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RAPPORTO SULLA STABILITÀ FINANZIARIA
di Divo Gronchi

“Le nostre navi vanno lontano,
le nostre costellazioni girano lon-
tano nello spazio, perfino negli
scacchi è un po’ di tempo che le
torri si muovono liberamente per
tutta la scacchiera”. Tutto è in
movimento, come nella Vita di
Galileo di Brecht, è l’aria che si
respira nel Rapporto sulla stabi-
lità finanziaria, licenziato in no-
vembre dalla Banca d’Italia. I da-
ti sono positivi per diversi attori
della vita economica.

Famiglie – Per le famiglie i ri-
schi per la stabilità finanziaria re-
stano circoscritti. La ricchezza è
cresciuta sia per effetti della
maggior valutazione delle attività
possedute sia per il risparmio ac-
cumulato; se pur a ritmi inferiori
rispetto al passato, la propensio-
ne al risparmio è ancora solida
(inferiore solo alle famiglie giap-
ponesi).

L’indebitamento rimane conte-
nuto, è aumentato quello soste-
nuto per l’acquisto di abitazioni,
privilegiando i mutui a tasso fis-
so. A fine giugno, l’indebitamen-
to ha raggiunto il 65% del reddi-
to disponibile (+ 3% rispetto al
2019), rimanendo comunque
molto basso rispetto all’area del-
l’euro (97,9%). Resta elevata la
capacità di rimborso dei prestiti
ed il tasso di deterioramento è
ulteriormente diminuito al di sot-
to dell’1%. La qualità del credito
non dovrebbe subire significative
riduzioni anche in previsione del
graduale ridimensionamento
delle misure di sostegno.

Imprese – Per le imprese la si-
tuazione finanziaria è in signifi-
cativo miglioramento, sia per la
forte ripresa della redditività, sia
per le elevate disponibilità liqui-
de in portafoglio che per le favo-
revoli condizioni di finanziamen-
to. L’incremento della redditività
è diffuso in tutte le classi dimen-
sionali e nei principali comparti
produttivi ed è atteso in crescita
dagli analisti anche per il 2022.
Tutto ciò ha concorso a ridurre la
domanda di credito, peraltro mo-
tivata per investimenti piuttosto
che dalla necessità di capitale
circolante. È stato intensificato
nel 2021 il ricorso al finanzia-
mento obbligazionario, raggiun-
gendo nei primi nove mesi l’im-
porto di 51 mld di euro massimo
rispetto agli anni precedenti. È
interessante notare che da aprile

si sono fortemente ridotti sia il
numero che l’entità dei declassa-
menti. Per le imprese italiane i
declassamenti rappresentano lo
0,8% del debito nominale in cir-
colazione, mentre le revisioni al
rialzo sono stare del 3,4%. La
capacità dei rimborsi dei prestiti
è migliorata ed il tasso di dete-
rioramento è contenuto all’1, 8%
nel terzo trimestre. Si riduce, an-
che rispetto al 2019, il numero
dei fallimenti e di uscite dal mer-
cato; per le moratorie, l’uscita sta
avvenendo senza tensioni.

Sistema creditizio – Per il set-
tore bancario è significativa la
crescita della redditività nei primi
sei mesi dell’anno, principalmen-
te per effetto delle ridotte rettifi-
che di valore sui crediti. Gli effet-
ti della pandemia hanno solo leg-
germente influenzato il flusso dei
prestiti deteriorati; quelli netti so-
no diminuiti di 20 p.b. (2% del to-
tale dei finanziamenti) mentre so-
no aumentate le coperture (52%
contro il 51,2 del dicembre 2020);
pressoché costante l’incidenza
dei crediti in bonis classificati nel-
lo stadio 2 del principio contabile
IFRS, con un tasso di copertura
del 3,7%. Alla riduzione dei credi-
ti deteriorati hanno contribuito le
cessioni sul mercato; la cessione
di esposizioni classificate come
inadempienze probabili ha inte-
ressato un numero limitato di
grandi intermediari. Le moratorie
attive sui finanziamenti al settore
privato non finanziario, residuano
al giugno 2021 a 47,9 mld di eu-
ro (2,9% del totale) di cui il 44%
classificati allo stadio 2 ed il 3% a
inadempienze probabili. Ai fini
dell’aumento della redditività
hanno inciso anche le commis-
sioni nette aumentate del 13,5%
rispetto al 2020, gli altri ricavi
(+18,2%) in particolare pelr l’atti-
vità di negoziazione e la flessio-
ne dei costi (2,5%); in riduzione il
margine di interessi a causa del-
la flessione dei tassi attivi sui pre-
stiti e sui titoli. Il ROE al netto del-
le componenti straordinarie, è
salito dal 2,9 all’8,9%. L’aumento
della redditività si è riflessa posi-
tivamente sui corsi azionari (sali-
ti del 20% tra maggio e ottobre).
Ciò nonostante il rapporto tra il
valore di mercato e quello conta-
bile (price to book ratio) rimane
ampiamente inferiore all’unità
(circa lo 0,7 in un arco tra 0,4 e
1,2). Incidono, rispetto alle ban-

che europee, le attese di redditi-
vità prospettica, ancora molto in-
feriore per le banche italiane. A
giugno l’adeguatezza patrimonia-
le (CETI) è lievemente inferiore
al dato di fine anno (20 b.p.) e si
colloca al 15,2%. Rispetto alle
banche dai Paesi partecipanti al
Meccanismo di vigilanza unico
(SSM) il divario del grado medio
di patrimonializzazione delle
banche italiane è aumentato di
29 b.p.; il rapporto di leva finan-
ziaria si conferma migliore per gli
intermediari italiani (&,4 contro il
5,9%).

Rischi potenziali – Nei primi
mesi del 2021, come abbiamo vi-
sto, l’economia, non solo italia-
na, è cresciuta in modo apprez-
zabile. Hanno influito le campa-
gne vaccinali e le politiche di so-
stegno dei governi e delle ban-
che centrali. Continua l’orienta-
mento espansivo della politica di
bilancio, giustificata dalla neces-
sità di contrastare le conseguen-
ze della pandemia sull’econo-
mia, ancora non del tutto supe-
rate in Italia ed in via di recrude-
scenza in molti Paesi europei.
Pur prevedendo che la crescita
economica globale rimanga so-
stenuta per tutto il 2022, la ban-
ca centrale mette in evidenza i ri-
schi potenziali che possono inci-
dere, anche significativamente,
sulla crescita. Le pressioni sui
prezzi delle materie prime ed al-
cune rigidità emerse sull’offerta
dei prodotti si sono ripercosse
sull’aumento delle spinte infla-
zionistiche, tuttora giudicate
transitorie dalle banche centrali.
Nel caso in cui dovessero persi-
stere per un periodo più lungo
delle attese, potrebbero avere
conseguenze sulle politiche mo-
netarie, con un impatto sui tassi
a lunga scadenza. L’elevato rap-
porto debito pubblico PIL in Italia
potrebbe incidere in misura mag-
giore rispetto ad altri Paesi con-
correnti nella dinamica dei tassi.
I mercati, nell’incertezza sulle at-
tese inflazionistiche, si muovono
verso un aumento dei tassi, co-
me testimoniato dal rialzo dello
spred btp bund salito a 128 pun-
ti, con una variazione pari
all’8,08 % da inizio anno.

Nel medio periodo sussistono
poi rischi connessi con la realiz-
zazione, con il rispetto delle sca-

PREVIDENZA
a cura di gb/

Pensioni e Irpef

Come abbiamo visto, dal mese di Gennaio 2022, le pensioni, so-
no leggermente aumentate per adeguarle al costo della vita.

Con il decreto ministeriale del 17 novembre, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale il 26 novembre è stato stabilito che il tasso provvisorio
da applicare dal 1° Gennaio 2022, per adeguare le pensioni alle va-
riazioni del costo della vita, è dell’1,7% ma l’Inps ha applicato la per-
centuale dell’1,6% per poter variare le pensioni a decorrere dal 1°
gennaio 2022. Anche questo è un dato provvisorio, calcolato sui va-
lori effettivi dei primi nove mesi del 2021; quelli degli ultimi tre mesi
sono stimati e quindi ci sarà un piccolo conguaglio l’anno prossimo.

Da quest’anno la rivalutazione torna ad essere effettuata per fa-
sce di reddito: 
* 100% dell’inflazione, cioè in misura piena, per le pensioni fino a

quattro volte il trattamento minimo, e cioè fino a 2.062 euro.
* 90% dell’inflazione per le pensioni comprese tra quattro e cinque

volte il trattamento minimo.
* 75% dell’inflazione per le pensioni oltre cinque volte il trattamento

minimo.
Il trattamento minimo di riferimento in pagamento dal 1° gennaio

2022 è pari a 524,34 euro.
Poi, da quest’ anno, le aliquote Irpef sono quattro come da sotto-

stante tabella:

Pensioni 2022
Importo pensione Aliquote

Fino ad Euro 15.000 23%
Da15.001 a 28.000 25%
Da 28.001 a 50.000 35%
Oltre 50.000 43%

Dopo l’applicazione delle varie aliquote occorre tener conto delle
detrazioni che cambiano, come pubblicato sul quotidiano ”Il Sole-
24Ore”, e che riporto per notizia, senza averle potute verificate, da-
ta la loro complessità.

Detrazioni per redditi da pensione (art 13 comma 3 lett.a),b) e c) Tuir

REDDITO Importo della detrazione
Fino a 8.500 1.955 (non inferiore a 713 )
Oltre 8.500 fino a 28.000 700+(1.955-700)*(28.000-reddito)/

(28.000-8.500) 
Oltre 28.000 fino a 50.000 700 * (50.000-reddito)/50.000-28.000)
Oltre 50.000 0

Le differenze tra Irpef 2021 e 2022.
Le formule per l’Irpef 2021 pensionati:

* Euro 1.880 fino a 8.000 euro di reddito
* Euro 1.297 + 583 x [(15.000- R)/7.000] se il reddito è compreso tra

8.001 e 15.000 euro. 
* Euro 1.297 x [(855.000-R)/40.000] se il reddito è compreso tra

15.001 e 55.000 euro

Le formule per l’Irpef 2022 pensionati:
* Euro 1.955 fino a 8.000 euro di reddito
* Euro 700 +1.255 x [(28.000-R)/19.500] se il reddito è compreso tra

8.501 e 28.000 euro
* Euro700 x [(50.000-R)/22.000] se il reddito è compreso tra 28.001

e 50.000.
* detrazione aggiuntiva di euro 50 se il reddito è compreso tra

25.000 e 29.000 euro.

Per “R” si intende il reddito complessivo al netto del reddito dell’u-
nità immobiliare che viene adibita ad abitazione principale e di quel-
lo delle relative pertinenze.

FONTE: IL Sole 24 Ore
(segue a pag. 2) (segue a pag. 2)
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denze e con l’efficacia delle poli-
tiche di rilancio delineate nel Pia-
no nazionale di ripresa e resilien-
za (PNRR). I venti che provengo-
no dalle parti politiche non tran-
quillizzano circa la futura coeren-
za di comportamenti ed aumen-
tano le incertezze sull’economia,
in un tempo in cui occorrerebbe
maggior coesione sui temi cen-
trali per il futuro del Paese. 

