiato i loro bilanci, è una que-
stione che andrà affrontata, pri-
ma o poi. Ma questa è un’altra
storia.

La risposta dell’economia a
questa terapia d’urto è stata tra-
volgente con qualche effetto col-
laterale. I consumi si sono im-
pennati mettendo in crisi la pro-

duzione. Le materie prime e i se-
milavorati scarseggiano riducen-
do le capacità produttive delle
fabbriche (vedi mancanza di mi-
crochip nel settore auto), le navi
ingolfano i porti facendo manca-
re i container, le pompe di benzi-
na restano a secco in alcuni
Paesi e i supermercati comincia-
no a mostrare scaffali vuoti in In-
ghilterra.

I prezzi del petrolio e del gas
hanno preso il volo dopo anni di
depressione per l’oggettiva inca-
pacità della produzione di fron-
teggiare l’improvvisa impennata
del fabbisogno. C’è quindi il ri-
schio concreto che le fabbriche
si debbano fermare e che milioni
di persone nell’emisfero boreale
restino al freddo quest’inverno.

Fin dagli anni ‘90 l’inflazione si
era mantenuta attorno o al di
sotto del 2% con i salari cresciu-
ti agli stessi blandi ritmi. Qualcu-
no nel mondo finanziario era per-
sino arrivato a decretarne la
morte! Tuttavia, l’inflazione, nel
2021, è risorta a dei ritmi vicini al
5% su base annua. Anche senza
l’ausilio delle statistiche ormai
tutti possono notare che i prezzi
al consumo e le tariffe aumenta-
no decisamente malgrado le la-
mentazioni generalizzate su veri
o presunti cali degli affari.

Oltre alla scarsità di materie
prime si assiste a un fenomeno
inusuale e inaspettato e cioè la
penuria di personale a tutti i livel-
li in molti Paesi. Malgrado l’au-
mento della povertà che colpisce
le fasce meno protette, le paven-
tate file di disoccupati davanti al-
le cucine caritatevoli per ora non
si sono materializzate. Anzi, al
momento le aziende di molti set-
tori non riescono a reperire lavo-
ratori. Mancano operai specializ-
zati, magazzinieri, autisti di ca-
mion, camerieri, braccianti, ad-
detti al settore turistico. Le stati-
stiche mostrano bassi livelli di
occupazione, ma paradossal-
mente le aziende cercano, talora
disperatamente, mano d’opera
fino ad arrivare – si dice – a offri-
re consistenti premi di recluta-
mento!

La paura di rimanere a secco
di forniture strategiche, specie in
materia sanitaria ed energetica
ha fatto risorgere la sempre pre-
sente tentazione protezionistica.
Insomma da un’economia di
saturazione e di globalizzazio-
ne degli anni ‘10 si sta pas-
sando a un’economia di penu-
ria e di arroccamento.

La globalizzazione, oggetto di
critiche feroci, ha avuto fino ad
ora però il pregio di rendere più
efficienti e meno costose le cate-
ne di produzione di moltissimi
beni. Frenare il processo con
barriere tariffarie e complicazioni
burocratiche atte a far passare
solamente le (molte) importazio-
ni “strategiche”, indispensabili e
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del lavoro oppure se i lavoratori
inattivi, una volta spesi i risparmi
accantonati durante la pande-
mia, si riaffacciano sul mercato
del lavoro. È probabile che una
volta terminato il processo di tra-
vaso dei lavoratori dai settori mi-
nati dalla pandemia a quelli che
ne hanno tratto impulso, raffred-
di il mercato del lavoro.

Non molto realistica, almeno
nei Paesi europei, è la prospetti-
va, auspicata da molte parti poli-
tiche, che l’aumento dei salari
vada a erodere i profitti con con-
seguente aumento della quota di
valore spettante al lavoro rispet-
to al capitale. La stabilità di que-
sta quota nei decenni passati
non consente grandi aspettative
in questo senso. Diverso è il di-
scorso per gli USA dove nell’ulti-
mo decennio il lavoro ha perso
molto peso rispetto al capitale e
dove il divario fra rendita e salari
si è allargato tanto da preoccu-
pare l’amministrazione Biden e
incitare una catena di scioperi,
inusuale per il Paese.

È certo però che nei prossimi
mesi le banche centrali avranno
il loro daffare per controllare che
l’economia rimanga sullo stretto
sentiero in bilico fra sviluppo e
inflazione. Con le grandezze
economiche che si muovono nel
post pandemia con movimenti
sempre più accelerati, l’azione
equilibratrice della banca centra-
le deve essere tempestiva, tra-
sparente e accurata onde evitare
tempistiche errate in materia di
tassi e di politica monetaria. Le
decisioni della banca non posso-
no più basarsi solamente sui da-
ti statistici quali PIL, aumento dei
prezzi, occupazione, commercio
estero, produttività che le per-
vengono dopo settimane o addi-
rittura mesi di faticosa elabora-
zione.

Il recente balzo nella digitaliz-
zazione che ha reso disponibili
strumenti rapidi di monitoraggio
dell’economia, lascia spazio a
una maggiore tolleranza degli
aumenti dei prezzi da parte delle
banche centrali che sono ora in
grado di valutare tempestiva-
mente il rischio di surriscalda-
mento dell’economia.

Infatti, fra i tanti danni la pan-
demia ha portato dei cambia-
menti positivi nella percezione
dei vantaggi della digitalizzazio-
ne. Sempre più transazioni av-
vengono in tempo reale: dai pa-
gamenti, agli acquisti, ai movi-
menti di merci, ai consumi, alla
fatturazione elettronica, alle con-
cessioni di credito e via dicendo.
Questo flusso di informazioni in
tempo reale se opportunamente
intercettato, elaborato e interpre-
tato può essere di valido suppor-
to alla politica economica dei go-
verni e delle banche centrali.

Con l’allargamento della tecno-
logia a tutti i livelli, gli economisti
non arriveranno a predire il futu-
ro, ma potranno monitorare i pro-
cessi economici su base empiri-
ca con un’esattezza maggiore
che con l’uso dei modelli teorici
attuali, molto ingegnosi ma che
si basano su dati che arrivano
spesso troppo tardi.

G.A.

PIETÀ BANDINI MICHELANGELO
di Carlo Biancalani

Il restauro della Pietà di Mi-
chelangelo dell’Opera del
Duomo, nota come Pietà
Bandini, prima nel Duomo di
Santa Maria del Fiore ma, da
tempo, nel Museo dell’Opera
del Duomo, è iniziato nel no-
vembre 2019, interrotto più
volte durante la pandemia da
Covid 19. ll restauro è stato
un’occasione unica per com-
prendere la complessa storia
dell’opera, le varie fasi di la-
vorazione e la tecnica sculto-
rea utilizzata. Un intervento
che restituisce al mondo la
bellezza di uno dei capolavori
più intensi e tormentati di Mi-
chelangelo, liberato dai depo-
siti superficiali dovuti a molte
cause (calchi di gesso, cera,
affumicamenti da candele e
polvere) che ne alteravano
fortemente la leggibilità del-
l’eccezionale plasticità e la
cromia. L’obiettivo del restau-
ro, è stato quello di raggiun-
gere una lettura uniforme ed
equilibrata dell’opera, propo-
nendo l’immagine della Pietà,
scolpita in un unico blocco,
come probabilmente pensata
in origine da Michelangelo.
Grazie alla scelta di realizzare
un cantiere di restauro “aper-
to” i visitatori del Museo del-
l’Opera del Duomo hanno po-
tuto vedere il restauro in cor-
so d’opera. In via ecceziona-
le, per i prossimi 6 mesi, dal
25 settembre 2021 al 30 mar-
zo 2022, l’Opera di Santa Ma-
ria del Fiore ha deciso di la-
sciare il cantiere per permet-
tere al pubblico, con delle visi-
te guidate, di vedere da vicino
e, in un modo unico, le quattro
figure che compongono l’ope-
ra, tra le quali l’anziano Nico-
demo a cui l’artista ha dato il
suo volto. Sono scolpite in un
blocco di marmo, alto 2 me-
tri e 25 centimetri, del peso
di circa 2.700 kg. Le indagini
diagnostiche hanno portato
alla scoperta che si tratta di
un marmo proveniente dalle
cave di Seravezza (LU) e non
di Carrara, come ritenuto fino
ad oggi. Una scoperta signifi-
cativa perché le cave di Sera-
vezza erano di proprietà me-
dicea e Giovanni de’ Medici,
futuro Papa Leone X, aveva
ordinato a Michelangelo di uti-
lizzarne i marmi per la faccia-
ta della chiesa di San Lorenzo
a Firenze e di aprire una stra-
da per trasportarli al mare.
Come mai questo enorme
blocco di marmo fosse nelle
disponibilità di Michelangelo a
Roma, quando scolpisce la
Pietà tra il 1547 e il 1555, ri-

mane però un mistero. Sap-
piamo anche che Michelange-
lo non era soddisfatto della
qualità di questi marmi (non
era, infatti, il bianco statuario
delle cave di Carrara) perché
presentavano venature im-
previste e microfratture diffici-
li da individuare dall’esterno.
Grazie al restauro è stato
possibile confermare, per la
prima volta, che il marmo
utilizzato per la Pietà era ef-
fettivamente difettoso e
quindi anche duro e difficile
da lavorare, come racconta
anche il Vasari nelle “Vite” de-
scrivendolo pieno d’impurez-
ze e che “faceva fuoco” a ogni
colpo di scalpello. Sono, infat-
ti, emerse tante piccole inclu-
sioni di pirite nel marmo che
colpite con lo scalpello,
avrebbero certamente fatto
scintille, ma soprattutto la
presenza di numerose mi-
crofratture, in particolare una
sulla base che appare sia da-
vanti che dietro, e che fa ipo-
tizzare che Michelangelo in-
contrandola mentre scolpiva il
braccio sinistro di Cristo e
quello della Vergine, sia stato
costretto ad abbandonare
l’opera per l’impossibilità di
proseguire il lavoro. Un’ipo-
tesi più credibile di quella di
un Michelangelo che oramai
anziano, scontento del risulta-
to, abbia tentato in un mo-
mento di sconforto di distrug-
gere la scultura a martellate e
delle quali il restauro non ha
individuato traccia, a meno
che Tiberio Calcagni, suo col-
laboratore, poi intervenuto per
completare la Maddalena non
ne abbia cancellato i segni.

Quello da poco concluso
può essere considerato il pri-
mo restauro della Pietà fioren-
tina, poiché le fonti non ripor-
tano particolari interventi av-
venuti in passato, se non
quello eseguito poco dopo la
sua realizzazione da Tiberio
Calcagni, scultore fiorentino
vicino a Michelangelo, entro il

1565. Nell’arco di oltre 470
anni di vita, durante i numero-
si passaggi di proprietà e le
traumatiche vicende storiche
(il gruppo marmoreo fu vendu-
to ad un collezionista romano
e poi acquistato dal Granduca
Cosimo III de’ Medici nel 1671
che lo fece trasferire a Firen-
ze, prima in san Lorenzo e poi
in Duomo), la Pietà è stata
sottoposta a vari interventi di
manutenzione che però non
risultano documentati. Sulla
Pietà di Michelangelo non
erano presenti patine stori-
che, a eccezione di alcune
tracce riscontrate sulla base
della scultura. Molti, invece, i
depositi superficiali, a partire
dalla presenza di elevate
quantità di gesso, residui del
calco eseguito nel 1882, che
aveva lasciato un vistoso can-
dore e un’eccessiva aridità
sulle superfici. Per ovviare a
questo sgradevole effetto, so-
pra i residui di gesso erano
state applicate, ripetutamente
e nel corso del tempo, delle
cere. Il naturale processo d’in-
vecchiamento delle cere, mi-
ste a depositi di polvere, so-
prattutto sulle pieghe delle ve-
sti e sui rilievi del modellato, in
evidente contrasto con i sotto-
squadri rimasti più chiari, ren-
deva la superficie ambrata e
cromaticamente squilibrata.

Fino alla fine di marzo
2022 l’occasione unica di
vedere la Pietà salendo sul
cantiere di restauro.

La Pietà dell’Opera del
Duomo a Firenze, carica di
vissuto e sofferenza, è una
delle tre realizzate dal grande
artista. A differenza delle altre
due – quella giovanile vatica-
na e la Rondanini – il corpo
del Cristo è sorretto non solo
da Maria ma anche da Mad-
dalena e dall’anziano Nicode-
mo, a cui Michelangelo ha
dato il proprio volto. Partico-
lare confermato anche dai due
biografi coevi all’artista, Gior-

gio Vasari e Ascanio Condivi,
grazie a cui sappiamo anche
che la scultura era destinata a
un altare di una chiesa roma-
na, ai cui piedi l’artista avreb-
be voluto essere sepolto.

Michelangelo scolpisce la
Pietà dell’Opera del Duomo
nota come pietà Bandini tra il
1547 e il 1555, quando aveva
circa settantacinque anni. Mi-
chelangelo non termina la
scultura e la dona al suo ser-
vitore Antonio da Casteldu-
rante che, dopo averla fatta
restaurare da Tiberio Calca-
gni, la vende al banchiere
Francesco Bandini per 200
scudi, che la colloca nel giar-
dino della sua villa romana a
Montecavallo. Nel 1649, gli
eredi Bandini la vendono al
cardinale Luigi Capponi che
la porterà nel suo palazzo a
Montecitorio a Roma e quat-
tro anni dopo nel Palazzo Ru-
sticucci Accoramboni. Il 25 lu-
glio 1671, il pronipote del car-
dinale Capponi, Piero, la ven-
de a Cosimo III de Medici,
Granduca di Toscana, su me-
diazione di Paolo Falconieri,
gentiluomo alla corte fiorenti-
na. Dopo tre anni di perma-
nenza a Roma, per le diffi-
coltà incontrate nel trasportar-
la, nel 1674 la Pietà è imbar-
cata a Civitavecchia, raggiun-
ge Livorno, e da lì, lungo l’Ar-
no, arriva a Firenze, dove vie-
ne posta nei sotterranei della
Basilica di San Lorenzo. Vi ri-
marrà fino al 1722, quando
Cosimo III la farà sistemare
sul retro dell’altare maggiore
della Cattedrale di Santa Ma-
ria del Fiore. Nel 1933, il grup-
po scultoreo viene spostato
nella Cappella di Sant’Andrea
per renderla più facilmente vi-
sibile. Dal 1942 al 1945, per
proteggerla dalla guerra, la
Pietà è messa al riparo in
Duomo. Nel 1949, l’opera ri-
torna nella Cappella di
Sant’Andrea in Cattedrale,
dove rimarrà fino al 1981,
quando sarà spostata nel Mu-
seo dell’Opera del Duomo. La
decisione di trasferirla al Mu-
seo è motivata dalla neces-
sità di non arrecare disturbo
al culto per la grande affluen-
za di turisti e per ragioni di si-
curezza (nel 1972 era stata
vandalizzata la Pietà vatica-
na). Dalla fine del 2015, nel
nuovo Museo dell’Opera del
Duomo, la Pietà è posta al
centro della sala intitolata Tri-
buna di Michelangelo, su un
basamento che rievoca l’alta-
re a cui era destinata 

C.B.
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Guardate un po’ dove può
portare la curiosità. Al cimitero
di Reggello, un paese a mez-
za costa sul Pratomagno, a
una trentina di km da Firenze,
due signore avevano notato
che una tomba con la lapide
tutta consunta aveva sempre
dei fiori freschi. Vi si leggeva
che la tomba ospitava Milos
Lokar, nato a Lubiana nel
1922 e morto nel 1944. Chi, e
perché si occupava con tanta
cura di una persona che era
venuta a mancare quasi 80
anni prima? Spinte della curio-
sità e non riuscendo a trovare
risposta, avevano attaccato un
biglietto sulla lapide con i loro
numeri di telefono, chiedendo
di essere contattate. Si era fat-
ta viva una signora, Maria
Reggioli, che aveva racconta-
to questa storia: Milos Lokar
era uno studente sloveno che,
nel 1941, quando la sua terra
era stata occupata dalle trup-
pe italiane, era stato conside-
rato pericoloso per le idee che
esprimeva e obbligatoriamen-
te mandato al confino. Dopo
aver girato per diverse località
italiane, era stato trasferito a
Ventotene, dove era stato ag-
gregato al gruppo dei cosid-
detti federalisti: così si era tro-
vato a mensa insieme ad Altie-
ro Spinelli ed Ernesto Rossi,
che stavano elaborando le
idee che avrebbero portato al-
la stesura del Manifesto di
Ventotene, da tutti considerato
come l’atto di nascita dell’U-
nione Europea. In definitiva,
Milos aveva almeno assistito,
forse aveva addirittura contri-
buito alla gestazione dell’idea
di una Europa unita. Era però
gravemente ammalato, soffri-
va di tubercolosi e, ai primi del
1944 gli era stato consentito di
raggiungere un cugino, Janez
Kosak, anche lui sloveno di
Lubiana, internato anche lui in
Italia, proprio a Reggello. E lì
purtroppo aveva trovato la
morte per malattia, nell’Otto-
bre del 1944. Ma qual’era il le-
game con la famiglia Reggioli,
così saldo ancora dopo 80 an-
ni? Francesco Reggioli, fratel-
lo di Maria, durante la guerra
era stato richiamato e inviato
col suo reparto proprio in Slo-
venia, a Lubiana, dove però si
era gravemente ammalato. Il
suo reparto si era spostato e
lui era stato lasciato a Lubiana
in ospedale, dove i parenti di
Janez e di Milos, sapendolo di
Reggello dove si trovavano i
loro due ragazzi, lo avevano
amorevolmente assistito. Il cu-
gino era sopravvissuto, era

tornato a Lubiana e tra le due
famiglie i rapporti di amicizia si
erano consolidati negli anni,
con scambi di visite e periodici
incontri. La Maria Reggioli
continua ancora adesso, con i
fiori al cimitero, a mantenere
vivo il ricordo di questa solida-
rietà che aveva travalicato i
confini politici e le differenze
linguistiche. La storia potrebbe
finire qui, ma le due signore,
forti delle loro competenze,
hanno deciso di continuare le
ricerche: una, Gabryela
Dancygier, docente di lettere e
ricercatrice, aveva già pubbli-
cato diversi lavori e l’altra,
Paola Stoppioni, una vita di la-
voro negli uffici del Comune di
Reggello, aveva la passione
per le ricerche di archivio. Per
un anno intero, partendo pro-
prio dall’archivio storico del
Comune, si sono trovate così
a dissotterrare le carte che
raccontano le vite dei tanti che
erano stati spediti a Reggello
dal regime fascista, i cosiddet-
ti internati, principalmente cit-
tadini stranieri considerati ne-
mici durante il tempo di guer-
ra. Le norme prevedevano per
loro dure limitazioni, non si po-
tevano spostare, non poteva-
no avere incontri con la popo-
lazione civile, non potevano
frequentare i luoghi pubblici e
la loro corrispondenza, solo
ed esclusivamente in italiano,
era sottoposta a una severa
censura, sia quando scriveva-
no, come quando ricevevano
delle lettere. Si sono così tro-
vate ad esplorare un fenome-
no dimenticato, quello degli in-
ternati, spesso addirittura ri-
mosso dalla memoria colletti-
va. Per un anno, proseguendo
nella ricerca, andando ad
esplorare archivi anche stra-
nieri, interrogando testimoni e
avvalendosi di tanto materiale
inedito, hanno ricostruito le
drammatiche vicende del pas-
saggio del fronte, del governa-
torato inglese con gli ufficiali
dell’ottava armata che aveva-
no liberato Reggello nell’ago-
sto del 1944, e il delicato pas-
saggio di poteri alle autorità
italiane. Più che altro, hanno
fatto rivivere tante altre storie
personali ed episodi tragici di
quei momenti così drammatici:
c’era materiale per farne un li-
bro. È nato così “Un filo rosso,
guerra, spie e il sogno di Ven-
totene”. Racconta una leggen-
da orientale che tutti nasciamo
con un filo rosso attaccato al
mignolo, che ci unisce indisso-
lubilmente ad un altro essere
umano, per formare tutti insie-

me una ragnatela nella quale
siamo tutti collegati, e questo
spiega il titolo del volume. Fra
tutte spicca la storia di Elisa-
beth Schiller, nata a Praga nel
1922 in una facoltosa famiglia
ebrea: la mamma, Hanna Ro-
senbaum, era abituata a vive-
re nel lusso, come si conveni-
va all’alta borghesia, a girare
tra le capitali europee e le sta-
zioni climatiche più esclusive,
ma, nel 1938, con l’occupazio-
ne della Cecoslovacchia da
parte delle truppe tedesche, e
l’introduzione delle leggi raz-
ziali, la loro vita era drammati-
camente cambiata: la famiglia
dispersa, molti deportati e poi
uccisi nei campi di concentra-
mento, il patrimonio seque-
strato. Madre e figlia in fuga in
Italia, erano infine riuscite a
nascondersi sopra Reggello,
nei boschi, sfuggendo ai conti-
nui pericoli e agli agguati delle
truppe tedesche che le cerca-
vano, aiutate e protette da
qualche famiglia locale. Tutto
era poi cambiato con l’arrivo
degli inglesi, che avevano su-
bito reclutato Elizabeth come
interprete per la sua cono-
scenza dell’inglese e del tede-
sco. Numerosi documenti di
archivio del comune di Reg-
gello mostrano come Elisa-
beth fosse attivissima non so-
lo come interprete, ma addirit-
tura come esponente di rilievo
del governatore inglese, spes-
so firmando in autonomia per-
messi e disposizioni, con l’in-
tento di aiutare al meglio la po-
polazione stremata. Il ruolo
che svolse ingenera il sospet-
to che facesse parte dell’intel-
ligence inglese già ben prima
della liberazione. Le nasce an-
che un figlio e continuerà il
suo peregrinare per l’Italia fino
al 1951. Finalmente riesce ad
ottenere il passaporto e in
quell’anno insieme al figlio si
imbarca sulla Costitution per
gli Stati Uniti dove raggiunge
uno zio che, fiutato il vento,
era immigrato prima della
guerra e si era fatto una posi-
zione come stilista di moda. Si
chiamava Oldrich Royce an-
noverava tra le sue clienti dive
del cinema, come Ginger Ro-
gers e Marlene Dietrich, e da-
me dell’alta società. Le nostre
autrici hanno rintracciato an-
che i dettagli dello sbarco nei
registri di Ellis Island, ultimo,
almeno per ora, episodio di
una vita da film. Un filo rosso
che forse qualcuno fra i nostri
lettori sarà in grado di ripren-
dere e prolungare.

P.P.

Giampiero Mughini
Nuovo dizionario 
sentimentale
Delusioni, sconfitte e 
passioni di una vita

L’autore,
Giampiero
Mughini, è
un giornali-
sta, scritto-
re, opinio-
nista, che
a p p a r e
spesso an-
che in TV.

Questo libro, Nuovo diziona-
rio sentimentale fa seguito ad
un analogo libro, dello stesso
autore, pubblicato nel 1992
ed è come una cronaca di 30
anni di storia e, allo stesso
tempo, il romanzo della sua
vita, “di un uomo – come si
definisce lui stesso – con i ca-
pelli completamente bianchi”.

Leggendo questo libro ci si
immerge in una narrazione in
cui storia, cronaca, politica,
letteratura, raggiungono un
perfetto equilibrio. Una sfilata
di eventi e personaggi dello
spettacolo e della politica, le
cui vicende s’intrecciano con
ricordi personalissimi dell’au-
tore.

Riporto l’indice del libro che
dimostra quanto detto sopra. 

– A distanza di trent’anni –
Con la Olivetti del nonno –
Parigi 1934, il Sessantotto
della destra – L’ultima volta
da Marco (n.d.r.Pannella) – In
onore del grande Sergio Tofa-
no – Un “urlo” da mettere in
cella – Nel corso di una vita:
intervista a Leonardo Sciascia
– Quando i terroristi erano de-
gli ebrei – Clint Eastwood –
Dedicato agli imbecilli che di-
cono di non amare il calcio –
La bomba di via Rasella non
finisce di esplodere – La guer-
ra “fascista” di Giulio Bede-
schi e degli eroici fratelli D’A-
mico – Quello del CoBrA, agi-
li come serpenti – Nelle libre-
rie della mia vita – L’unico ri-
vale di Jack Bauer? Il sonno –
In morte di B (nd.r. bella gior-
nalista) – Quella nota spese
da centottanta euro che chiu-
se la mia carriera – Mia ma-
dre che non palava più – Clint
(n.d.r. cane Setter tricolore)
Mughini – Dialogo con un
amico che mi vuole bene: in-
tervista con William Gori –

È un libro di 282 pagine.
Ognuno può leggere tutto o
solo quelle parti che ritiene più
interessanti come ha fatto gb/.