Per il sistema creditizio emer-
gono infine maggiori rischi con-
nessi alla digitalizzazione finan-
ziaria, alla esternalizzazione dei
servizi ed alle minacce climati-
che. La pandemia ha accelerato
la diffusione di nuove tecnologie
che permettono di operare a di-
stanza sia per l’utilizzo sempre
più semplice ed efficace da par-
te della clientela dei servizi on li-
ne, sia per il lavoro da remoto
dei dipendenti; così come sono
aumentati i servizi che vengono
esternalizzati presso operatori
terzi e anche software acquista-
to o fornito da controparti ester-

ne. In questo contesto sono au-
mentati i rischi di interruzione dei
servizi che, al limite, possono
compromettere la continuità
aziendale. È necessaria la piena
consapevolezza di tali rischi da
parte dei vertici delle banche al
fine di poter esercitare un con-
trollo efficace ed attenuare gli
eventuali effetti negativi nella ge-
stione. L’innovazione finanziaria
pur comportando benefici in ter-
mini di efficienza e capacità di
competere, espone il sistema
creditizio ai rischi di frodi ed at-
tacchi informatici. Nel 2020, in
Italia, sono stati segnalati 15 in-
cidenti di sicurezza informatica.
Si è trattato di attacchi alla di-
sponibilità dei servizi offerti alla
clientela e di accessi non auto-
rizzati ai sistemi informatici. Il si-
stema bancario si presenta mag-
giormente attrezzato rispetto ad
altri settori economici per fron-
teggiare tali minacce. Occorre
consapevolezza dei nuovi rischi
integrando i sistemi di governo e

controllo, rafforzando l’azione di
presidio secondo le misure rego-
lamentari previste dalla banca
centrale. È necessaria comun-
que un’azione coordinata da par-
te delle autorità nazionali ed in-
ternazionali.

L’Europa si propone infine co-
me il primo continente a impatto
climatico zero entro il 2050. L’im-
pegno verso i temi ambientali,
sociali e di governance (ESG) di-
venterà un criterio rilevante per
l’accesso delle imprese ai mer-
cati dei capitali e del credito. Le
aziende più inquinanti troveran-
no sempre maggiori difficoltà ad
accedere a tali mercati e saran-
no quindi maggiormente esposte
ai rischi di transizione verso una
economia sostenibile. Le azien-
de di credito dovranno tenere
presente tutto ciò sia per la valu-
tazione del merito creditizio delle
aziende più a rischio, sia per l’e-
missione dei propri titoli di debito
(ed anche equity) sui mercati. La
sensibilità dei vigilanti aumen-
terà sempre più.

D.G.

Pensioni di reversibilità

Dette pensioni, se il beneficiario ha altri redditi, ai sensi della Leg-
ge 395/1995 (Legge Dini) subiscono una decurtazione del 25%,
40% o 50% se il reddito del superstite supera, rispettivamente, tre,
quattro o cinque volte il trattamento minimo Inps. Il trattamento mi-
nimo Inps 2021 è 515,58 e quindi, per l’anno in corso, le riduzioni so-
no quelle riportate nella sottostante tabella. 

Pensionato con altri redditi annui lordi Riduzione
Reddito fino ad Euro 20.449,45 Nessuna
Da Euro 20.449,46 fino ad Euro 27.265,93 25%
Da Euro 27.265,96 fino ad Euro 34.082,42 40%
Oltre Euro 34.082,42 50%

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

* * *

Comunicazione importante da leggere e provvedere in merito:

Invitiamo tutti i soci a volerci fornire e/o modificare (nel caso fosse
cambiato) IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA, in-
viandolo via E-MAIL a info@pensionatibt.it . Chi non lo avesse può
trasmetterci quello del proprio CONIUGE/FIGLIO/A/NIPOTE, od al-
tro di fiducia, in modo da assicurare una COMUNICAZIONE PIÙ VE-
LOCE E PUNTUALE in caso di NOTIZIE IMPORTANTI - Grazie.

COMITATO ESECUTIVO ASSOCIAZIONE PENSIONATI BT

IL CORSIVO
di Duccio Guasparri

Per esplicitare la GLOBALIZZAZIONE e le Variabili che ne pos-
sono derivare con ripercussioni anche in spazi assai remoti si ri-
corre alla allegoria del cosiddetto “effetto farfalla” secondo cui un
battito d’ali di questo variopinto insetto nella savana africana può
provocare uno tsunami nelle coste della Nuova Zelanda.
Mi è venuta in mente una metafora di basso profilo allorché mi
son chiesto quale cataclisma e quali disastri potrebbe causare
una espressione corporale del posteriore di Alvaro Vitali (in arte
Pierino).

(“RAPPORTO SULLA STABILITÀ ...” continua da pag. 1) (“PREVIDENZA ...” continua da pag. 1)

APPUNTI, SPUNTI E PUNTI DI VISTA
di Duccio Guasparri

Su L'ECONOMIA, supplemen-
to del 13.12.2021 del Corriere
della Sera, mi capitò di leggere
un articolo molto interessante
dal titolo CONTROSTRORIA
MPS «Il BUCO NON C’ERA».
Staccai la pagina e la misi da
parte – a mo' di appunto – in at-
tesa di conoscere smentite o
conferme che invece non mi ri-
sultano esserci state né sui gior-
nali né in TV. Trascorso più di un
mese ho recuperato l'articolo
che, in ogni caso, offre il destro
per qualche considerazione.
L'autore (Fabrizio Massaro) rife-
risce che al processo di Appello
gli ex vertici del MPS Giuseppe
Mussari e Antonio Vigni, insieme
ad alcuni banker di Nomura coin-
volti nell'inchiesta sui prodotti
Alexandria e Santorini, sono riu-
sciti a reperire da Deutsche
Bank migliaia di documenti fino-
ra ignoti. Le difese ne hanno
chiesto l'ammissione agli Atti. Se
la richiesta della difesa venisse
accolta “verrebbe riscritta la sto-
ria recente del Montepaschi che
potrebbe liberarsi della zavorra
legale costituita dalle richieste di
risarcimento”. In sintesi cosa ri-
sulta da queste nuove carte?

I sei ex top banker di D.B. han-
no riferito che la loro ex banca
avrebbe effettuato a fine 2013
una riscrittura dell'operazione
Santorini al fine di correggere i
propri bilanci. Ciò starebbe a di-
mostrare che “Santorini non può
essere un derivato perché non
aveva la sostanza economica di
un cds (credit default swap) né
gli stessi rischi e flussi di cassa”
ma era “un'operazione finanzia-
ria (long-term repo) costruita su
miliardi di BTP a lunga scadenza
garantita dagli stessi titoli che
Mps aveva costruito con Deut-
che Bank nel 2008, ristrutturato
nel 2009 e poi chiuso nel 2013”.

Secondo i calcoli di un noto pro-
fessore della Bocconi, Davide
Maspero, Santorini è stata per
MPS un ottimo affare; “conside-
rando i flussi finanziari di cassa
Siena ha ottenuto 'effettivamen-
te' un beneficio finanziario di 549
milioni. Se fosse arrivata alla
scadenza del 2020, il beneficio
sarebbe stato di quasi un miliar-
do”. Poi l'articolista si dilunga su
dettagli specifici a conferma che
Santorini non era un derivato.
Volutamente tralascio la trascri-
zione del suo argomentare an-
che perché si tratta di materia fi-
nanziaria assai criptica, in ogni
caso poco gradita a chi legge.
Ma una considerazione nasce
spontanea: dopo quasi dieci an-
ni di accuse e contestazioni sul-
l'operato del MPS in materia dei
citati derivati, si scopre che deri-
vati non sono e che “il buco non
c'era”. Ciò dimostra, se non al-
tro, che i derivati ed altri stru-
menti finanziari più o meno sofi-
sticati non sono ancora chiara-
mente identificati, tanto da consi-
derare BUONO ciò che era or-
mai classificato come CATTIVO.
E allora? Non resta che attende-
re gli sviluppi del processo in Ap-
pello. Ma siccome i tempi della
giustizia in Italia non sono rapi-
dissimi (constatazione larvata-
mente polemica), ci sarà da
aspettare.

Chi scrive è stato per oltre die-
ci anni all'Ufficio Borsa-Titoli del-
la Direzione Generale della Ban-
ca Toscana. Si era ancora nel
secolo scorso. La borsa è cam-
biata radicalmente: non ci sono
più le 'grida', i prezzi dei listini si
formano attraverso gli ordini per-
venuti alle varie SIM (società di
intermediazione mobiliare) che
le inseriscono in specifici data
base (Book della Borsa Valori),
non ci sono più i contratti a pre-

mio, sostituiti dai contratti di op-
zione Isoalfa, non esistono più i
contratti di riporto (e pensare che
il sottoscritto sul contratto di ri-
porto ci fece la tesi!), è stata eli-
minata la negoziazione a termi-
ne (tutte le negoziazioni sono
esclusivamente per contanti), in-
somma un altro mondo. Ciò non
toglie che anche il mercato bor-
sistico d'antan avesse una sua
contrattualistica complessa, co-
me i contratti a premio composti,
ma tutto risultava spiegabile e
comprensibile. Caratteristiche
queste che sono difficilmente rin-
tracciabili nella cosiddetta nuova
finanza (derivati ed affini).

Ed ora qualche noterella a co-
rollario. 

A proposito di ribaltamento dei
termini (come il 'buono' e il 'catti-
vo' di cui si è detto sopra) anche
la pandemia ha creato qualche
fraintendimento. Se sei 'positivo'
al tampone vieni considerato
quasi un untore, quindi negativa-
mente. Se invece sei ‘negativo’
tutto ok! Ricordo di aver messo,
circa trent'anni fa, in calce a un
P5 (scheda di valutazione di un
impiegato che collaborava nel
mio Ufficio) a conclusione dei va-
ri dettagliati campi di giudizio,
come apprezzamento finale ele-
mento positivo. Se lo avessi fat-
to adesso il malcapitato sarebbe
stato immediatamente invitato a
starsene a casa in quarantena,
in attesa appunto di una tampo-
ne negativo.

Oggi molte nostre attività sono
determinate o condizionate da
un algoritmo. E va bene. Però in
certe circostanze si esagera. Ad
esempio, chi segue il calcio sa
che le partite di campionato sono
regolate dal girone di andata e
da quello di ritorno che fino al-
l'anno scorso vedeva gli incontri
in casa quelli che nel girone

d'andata erano in trasferta e vi-
ceversa, nella stessa sequenza.
Da quest'anno no. Il girone di ri-
torno ha un suo calendario del
tutto indipendente da quello di
andata. In base a quale criterio?
A parte situazioni connesse alla
pandemia, l'alternanza 'casa-tra-
sferta' viene stabilita da un algo-
ritmo. Ma che senso ha? 