SCAFFALE
a cura di gb/

DUE SIGNORE DI REGGELLO (FIRENZE)
FIORI FRESCHI… E UN FILO ROSSO

di Piero Piccardi
Secondo l’indagine effet-

tuata nel mese di giugno u.s.
da Nomisma (società che
realizza ricerche di mercato)
emerge che ben 3,3 milioni
di nuclei familiari hanno ma-
nifestato interesse a com-
prare casa o a sostituire
quella in cui abitano, e, circa
800.000, hanno avviato l’i-
struttoria per un mutuo o
hanno accantonato l’importo
per l’acquisto. Un numero in
netta crescita rispetto ai 2,4
milioni dall’anno scorso. Le
compre/vendite potrebbero
arrivare a 620mila a fine
2021 dalle 558mila del 2020.

A spingere molti a cambia-
re casa è anche il lockdown
dovuto alla pandemia.

Infatti, dopo i mesi passati
in casa, le persone hanno ri-
valutato l’importanza di ave-
re una stanza in più da adibi-
re a studio, per il lavoro da
remoto, o per la DAD (utiliz-
zata dagli studenti). Molti so-
no disposti a lasciare il cen-
tro città per zone periferiche
ben servite.

Quanto ai mutui a tasso fis-

CASA MIA
a cura di gb/

so, dopo essere stati vera-
mente convenienti negli ulti-
mi due anni (0,95 – 0,97%)
stanno ora tornando oltre la
soglia dell’1%.

Nel ns. Paese il 68,5% del-
le famiglie risiede in abitazio-
ni di proprietà, il 20,4% in af-
fitto e l’11,1% in usufrutto o
uso gratuito.

Prezzi delle case: Valori
medi/metro quadro, per Fi-
renze – 

Nuove o ristrutturate: Semi
centro Euro 2.908 - Centro
Euro 3.688. 

Abitazioni usate: Semicen-
tro Euro 2.518.- Centro
3.181.=

In base alle indagini della
Banca d’Italia, le condizioni
di acquisto dell’abitazione di
residenza, grazie al calo dei
prezzi delle abitazioni e di
una dinamica dei redditi più
favorevole, mentre nel 2006
erano necessarie 11 annua-
lità di reddito medio per ac-
quistare una abitazione di
100 metri quadrati, nel 2016
sono risultate sufficienti 9
annualità.
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Anche quest’anno, con
mio marito non abbiamo
avuto alcun dubbio nel cer-
care come meta di vacanza
un posto non invaso dai tu-
risti. La splendida Basilicata
l’avevamo già percorsa in
lungo ed in largo, così
quando io ho proposto il
Friuli, lui ha accettato imme-
diatamente, anche se, stan-
te i nostri interessi da sem-
pre diametralmente opposti,
le motivazioni che ci hanno
spinto sono state completa-
mente diverse. Lui voleva
andare per montagne e
cantine, io per prosciutti e
trincee.

Prima tappa e prima scor-
pacciata di prosciutto a San
Daniele. Irripetibile. Non
troppo fresco né troppo sta-
gionato, rosee fettine sotti-
lissime che si scioglievano
in bocca e che hanno fatto
cantare l’Inno alla Gioia alle
mie papille gustative.

È stata dura venire via dal
Prosciuttificio Alberti, pro-
sciuttai alla 5° generazione,
all’opera dal 1906. Avevo
anche adocchiato, tra i tanti
appesi, un bell’esemplare
che sembrava mi dicesse
“fammi tuo”, ed ero talmen-
te incantata, che Franco ha
dovuto trascinarmi di peso
alla macchina prima che mi
ci fidanzassi.

Sauris, con i suoi prosciut-
ti affumicati, é stata la base
dei primi due giorni, e la fra-
zioncina dove alloggiava-
mo, Lateis, famosa per il
suo cielo limpidissimo, un
comodo punto di partenza
per una lunga (sette ore!)
ed impegnativa (per me)
escursione per le monta-
gne, praticamente soli in
mezzo a centinaia di cespu-
gli di deliziosi lamponi, il
paesaggio verdissimo inter-
rotto solo da qualche mal-
ga.

Con i piedi (io) spaccati
dagli scarponi ed i talloni
pieni di vesciche, un pungi-
glione di vespa rimasto con-
ficcato nel braccio (io), ma

lo sguardo in alto ed il cuo-
re gioioso (sempre io), ab-
biamo apprezzato la Civida-
le longobarda, l’elegante
Gorizia e la stupefacente,
perfetta, geometria a rag-
giera di Palmanova, oltre
che i numerosi monumenti
a Giulio Cesare presenti
ovunque nella regione, che
lo celebra due volte anche
nel nome: non solo Giulia,
ma anche Friuli, che viene
da Forum Iulii.

Quindi ci siamo diretti in
un relais di proprietà’ di una
antica famiglia di vignaioli,
gli Zorzettig, e sono stati
due giorni di Ribolla, di Friu-
lano, di Picolit, di grappa, di
passeggiate tra i filari cari-
chi appena prima della ven-
demmia, di racconti di leg-
gende e saghe familiari. 

Ma da ultimo, un’escursio-
ne a Monte San Michele ed
alle trincee scavate da Un-
garetti e dagli altri soldati
italiani tra il 1915 ed il 1916,
mi ha fatto apprezzare la re-
gione per un aspetto per cui
non ero assolutamente pre-
parata: la meraviglia del
Carso.

Chilometri di paesaggio
incantato, arido e brullo di
pietroni chiari, di grotte e di
doline, di filari impiantati su
pochi centimetri di terra ros-
sa sotto la quale le rocce
imprimono ai vini un sapore
dolce e ruvido, morbido e
duro. Un paesaggio magico,
tosto ma idilliaco, poco co-
nosciuto, con scorci poetici
incredibili, che dai campi di
battaglia spaziano giù per le
vigne, fino a Duino ed al
suo mare. 

Una terra un po’ ritrosa
che non si svela al primo
sguardo, un paesaggio non
eclatante, ma, puro, distilla-
to, come la sua grappa, co-
me la gente ruvida ma dol-
ce, schiva ma cordiale,
spartana e genuina.

Una vacanza a Statuto
SPECIALE. Ed in quest’ag-
gettivo c’è tutto.

F.G.

CHI T’HA SCIOLTO? 

Lei è Jutta.
È una massaggiatrice indicata-

mi dall’albergo dove alloggio.
Ha più o meno la mia età, pic-

colina, capelli corti e lisci, sguar-
do grigio e lucente. 

Indossa un camice bianco.
Discende dall’enclave teutoni-

ca che si è insediata nella zona
di Sauris nel XIII secolo. Parla l’i-
taliano come i tedeschi delle bar-
zellette.

Mi sta aspettando sul solarium
dell’hotel, e come la raggiungo,
rimango estasiata dal terrazzo di
legno pieno di gerani, da dove lo
sguardo spazia nella vallata, giù
fino al laghetto verde smeraldo
incastonato fra i monti coperti di
abeti.

La chiedo se possiamo fare la
seduta lì, all’aria aperta.

– Assolutamente no – mi ri-
sponde –. Se lei gritare, sue urla
fare eco fra montagne e tisturpa-
re mucche al pascolo.

Gridare? O perché dovrei gri-
dare?

Mi fa accomodare in una stan-
zetta adiacente, piuttosto spo-
glia, dove campeggia in mezzo
un alto lettino coperto da un telo
candido.

Mi chiede di indossare il peri-
zoma di carta e di attenderla
sdraiata a pancia in su.

Quando rientra, si informa su
che tipo di massaggio desidero.

– Decontratturante – rispondo
senza esitazioni.

– Tecontratturante? – spalanca
gli occhi da cui balenano lampi
d’acciaio – Molto strano.. Foi
donne (noi donne??? ma lei che
è, un semaforo?) sempre folere
rilassante o trenante per celluli-
te..

– No, grazie, ho proprio biso-
gno che mi sciolga i muscoli, Jut-
ta. Tenga presente che ho avuto
una frattura alla settima vertebra
dorsale, inoltre ho un nodello da
20 anni sopra la scapola destra
che mi provoca forti dolori alla
cervicale. Ho poi fitte lancinanti
nel centro dei glutei quando
scendo dal letto, dovute sicura-
mente ad un’infiammazione del
nervo sciatico, e..

– Silenzio! – taglia corto – Tu
chiudere bocca. Essere io, mas-
saggiatrice. Da 27 anni. Io, sa-
pere tove tu pisogno sciogliere.
Ma io antare giu’ turo, molto,
molto turo. Io abituata a operai
edili e taglaboschi friulani di 2
metri con muscoli potenti ed in-
turiti. Io essere anche riuscita a
sciogliere taglialegna di Tarfisio
rigido e turo come tronco di abe-
te. 

– Ma bene, Jutta, Mi piace se
va giù dura. Io sono una pellac-
cia.

– Pellaccia? – ribatte stupita
lei, che forse non è mai stata in
Toscana. E intanto si riempie le
mani di olio da un dispenser.

Oh, non si pensi all’olio di man-
dorle o di jojoba, al burro di kari-
te o ad altri unguenti profumati di
cui sono dotate le massaggiatrici
di tutto il mondo. Piuttosto, il mio,

mi ricorda l’olio lubrificante da
motori. Né c’è alcuna musica
zen di sottofondo, ma dalla fine-
strella aperta ogni tanto si avver-
te qualche muggito.

Jutta mi divarica le gambe co-
me fossi l’uomo di Vitruvio ed ini-
zia con delicatezza ad accarez-
zarmi il seno con movimenti cir-
colari.

Ha gli occhi chiusi, la testa ri-
volta verso l’alto. Poi le sue dita
cominciano a picchiettarmi il
ventre, lievi come una farfalla.

Lei la pianista, io il pianoforte.
Non mi stupirei se uscisse una
musica dal nostro contatto.

Ma improvvisamente mi ag-
guanta una caviglia ed inizia a
spingere con forza i polpastrelli
su per la gamba. Quando rag-
giunge il polpaccio, sembra che
me lo spiani con un mattarello.
Su e giù per lunghi minuti con
quelle dita d’acciaio. Il dolore è
lancinante, io mi irrigidisco, poi
mi dimeno, ma non apro bocca.
Penso alle maestranze di tutti i
cantieri aperti a Udine e provin-
cia e sopporto in silenzio. 

Jutta lavora e non apre mai gli
occhi.

Quando finalmente si ferma, è
solo per fare un rabbocco d’olio.

Mi fa voltare sulla pancia, ap-
poggiare il volto su un cuscino
sporgente dalla branda, con
un’apertura per favorire la respi-
razione, e come si dedica ai miei
glutei, inizia la mia discesa agli
inferi.

Comincia dal sinistro. Prima
avverto un forte pizzicotto, ma
come se mi avesse agguantato
la natica con delle tenaglie, poi
inizia con compressioni e sfrega-
menti sempre più’ intensi, sem-
pre più a fondo. Io non riesco
più’ a controllare la respirazione,
ansimo e mugolo, incrocio le ca-
viglie, inarco la schiena. Lei, im-
pietosa, mi sculaccia.

Altra manciata d’olio e si arriva
alla natica destra, il mio tallone
d’Achille. Preme, preme sempre
più al centro, e finalmente parla:

– Lei non afere glutei, lei afere
pietrone del Carso. Fortuna afe-
re incontrato Jutta.

E mentre affonda sempre più
quelle manacce io non capisco
più niente, dal dolore sembra
che la mente si stacchi dal cor-
po. Il cervello va in acqua. Devo
provare a materializzare la soffe-
renza e ad allontanarla da me.
Trattengo il respiro, dimeno il ba-
cino, stringo con forza il perizo-
ma che – zac – si strappa, e co-
sì rimango completamente nuda
in balia di una furia che ci dà
dentro sempre di più. 

Le sue dita sono un martello
che affonda in profondità, il cen-
tro delle natiche deve essere
pieno di terminazioni nervose,
così alla fine mi arrendo, svento-
lo bandiera bianca, cioè’ il bran-
dello del perizoma, e comincio
ad urlare:

– AIUTOOO! NON RESI-
STOO! FA PIANOOO!

E fortuna che non eravamo sul
terrazzo. L’eco del mio ANO..
ANO... ANO... sarebbe risuonato

fino a Pordenone.
Non è ancora finita.
Jutta va verso una ciotola e

prende una manciata di una po-
mata che sembra il lardo di Co-
lonnata quando viene messo a
compattarsi nelle conche di mar-
mo bianco.

– Vero. Tu afere pellaccia che
afere risucchiato tutto mio olio.

Quindi si siede a cavalcioni sul
mio sedere, mi impiastra la
schiena di grasso e vai.. Frulla,
impasta, trita, sminuzza, monta,
con quelle mani che a turno
sembrano morsetti, lame, fruste,
spatole. Un robot multifunzione
della Bosch da 1500 watt di po-
tenza.

Io sono tramortita. Vorrei incar-
narmi in quei due metri di bo-
scaiolo legnoso di Tarvisio per
riuscire a sopportare le randella-
te sul collo.

Improvvisamente, Jutta se ne
va. Non suona alcun campanello
che indichi che la seduta è finita,
nè mi fa alcun inchino come i
massaggiatori thailandesi.

– Arrifederci. Io antare ricarica-
re enercie. Tu riposare qualche
minuto. Tua fortuna che incon-
trare Jutta.

Resto lì, bocconi, nuda, tutta
unta di quel lubrificante per in-
grassare i cingoli dei trattori, la
faccia nel buco del cuscino, che
forse non serve per respirare,
ma per vomitarci il gulasch che
mi è risalito fino in gola. 

Mi troveranno morta qui, su
questo lettino di questo abbaino
di questo alberghino di questo
paese di prosciutti.

Non so quanto tempo dopo rie-
sco a rivestirmi ed a uscire dalla
stanza. Forse troppo, perchè
fuori della porta c’è un uomo ini-
dispettito, vestito solo di un
asciugamano bianco a cingergli i
fianchi, che mi guarda male e mi
sibila. “Era l’ora”.

Scendo a fatica le scale per re-
cuperare la chiave della camera
da mio marito che sta lavorando
al fresco di fronte all’hotel.

Lui è seduto al limitare della
terrazza, con il suo PC ed il suo
bicchierino di sciroppo di sambu-
co.

Non ho neppure la forza di rag-
giungerlo, mi appoggio ad un’au-
to parcheggiata e gli grido:

– Francoooo! Non riesco più’ a
camminare! Mi gira la testa! Mi
tremano le gambeee!

Come di consueto, lui non si
scompone e senza neppure vol-
tarsi mi urla di rimando:

– Vol di’ che n’ hai dato di
Tokaj!!!

E come tra i monti di velluto ri-
suona: AHI, Ahi, Ahi, mi rendo
conto che almeno la natura mi
capisce e partecipa al mio dolo-
re.

P.S. Incredibilmente, il mio cor-
po non ha riportato neppure un
livido.

P.S. Incredibilmente, la sera
dopo ho riprenotato Jutta per un
massaggio analogo.

Forse la linea tra dolore e pia-
cere non è così netta...

F.G.
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ROMPICAPO
Data questa sequenza di numeri
2 - 10 - 12 - 17 - 18 - 19 -? 
Trovare il numero da inserire al posto del punto interrogativo.

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N.185.
La domanda è una domanda “trabocchetto” perché in tutti i Paesi le

due festività “Natale” e “Capodanno” si festeggiano nello stesso anno.



Mar Mediterraneo – “È neces-
sario trasformarlo da “fossato”
che divide i popoli e le culture a
grande lago intorno a cui fiori-
scono e si incontrano le civiltà”.
Lo ha detto il cardinale Giuseppe
Betori alla tavola rotonda su
“Mar Mediterraneo frontiera di
pace”, svoltasi a Bologna il 14
settembre 2021.

* * *

Copertura RC auto – La sen-
tenza 21983 depositata dalle Se-
zioni unite della Cassazione il 30
luglio c.a. ha incluso nel perime-
tro della copertura assicurativa
obbligatoria anche le aree priva-
te, come cortili e garages.

* * *

Patrimonio mondiale dell’u-
manità – L’Unesco, nella sessio-
ne del Comitato del Patrimonio
Mondiale che si è svolta online
da Fuzhou in Cina, ha decretato
che a Firenze, l’Abbazia di San
Miniato al Monte, il giardino del-
le rose e quello dell’iris diventa-
no, patrimonio mondiale dell’u-
manità.

* * *

Vecchi monumenti – La rivi-
sta scientifica “The Holocene” ha
segnalato che un gruppo di ar-
cheologi, ha scoperto, in diverse
regioni dell’Arabia Saudita, alcu-
ne strutture in pietra che potreb-
bero essere la più antiche co-
struzioni umane della storia.

Questi monumenti, noti come
“mustalitis” (rettangolo in arabo),

risalirebbero a circa 5.000 anni
avanti Cristo e quindi a circa
2500 anni prima delle piramidi di
Giza, in Egitto e 2.000 anni pri-
ma di Stonehenge, in Inghilterra.

* * *

Matrimonio – Il matrimonio è
un sacramento, la Chiesa non ha
potere di cambiare i sacramenti
così come il Signore li ha istituiti.
Ci sono leggi che cercano di aiu-
tare le situazioni di tanta gente
che ha un orientamento sessua-
le diverso. E questo è importan-
te, che si aiuti la gente, ma sen-
za imporre cose che, per loro na-
tura, nella Chiesa non vanno.
Ma, se una coppia omosessuale
vuole vivere insieme, gli Stati
hanno la possibilità civilmente di
sostenerla, di dare loro sicurez-
za di eredità, salute, ecc. Il Si-
gnore vuole la salvezza di tutti…
Papa Francesco 15/09/2021.

* * *

Crocifisso – Le Sezioni Unite
della Suprema Corte, con la
sentenza 24414/2021 pubblica-
ta il 9 settembre 2021, hanno
chiarito che il maggior simbolo
del cristianesimo, il Crocifisso,
non è discriminatorio, e può ri-
manere nelle aule delle scuole.
È sufficiente che a volerlo sia “la
comunità scolastica”. Detta de-
cisione della Suprema Corte,
segnala monsignor Stefano
Russo, segretario generale del-
la Cei, applica in pieno il princi-
pio di libertà religiosa sancito
dalla Costituzione.
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Alla sommità di Boboli, il proto-
tipo dei giardini all’Italiana, di
fronte alla palazzina dove vi è il
Museo della Porcellana si apre
un magnifico e panoramico giar-
dino che non può lasciare indiffe-
renti.

Al centro del giardino una fon-
tana detta delle scimmiette. Il
putto pescatore e le tre scim-
miette da oggi fanno di nuovo
zampillare l’acqua. Un anno di
lavori, suddivisi in due fasi: la pri-
ma per ripristinare il funziona-
mento dell’impianto idrico di ad-
duzione e scarico delle acque; la
seconda dedicata al restauro
delle parti in marmo bianco di
Carrara e in bronzo della vasca

FIRENZE – GIARDINO DI
BOBOLI – LA FONTANA

DELLE SCIMMIETTE

ottagonale, le cui pareti so-
no state pulite ed imper-
meabilizzate.

Da oggi (14.06.2021)
l’acqua è tornata a sgorga-
re dalla bocchetta nelle
mani del putto che sormon-
ta la vasca, dalla vasca
stessa e dalla bocca di una
delle tre scimmie, opera
dello scultore vicentino Ca-
millo Mariani (Vicenza,
1567 – Roma, 1611).

La fontana è stata realiz-
zata intorno al 1830, as-
semblando elementi realiz-
zati da vari scultori in epo-
che diverse. Le scimmie in
bronzo alla base erano sta-
te realizzate per Francesco
Maria II della Rovere, duca
di Urbino – al cui servizio il

Mariani era entrato nel 1595 – e
destinate a una fontana di Villa
Miralfiore a Pesaro. Da qui ven-
nero portate a Firenze nella villa
di Poggio Imperiale da Vittoria
della Rovere dopo il suo matrimo-
nio con Ferdinando II de’ Medici.
Nel programma decorativo della
villa di Pesaro, che il Duca di Ur-
bino considerava un luogo di ritiro
dalla vita pubblica, la presenza
delle scimmie si spiegava non
tanto come rimando al vizio, alla
sfrenatezza o alla sciocca imita-
zione di suoni e gesti, ma come
meraviglia esotica e come cele-
brazione del rapporto armonico
con la natura e le sue curiosità.

Carlo White

NOTIZIE VARIE PIÙ O MENO UTILI
a cura di gb/

* * *

Cibo sprecato – La Food Su-
stainability Index di Fondazione
Barilla ha segnalato che il cibo
sprecato ogni anno nel mondo
ammonta ad oltre 400 miliardi di
dollari, circa 345 miliardi di euro.

* * *

Zanzare – È arrivata nel Nord
Italia la zanzara coreana, una
specie che resiste alle basse
temperature. Secondo uno stu-
dio dell’Università di Milano, i pri-
mi avvistamenti risalgono al
2011 e, precisamente, in Provin-
cia di Belluno e, da lì si è diffusa,
principalmente, nella pianura pa-
dana, sulle colline lombarde e
sulle montagne del Veneto.

* * *

Phishing – Con un comunica-
to stampa del 19 ottobre 2021
l’Agenzia delle Entrate ha infor-
mato, ancora una volta, di ten-
tativi di phishing a danno degli
utenti tramite l’invio di e-mail fal-
se che somigliano a quelle origi-
nali e apparentemente ricondu-
cibili alle Entrate. Da qualche
giorno circolano in rete anche
false e-mail, inviate da un indi-
rizzo di posta elettronica appa-
rentemente inviate dall’Agenzia
delle Entrate e con la firma del
direttore, in cui si invitano i de-
stinatari a recarsi presso “la
banca o un ufficio fiscale” por-
tando con sé la stampa del file
allegato. Non stampare e can-
cellare l’e.mail.

In ogni viaggio che ho fatto, all
over the world, ho sempre lascia-
to la visita delle capitali, delle
grandi città, delle metropoli, da ul-
timo e per forza. 

In parte perché per me, per co-
noscere un popolo ed un territo-
rio, è molto più utile battere palmo
a palmo le stradine di campagna,
andare nei pub, attaccar discorso
con i benzinai, passeggiare nei
piccoli borghi, e capire così, pri-
ma, il contesto in cui si è svilup-
pata, poi, l’urbanizzazione; ma
soprattutto perché, diciamocelo,
odio le città, la verità è questa. Lo
smog, la gente che corre, il puz-
zo. Le case, le strade, il traffico, e
tutti quei palazzi incombenti che
mi hanno sempre dato l’impres-
sione di essere assediata.

Però.
Però, poi, c’è Lisbona.
Per godermela al meglio, e per

sfuggire al Natale prematuro che
imperversa negli alberghi e nei
centri commerciali, ho pensato di
utilizzare le mie ore libere della
domenica mattina per bighellona-
re a Belém, sull’estuario del Tago. 

Così, mi sono seduta ad un ta-
volino in riva al fiume ed ho ordi-
nato un caffè. Insieme, invece di

un biscotto, mi hanno portato un
piattino di olive in salamoia molto
peggiori di quelle che faccio io.

Ma tant’è.
La sensazione sconosciuta di

essere completamente sola, così
lontana dalla famiglia, dagli amici,
dagli affetti, senza nessun impe-
gno, con un paio d’ore tutte per
me, mi dà alla testa. Così mi tol-
go i tacchi, prendo la tazza e la
ciotolina delle olive e mi siedo per
terra, sul bordo di cemento del-
l’argine. 

Eccomi qua, con il sedere nel
Vecchio Continente e le gambe
che dondolano protese nel Nuo-
vo, la mente ed il cuore VERSO
L’ORIZZONTE, come mi racco-
manda l’Istituto di Credito per cui
lavoro, assolutamente padrona
del mio tempo e del

mio destino.
Potrei sparire, imbarcandomi

verso destinazione ignota e
crearmi un’altra vita sotto falsa
identità. Oppure potrei cadere
nell’oblio, lasciandomi scivolare
in acqua, complice questo vento
dell’Atlantico che confonde le
idee ed i propositi. La corrente
dell’estuario mi farebbe finire in
un batter d’occhio alle Azzorre
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prima ancora che qualche investi-
gatore potesse risalire alla mia
identità dai miei tacchi ed al mio
DNA dai noccioli delle olive. 