Il numero 4687 della Settima-
na Enigmistica celebra il novan-
tesimo anno dalla sua fondazio-
ne. Uno dei miei primi editoriali
su Voce Nostra (marzo 2007) si
intitolava ELOGIO ALL'ENIGMI-
STICA in cui sottolineavo come
mi fosse gradito avere con me la
S.E. nelle sale d'aspetto del me-
dico, del dentista, in treno... Og-
gi questo apprezzamento risulta
senz'altro anacronistico, non in
linea con le abitudini dei più. An-
che per strada si può facilmente
notare che lo smartphone è
un'appendice di ciascuna perso-
na: lo si usa per parlare, per
ascoltare, per essere reperibili,
per leggere messaggi e what-
sapp. Io pure ne sono alquanto
condizionato ma, finché posso,
continuo ad impegnarmi con l'e-
nigmistica cercando di risolvere i
vari giochi di parole, rebus, ana-
grammi, parole crociate, sciara-
de, palindromi, anarebus, ecc.
ecc.; anche se da qualche tempo

ne bypasso diversi per mancan-
za di tempo.

Mi fermo qui per non apparire
un laudatur temporis acti, un lo-
datore dei tempi andati, come
sono soliti fare gli anziani, pro-
pensi a parlar bene del passato
a detrimento del presente. 

No. Sono ben consapevole
dell'enorme progresso che è sta-
to realizzato in QUESTA nostra
epoca: attraverso l'affermazione
della tecnologia e della digitaliz-
zazione si sono realizzati enormi
benefici a tutti i livelli della nostra
esistenza. Qualche ombra non
manca, ma è poca cosa rispetto
a ciò che abbiamo acquisito.

Concludo con l'auspicio più ac-
corato che non si abbiano a veri-
ficare modifiche gravose e dram-
matici sconvolgimenti a causa di
variabili negative come una guer-
ra. Mentre scrivo queste note (fi-
ne Gennaio 2022), son tornati a
spirare venti di guerra planetaria.
Ho vissuto da piccolo la seconda
guerra mondiale che colpì molto
duramente anche il nostro Pae-
se. No! La guerra no! La guerra
crea miseria e fame, la guerra è
distruzione, la guerra procura lut-
ti e ferite profonde al corpo e alla
mente. La guerra è la peggiore
sciagura per l'umanità. 

Che PACE sia!
duccio.guasparri@alice.it
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ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO

Cari colleghi
Per la prima volta in 25 anni

sono a chiedere un eventuale
piccolo spazio in “Voce Nostra”
per esporre alcune considerazio-
ni che, alla luce della situazione
attuale, potrebbero essere inter-
pretate anche come un invito ad
un certo ottimismo e speranza.

È una idea che mi è venuta
dando una scorsa alla postfazio-
ne di un libro nella quale si evi-
denziava il valore dei ricordi; è
vero, senza ricordi si è esistiti,
non si è vissuto, sono loro che
danno un significato alla nostra
esistenza umana; naturalmente
ognuno ha vissuto in maniera di-
versa e quindi i suoi ricordi han-
no valore solo per lui e giustifica-
no il tipo del suo vissuto.

Per quanto mi riguarda, posso
dire che, pur avendo trascorso
buona parte della mia età adulta
(35 anni) in banca, mi sono sem-
pre preoccupato di riservare uno
spazio ampio a ciò che vera-
mente mi interessava: la fami-
glia, i viaggi, la musica, i buoni li-
bri, gli spettacoli (opere liriche,
musica classica, danza classica,
prosa, esibizioni di cantanti inter-
nazionali, concerti, film) piccoli
lavori di bricolage, lezioni di bal-
lo, fotografia, volontariato, rispol-
verare le mie cognizioni linguisti-
che. 

Tutto questo mi ha creato evi-
dentemente un retroterra che sa-
rebbe esagerato definire cultura
ma che mi ha posto in condizio-
ne di apprezzare tutto quanto di
nuovo mi trovo ora ad incontrare
e mi ha anche aiutato ad affron-
tare i due periodi di lockdown ed
anche quello attuale fatto di pre-
cauzioni e limitazioni al movi-
mento. Infatti ho fatto ricorso alla
mia biblioteca, rileggendomi al-
cuni dei libri migliori, rivedendo
dalla mia nastroteca alcuni bei
film, risentendomi i mie microsol-
co preferiti, dando una scorsa al-
le mie fotografie e diapositive,
completando alcuni dei miei mo-
dellini di nave, trasformando
quindi un periodo sgradevole in
una opportunità.

È tutto un mondo che vive nel-
la mia memoria ma non come
una soffitta polverosa ma come
un tutto unico e vivo sempre pre-
sente e pronto ad affacciarsi; ca-
pita magari di trovarsi sotto gli
occhi un posto che immediata-
mente te ne richiama alla mente
un altro dove sei stato, ma a mi-
gliaia di chilometri di distanza,
oppure senti un brano di fado e
subito ricordi di averlo sentito
eseguire in teatro da Amalia Ro-
driguez o dentro un locale di Li-
sbona, passi su un ponte e ti vie-
ne in mente quello sullo Store-
belt in Danimarca.

La famiglia poi: adesso ho due
nipoti di cui mi occupo per buona
parte della giornata e attraverso
loro mi capita di rivedere la loro
madre quando aveva la loro età.

In definitiva spero di aver
espresso il mio pensiero: si è an-
che per quanto si è stati, l’impor-
tante è cercare di dare un valore
e un significato alla nostra esi-

stenza, anche tenendo conto di
quanti ricordi sgradevoli possia-
mo avere ma cercando di inqua-
drarli nella loro esatta importan-
za e, probabilmente, riusciremo
anche a traversare l’attuale pe-
riodo in maniera meno traumati-
ca.
Fabrizio Crescioli

* * *

Confesso candidamente che
quanto vengo ad esporre, in ma-
niera forse goffa ed imprecisa,
non è farina del mio sacco ma è
il frutto di ascolti e di letture che
oggi sono divenuti argomenti
palpabili.

Il discorso parte dalla famosa
farfalla che batte le ali sull’ocea-
no e le cui conseguenze sono di
moltiplicazione esponenziale sul
resto del pianeta finanche al
causare temporali e disastri vari.

Se siamo condividui non pos-
siamo chiamarci individui poiché
siamo tutti interconnessi nel
mondo. E non parlo dell’inter-
connettersi via web soltanto, ma
aggiungo anche l’interconnetter-
si nel produrre, distribuire, con-
sumare, sfruttare il pianeta.

Il pianeta ha risorse finite. Ed
anche se in certi casi esse pos-
sono essere considerate quasi
infinite, cessano di esserlo se
massifichiamo i nostri comporta-
menti produttivi e consumistici. E
questo andazzo di produrre e di
consumare in maniera esponen-
ziale è incominciato con la rivo-
luzione industriale.

Ora si potrebbe passare a mil-
le esempi, ma non mi dilungo
per non cadere subito sul banale
e sui luoghi comuni. Diciamo so-
lo che dobbiamo lentamente
cambiare i nostri comportamenti
se vogliamo non distruggere le
risorse naturali che ci tengono in
vita.

Una cosa sola commento: il
duo alimentazione e malattie.

A parere di esperti, i PETI (si
proprio quelle cose lì; senza in-
fingimenti lessicali!!) dei bovini
nel mondo producono più gas
serra di tutti i mezzi meccanici in
movimento nel mondo in questo
momento. Si è calcolato che in-
quinano più i natanti che le auto-
mobili poiché, per risparmiare
sui costi di trasporto, i natanti
bruciano materiali di scarto su-
perinquinanti (olii cotti e ricotti).

Così non può durare. Poiché,
se è vero come è vero che al
momento gli oceani ritrasforma-
no l’anidride carbonica in prezio-
se scissioni di un atomo di car-
bonio e due di ossigeno fornen-
do così al pianeta il 75% dell’os-
sigeno che respiriamo (e qui ri-
prendo fiato da questo periodare
incalzante), è anche vero che se
aumentano gli allevamenti di
questi animali, anche gli oceani
un bel giorno potrebbero fare
sciopero e lasciare il pianeta
senza ossigeno. Sono cose re-
mote; è vero; ma sono tecnica-
mente vere. Un aiuto agli oceani
in queste scissioni viene dato
anche dalle foreste. È stato di-

mostrato che 100 anni fa la su-
perficie del fogliame della foresta
amazzonica era la metà di quel-
lo che è adesso dimostrando co-
sì che la NATURA (e CHI le ha
dato le regole..)si autogoverna li-
berando ossigeno. Ma, il proces-
so non può essere infinito.

Resta anche da rivedere la no-
stra alimentazione che non può
essere prevalentemente di fonte
animale più di tanto. Quindi biso-
gna ridurre gli allevamenti di bo-
vini e non solo. Infatti ci sono: gli
ovini, i polli e simili. Dagli anima-
li ci vengono anche trasmesse le
malattie che a tempo di Colombo
non esistevano: aviaria, hiv, pol-
moniti, covid, raffreddori e virus
vari ed altro che oggi fronteggia-
mo con i medicinali. Meglio sa-
rebbe non produrcele e non di-
stribuircele più di tanto con il no-
stro essere CONDIVIDUI: Piac-
cia o non piaccia, anche i viaggi,
che a tempo di Colombo e di
Marco Polo erano solo per...po-
chi navigatori e pedoni, oggi so-
no moltissimi. Certo non possia-
mo tornare al Medioevo ma una
regolatina possiamo anche dar-
cela. Sotto voce di co che abbia-
mo doveri morali anche verso i
posteri se lasciamo loro un mon-
do irreversibilmente inquinato.

Un’altra cosa mi ha sorpreso
molto: ho saputo che UN QUAR-
TO dei mammiferi (non edibi-
li....per ora) è rappresentato da
piccoli animali di cui si parla po-
co: I PIPISTRELLI famosi tra-
smettitori di malattie.

Insomma consumare meno
carni e più verdure può portare a
tanti benefici CONDIVIDUALI.
Non ho la pretesa di avere risol-
to il problema dell’inquinamento,
ma un pochino possiamo colla-
borare fra noi per attenuarne gli
impatti. Certo non parlo di modi-
ficare il clima. Certo è dura; non
possiamo imporre a Cina ed In-
dia di stare al passo quando l’oc-
cidente si è impossessato da
tempo del clima danneggiando-
lo. Taccio sul fatto di voler modi-
ficare il clima. Questo è un so-
gno pieno di superbia sciocca:
Meglio riconoscere che non pos-
siamo farci nulla e accontentia-
moci di diminuire l’inquinamento
per conservare un pianeta de-
cente.
Giancarlo Politi

Giancarlo, hai perfettamente
ragione e noi tutti lo sappiamo
bene ma, per comodità e assue-
fazione allo star bene, continuia-
mo il processo distruttivo na-
scondendoci dietro i paraventi
della perdita di lavoro di molti,
della chiusura di fabbriche o di
diminuzione del PIL ecc. Sappia-
mo bene che ogni click per gli
acquisti sul web fatto da noi e dai
più giovani, che pure si riunisco-
no per dimostrare contro l'ineffi-
cacia delle misure messe in atto
da molti governanti, vuole dire
inquinamento (produzione, tra-
sporto da luoghi lontani, conse-
gna a domicilio, ecc.). Amazon è
un inquinatore seriale e così pu-
re le consegne a domicilio fatte

dalla grande distribuzione che
andrebbero limitate a chi non
può muoversi per motivi legati al-
la salute. Invece la frenesia del
mondo produttivo sempre alla ri-
cerca di valori virtuali quali i sol-
di, destinati principalmente,
quando in eccesso, a cambiare
l'auto con un'altra più grande
(dietro il miraggio del risparmio
energetico o del minor inquina-
mento che invece si combatte
andando in bici o a piedi o con
mezzi pubblici), oppure a fare
una vacanza più lontana e co-
stosa, come se le cose vicine e
che spesso non conosciamo fos-
sero poco e per niente interes-
santi. Dovremmo tutti quanti
prenderci cura di ciò che ci cir-
conda come asseriva Don Mila-
ni, pensare al prossimo più vici-
no e prendercene cura: cura per
gli affetti familiari, cura del pro-
prio habitat sia esso un condo-
minio o una strada, cura per la
propria città, cura per la nostra e
l'altrui salute, ecc.