Mi volto per vedere se questo
ventaccio le ha fatte volare via e
noto sulla mia sinistra un ragazzo
che guarda alternativamente me
e le mie scarpe e sorride.

Ha un’aria assolutamente stro-
picciata, sconclusionata, stazzo-
nata. Indossa un berretto azzurro
scolorito, conico, di tessuto morbi-
do, calcato a coprire fronte ed
orecchie, con una punta che pen-
zola morbida verso il dietro e che
ricorda il copricapo dei Sette Nani.

Potrebbe essere un clochard, o
uno studente squattrinato. Mi ver-
gogno troppo ad ordinargli un
caffè o ad offrirgli un’oliva ranci-
da. Vorrei fare un minimo di con-
versazione, ma di portoghese, a
parte “obrigada”, so tre parole in
croce. Però, se “cacao” e “mera-
vigliao”non mi sembrano appro-
priate, ne conosco una terza che
in qualche modo appare di ottimo
auspicio, così sollevo la mia taz-
zina alla sua salute e gli urlo nel
vento:” Benfica!”

Con un balzo lui si alza in piedi,
fa un gran sorriso, si toglie il ber-

retto da settenano, lo fa roteare
con un gesto ampio e scenografi-
co davanti a se’ e, con la teatralità
degna dei moschettieri, mi fa un
inchino profondo e tocca con la
testa il cemento polveroso.

La massa di riccioli color rame,
liberata, danza nel vento.

Avrà poco più di venti anni, ma
sembra che in lui sia racchiusa
tutta la galanteria dei suoi avi por-
toghesi, che, tra l’altro, come po-
polo, mi son sempre stati simpati-
ci. A cominciare da Vasco De Ga-
ma e Magellano, continuando
con il Pallone D’Oro Eusebio, per
finire con Yanez, l’amico di San-
dokan.

Poi il ragazzo fa un cenno di sa-
luto e scompare. 

La temperatura è rigida. Un ti-
mido raggio di sole fa scintillare il
fiume che manda bagliori d’ar-
gento. Un anziano signore sedu-
to ad un tavolino cerca invano di
puntellare un quotidiano, ma un
foglio vola via, a propagar notizie
nel vento. Peccato che il mio cel-
lulare sia scarico. E comunque
non riuscirei mai a fotografare
quest’aria che spira dall’Atlantico,
o ad immortalare i miei pensieri, a
fermare lo sguardo di quella
mamma che sta abbottonando il
cappottino al suo bambino. Ne’ a
rappresentare la reciproca attra-
zione fisica che percepisco in in
coppia vicina, attrazione così in-

tensa, così tangibile, che pare ab-
bia acquisito lo stato solido.

Rabbrividisco.
Mi rimetto le scarpe e mi in-

cammino con passi incerti in cer-
ca di un taxi, il giubbetto di pelle
rossa, chiuso fino alla gola, che
prova a tagliare il vento. 

C ‘è un piccolo crocchio di gen-
te intorno ad un pittore ed a un
mucchio di ritratti. Lui ha un’aria
scucita e sbrindellata, spavalda e
sconclusionata, ed indossa un
buffo cappello da Settenano. Mi
accorgo che il mio galante stu-
dente portoghese in realtà non è
ne’ studente ne’ portoghese. E’ un
artista di strada, un vichingo scan-
dinavo, come si intuisce dal suo
nome pieno di consonanti scritto
per terra a caratteri cubitali.

Ancora una volta non ho capito
un bel nulla. D’altronde, se anche
Amleto era saggio solo a SudEst,
perché quando il vento spirava a
NordNordOvest non riusciva a di-
stinguere un falco da un airone,
figuriamoci se io, immersa in un
vento vorticoso ed in un turbine di
pensieri, posso pensare di capirci
qualcosa, della vita.

Posso solo continuare ad ubbi-
dire alla mia Banca, e quindi ten-
dere VERSO L’ORIZZONTE, ma
non smetterò mai di tentare di fi-
gurarmi quello che ci può essere
dietro.

F.G.
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Api ed arte – Il Sole 24 Ore ha
segnalato che Palazzo Barberini
a Roma ospita nei suoi giardini
due arnie della specie Apis mel-
lifera ligustica, tipica della regio-
ni del centro Italia, che produr-
ranno miele all’ombra del palaz-
zo della famiglia che aveva pro-
prio tre api nel suo stemma aral-
dico.

* * *

Monete d’oro – Un articolo sul
New York Times ha segnalato
che un gruppo di ragazzi negli
scavi presso Yavneh, a sud di
Tel Aviv, ha portato alla luce 425
monete d’oro risalenti al IX seco-
lo. quando il califfato abbaside
governava un vasto impero che
si estendeva dalla Persia al Nord
Africa.

* * *

SPAL – È la squadra di calcio
di Ferrara, acronimo di Società
Polisportiva Ars et Labor.

Uno studio conferma: anche
in condizioni di rischio geneti-
co, vi è una possibilità concre-
ta di limitare la comparsa della
malattia. Ecco che cosa fare.

La popolazione invecchia e di-
viene sempre più complesso or-
ganizzare sistemi per garantire a
molti una vecchiaia libera da li-
mitazioni dell’autonomia.

Un esempio particolare è forni-
to dalle demenze, in particolare
quella di Alzheimer, che in questi
anni sono aumentate di numero,
ponendo gravi problemi alle fa-
miglie e alle comunità.

La prevenzione è una compo-
nente fondamentale degli atti di
cura; ne è però diventata una
sorta di sorella minore. Anche ri-
spetto a malattie importanti, co-
me i tumori, che non hanno sem-
pre uno scenario di cure risoluti-
ve, non si è assistito a un impe-
gno preventivo adeguato alla
gravità delle manifestazioni clini-
che e alla mancanza di efficacia
degli inteventi terapeutici. Nella
coscienza collettiva la preven-
zione è ancora interpretata come
un impegno spesso pesante, al
quale non corrispondono risultati
realmente efficaci, è oggi dove-
roso impegnarsi a tutti i livelli per
superare questi pregiudizi; a tal
fine è necessario essere chiari,
prudenti e non trionfalistici, met-
tendo in luce con onestà i punti
deboli e quelli forti, evitando da
una parte pessimismi che indu-
cono la perdita di ogni speranza,
dall’altra entusiasmi eccessivi,
che, alla fine, rischiano di provo-
care delusioni. Troppo spesso
anche noi medici abbiamo indi-
cato atteggiamenti che si sono ri-
velati inutili; così i cittadini hanno
aumentato il loro scetticismo. E,
oggi, non è facile riconquistare la
loro fiducia, come purtroppo è te-
stimoniato dalla resistenza alla
vaccinazione contro il Covid-19.
L’uso improprio della parola pre-
venzione ha danneggiato la pa-
rola stessa e così è talvolta diffi-
cile convincere i cittadini di fatti
che invece sono certi, come per
la protezione da parte dei vacci-
ni. Il timore della comparsa di al-
terazioni delle funzioni cognitive
è ampiamente diffuso, così co-
me la ritrosia a parlarne; per
questo è necessario che la me-
dicina pronunci parole equilibra-
te, per indicare con chiarezza
che cosa è possibile fare nella
vita di tutti i giorni per allontana-
re il rischio di perdere la capacità

di ricordare e di progettare il fu-
turo.

L’ultimo in ordine di tempo tra
gli studi sulla prevenzione delle
demenze è stato presentato al-
l’American heart association’s
epidemiology, prevention, lifesty-
le and cardiometabolic health
conference 2021. Gli autori han-
no dimostrato che il rischio di de-
menza, indotto dalla presenza
nei parenti di primo grado, è su-
periore del 75 per cento rispetto
a quello corso da persone che
non hanno un parente di primo
grado affetto da demenza. Lo
studio, condotto su oltre 300.000
soggetti dai 50 ai 73 anni, ha
comportato un esame clinico ini-
ziale negli anni 2006-2010. A cia-
scuno è stato attribuito un pun-
teggio, in base a sei condizioni:
1) alimentazione sana con frutta
e verdura, e minor quantità di ci-
bo raffinato; 2) attività fisica mo-
derata o vigorosa per almeno
150 minuti alla settimana; 3)
tempo di sonno da 6 a 9 ore al
giorno; 4) moderato consumo di
alcol; 5) no fumo; 6) assenza di
obesità.

Le persone arruolate nello stu-
dio sono state seguite per circa 8
anni, alla fine dei quali sono sta-
te rivelate le seguenti condizioni
cliniche: 1) lo 0,6% dei parteci-
panti ha sviluppato una demen-
za; la presenza di una storia fa-
migliare ha indotto un aumento
del 70 per cento del rischio; 2)
l’adozione dei sei comportamen-
ti salutari sopraindicati ha dimez-
zato il rischio di demenza rispet-
to a coloro che ne hanno seguito
solo due. Inoltre, i partecipanti
allo studio che appartenevano a
famiglie con parenti di primo gra-
do ammalati, se hanno seguito
almeno tre degli stili di vita salu-
tari hanno avuto una riduzione fi-
no al 35 per cento del rischio. I
dati costituiscono la conferma
che, anche in condizioni di ri-
schio genetico, vi è una possibi-
lità concreta di limitare la com-
parsa della malattia; è però do-
veroso mettere in atto precisi
comportamenti, sulla base di un
convincimento, profondo, co-
struito con il supporto indispen-
sabile del medico di famiglia.

*Prof. Marco Trabucchi

*Presidente dell’Associazione ita-
liana di psicogeratria.

Fonte. Tratto da Benessere –
mensile San Paolo – che ne ha gen-
tilmente autorizzata la pubblicazio-
ne.

Ci sono luoghi dove ogni tan-
to il cuore dice che devi torna-
re, perché anche se la loro vi-
sta fa male, si sente la neces-
sità di mantenerne il ricordo.
Uno di questi per me è
Sant’Anna di Stazzema, il luo-
go dove il 12/08/1944 la furia
nazista tolse la vita a 560 civili
inermi. Di questi 110 erano
bambini, il più piccolo aveva 10
mesi. In quel luogo a circa 700
metri di altezza dove regna il si-
lenzio e la vista spazia su tutta
la Versilia dove la gente spen-
de le sue vacanze, non ci si ca-
pacita di come degli uomini ab-
biano potuto agire con quella
ferocia inaudita anche per un
periodo di guerra. C’ero già
stato almeno un paio di volte,
ma quando l’amico Stefano mi
ha proposto di tornarci, ho ade-
rito con piacere a questa richie-
sta, così stamani io, lui e Pepe
siamo saliti fino a S. Anna e ab-
biamo rivisitato quei luoghi: La

Trattasi dell’“Istituto di scien-
ze militari aereonautiche” ente
di formazione superiore del-
l’aereonautica militare, ubicato
a Firenze ed inaugurato il 28
marzo 1938. 

All’inizio fu la “Scuola di appli-
cazione della Regia aereonau-
tica”. Nel tempo sono cambiate
le denominazioni ma la costan-
te, ieri come oggi, è la funzione
formativa e di accrescimento
culturale che da sempre con-
traddistingue questa Scuola,
definita, dai fiorentini, anche
“L’Università del volo”.

Per detto Istituto fu scelta Fi-
renze, come la Capitale, perché
fuori dalla portata dei bombar-
dieri dell’epoca e lontano dalle
coste. Forse, fu scelta Firenze
anche per gli studi aereonautici
di Leonardo, per le manifesta-
zioni aeree delle settimane
aviatorie fiorentine dei primi an-
ni del 1900 con le esibizioni ae-
ree del leggendario pilota Vasco
Magrini. A Firenze, e precisa-
mente al Campo di Marte, negli
anni fine 1800, primi 1900 il pri-
mo campo di volo, dove il nonno
di chi scrive, provò l’ebbrezza
del volo. In Firenze si volle un
luogo di grande prestigio e fu
scelto il Parco delle Cascine.

Le infrastrutture, su progetto
dell’architetto fiorentino Raf-
faello Fagnoni, furono realiz-
zate in circa nove mesi. Razio-
nalità ed efficienza sono le ca-
ratteristiche che contraddistin-
guono il complesso secondo
le regole del cosiddetto “pen-
siero razionalista italiano”. Le
palazzine sono tutte rivestite
in cortina di mattoni dal caldo

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
Due ubriachi stanno guardando da un pezzo la vetrina di un ne-

gozio di elettrodomestici, nel quale è esposta una macchina lavatri-
ce, in funzione. Ad un certo punto uno dice all’altro: – Però, hai no-
tato che schifo di programmi fanno adesso in televisione ?