Sono stato di recente nella no-
stra capitale “Roma caput Mun-
di” e li vediamo bene quanto i cit-
tadini ancor più che a Firenze
abbiano perso il senso del deco-
ro e dell'amore e della cura ver-
so la propria città. Una Via Na-
zionale con moltissimi negozi
chiusi per sempre è diventata
una strada morta buona solo per
il traffico e così pure tanti altri
luoghi anche in pieno centro tra-
sudano trascuratezza. Far vivere
i piccoli commerci certo costa
ma in cambio avremo una mag-
gio cura del circondario. Se ne
parlava oggi nel Comitato per il
decoro dei Tabernacoli, un brac-
cio degli Amici dei Musei fiorenti-
ni, perché il prendersi cura di
queste edicole – i tabernacoli ap-
punto – grandi o piccole o a vol-
te addirittura monumentali fa si
che la gente le guardi le apprez-
zi, le consideri e le visiti o le rico-
nosca. Proprio il fatto di non rico-
noscere più la bellezza che con-
traddistingue le nostre città, il fat-
to che passi inosservata fa si
che piano piano si perda e lasci
il posto alla trascuratezza, all'ab-
bandono, alla tristezza e all'ano-
nimità dei luoghi.

Quindi curiamo le nostre città,
non buttiamo le cicche per terra,
non lasciamo lattine o bottiglie
sui cornicioni delle finestre, o
cartacce gettate alla rinfusa, ecc.
ma casomai con un piccolo sa-
crificio e un paio di guanti racco-
gliamo lo sporco di altri e buttia-
molo dove si deve. La bruttezza
dell'abbandono ci priva della bel-
lezza e il prendersi cura delle co-
se è ciò che deve essere comu-
nicato a noi e soprattutto ai bam-
bini fin dall'asilo. Solo così noi e
loro riusciremo piano piano a ri-
nunciare a tante cose che ci
paiono indispensabili e ad impe-
gnare energie per altre che crei-
no lavoro, decoro, pulizia, salute
e aria pulita.
Carlo Biancalani

* * *

Siamo in una situazione unica
al mondo in Italia: pressoché l’ot-
tanta percento degli Italiani abita
in casa propria. E molte case so-
no di proprietà di anziani; talvol-
ta soli. Ad essi interessa abitare
in casa propria per tutta la vita.
Non vogliono venderla ma vo-
gliono anche liquidità per ‘’cam-
pare’’ bene. Spesso non hanno
eredi.

Se uno ha bisogno di liquidità
può usare la casa come fulcro
cui appoggiare la leva per trova-
re finanziamenti. Esistono finan-
ziamenti per liquidità, ma sono
rari e di modesti importi.

In altri Paesi ipotecano la casa
ed ottengono liquidità abbondan-
te; specie se il debitore ha una
certa anzianità; mettiamo fra 70
ed 80 primavere. In questi casi la
banca NON CHIEDE IL RIM-
BORSO DEL PRESTITO duran-
te la vita del debitore, ma gira la
richiesta ai di lui eredi se ci sono.
Se non ci sono, la banca si ap-
propria della casa e poi la vende
(o la tiene per rivalutarla utiliz-
zando il BONUS 110% dello Sta-
to).

Ora c’è in aria una mossa di
stampo europeo che prima o poi
obbligherà i proprietari a fare i la-
vori per non sprecare calore ( il
cosiddetto ‘’cappotto’’ per tacere
di infissi da migliorare. La gente
ora approfitta del BONUS 110%
per fare tali lavori di ‘’risparmio
energetico’’. Con tali lavori la ca-
sa potrebbe approdare in classe
energetica ‘’A’’ e valere di più sul
mercato.

A mio sommesso avviso le
banche dovrebbero darsi una
mossa e promuovere massiva-
mente mutui ipotecari di liquidità.
C’è dietro ‘’Pantalone’’che rim-
borsa i lavori al 110% del loro co-
sto.

La meccanica è la seguente: ti
presto il 110% e tu mi cedi il cre-
dito fiscale maturato presso l’E-
rario. Il rimborso per capitale ed
interessi avverrà quando lo Sta-
to, dopo i controlli di rito, ero-
gherà il 110% dei costi sostenuti
per i lavori fatti.

In questi casi il soggetto può
avere liquidità dal ‘’prestito ipote-
cario vitalizio’’ di cui cennato so-
pra (che non rimborserà) nonché
liquidità dallo Stato per fare lavori
‘’energetici’’ cennati. Avrà così
una casa che vale molto di più ri-
spetto a prima e che potrà ipote-
care ancora per avere altra liqui-
dità allargando il prestito ipoteca-
rio vitalizio. Insomma la finanza
crea denaro dal nulla ma crea an-
che le RES dal nulla. È magica.

Dulcis in fundo: Le banche che
facessero le cennate operazioni,
dopo alcuni anni avrebbero un
portafoglio immobiliare di classe
energetica ‘’A’’ vendibili a prezzi
eccellenti con facilità. Quindi il
prestito ipotecario vitalizio com-
binato con il BONUS 110%, ha
generato case nuove di zecca.
Potrebbero anche locare gli im-
mobili anziché venderli. Se poi si
intersecano anche fondi comuni

(segue a pag. 4)
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di investimento immobiliare, le
quote salirebbero di molto. È la
scoperta dell’acqua calda; ma
sembra funzioni grazie anche a
‘’Pantalone’’.
Gian Carlo Politi

* * *

Cari Amici,
Se credete che il tema interes-

si a molti di noi (pensionati e so-
ci CMA), sarà bene sentire gli
esperti sull’arrivo dell’emenda-
mento denominato SOSTEGNI
TER che (a detta di molti) pare
sia un grosso ostacolo al contri-
buto 110% sulle ristrutturazioni
immobiliari.

Sembra che esso blocchi an-
che molti cantieri già partiti. So-
stanzialmente la modifica blocca
la possibilità di cessioni multiple

del credito di imposta. Ciò per
evitare potenziali riciclaggi di de-
naro a monte del cessionario. Il
cessionario più affidabile sareb-
be la banca la quale è in grado
(ed obbligata) a fare i controlli
antiriciclaggio.

La norma entra in vigore subi-
to ed ha anche effetti retroattivi
essendo norma FISCALE.

Nelle nostre file di pensionati e
personale attivo sicuramente ci
sono ingegneri, geometri, finan-
zieri, fiscalisti che possono illu-
minarci prima di entrare in qual-
che ginepraio di diversi milioni.

Purtroppo ora si legifera a raffi-
ca e, spesso, con concontraddi-
zioni palesi ed occulte; e lo si fa
con decreti di efficacia immedia-
ta ed anche retroattiva.

Saluti.
Gian Carlo Politi

La morte di David Sassoli
ha provocato una forte emo-
zione nel Paese: è stato co-
me se molti in quel momen-
to, alla notizia della sua
scomparsa, abbiano scoper-
to questo uomo mite e co-
raggioso, che non ha mai al-
zato la voce ma ha sempre
difeso con fermezza gli idea-
li in cui credeva fin da ragaz-
zo, portandoli fino alla sede
prestigiosa della presidenza
del Parlamento Europeo.

D’un tratto ci si è resi con-
to che esiste, può esistere
un modo diverso di fare poli-
tica rispetto alla logica del-
l’insulto, dell’invettiva, dell’e-
sasperata ricerca della divi-
sione, della grettezza del
pensiero: una modalità ge-
nerosa, umanamente ricca,
radicata nella cultura e nella
società, quella di quest’uo-
mo che, nel dargli l’estremo
saluto, il cardinale Matteo
Zuppi, compagno di scuola
ed amico di sempre, ha defi-
nito: “credente sereno ma
senza evitare i dubbi e gli in-
terrogativi difficili, fiducioso
nell’amore di Dio, radice del
suo impegno, condiviso
sempre con qualcuno, come
deve essere, perché il cri-
stiano come ogni uomo non
è un’isola, ma ha sempre
una comunità con cui vivere
il comandamento dell’ama-
tevi gli uni gli altri”.

Parole a cui hanno fatto da
contrappunto quelle della
moglie Alessandra, che rivol-
gendosi al marito ha detto:
“Penseremo ai progetti e im-
magineremo il futuro. Cam-
mineremo, certi della tua
presenza, che ci accompa-
gnerà ancora ma in un altro
modo, più denso e profon-
do”, rendendo così il senso
della forza straordinaria del-
l’amore fra due persone co-
me parte di un amore più
grande.

Crediamo che in questi
giorni, e soprattutto oggi in
quella basilica romana, si sia
respirata un’aria diversa, ve-
lata dal dolore e dalle lacri-
me certamente – ma non tut-
te le lacrime sono un male –
ma un’aria di pulizia morale,
di ricerca di quei valori
profondi di cui Sassoli è sta-
to un testimone, per cui, co-
me ha detto ancora il card.
Zuppi “beati sono quelli che
hanno fame e sete della giu-
stizia, che non possono sta-
re bene se qualcuno accan-
to a loro soffre, che non
cambiano canale o fanno
finta di non vedere o che non
li riguarda se c’è una perso-
na in mezzo al mare o al
freddo sull’uscio di casa”.

Queste parole, questi sen-
timenti, hanno rinnovato il

senso di quel filone storico
che chiamiamo cattolicesi-
mo democratico, che è stato
il tentativo di generazioni di
credenti di inserire nella sto-
ria sociale e politica i valori
evangelici cercando le stra-
de per costruire il bene stori-
camente possibile cercando
l’appoggio di tutte le persone
di buona volontà, di coloro
che hanno sofferto durante
la dittatura, hanno partecipa-
to alla lotta di liberazione,
hanno contribuito a scrivere
la Costituzione e a costruire
il nuovo Stato democratico,
vedendo anche i loro amici
cadere per mano dei terrori-
sti, e che talvolta hanno su-
bito l’incomprensione da
parte di quella stessa Chie-
sa che hanno sempre amato
e servito.

Una storia che è nata e si è
sviluppata in un’altra fase
storica ma che ad oggi con-
tinua ancora a produrre frut-
ti, e non è un caso che in
questi anni la nostra Repub-
blica sia stata condotta attra-
verso scogli insidiosi dalla
mano sicura di una persona
che da quella storia provie-
ne, come Sergio Mattarella,
la cui commozione ai funera-
li era ben visibile.