* * *

Due scozzesi si incontrano. Il primo chiede: Come va? Il secondo,
con un pacchetto sotto il braccio risponde: Male, sempre nuove spe-
se: il medico ha ordinato a mia moglie di respirare aria di mare! –
Così dovrete partire per il mare! – Vedremo. Per il momento ho com-
prato quest’aringa salata che attaccherò al ventilatore! Spero che
possa bastare!!

CURIOSITÀ
a cura di gb/

* * *

Stazione spaziale – La ricerca
e l’eliminazione di un un piccolo
foro, forse causato da un meteo-
rite, è stata risolta ed eliminata
con una bustina di thè. In che
modo? Hanno disperso il conte-
nuto nel modulo, seguito il movi-
mento delle foglioline con le tele-
camere, e, individuata così la
perdita, l’hanno sigillata con un
nastro adesivo.

* * *

Love is in the Bin di Banksy
– L’opera, chiamata in origine
Girl with Balloon, che nel 2018
fece scalpore perché, appena
venduta all’asta a Bond Street
per quasi 1,1 milioni di sterline
(1,3 milioni di euro) fu semidi-
strutta da un meccanismo na-
scosto nella cornice. Ora un re-
cord: l’opera è stata battuta all’a-
sta da Sotheby a Londra per
18,5 milioni di sterline (circa 22
milioni di euro!!)

SANT’ANNA DI STAZZEMA
di Antonio Duilio Puosi

piazzetta cove furono trucidati
e dati alle fiamme utilizzando le
panche di legno della chiesetta
più di 180 persone, compreso
Don Lazzari. Il piccolo museo
ricavato dai locali di quella che
una volta era la scuola. La ripi-
da salita con le stazioni della
Via Crucis che porta fino al Sa-
crario dove oggi sono state tra-
slate le salme di tante vittime e
dal quale si gode di una vista
splendida.

“Il Sacrario alle Vittime Civili di
Sant’Anna di Stazzema”, chia-
mato anche “Monumento Ossa-
rio”, si trova sul Colle di Cava a
750 metri s.l.m. Fu realizzato
nel 1948 da maestranze locali
su progetto dell’arch. Tito Sal-
vatori. La torre è alta 12 metri e
sotto le arcate si trova il gruppo
scultoreo del maestro Gaspe-
retti. È il luogo in cui riposano i
Martiri di Sant’Anna, i cui pove-
ri resti furono qui tumulati nella
primavera del 1948, dopo una

mesta cerimonia di traslazione
dalle sepolture provvisorie e
dalla fossa comune ricavata
sulla piazza della chiesa. Dietro
il Monumento si trova la grande
lapide con l’elenco incompleto
delle vittime. Accanto, la Cam-
pana della Pace o Campana
della Memoria realizzata dal-
l’ass.ne Nuova S.Anna.

Alla fine siamo ripartiti con
una sensazione al tempo stes-
so di angoscia e di pace. Sono
luoghi dove non si può restare
insensibili.

Però bisogna andarci, biso-
gna tornarci, bisogna portarci i
figli e magari i nipoti, perché
quello che è accaduto qui e in
altre parti d’Italia in quel perio-
do, deve rimanere nella memo-
ria di tutti, e ora che quasi tutti i
superstiti di quella giornata so-
no giunti alla fine del loro ciclo
terreno, sarà sempre più diffici-
le farlo.

A.D.P.

DEMENZA
Ora sappiamo che si può prevenire

SCUOLA DI GUERRA AEREA
di Giancarlo Ballerini

colore rosso-bruno sul quale
fa spicco il travertino e il mar-
mo bianco delle superfici ag-
gettanti dei cornicioni. L’uso
del laterizio associato al tra-
vertino era, al tempo, un tratto
comune di tutta l’edilizia mini-
steriale. La sua scelta, per l’e-
sterno dei fabbricati, della tes-
situra in laterizio del Valdarno
e del travertino di Rapolano,
per la definizione degli ele-
menti di contorno, garantisce

una unitarietà del complesso.
In detta scuola sono custo-

dite molte opere di illustri in-
terpreti della scena artistica
fiorentina come, per citarne
alcune, opere di Pietro Anni-
goni, Giorgio Gori, Bruno Ca-
tarsi, Rodolfo Margheri e tanti
altri.

Il 17 ottobre u.s. la Scuola è
stata aperta al pubblico e nu-
merosi sono stati i visitatori.

G.B.
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lizze vita.
Ma con esso potremmo per

magia tagliare anche il debito
pubblico; come? Usando il debito
pubblico di lungo termine per ab-
battere buona parte del debito a
breve termine. Una bella “swap-
pata” per respirare.

Quali numeri? A piacere.
Esempio 800 miliardi di cui 600
per abbattere il debito pubblico a
breve e 200 per “snobbare” il
FNRR alla grande e fare le rifor-
me di base che farebbero girare
l’economia, che produrrebbe utili,
che sarebbero tassati generando
gettito fiscale. E direte: “La UE
non lo permette’’. Ce lo dobbia-
mo permettere in barba alle opi-
nioni della UE poiché in casa no-
stra facciamo quello che voglia-
mo. Già i VENTI polacchi vanno
in questa direzione. La Corte Co-
stituzionale Polacca è stata chia-
ra. I Polacchi danno segni di in-
tolleranza alla ragnatela dei re-
golamenti europei che pretendo-
no di essere superiori alle leggi
nazionali dei Paesi aderenti alla
UE. Il bubbone esploderà e sarà
tardi per evitare una confusione
europea micidiale. La Germania,
ossessionata da Weimar, spinge
contro corrente la logica; teme
l’inflazione più della pandemia e
sull’altare della lotta all’inflazione
può causare danni immensi al
continente europeo (e non solo).
Peraltro la storia ci insegna che
la Germania ha perso sempre le
guerre e che c’è sempre una Sta-
lingrado con settemila Katiusce
che rovescia la situazione. Quin-
di “timeo germanicos et dona fe-
rentes’’.

Meditate gente,meditate. Le
streghe son tornate.

ARCIMECCANICA; CHI È
COSTEI?
8/11/2020

Uscendo dai miei soliti temi più
meno socio-politico-economico-
filosofico-demenziolgico, mi pro-
vo a commentare l’opera scienti-
fica del Dott. Giuliano Vanghetti
(n. Greve in Chianti 8.10.1861-
+Empoli frazione di Villanova in
Val di Botte 4.Maggio 1940) me-
dico condotto a tempo determi-
nato per guadagnare qualcosa
per poter mantenere la famiglia e
per potersi dedicare a tempo pie-
no (notturno e diurno) alla ricerca
scientifica a scopi non solo uma-
nitari ma soprattutto scientifici
anticipando i tempi moderni e,
forse (A MIO SOMMESSO PA-
RERE) anche i tempi futuri pros-
simi (in questo c’entra anche
l’auto elettrica self-made Ma que-
sto è un film che si comprende
andando avanti nella mia narra-
zione sul Nostro.

Diciamo che il Vanghetti era
principalmente uno scienziato -
anche se faceva bene ed onesta-
mente il lavoro di medico part-ti-
me perché si mangia tutti i giorni
e non si campa di aria. Ma, l’a-
more per la scienza era tale che
all’Università di Bologna, dove
conseguì la laurea in medicina e
chirurgia, frequentava (al con-

tempo e di contrabbando) le le-
zioni di matematica e fisica.

Non so come ordinare la narra-
zione poiché tantissime cose mi
affollano la mente su questa figu-
ra oggi ignota ed abbandonata e
criticata a suo tempo .Nessuno è
profeta in Patria ad ogni latitudi-
ne e longitudine. Anzi spesso il
profeta subisce critiche, sberleffi,
astio e simili lordure. Talvolta di-
viene “bravo” post mortem. Ma,
con la guerra di mezzo e con la
modernità che avanzava dopo il
1945, cadde nell’oblio.

Io ho avuto la fortuna di cono-
scere la di lui storia grazie ad un
volumetto di poche pagine datti-
loscritte a cura di un altro medico
empolese che gli era affezionato.
Il volumetto mi fu dato dalla figlia
di Vanghetti circa 60 anni fa. La
signora, già anziana e senza ere-
di, mi dette il volumetto perché
sapeva della mia “curiosità” spe-
cie sui temi controcorrente. Mi
disse di leggerlo con attenzione
sperando che qualcuno, scientifi-
camente più curioso di me, lo ap-
profondisse. Non ho trovato alcu-
no cui proporlo in lettura perché è
troppo “da addetti ai lavori” ed
ora mi viene il rimorso di non es-
sermi avvalso del nostro amato
matematico Bucci. Bucci ci
avrebbe tirato fuori qualcosa di
concreto.

Senza offesa per Leonardo da
Vinci né per Aristotele, oso dire
che era al loro pari in alcune co-
se.

Come Aristotele scoprì gli effet-
ti della LEVA da dire: “datemi un
punto di appoggio (fulcro) e solle-
verò il mondo”, Vanghetti soste-
neva che si può generare ener-
gia con una prima mossa di leve
e contro-leve che innescano il
movimento il quale, sempre con
leve e contro leve, nonché molle
e contro-molle, lo moltiplica qua-
si all’infinito. Diceva “quasi all’in-
finito” perché c’è sempre un mini-
mo di attrito che fa terminare il
moto che, altrimenti, sarebbe
“PERPETUO’’. 

Diceva infatti che una nave
(nella prima guerra mondiale fu
richiamato in Marina (in quanto
medico): abbisogna di uno “start”
per fare partire il movimento del-
le leve e contro-leve, molle e
contro-molle che lo avrebbero ri-
prodotto senza bisogno di carbu-
rante alcuno. Ho detto “start” non
per anglofilia ma perché Van-
ghetti parlava e scriveva come l’I-
taliano: Inglese, Francese, Spa-
gnolo e, soprattutto,Tedesco. In
queste lingue pubblicava le sue
ricerche che, essendo troppo
avanzate, pochi leggevano e
molti criticavano.

Lo ritenevano un sognatore: Al-
tri usavano anche altri aggettivi
peggiori. La “Legge di Peter &
Hull è feroce:” le innovazioni o
vengono dai conservatori o sono
stracciate se un innovatore si
prova ad innovare’’.

MA A ME È VENUTO UN PEN-
SIERINO SUL MOTO PERPE-
TUO PENSANDO ALL’AUTO-
MOBILE ELETTRICA. 

Farò un commento a questo
proposito fra qualche riga.

Tralascio la narrazione della vi-
ta del NOSTRO per ragioni prati-
che e per non tediare chi legge.
Potete andare a leggerla per
sommi capi su wikipedia (digita-
re: giuliano vanghetti arcimecca-
nica).

Poi, se non vi basta, digitare.
www. Treccani Giuliano Vanghet-
ti e troverete una interessante
narrazione consacrata dalla au-
torità Treccani.

Penso all’automobile elettrica
poiché Vanghetti oggi riuscireb-
be a dare uno start con un po’ di
carburante che farebbe partire
leve e contro-leve per fare girare
una DINAMO che genererebbe
elettricità GRATIS. Forse la cosa
sarebbe boicottata anche oggi
poiché metterebbe K.O. petrolio
e batterie al litio.

Però volete mettere una bella
dinamo pulita contro l’attuale bat-
teria fatta con litio inquinante ed
in mano alla sola produzione ci-
nese e caro appestato?

Poi stare seduti su una bomba
di benzina o su una bomba di
batteria a 400 Ampère (credo
siano “ampère’’; non mi ricordo la
fisica. Se poi fossero VOLT? scu-
satemi) Se succede un incidete e
la batteria si rompe, con quel
“voltaggio-amperaggio” elevato,
se tocca la carrozzeria metallica
c’è da essere fulminati.

Per valutare appieno l’idea di
Vanghetti occorrono fisici che
sappiano maneggiare e mettere
in pratica: Leve, Arcileve, Arci-
meccanica, Energia (qui ci arri-
vo), Ergasia (qui mi perdo), Li-
bra, Statere ed altre che non ri-
cordo.

Dicevo prima che Vanghetti
pubblicò ricerche in varie riviste
scientifiche ed in varie lingue. Fu
ricevuto da persone di elevato
standing scientifico, ma lo consi-
deravano un sognatore e lo re-
spingevano cortesemente, ma lo
respingevano. Ma mai si avvilì e
sempre ripartì.