E, nello stesso tempo,
Sassoli era un uomo delle
istituzioni europee, e la ban-

diera con le dodici stelle sul
suo feretro non è solo un
omaggio istituzionale, ma è
il senso più profondo di che
cosa dobbiamo oggi inten-
dere come patriottismo, poi-
ché la Patria italiana vive e si
sviluppa solo nell’ambito del-
la Patria europea che, sem-
pre nella parole dell’arcive-
scovo di Bologna, Sassoli
sognava come il luogo “del
bene comune e della demo-
crazia sempre inclusiva,
umanitaria e umanista”.

Ma questo omaggio ad un
uomo caduto, quasi letteral-
mente, al suo posto di lavoro
deve diventare un impegno
per tutti noi, soprattutto per
quelli, come gli aclisti, che si
riconoscono nelle stesse ra-
dici culturali di Sassoli, per
saper incontrare nella vita di
ogni giorno i bisogni concre-
ti della persona umana, sa-
pendo che se alcuni o molti
si sono sentiti toccati e coin-
volti dalla morte di un uomo
giusto possono anche deci-
dere di seguirne l’esempio,
cercando insieme “non una
gioia d’accatto, ma vera e
duratura”.

Tratto da FACEBOOK – La
Redazione di Voce Nostra lo
apprezza e condivide come
omaggio a questo grande
uomo.

DAVID MARIA SASSOLI(“ABBIAMO RICEVUTO ...” continua da pag. 3)

Insomma sta per arrivare il ca-
podanno. Tre miliardi e ottocen-
tomila duecento ventuno. 

Noi Virus più giovani ci stiamo
organizzando per le feste e i
banchetti insieme agli amici Bat-
teri.

D’altra parte la Terra è nostra e
chi meglio dei padroni della Ter-
ra può festeggiare la nascita del-
la vita su questo pianeta.

Ieri era l’ultimo giorno di scuo-
la prima delle vacanze di Capo-
danno e sono stato interrogato a
Storia. Ho preso un bel nove,
che soddisfazione!

Mi sono ricordato tutto, dall’e-
poca primordiale, quando sono
nati i primi Batteri e Virus, alla
nascita degli esseri secondari.
Le piante e tutti gli animali, quel-
li nell’acqua, quelli che volano e
quelli con quattro zampe. Tra
quelli con quattro zampe il più
strano è l’essere che cammina
su due mentre le altre le muove
in continuazione. Questo è capa-
ce di costruire, riprodursi e auto-
distruggersi combattendo tra di
sé anche avvelenandosi con so-
stanze che riesce a creare. Mah
che stupido, proprio un animale!

Emette anche strani suoni.
Forse il loro modo di comunica-
re. Noi abbiamo capito solo un
suono che emette spesso. Sem-
bra che sia “Uomo”.

Mah sarà il nome con cui si ri-
chiamano.

Comunque a noi Batteri e Vi-
rus, padroni da sempre della Ter-
ra, quegli esseri secondari ci ser-
vono per vivere e riprodurci.
D’altra parte questi “uomo” sono
solo qualche miliardo e noi sia-
mo migliaia e migliaia di miliardi.
Appunto, l’ho già detto, siamo i
padroni!

Insomma a Storia sono stato
proprio bravo. Ho detto dei gran-
di Virus della Storia Egiziana i
Faraonvirus come i famosi Pe-
stammon e Sekmetmalaria III.

Poi quelli Romani: Tarquinio
Polio Prisco, Nerone Vaiolo Ce-
sare Augusto. 

E poi il periodo d’oro del Me-

dioevo con le grandi Pestilenze e
poi le scoperte i grandi viaggi,
mamma mia che bello, che gran-
di Virus!

Virustoforo Colombo, Amerigo
Virusucci che diffusero i virus nel
nuovo mondo.

I nostri ospiti, gli esseri stupidi
secondari che camminano su
due zampe, si insomma avete
capito quelli che ci servono per
vivere per riprodurci con le no-
stre amiche Proteine, sono stati
perfetti.

Si sono combattuti tra loro e
hanno consentito per esempio al
grande Vaiolo e alla Polio di
diffondersi. Anche se però una
qualche forma di intelligenza la
devono avere sviluppata perché
ad un certo punto hanno ingerito
delle cose che impedivano a
questi nostri Virus, padri della
nostra esistenza, di diffondersi. 

Comunque noi, essendo pa-
droni della Terra, ne abbiamo
creati altri ed eccoci arrivati alla
nostra generazione. Moderni, ef-
ficienti, veloci, la famiglia Sars.

Io sono un Covid e abito a Co-
vidlandia, siamo nati da poco,
due anni fa. Siamo grandi, già
qualche miliardo di miliardi.

Siamo giovani e forti su tutta la
Terra.

In verità i nostri ospiti, gli esse-
ri secondari che ci ospitano per
farci vivere, tentano di combat-
terci, che strano. Si iniettano ulti-
mamente delle sostanze e emet-
tono spesso un suono, un la-
mento nel loro linguaggio: “vac-
cino” ripetono “vaccino”.

In effetti troviamo delle barriere
in molti nostri ospiti e non riu-
sciamo più ad andare avanti e ci
indeboliamo.

Però niente paura ci sono mol-
ti esseri che questi “vaccini” non
se lo fanno e noi, che bello, fac-
ciamo il nostro lavoro, li distrug-
giamo no!?.

Ma l’avevo già detto, questi es-
seri secondari non sono come
noi, questi “uomo” sono proprio
stupidi.

Buon Anno a tutti.

CAPODANNO A COVIDLANDIA
(Fiaba di fine anno)

di Nedo Bronzi

Solidarietà Sociale Via Dei Caboto, 26
ai Pensionati B.T. 50127 Firenze
e loro familiari Telefono 055282925

DOTAZIONE EMILIO TERROSI
DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA

Il comitato Esecutivo dell’Associazione ha deliberato di assegnare per l’anno in cor-
so la somma di Euro 1.500,00 per l’attività istituzionale della “DOTAZIONE”.
A seguito della suddetta delibera il Comitato di Gestione della “Dotazione” indice il:

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
DOTI “EMILIO TERROSI” 2022

da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E/O DI STUDIO DI LIVELLO SUPERIORE A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BAN-
CA TOSCANA, CHE NE FARANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMI-
LIARI, FIGLI O NIPOTI DIRETTI ANCHE SE NON CONVIVENTI, che ne saranno ritenuti
meritevoli ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione della “Dotazione” stessa.

Gli interessati dovranno inviare domanda,debitamente documentata, alla “Dotazione Emi-
lio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Dei
Caboto, 26 - 50127 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2022 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere docu-
mentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.

p. IL COMITATO DI GESTIONE DELLA
DOTAZIONE E.TERROSI

f.to M. Mannucci - Presidente

p. L’Ass Dipendenti della Banca Toscana collocati
in pensione

f.to V. Androsoni - Presidente

Ogni persona deve guardare per tutta vita verso quattro dire-
zioni:

1) Di fronte, per sapere dove sta andando.
2) Dietro, per ricordare da dove viene.
3) Sotto, così da non calpestare nessuno.
4) Di lato, per vedere chi l’accompagna nei momenti difficili.

Autore sconosciuto.
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L’ITALIA CHE GUARDA AL GIAPPONE
di Giuseppe Aglietti

L’alternante influenza
giapponese

Il Paese del Sol Levante è
stato in voga in Italia negli anni
venti e trenta del novecento per
pretese affinità fra i nostri due
Paesi, ambedue alla ricerca di
nuove frontiere industriali e po-
litiche. La sconsiderata guerra
scatenata contro gli Stati Uniti,
pose fine all’imperialismo del
Giappone che nel dopoguerra
riuscì però a inserire le proprie
industrie nel sistema capitalisti-
co mondiale approfittando delle
liberalizzazioni dei commerci
promosse dai vincitori.

Il Paese, con la sua industria
dinamica e innovativa e con
una società disciplinata e coe-
sa, era additata a esempio di
dinamismo industriale e gestio-
nale. L’industria giapponese
andò a colpire i simboli stessi
dell’America cioè le automobili
e l’elettronica di consumo in un
momento in cui la sua crisi po-
litica (guerra vietnamita) ed
economica era al culmine: crisi
energetica, e inflazione solle-
vavano dubbi sul futuro delle
grandi aziende siderurgiche,
automobilistiche e meccaniche
e sull’occupazione operaia nel-
la Rust Belt (“arrugginiti”stati
manifatturieri del nord).

La lunga deflazione degli an-
ni ‘90 a seguito dello scoppio
della bolla immobiliare ha ap-
pannato l’immagine vincente
del Giappone e i radar si sono
spostati sul rapporto fra Occi-
dente e Cina. La necessità di
aumentare l’export, specie
agricolo, ed evitare perdite di
posti di lavoro in aree elettoral-
mente sensibili, spinse le am-
ministrazioni USA a cercare
nuovi mercati di sbocco e a fa-
vorire la delocalizzazione nei
Paesi poveri delle fasi meno
“nobili” delle catene produttive
con le conseguenze non volute
a lungo termine che stiamo
sperimentando.

Il Giappone è fin qui rimasto
ai margini, avvolto da un’atmo-
sfera di insularità con un popo-
lo oscillante fra tradizioni esoti-
che e dipendenze elettroniche.
La politica è stabile, retta da
leader piuttosto incolori ma so-
stenuta dalla fiducia del popolo
che affida allo Stato i propri in-
genti risparmi che finanziano
debito pubblico il più alto fra i
Paesi sviluppati, seppur lucran-
do tassi zero.

Il Giappone, come l’Italia, ha
un’economia trainata dall’e-
sportazione non avendo un
mercato di consumo interno
sufficientemente sviluppato. A
fronte di un’industria avanzata
tecnologicamente, il settore
pubblico è molto burocratizzato
e fornisce servizi obsoleti a una
popolazione sempre più anzia-
na e bisognosa di costosi servi-
zi sanitari. Le infrastrutture

pubbliche sono obsolete o in-
sufficienti a fronteggiare i rischi
climatici e geologici.

Il modello giapponese per il
futuro

Il Giappone però è tornato al-
la ribalta negli ultimi anni, sia
per il suo critico posizionamen-
to geopolitico fra espansioni-
smo russo, aggressione eco-
nomica e militare cinese e pa-
ranoia coreana, sia perché i
problemi socio economici che
lo attraversano e che sono co-
muni alle economie dei Paesi
sviluppati, Italia compresa, so-
no apparsi prima e con mag-
gior forza. In altre parole, il
Giappone è l’antesignano delle
nostre sfide future.

Così come l’Europa è desti-
nata a far fronte comune per
non essere intrappolata fra
America, Cina e Russia, la si-
tuazione geopolitica asiatica
impone al Giappone l’uscita
dall’isolamento e il rafforza-
mento delle proprie difese, in
coordinamento con altri sog-
getti dell’area e, in particolare,
con la Corea del Sud dalla qua-
le è diviso da inconsistenti di-
spute territoriali e odi antichi.