Per accreditarsi come scien-
ziato non partì con l’Arcimeccani-
ca ma dalla ricostruzione di arti
ai feriti della prima guerra mon-
diale. Ma anche qui innovò. Lo
prese a ben volere un medico di
Pisa e lo fece partecipare ad un
intervento chirurgico per un brac-
cio amputato in guerra e da rico-
struire. Ma non fu ricostruito con
un arto inerte (scusate la cacofo-
nia) bensì con un arto prensile.

Aveva infatti fatto molti anni pri-
ma esperimenti sui polli del suo
pollaio cui aveva amputato una
zampa sostituendola con una ar-
tificiale ma con i nervi collegati
che la facevano muovere come
una zampa naturale.

La cosa riuscì anche sull’uo-
mo.

Ma la forza dello scetticismo fu
talmente feroce che lo chiama-
vano “azzoppagalletti’’.

L’esperimento di Pisa non fu ri-
petuto. Allora andò in Germania
dove era noto per essere appar-
so varie volte sulle riviste scienti-
fiche. Il prof. Sauerbruch lo prese

in considerazione ed adottò le
sue tecniche ma poi se ne ap-
propriò e le brevettò. Morto il pro-
fessore tedesco la cosa cadde
nell’oblio.

Ammetto di scrivere una sce-
menza ma, poiché non è male ri-
petere e ripeterci elementari con-
sigli su questa benedetta civiltà
digitale, dove ci leggono anche
nel pensiero, a seconda dei no-
stri click preferenziali, mi permet-
to di segnalare che mi è arrivata
una mail in cui un certo Fridman
(Forse voleva scrivere Friedman)
mi sollecita a leggere un certo
messaggio allegato ed a dargli
alcune risposte (non so quali poi-
ché ho cancellato immediata-
mente la mail) per un motivo – a
suo dire – importantissimo: ha
una Donazione di CINQUE milio-
ni di dollari (lui scrive “Dollari al
plurale sbagliando poiché si usa
il PARTITIVO in questi casi. Pre-
ciso che il testo era in inglese da
assegnarmi. Premesso che Lao-
coonte per naso fino dubitò del
Cavallo di legno lasciato sulla
spiaggia dagli Achei – come tra-
mandatoci da Virgilio nell’Eneide
e disse “TIMEO DANAOS ET
DONA FERENTES” (Temo i Da-
nai – cioè i Greci – specie quan-
do fanno regali) ho ritenuto di
non accettare il dono. Anzi – a di-
re il vero – ho “accettato” la mail
nel senso che la ho tagliata CON
L’ACCETTA-CLICK.

Se fosse stato un messaggio
apparentemente veritiero
AVREBBE OFFERTO SEI MI-
LIONI O OTTO O QUATTRO
semplicemente perché in Tosca-
na si dice che I BUGIARDI VAN-
NO IN “caffo”. Cioè in DISPARI.
Preciso che il CAFFO è parola
vetero-toscana ed italianissima
come si legge anche su TREC-
CANI.

Ma ci sono altri indizi nella mail
che mostrano un inglese raffaz-
zonato come Fridman scritto ma-
le. Ma soprattutto l’inglese del ti-
zio cade sulla buccia di banana
non usando il partitivo per indica-
re la quantità di dollari poiché
scrive DOLLARS invece di DOL-
LAR. Basta osservare un qual-
siasi assegno Anglo stilato in let-
tere per verificare che l’uso della
parola Dollaro (o altra moneta) è
sempre al singolare.

Mi sorge anche un dilemma:
perché abitualmente in Italiano
diciamo e scriviamo UN MILIO-
NE DI DOLLARI MENTRE PER
L’EURO DICIAMO: UN MILIONE
DI EURO cioè al singolare. Se si
dicesse “milione di EURI sghi-
gnazzerebbero tutti. ERGO da
oggi sarà ben decidere di dire
ambedue le monete al singolare
usando il PARTITIVO grammati-
calmente ineccepibile. Sarà dura
all’inizio dire un milione di DOL-
LARO per assonanza con Un mi-
lione di EURO. L’alternativa è di-
re UN MILIONE DI EURI sgram-
maticando e facendo ridere le
telline (toscanissimo lemma per
dire ARSELLE)

Sentiamo il parere della CRU-
SCA e vediamo cosa dice.

LA FINANZA È COSA MAGICA
9/10/2021

La finanza è quell’elemento
che non entra nella reazione chi-
mica dell’economia; ne è sempli-
cemente il catalizzatore che la fa
funzionare. Ciò specialmente
nell’economia di Stato. La finan-
za, in fondo, è un “darsela a be-
re” mentre l’economia è cosa
concreta. Tuttavia la finanza è
funzione all’economia.

Lo Stato non è un campione di
economia; anzi spesso non la sa
manovrare. Tuttavia talune opere
e prodotti non possono sempre
essere oggetto di delega ai priva-
ti che, come è naturale, lavorano
per guadagnare ed investire. Tal-
volta anche in maniera truffaldi-
na.

Questi sono concetti da terza
elementare; non mi addentro nei
meandri delle economie statali
poiché non ne ho la competenza,
né intendo averla.

Partendo da questo ABC da
terza elementare vedo che lo
Stato si finanzia in due modi: (1)
Imposte,tasse e tributi in genere,
(2) debito pubblico.

Il primo modo (1) è brutale: ti
preleva a forza i tuoi risparmi sot-
traendoli ai tuoi futuri investimen-
ti e consumi. E tu non rivedrai
mai questo denaro; ti dovrai ar-
rangiare con quello che ti è rima-
sto per produrne altro e per i tuoi
consumi indispensabili.

Il secondo (2) è più soffice ri-
spetto ad (1) in quanto sei tu che
PRESTI i tuoi risparmi allo Stato
e ne attendi la RESTITUZIONE o
la liquidabilità; in ogni momento a
tua scelta.

La differenza quindi è radicale:
una è un COSTO a fondo perdu-
to l’altra è un CREDITO. Se non
aspetti la restituzione, puoi cede-
re i tuoi titoli di Stato a chi li vuo-
le comprare e riacquisti la tua li-
quidità maggiorata, diminuita o
uguale a prima.

Mi vergogno a scrivere queste
cose banali poiché tutti le sanno.
Ma scrivo queste cose perché ri-
cordarle aiuta.

Lo Stato adesso si dibatte per
rattoppare la situazione infettata
dalle conseguenze socio-politico-
economiche della pandemia che
sta per divenire endemia.

Lo stato ha “accattato” liquidità
dall’Europa con il FNRR “sub
condicione” di fare le riforme im-
poste dai burocrati di Bruxelles.
Se non si faranno le riforme co-
me vogliono gli gnomi d’oltralpe,
dovremo restituire il denaro rice-
vuto. E se lo abbiamo già speso
in cose frivole che non danno
frutti, come faremo a ripagare la
UE? Imponendo altre tasse? Sa-
rebbe un suicidio ELLENICO pi-
lotato “altrove’’.

O non sarebbe meglio che lo
Stato si facesse finanziare da noi
cittadini (e non solo da noi) emet-
tendo un bel debito pubblico di
lungo termine tale che sarebbe
sterilizzato dall’inflazione? Esem-
pio: un bel debito a 100 anni. Lo
sottoscriverebbero in tanti; com-
prese le assicurazioni per le po-

LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI
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Firenze – Museo di Casa
Martelli – Il Museo, chiuso al
pubblico da oltre un anno, il 4
settembre u.s. ha riaperto le
porte. Residenza privata della
famiglia Martelli fino agli anni
Ottanta del Novecento e pre-
zioso esempio del collezioni-
smo d’arte dal XV secolo al XIX
secolo, è accessibile gratuita-
mente ogni sabato (previa esi-
bizione del Green Pass) con 4
turni di visite guidate: alle 9, al-
le 10, alle 11 ed alle 12 per
gruppi al massimo di 10 perso-
ne, senza obbligo di prenota-
zione, nel pieno rispetto delle
disposizioni anti Covid.

Nel Museo i visitatori potran-
no vedere una selezione di
opere “Presenze barocche dal
Museo del Bargello” qui espo-
ste temporaneamente in previ-
sione dei lavori di riallestimento
previste per alcune sale del
Bargello. Fra queste il Ritratto
del Cardinale Paolo Emilio
Zacchia di Domenico Guidi
(1654). Inoltre il busto della gio-
vane aristocratica Virginia Puc-
ci Ridolfi ritenuto opera dello
scultore fiorentino Domenico
Poggini, ma poi riferito a Ri-
dolfo Sirigatti.

Firenze – Museo Casa Mar-
telli – Via Ferdinando Zannet-
ti, 8

Firenze – Complesso di
Santa Croce – Ospita, fino al
10 gennaio 2022, “Dante. Il
Poeta Eterno” è il progetto
culturale di Felice Limosani
per celebrare i 700 anni dalla
morte di Dante, avvenuta nel
1321. 

Il poema dantesco diventa un
libro vivente attraverso la digi-
talizzazione delle 135 tavole
della Divina Commedia illustra-
ta da Gustave Doré. Dante tor-
na così a Firenze attraverso un
linguaggio, dove si intrecciano
discipline umanistiche e tecno-
logie digitali di cui Felice Limo-
sani è uno dei principali inter-
preti artistici.

L’allestimento della mostra
crea un’esperienza insolita al-
l’interno della cappella Pazzi,
dove un’evocativa videoproie-
zione riveste di luce le pareti in-
terne e la cupola, trasportando
gli spettatori all’interno delle
immagini originali di Dorè in
movimento per un’esperienza
sensoriale arricchita da sugge-
stioni sonore correlate ai conte-
nuti.

Firenze – Complesso Santa
Croce.

Fino al 10 gennaio 2022 –
Orario: Lun. Merc. Giov. Ven.
Sab. 9.30/17.30 – Domenica e
festività di precetto: 13/17.

Firenze – Piazza della Si-
gnoria – Dal 2 ottobre u.s. in
detta piazza, di fronte al monu-
mento equestre di Cosimo dei
Medici, un monumentale leone
rampante novecentesco, instal-

lato su un
b a s a -
m e n t o
a n t i c o ,
m e n t r e
s t r i t o l a
tra le fau-
ci una te-
sta roma-
na del II
s e c o l o
d . C .

Un’altra opera di Francesco
Vezzoli è nello Studiolo di Fran-
cesco I, all’interno di Palazzo
Vecchio: trattasi di uno scrigno
carico di misteriose suggestioni
iconografiche, esoteriche e
astrologiche realizzato tra il
1569 e il 1573.

Con questi lavori Francesco
Vezzoli ci restituisce nuove
muse inquietanti, ricomponen-
do i frammenti di una civiltà
perduta e ricordandoci che l’ar-
te è sempre, prima di tutto, un
fatto mentale e che i ready ma-
de, gli assemblage antico –
moderno, sono una pratica
dalle radici molto antiche, co-
me ci insegna il Ganimede di
Benevenuto Cellini realizzato
ricomponendo parti di una
scultura antica.

Museo del Novecento
Centro per l’arte contempo-

ranea Luigi Pecci – Prato

Firenze – Palazzo Strozzi.
Ospita la mostra di Jeff Koons
dal titolo “shine” lucentezza,
che gioca sull’ambiguità tra
splendore e bagliore, essere e
apparire. Il visitatore è accolto
nel cortile rinascimentale del
palazzo, con l’immenso Bal-
loon Monkey (Blue), alto 6 me-
tri e pesante 5 tonnellate. 

Per Jeffe Koons l’acciaio
inossidabile è il materiale del

proletariato, è ciò di cui sono
fatte le pentole e le padelle, og-
getti che non ambiscono ad es-
sere di un materiale lussuoso.
Le opere comunicano potere
ed evitano il degrado. Si può
aggiungere che una superficie
riflettente richiede luce e, in
biologia, un fiore ha bisogno
della luce del sole e la vita ha

bisogno dell’energia del sole.
Siamo attratti da quell’energia
e abbiamo una reazione fisica
del trasporto verso la luce. A un
livello così elementare, la no-
stra biologia si basa su questo:
chimicamente, abbiamo biso-
gno della luce.

Passando alle opere gonfia-
bili Jeffe Koons dice: “I giochi
per piscina sono gonfiabili, pro-
prio come le persone. I gonfia-
bili sono metafore della vita che
prosegue”.