L’elemento debole dell’eco-
nomia giapponese è la decre-
scita e l’invecchiamento della
popolazione attiva. Il 29% della
popolazione supera i 65 anni.
L’Italia, seconda al mondo, se-
gue da vicino con il 23% degli
over 65. Le proiezioni indicano
che la popolazione giapponese
in età lavorativa (15/65 anni) si
ridurrà nel 2050 del 40% rispet-
to ai 52 milioni del 1995.

Già negli anni ‘30, Keynes (e
prima di lui Adam Smith) lega-
va lo sviluppo dell’economia e,
in particolare, degli investimen-
ti alla natalità: la diminuzione
della popolazione in assoluto
deprime gli investimenti che si
basano sulle aspettative della
domanda e sulla fiducia nel fu-
turo. Inevitabilmente, il prodot-
to interno lordo diminuisce a
meno che la produttività dei la-
voratori rimasti riesca a com-
pensare la diminuzione del loro
numero e sempreché vi sia una
domanda interna sostenuta
(piuttosto incompatibile con
l’invecchiamento della popola-
zione) oppure che l’esportazio-
ne assorba la produzione, con-
dizione quest’ultima che as-
soggetta l’economia alle flut-
tuazioni dei mercati come è av-
venuto con la recessione del
2007/2009 e poi con la pande-
mia.

Tutti i Paesi occidentali guar-
dano quindi il Giappone come
un laboratorio di elaborazione
delle strategie necessarie per
affrontare l’emergenza e re-im-
mettere in circolo l’esorbitante
stock di risparmi privati, par-

cheggiato nei bilanci della ban-
ca centrale e degli istituti di cre-
dito. Il Giappone, come precur-
sore delle tendenze ormai ge-
neralizzate nei Paesi occiden-
tali può offrire utili riflessioni
sulla situazione italiana ed eu-
ropea.

Tuttavia la lunga deflazione, il
ristagno economico, il debito
pubblico più alto fra i Paesi svi-
luppati e le prospettive di un
baratro demografico sempre
più evidente, impongono misu-
re decise per impedire l’incan-
crenirsi della situazione. Non
sarà compito facile. Gli anziani
vivono bene, protetti dai loro
sostanziosi risparmi e da un si-
stema sanitario fra i migliori al
mondo, e l’economia gode di
un apparato industriale tecno-
logicamente avanzato e inter-
nazionalizzato.

Cosa fare?

L’aumento della produttività
del sistema è la via più efficace
per supplire alla scarsità di for-
za lavoro soprattutto nel setto-
re pubblico e dei servizi. La de-
regolamentazione servirebbe a
fornire servizi migliori e a prez-
zi più contenuti in modo da po-
ter affrontare la concorrenza
estera.

Sembrerebbe inevitabile au-
mentare l’occupazione femmi-
nile, tra le più basse al mondo,
estendere la vita lavorativa ol-
tre i 65 anni e consentire l’in-
gresso legale di immigrati e la
regolarizzazione di quelli clan-
destini che non solo potrebbero
sostituire i lavoratori mancanti
ma anche apportare nuove
prospettive. Purtroppo, sei
donne lavoratrici su dieci la-
sciano il posto dopo il primo fi-
glio e comunque il trattamento
delle donne in azienda è forte-
mente discriminatorio. Leggi
del lavoro arcaiche impedisco-
no una vera mobilità all’interno
delle aziende e dei servizi pub-
blici.

Il governo giapponese cerca
di ravvivare l’inflazione soprat-
tutto con stimoli fiscali nella for-
ma di sussidi alle famiglie po-
vere e ai minori che raggiungo-
no il 3/4% del PIL, ma resta l’in-
cognita dell’uso che ne sarà
fatto. Se risparmiato, invece
che speso, saremo punto e
daccapo e il Giappone resterà
l’unico Paese senza inflazione,
almeno finché non vada a sbat-
tere.

Anche prendersi cura del be-
nessere fisico e mentale degli
anziani in modo che gravino
meno sul servizio sanitario
contribuisce a contenere i defi-
cit di bilancio: organizzare corsi
di ginnastica per anziani, tornei
di scacchi e di bocce costa
molto meno dei letti in ospeda-
le o nel cronicario. Su questo

fronte il Giappone è avanti anni
luce rispetto ai Paesi occiden-
tali e, manco a dirlo, rispetto al-
l’Italia. Questa politica di offrire
sicurezza ai cittadini anziani
può costituire, in effetti, una va-
lida alternativa all’accumulo di
risparmi inutilizzati e può diven-
tare uno strumento per conte-
nere i deficit di bilancio e quin-
di il debito pubblico. I suoi ef-
fetti però non possono dispie-
garsi che nel medio termine.

Domare il debito pubblico

La banca centrale cerca di li-
berare la finanza dalla cappa
degli ingenti risparmi di azien-
de e di privati e di indirizzarli
verso gli investimenti nei setto-
ri più avanzati e allo stesso
tempo uscire dalla deflazione
senza innescare inflazione fuo-
ri controllo. Per far questo oc-
corre in primo luogo ridimen-
sionare il debito pubblico e
quindi il bilancio della banca
centrale.

La Bank of Japan è stata la
prima ad attuare politiche di
tassi zero e a immettere liqui-
dità tramite l’esplosione del de-
bito pubblico (fino al 230% del
PIL) e l’introduzione di stru-
menti quali il Quantitative Ea-
sing (acquisto di bond e titoli).
Dopo aver constatato che i tas-
si di interesse possono restare
per decenni vicini allo zero e in-
feriori al tasso di crescita come
nel caso del Giappone, il QE è
stato poi usato da tutti i Paesi
dopo la crisi del 2007/2009 e
soprattutto dopo la Pandemia.

Questa politica funziona se il
debito è in moneta locale ed è
finanziato dall’abbondante ri-
sparmio privato. L’assenza di
fiammate inflazionistiche in
Giappone a differenza di ciò
che accade ovunque evidenzia
ancora una volta il ruolo del
Paese di laboratorio economi-
co. Cosa succederà a questa
montagna se i tassi salgono
globalmente troppo è tutto da
verificare.

Manovre sui tassi da parte
della Bank of Japan (BoJ) sono
difficili da attuare. Essendo ai
minimi non si può scendere.
L’eventuale ancorché graduale
aumento dei tassi di rifinanzia-
mento delle banche e quindi, a
cascata, delle aziende non pro-
mette grandi effetti per l’elevata
liquidità di banche e imprese e
per l’ormai radicata aspettativa
di prezzi stabili o calanti di pro-
duttori e consumatori.

Come alternativa al rialzo dei
tassi che rischia di dare ossige-
no al rialzo di prezzi e salari, la
banca centrale potrà invertire il
QE e dimagrire il suo bilancio
rivendendo i bond (QT cioè
quantitative Tightening). L’ope-
razione deve procedere per
tempi lunghi dovendo seguire

le scadenze dei titoli e avrebbe
comunque implicazioni sui
mercati finanziari (bond
market) ancora non del tutto
chiari.

Per questo, non avendo
esperienze precedenti le ban-
che centrali per il momento,
puntano sulle solite manovre
sui tassi di interesse che saran-
no rialzati nei Paesi occidentali
progressivamente nel tentativo
di frenare l’inflazione.

Una società in (lenta)
trasformazione

Il Giappone, sotto la superfi-
cie di staticità, sta cambiando
seppur gradualmente. Le nuo-
ve generazioni hanno spesso
stili di vita e ambizioni che van-
no al di fuori del modello di in-
defessi lavoratori, fedeli per la
vita al datore di lavoro e sog-
getti a norme sociali e di lavoro
arcaiche basate sull’anzianità e
sulle discriminazioni di genere.
Nuovi modelli di rapporto fra
aziende e lavoratori stanno
emergendo in Giappone come
negli altri Paesi sviluppati dove
i lavoratori tendono a riequili-
brare le loro aspirazioni fra vita
privata e vita lavorativa e a ri-
fiutare lavori sottopagati o non
gratificanti. Nuove start up
spuntano in settori del volonta-
riato, dell’impegno sociale, nel-
l’arte non solo tradizionale.

Il maggior uso dei robot è ac-
celerato oltre che dalla penuria
di personale, anche dagli obbli-
ghi di distanziamento; le azien-
de possono rimodellare il pro-
cesso e i servizi oppure robo-
tizzare le operazioni più fatico-
se riservando ai lavoratori quel-
le che richiedono competenza.
Globalmente gli investimenti in
automazione sono in crescita
esponenziale beneficiando l’in-
dustria del Giappone, uno dei
leader del settore. Come e
quanto la robotizzazione incida
sull’occupazione a livello di
azienda e di sistema industria-
le è oggetto di dibattito difficile
da dirimere al momento.

In conclusione se il Giappone
riesce ad affrontare i suoi pro-
blemi demografici velocemen-
te, avrà l’opportunità di divenire
il modello di come trattare il
problema dell’invecchiamento
piuttosto che agonizzare su di
esso.

La gestione dei rischi e la
difesa del territorio

Le catastrofi che colpiscono
sempre più di frequente anche
a causa dei cambiamenti cli-
matici richiedono che gli edifici
e le infrastrutture siano “resi-
lienti” cioè in grado di rimbalza-

(segue a pag. 6)
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re. Non basta ricostruire velo-
cemente quanto distrutto ma
costruire meglio. È vero che un
ponte distrutto e ricostruito fa
lievitare il PIL più del ponte che
resta in piedi, ma il PIL non vie-
ne considerato più il solo indice
di “benessere” anche a causa
delle approssimazioni nella sua
determinazione che rendono
grottesche le disquisizioni in
tempo reale su aumenti o ridu-
zioni decimali dello stesso.

Il Giappone non si fa manca-
re nulla in tema di calamità na-
turali: terremoti, tsunami, allu-
vioni, frane, eruzioni, epidemie
animali, incidenti nucleari, in-
cendi alimentati dai cambia-
menti climatici. Quasi peggio
dell’Italia che qualcuno defini-
sce uno “sfasciume geologico”.

Il Giappone ha introdotto per
primo rigide norme antisismi-
che nella costruzione degli edi-
fici e delle infrastrutture e ha
potenziato i sistemi preventivi
di allerta per tutte le calamità
prevedibili in aggiunta alle tra-
dizionali esercitazioni post ter-
remoto con grande attenzione
alla collaborazione con le co-
munità e i cittadini.

La concentrazione della po-
polazione in grandi città pone
grossi problemi a livello mon-
diale per la gestione del territo-
rio. Qualcuno ha calcolato che
nel 1950 il 30% della popola-
zione mondiale viveva nelle
città mentre ci si aspetta che un
secolo arriverà al 68%. Al netto
delle approssimazioni di que-
ste cifre, è evidente questo
trend di concentrazione demo-
grafica.

Tokyo è la città più popolosa
al mondo con 37 milioni di abi-
tanti eppure è considerata la più
vivibile con trasporti pubblico
puntuali, strade pulite e sicure,
ristoranti e negozi accessibili.
La programmazione territoriale
ha nel tempo privilegiato le linee
ferroviarie di superficie e sotter-
ranee. Mentre in quasi tutti gli
altri Paesi prima sono nate le
periferie e poi si è pensato ai
collegamenti, preferibilmente
stradali, in Giappone le ferrovie
nazionali e quelle metropolitane
sono state esse stesse l’incenti-
vo alla formazione di nuovi cen-

tri per aziende e residenti nei
punti di stazionamento.

Al loro interno, l’assenza di
stringenti regole su zone omo-
genee urbanistiche con desti-
nazioni d’uso possibili, ha evi-
tato la differenziazione sociale,
la crisi degli alloggi e la deserti-
ficazione commerciale e arti-
gianale di intere aree. La Pan-
demia con le conseguenti limi-
tazioni ha evidenziato le capa-
cità di “resilienza” di questi cen-
tri polifunzionali.

Quanto questa pratica sia ap-
plicabile a Paesi come l’Italia
dove tutto è vietato in materia
urbanistica salvo ciò che è
espressamente consentito, è
difficile dire. Probabilmente la
tutela del territorio ha la prece-
denza, ma forse occorrerebbe
riprendere il dibattito sull’urba-
nistica che dagli anni ‘80 è sta-
to confinato a discussioni fra
addetti ai lavori e burocrati pub-
blici che non sembra abbiano
portato a una effettiva tutela del
territorio né dal punto di vista
paesaggistico né da quello
geologico.

La Pandemia ha rivelato tutti i
limiti di questo rapporto cen-
tro/periferia entrato in crisi per
l’insufficienza di trasporto pub-
blico per accedere a scuole,
sedi direzionali, servizi pubbli-
ci, negozi. È mancata apparen-
temente la progettazione dello
spazio urbano e la pianificazio-
ne organica delle attività eco-
nomiche da insediare nel terri-
torio cittadino e in quello colle-
gato con essa.

La situazione fiorentina ne è
un esempio eclatante. A causa
del turismo selvaggio concen-
trato nel centro storico, all’inva-
denza della speculazione edili-
zia e dalla rapace rendita im-
mobiliare sono spariti servizi e
negozi utili alla vita quotidiana
e innalzato alle stelle i prezzi e
gli affitti. L’economia che si è
sviluppata ha creato un popolo
di camerieri, pizzaioli, com-
messi, guide turistiche e affitta-
camere che la sera si ritira in
tram nelle periferie, certamente
più vivibili, ma in molti casi so-
cialmente povere e molto diffe-
renziate socialmente.

G. A.

proposte è rappresentata dalle
visite guidate condotte dal Prof.
Federico Napoli. 

I locali saranno aperti per in-
contri aggregativi, per la presen-
tazione o per il commento di un
libro, magari scritto da un nostro
socio.

Ci fa piacere ricordare di aver
contribuito alla pubblicazione e
diffusione del libro di Elena Inno-
centi “1914. Avevo vent’anni e
partii soldato”. Tanto che in un li-
ceo questo libro sarà portato al
prossimo esame di maturità. 

Possiamo già anticipare il bat-
tesimo editoriale di Alessandro
Mammoli con il suo “Ho lasciato
l’orologio a Dresda”, che abbia-
mo sostenuto e che seguiremo
nelle varie presentazioni.

A fine anno ci piacerebbe pro-
porre di nuovo una mostra collet-
tiva di pittura, allargata ad altre
manifestazioni artistiche.

Il primo grande
appuntamento del 2022 è

sabato 14 maggio.

In occasione dei festeggia-
menti per i prima 100 anni degli
Assi Giglio Rosso avremo una
giornata tutta per noi per ricorda-
re anche i 27 anni in cui gli Assi
si chiamavano ASSI BANCA TO-
SCANA. 

Un programma da definire e
tutto da scoprire. Potete farlo
consultando il nostro sito.

WWW.CRALGIABT.IT

Tutte le nostre iniziative vengo-
no pubblicate sul sito e comuni-
cate a tutti i soci mediante la
news letter settimanale inviata
alla casella di posta comunicata-
ci. Per questo mantenete aggior-
nate i vostri recapiti.

ANDREA MATTEUCCI
Vice Presidente del Cral già

Banca Toscana

(“L’ITALIA CHE GUARDA ...” continua da pag. 5)

Questo numero primaverile di
Voce Nostra coglie il “Cral già
Banca Toscana” in un momento
di risveglio, di fervore dopo que-
sto lungo inverno pandemico. Si
intravede a breve la possibilità di
poter riprendere le nostre con-
suete attività ed allora rinnovia-
mo il nostro impegno per propor-
re nuove iniziative, che possano
ricreare occasioni di incontro, il
piacere di stare insieme visitan-
do una mostra, partecipando ad
una gita, di unirci nei ricordi del-
la spensieratezza della gioventù,
del tempo trascorso in un am-
biente di lavoro dove le giornate,
le stagioni trascorrevano veloce-
mente perché gradevoli, soddi-
sfacenti.

In questo ultimo periodo abbia-
mo forse un po' perso il senso di
relazione, ci siamo allontanati.
Allora sembrano opportune due
parole per ricordare che il “Cral
già Banca Toscana” è rimasto
nella sua sede storica in Via Gio-
vanni dei Carpini 25, sotto la Di-
rezione Generale, tra il campo di
calcetto ed i campi da tennis.

Facciamo parte della rete dei
Cral del Gruppo BMPS e siamo
considerati uno dei Cral di riferi-
mento, per storia, numero dei
soci ed attività che svolgiamo.
BMPS anche lo scorso anno ci
ha erogato il contributo annuale
nella misura massima prevista.
Al momento siamo poco meno di
1.800 soci.

Nel 2021 l’attività è andata
avanti un po' a singhiozzo, in re-
lazione alla curva della pande-
mia. Vogliamo però segnalare al-
cune delle iniziative più significa-
tive.

L’inaugurazione dell’allesti-
mento dei nostri locali e della no-
stra biblioteca svoltasi nel mese
di giugno, con la presenza del
Presidente del consiglio comu-
nale di Firenze, a cui ha fatto se-
guito uno spettacolo de La Com-
pagnia delle Seggiole nel campo
di calcetto.

Intendiamo quanto prima com-
pletare il lavoro di organizzazione
della nostra biblioteca, collegan-
doci con la rete delle biblioteche
pubbliche in modo di diventare
un punto di lettura a disposizione
non solo dei nostri soci ma anche
aperto al pubblico, in particolare
ai residenti del quartiere 5.

Per questa prospettiva, tenuto
anche conto della riduzione dei
vincoli previsti dalle norme di
contenimento anti Covid, ci rivol-
giamo ai nostri soci con disponi-
bilità di tempo di segnalarci la lo-
ro disponibilità. Un modo per rivi-
talizzare i nostri locali, riscopren-
do il piacere dell’incontrarsi.

All’inizio dello scorso mese di
ottobre abbiamo partecipato atti-
vamente alla conclusione delle
celebrazioni dei 150 anni da Fi-
renze capitale, con una specifica
iniziativa tenutasi in Palazzo
Vecchio, con il patrocinio del Co-
mune di Firenze. Prima, il com-
mento del nostro libro strenna
del 2014, edito per ricordare i
110 anni dalla nascita del Credi-
to Toscano, antesignano della
Banca Toscana. Il libro “Firenze
1865 Quattro passi nella capita-

le” è illustrato anche con fotogra-
fie inedite ed esclusive scattate
nel Palazzo Portinari Salviati pri-
ma che il portone di via del Cor-
so si chiudesse, per dare inizio
ai lavori del cantiere che sta tra-
sformando la nostra storica sede
in un resort di lusso. Poi un per-
corso nelle sale di Firenze capi-
tale in Palazzo Vecchio, in cui la
Compagnia delle Seggiole ha
fatto rivivere i salotti della Firen-
ze di allora.

L’evento è stato presenziato
dalla Vice Sindaca del Comune
di Firenze Alessia Bettini e dal
Presidente del Consiglio comu-
nale di Firenze Luca Milani. 

Quando consentito abbiamo
promosso visite guidate ricer-
cando mete più insolite e meno
conosciute. Importante la colla-
borazione con altre associazioni
con le quali condividiamo le stes-
se finalità sociali e aggregative.

Un fiore all’occhiello sono stati
i video: le dieci stanze della “bal-
lata per Dante” e “Storie di ano-
nima celebrità – Artemisia, Char-
lotte e Iris”, in occasione dell’8
marzo. 

Il cacciatore di draghi insieme
a Casa Museo Schlatter è un
esempio particolarmente signifi-
cativo. Una caccia al tesoro che
racchiude più attività rivolte ai ra-
gazzi della scuola primaria. Par-
te attiva è svolta dai nostri che
così coniugano il loro divertimen-
to con quello dei giovani parteci-
panti, dei loro insegnanti e dei lo-
ro genitori.

In questo nuovo 2022 ripren-
deremo i nostri viaggi, con mag-
giore attenzione alle tematiche
ambientali e alla riscoperta dei
nostri borghi. Camminate, escur-
sioni trekking accompagnate da
guide esperte. 

Se le condizioni lo permette-
ranno potremo ritrovarci nelle
consuete attività sportive/ricrea-
tive. 

Parte importante delle nostre

CRAL GIÀ BANCA TOSCANA

ROMPICAPO
Questa volta propongo un vecchio rompicato: “Il LUPO, IL CAVO-

LO E LA PECORA” molto conosciuto, ma che ritengo utile per tene-
re sveglia la mente.

Un contadino deve passare da una sponda all’altra di un fiume tra-
sportando una pecora, un lupo e un cavolo. Dispone di un’umica ca-
noa con due soli posti e può portare una cosa soltanto per volta.

Se la pecora viene lasciata sulla sponda con il cavolo, sicuramen-
te la pecora lo mangia, se il lupo viene lascato solo con la pecora il
lupo la divora.

Come portare tutti incolumi sull’altra riva ?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N.186.
Leggendo i numeri abbiamo: Due-Dieci-Dodici-Diciassette-Diciot-

to-Diciannove. 
Il numero successivo che inizia con D è il numero 200 e quindi 200

è il numero da inserire al posto del ?

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
Tra amici: Sai, da quando mi sono messo il nuovo apparecchio

acustico, non ho più problemi di udito! Che marca è? – Mah, saran-
no le quattro e mezzo!

* * *

Il fidanzato alla futura suocera: – Signora, per me sua figlia è un
tesoro, un vero angelo. Penso che le abbia raccontato quello che
provo per lei. – A dire il vero non mi ha detto niente. Però, ora che ci
penso, l’altro giorno l’ho sentita esclamare: “Finalmente ha abboc-
cato!”

* * *

Il maestro assegna agli alunni un tema dal titolo: “Se fossi il presi-
dente di una società”.

Tutti i ragazzi iniziano a svolgere il componimento tranne uno.
– Pierino, perché non fai il tema? – chiede il maestro.
– Perché aspetto la mia segretaria per dettarglielo!

Dio conquista l’onnipotenza per consolare, dal bisogno infinito
di consolare nasce la vita eterna. 

*Sergio Quinzio
* Teologo, aforista ed esegeta biblico.
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Cioccolato – Il fondente che
rallegra.