Le sue sculture riflettenti per-
mettono ai visitatori di diventa-
re parte delle opere, in un per-
petuo dialogo tra il reale e l’im-
maginario. In esposizione le
opere più celebri della carriera
dell’artista, dagli anni Settanta
agli anni Duemila fino alle sue
ultime inedite produzioni: dai
primi ready made fino alle più
recenti grandi sculture, in una
costante sperimentazione e
contaminazione di immagini e
simboli tanto della storia del-
l’arte quanto della cultura con-
temporanea. 

Protagoniste della mostra so-
no le opere che raccontano ol-
tre 40 anni di carriera, dalle ce-
lebri sculture in metallo perfet-
tamente lucido che replicano
oggetti di lusso, come il Bacca-
rat Crystal Set (1986) o gli ico-
nici giocattoli gonfiabili quali i
celebri Rabbit (1986) e Balloon
Dog (Red) (1994-2000), fino al-
la re-interpretazione di perso-
naggi della cultura pop come
Hulk (Tubas) (2004-2018), o al-
la re-invenzione dell’idea di
ready-made con l’utilizzo di og-
getti di uso comune come One
Ball Total Equilibrium Tank
(Spalding Dr. JK 241 Series)
(1985)

Sviluppata in stretto dialogo
con l’artista, la mostra ospita
prestiti provenienti dalle più im-
portanti collezioni e dai mag-
giori musei internazionali, pro-
ponendo come originale chiave
di lettura dell’arte di Jeff Koons
il concetto di “shine” (lucentez-
za) inteso come gioco di ambi-
guità tra splendore e bagliore,
essere e apparire.

Le opere dell’artista america-
no pongono lo spettatore da-
vanti a uno specchio in cui ri-
flettersi e lo collocano al centro
dell’ambiente che lo circonda.
Come afferma lo stesso Koons:
“Il lavoro dell’artista consiste in
un gesto con l’obiettivo di mo-
strare alle persone qual è il lo-
ro potenziale. Non si tratta di
creare un oggetto o un’immagi-
ne; tutto avviene nella relazio-
ne con lo spettatore. È qui che
nasce l’arte”.

La grande mostra di Jeff

Koons, Shine, si pone come
uno dei maggiori eventi d’arte
contemporanea in Italia e rap-
presenta un segnale forte di ri-
partenza per Palazzo Strozzi,
ma anche per la vita sociale ed
economica del nostro territorio-
dichiara Arturo Galansino, di-
rettore generale della Fonda-
zione Palazzo Strozzi e curato-
re della mostra.

La mostra è promossa e or-
ganizzata da Fondazione Pa-
lazzo Strozzi. Sostenitori: Co-
mune di Firenze, Regione To-
scana, Camera di Commercio
di Firenze, Fondazione CR Fi-
renze, Comitato dei Partner di
Palazzo Strozzi. Main partner:
Intesa Sanpaolo.

Firenze – Palazzo Strozzi –
Piazza Strozzi

Fino al 30 Gennaio 2022.
Orario: Tutti i giorni: 10/21 –

Biglietto: Intero Euro 15 – Ri-
dotto Euro 12.

Firenze – Villa Bardini – La
Villa riaprirà il 7 dicembre con
la mostra “Galileo Chini e il
Simbolismo europeo” e resterà
aperta fino al 25 marzo 2022.

Saranno esposti, dipinti, dise-
gni, illustrazioni e ceramiche in
un susseguirsi di legami e pa-
rallelismi fra l’artista e l’arte in-
ternazionale che lo ispirò.

Potranno essere ammirate
opere dell’ambiente artistico tra
simbolismo francese e mitte-
leuropeo, tra preraffaellismo e
secessionismo, che vede in-
trecciare il percorso di Galileo
Chini con quelli di Rodin, Klimt,
Klinger, Segantini e tanti altri.

Saranno esposti capolavori
come il vaso a lustro rosso con
alberi del 1902, il cache-pot
con camaleonti e tanti altri ca-
polavori della ceramica euro-
pea di quel periodo.

Firenze – Villa Bardini. 

Firenze – Selfie Museom –
È un nuovo spazio in Via Rica-
soli, 44 – aperto fino all’8 mar-
zo 2022 – dedicato alla creati-
vità contemporanea. L’intento
di questo museo, se così si può
chiamare, è quello di rendere il
visitatore protagonista. Il for-
mat dell’esposizione è un vero
e proprio successo internazio-
nale ed ha conquistato ad
esempio Los Angeles, New
York, Dubai e anche Roma
(dov’è stato inaugurato il primo
museo del selfie italiano al par-
co Zoomarine). Il Selfie mu-
seum di Firenze, a differenza di
quelli presenti nelle città citate,
si distingue per il numero di ar-
tisti che hanno collaborato alla
sua realizzazione, circa 400 da
tutto il mondo, e la sua forza

sta proprio nel non volersi por-
re solo come un museo, ma co-
me un’esperienza in cui il visi-
tatore diventa parte dell’opera.
Questa è una delle tendenze
artistiche che più affascina le
nuove generazioni, poiché si
tratta non solo fotografare ma
di fotografarsi e creare una re-
lazione fra artista ed ospite co-
sì che, grazie all’opportunità di
scattare foto, il visitatore diven-
ti egli stesso un artista.

L’idea è stata di Florence Art
Lab, laboratorio dedicato alla
creatività contemporanea. Le
opere sono esposte in 50 stan-
ze per complessivi mille metri
quadri.

Firenze – Selfie Museum –
Via Ricasoli, 44

Fino all’8 marzo 2022 – Ora-
rio: Martedì – Domenica 10/19
– Biglietto: Intero Euro 13 – Ri-
dotti Euro 13 - 10 - 7- 5. 

Signa – Museo di oggetti-
stica ferroviaria “Galileo Ne-
sti – È ubicato nei nuovi locali
al primo piano della Stazione di
Signa. È il frutto del lavoro ef-
fettuato dall’associazione che
riunisce molti ex ferrovieri, gui-
data da Salvatore Leoni, e che
porta il nome di chi, fino agli ini-
zi degli anni Novanta, è stato il
capostazione titolare della Sta-
zione di Signa. Un lavoro che
ha permesso di ricreare un
mondo, non solo ferroviario,
che consente di fare un salto
indietro nel tempo. Nel museo
ci sono macchinari d’epoca,
semafori, il primo telegrafo fer-
roviario riabilitato e ora in fun-
zione. Tra le tante cose, è visi-
bile la ricostruzione della Vec-
chia cappella della stazione di
Santa Maria Novella.

Signa – Piazza della Stazio-
ne

Visita del museo su prenota-
zione il martedì dalle 15 alle 18
ed il sabato dalle 9 alla 13 su
prenotazione scrivendo email:
ass.ferrovierisigna@gmail.com

San Gimignano (Si) – A San
Gimignano ha riaperto al pub-
blico il Duomo, uno dei suoi

monumenti più significativi, a
parte le torri. Le pareti della

M A N I F E S TM A N I F E S T A Z I O N I  I N  TA Z I O N I  I N  T O S C A N AO S C A N A E . . .E . . .
a cura di gb/

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. 12)
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chiesa sono interamente co-
perte da affreschi che raccon-
tano le Storie del Nuovo e del
Vecchio Testamento. Nel Duo-
mo un gioiello del Rinascimen-
to: “La Cappella di Santa Fina”
dove hanno lavorato insieme
un architetto, uno scultore ed
un pittore e cioè Giuliano da
Maiano, Benedetto da Maiano
e Domenico Ghirlandaio.

Duomo di San Gimignano 
Per info e prenotazioni: 0577-

286300.

Gubbio (Perugia) - Al Palaz-
zo Ducale ed al Palazzo dei
Consoli, fino al 9 gennaio 2022
una mostra monografica dedi-
cata ad Ottaviano Nelli (1375-
1444), uno dei massimi pittori
del gotico internazionale. Da
segnalare la ricostruzione di un
grande polittico francescano
attualmente smembrato tra Ita-
lia, Francia e Stati Uniti.

Gubbio – Palazzo Ducale –
Via Cattedrale.

Gubbio – Palazzo dei Con-
soli – Piazza Grande.

Fino al 9 gennaio 2022.

Venezia – Palazzo Ducale –
La mostra “Venezia1600 - Na-
scite e Rinascite” nel Palazzo
Ducale – Appartamento del Do-
ge, propone una lettura inedita

della storia della Serenissima e
con questa esposizione Vene-
zia celebra i 1600 anni dalla
sua fondazione che coincide,
secondo la leggenda, con il 25
marzo dell’anno 421, giorno
della posa della prima pietra
della chiesa di San Giacometo
a Rivoalto, giorno dall’Annun-
ciazione della Madonna. La
mostra, allestita in 12 sezione
tematiche nel sontuoso appar-
tamento del Doge, espone
opere dei massimi artisti, archi-
tetti e uomini di lettere che ope-
rarono in laguna nell’arco di
quasi un millennio.

In mostra importanti dipinti di
Carpaccio, Tiziano, Veronese,
Tiepolo, Canaletto, Guardi e
molti altri. Poi, una selezione di
miniature, stampe, disegni, tes-
suti, sculture, ceramiche, mo-
delli architettonici, oggetti in ve-
tro e d’uso quotidiano. 

Particolare attenzione è rivol-
ta ad alcuni dei monumenti più
rappresentativi della città, quali
la basilica di San Marco, il Pa-
lazzo Ducale, il Ponte di Rialto,
il Fondaco dei Tedeschi, le
chiese del Redentore e di San-
ta Maria della Salute, il Gran
Teatro la Fenice e il Campanile
di San Marco. Oltre ai grandi
capolavori provenienti da mu-
sei e collezioni private italiane,

la mostra intende valorizzare
l’inestimabile patrimonio stori-
co-artistico e culturale dei mu-
sei, chiese, biblioteche e archi-
vi veneziani, primo fra tutti
quello delle collezioni dei Mu-
sei Civici di Venezia.

Venezia – Palazzo Ducale –
Appartamento del Doge.

Fino al 25 marzo 2022 – Ora-
rio: 10/18.

Venezia – Palazzo Fran-
chetti – La mostra “Power $
Prestige. Simboli del comando
in Oceania” – aperta fino al 13
marzo 2022 – espone 126 ba-
stoni del comando, realizzati in

Oceania tra il XVIII e il XIX se-
colo, provenienti dalle principa-
li collezioni pubbliche e private
d’Europa.

Venezia – Palazzo Fran-
chetti - S. Marco, 2847, 30124 

Milano – Mudec – La mostra
“Disney. L’arte di raccontare
storie senza tempo”, raccon-
ta i capolavori di Walt Disney,
riconducendo le storie alle anti-
che matrici di tradizione epica:

sono i miti, le leggende medie-
vali e il folklore, le favole e le
fiabe che costituiscono da se-
coli il patrimonio narrativo delle
diverse culture del mondo. Da
queste tradizioni derivano le
storie più famose da cui sono
stati tratti i film Disney e sono
presentate in chiave narrativa
attraverso l’esposizione dei
bozzetti preparatori di ricerca
creativa, incentrati sull’esplora-
zione di personaggi, ambienta-
zioni e trame narrative. Il gran-

de sforzo innovativo degli artisti
di Disney fu infatti – e lo è an-
cora – quello di portare queste
storie al cinema utilizzando di-
versi strumenti artistici, dal di-
segno a mano all’animazione
digitale, per captare l’essenza
delle favole antiche e rivitaliz-
zarle, attualizzandone il valore
universale.

Milano – Mudec – Museo
delle Culture – Via Tortona,
68

Fino al 13 febbraio 2022 .

ANTIPASTO DI
CALAMARETTI “BERTACCA”

Ingredienti per 4 persone:

° 400 gr. di calamaretti;
° vino bianco secco (mezzo bic-

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

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

In un tegame mettere l’olio di
oliva unitamente all’aglio schiac-

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

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

Far cuocere fino a che i cala-
maretti avranno assunto un colo-
re rosa, aggiungere il vino bian-
co e far proseguire la cottura per
8-9 minuti. Aggiungere il succo di
limone e far sobbollire per 2-3
minuti. Servire aggiungendo al
momento un trito di prezzemolo
fresco. Si accompagna con pane
tostato e crackers (se possibile
in tegamini di terracotta).

P.s. si tratta di un antipasto si-
curamente fra i migliori in senso
assoluto!

(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 11)
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