Un quadretto di cioccolato
fondente al giorno toglie lo psi-
cologo di torno. Di questo ali-
mento è piuttosto nota la capa-
cità di stimolare la produzione
di serotonina, l’ormone del buo-
numore, al punto che John Mil-
ton- poeta e intellettuale inglese
– scrisse che, biochimicamente,
l’amore è come mangiare gran-
di quantità di cioccolato. A di-
stanza di oltre trecento anni, la
scienza ha avvalorato la validità
di questa tesi, attribuendo al co-
siddetto cibo degli dei il potere
di regalare piacere, gratificazio-
ne e felicità. “Ma all’interno ci
sono anche antiossidanti e Sali
minerali”, racconta la dottores-
sa Francesca D’Amore, biologa
nutrizionista (www.nutrizione-
damore.it)

L’importante è scegliere il pro-
dotto giusto, tenendo conto che
il tradizionale cioccolato fon-
dente è formato da pasta di ca-
cao, burro di cacao, zucchero,
aroma di vaniglia e lecitina di
soia. “È la pasta di cacao a con-
tenere le sostanze nutritive da
cui derivano le varie proprietà
benefiche” scrive l’esperta. E al-
lora che fare? “Quando acqui-
stiamo un cioccolato fondente
al 50%, significa che per metà è
composto da pasta di cacao, e
burro di cacao, che vengono
sommati, per l’altra metà da
zucchero. Quindi per godere di
reali benefici la percentuale in-
dicata in etichetta non dovrebbe
mai scendere al di sotto del 75
per cento”.

Le virtù del cioccolato:
* Abbassa i livelli del coleste-

rolo totale, ma anche di quello
“cattivo” e riduce i valori della
pressione arteriosa: tutto merito
degli antiossidanti, che proteg-
gono dalle malattie cardiova-
scolari.

* I flavonoidi contenuti nel
cioccolato fondente sostengono
il cervello e migliorano diversi
processi cognitivi, tra cui me-
moria, attenzione, funzioni ese-
cutive e varie abilità.

* Grazie ai suoi antiossidanti,
sembra in grado di ridurre i li-
velli di infiammazione sistemi-
ca, rappresentando un’arma in
più per prevenire lo sviluppo e
la crescita delle cellule tumorali.

* Grazie alla presenza di fla-
vonoidi, il cioccolato fondente
aiuta la fluidificazione del san-
gue, per cui migliora la circola-
zione periferica e lo stato di sa-
lute delle arterie con beneficio
anche per il cuore.

* Grazie all’elevato contenuto
di sali minerali, in particolare
magnesio, manganese e rame,
può esser considerato un picco-
lo integratore naturale che rega-
la energia a chi fa sport. 

Paola Rinaldi in collaborazione
con la d.ssa F. D’Amore

Semi – Scrigno di rare virtù
salutari

Minuscoli, croccanti e pieni di
virtù salutari. I semi oleaginosi
custodiscono un vero e proprio
“tesoretto” di sostanze nutritive
che aiutano a vivere in salute e
più a lungo. “Contengono in-
nanzitutto proteine vegetali pri-
ve di colesterolo e ricche di lipi-
di salutari”, spiega la d.ssa Sil-
via Sanfilippo, nutrizionista
presso il centro medico Gruppo
Monti salute più di
Bologna.”Racchiudono inoltre
antiossidanti, vitamine del grup-
po B e tante altre molecole, che
proteggono le cellule dall’in-
fiammazione, una condizione
che, come evidenziato da diver-
si studi, indebolisce l’organismo
e predispone a diversi disturbi e
malattie”. “Grazie alla presenza
massiccia di fibre, mucillaggini
ed enzimi, contribuiscono inol-
tre a mantenere in equilibrio l’in-
testino e il suo microbiota, l’in-
sieme dei batteri “amici” che
rendono le difese del nostro si-
stema immunitario, più forti. An-
che a dieta, sono degli ottimi al-
leati del benessere, a patto
però che siano consumati con
moderazione perché hanno un
apporto calorico importante che
può arrivare a sfiorare anche le
600 calorie ogni 100 grammi.
Anzi, mangiati regolarmente co-
me spuntino o aggiunti ai piatti,
aiutano addirittura a diminuire il
rischio di sovrappeso e obesità.
Oltre a dare un gusto speciale
alle pietanze, che consente di li-
mitare i condimenti, grazie al lo-
ro potere saziante, permettono
di ridurre le porzioni a tavola. “Il
merito è sia della loro consi-
stenza croccante che impegna
la masticazione e aumenta la
sensazione di pienezza, sia del
loro contenuto di grassi e di fi-
bre, che rallentano lo svuota-
mento dello stomaco e prolun-
gano il senso di sazietà” spiega
la d.ssa Silvia Sanfilippo.

Notizie di vari semi:
Semi di lino

Derivan dal Linum usitatissi-
mum, una pianta erbacea della
famiglia della Linaceae. Hanno
un sapore che ricorda quello
delle noci. Dal punto di vista nu-
tritivo sono una fonte formidabi-
le di composti fenolici, antiossi-
danti che hanno proprietà ipo-
glicemizzanti. Forniscono in
particolare lignani, che appar-
tengono alla famiglia dei polife-
noli, preziosi per la prevenzione
dell’iperglicemia e del diabete di
tipo 2. Contengono inoltre fibre
che rallentano l’assorbimento
intestinale degli zuccheri. Gra-
zie alla ricchezza di grassi po-
linsaturi sono in grado di miglio-
rare la risposta delle cellule al-
l’azione dell’ormone insulina.
Per avere un impatto migliore

sulla glicemia l’ideale è man-
giarli a inizio pasto con un pinzi-
monio di verdure crude.
Semi di girasole

Contengono alte dosi di stero-
li vegetali, molecole altamente
antiossidanti al punto che il loro
consumo frena la produzione di
colesterolo endogeno, cioè pro-
dotto dall’organismo stesso e
abbassa il rischio di andare in-
contro a ipercolesterolemia,
aterosclerosi e tanti altri distur-
bi. Questi semi hanno inoltre
caratteristiche nutrizionali che
supportano il sistema cardiova-
scolare grazie alla presenza
massiccia di grassi insaturi co-
me il linoleico e di minerali tra
cui il potassio, importantissimi
per la circolazione sanguigna.
Sono poi una fonte formidabile
di vitamine del gruppo B, es-
senziali per il metabolismo dei
trigliceridi e di triptofano, prezio-
so per contrastare lo stress che
favorisce l’ipertensione.
Semi di zucca

Regalano una buona dose di
calma e tranquillità. Gli aminoa-
cidi essenziali di cui sono fonte
favoriscono la produzione degli
ormoni come la melatonina, che
conciliano il sonno e aiutano ad
addormentarsi più velocemen-
te. Assicurano inoltre inositolo
che ha proprietà rilassanti e aci-
do glutammico, precursore del
Gaba, un ormone che combatte
l’agitazione e agevola il rilassa-
mento.
Semi di sesamo

Gustosi e croccanti sono un
vero e proprio integratore natu-
rale di Omega 3. Hanno un ele-
vato contenuto di acidi grassi
che agevolano la produzione
dei neurormoni del benessere
come la serotonina. Forniscono
inoltre proteine con meno gras-
si saturi dei classici snack in bu-
sta e fibre a lenta digestione
che fanno sentire sazi per ore.
Semi di canapa

Una manciata di questi semi è
un vero e proprio integratore di
sostanze anti-age. Ha un buon
contenuto di vitamina E, che,
grazie alla sua azione antiossi-
dante, contrasta i radicali liberi,
che accelerano l’invecchiamen-
to precoce. Sono poi fonte di
aminoacidi essenziali, coinvolti
nella produzione di neurotra-
smettitori, che stimolano la me-
moria, e di ferro, un minerale in-
dispensabile per la sintesi del-
l’emoglobina, una proteina che
agevola il trasporto dell’ossige-
no al cervello.

D.ssa Silvia Sanfilippo in
collaborazione con Angela

Altamore

Fonte: da articoli tratti da
Benessere – mensile San

Paolo – che ne ha gentilmente
autorizzata la pubblicazione

SALUTE
a cura di gb/

Continuo a segnalare vari alimenti che, secondo vari studi, fanno bene alla salute.

Un uomo su una mongolfiera
finisce su un albero in mezzo al-
la campagna. Vedendo un signo-
re che gli si avvicina, gli doman-
da urlando:

“Mi scusi, mi sa dire dove so-
no?”

“Lei è in cima ad un albero, a
sei metri di altezza da terra, a 40
Km dal centro abitato più vicino
ed io non ho una scala per farla
scendere”.

Al che l’uomo sull’albero con
tono sarcastico gli dice:

“Scommetto che lei di mestiere
si occupa di sistemi informatici”.

“E come ha fatto a capirlo?” 
“Vede, lei mi ha fatto una per-

fetta analisi della situazione, ma
non mi ha dato la minima solu-
zione per risolvere il mio proble-
ma”. 

Allora l’altro ribatte: “Io invece
scommetto che lei di mestiere fa
il dirigente d’azienda “.

E come lo ha capito?”.
“Facile: lei ha sbagliato, ha fat-

to un casino, ora si trova nella
merda, non sa come uscirne,
però è riuscito comunque a dare
la colpa ad un altro”.

VENTO D’APRILE
(poesiola di Nedo Bronzi)
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STORIELLA
da Facebook

La pioggia danneggia
l’economia

È la conclusione, veramente
curiosa, alla quale sono arrivati
gli scienziati dell’Istituto per le ri-
cerche climatiche di Postdam, in
Germania. Hanno preso in con-
siderazione le precipitazioni gior-
naliere in 1.554 regioni del globo

CURIOSITÀ
a cura di gb/

terrestre nell’arco di 20 anni e le
hanno messe a confronto con la
produzione economica. Risulta-
to: In quegli anni la produzione
economica è risultata rallentata.
In questi ultimi anni le piogge,
anche nelle nostre zone, sono
notevolmente aumentate. Quindi
attenzione… prima di iniziare at-
tività economiche!
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Ancora una volta, prendo
posto sul tapis roulant, più o
meno mentre una coppia oc-
cupa quelli a sinistra del mio.
Che sono una coppia, me ne
sono accorta la scorsa setti-
mana. Arrivano insieme, van-
no via insieme, si alternano
nell'utilizzo delle varie mac-
chine e, pur essendo cordiali
ed educati con tutti, sembra-
no vivere su una nuvola tutta
loro. 

Sono una bella coppia. 
Premo Start, imposto pen-

denza e velocità, ma non ec-
cessive. Jose' Feliciano deli-
zia le mie orecchie con “Che
sarà”, ed io voglio tenere il
suo ritmo. Ma subito dopo,
nell'impostazione “random”, o
a pippa di ronzone, che ho
dato al mio I-Pod, tocca al
Barbiere di Siviglia, tutti mi
vogliono, tutti mi vogliono,
bello bellissimo, bello bellissi-
mo, ed allora do' un'impenna-
ta, inizio una leggera corsa, la
bottiglietta d'acqua che avevo
posizionato male nel supporto
mi cade tra i piedi, ed io la
scalcio inavvertitamente all'in-
dietro. Cerco di stoppare l'at-
trezzo che però continua ad
andare da solo per un po', mi
gira la testa e mi siedo un at-
timo per terra. L'uomo della
coppia, che corre sul tappeto
accanto al mio, con un balzo
salta giù, mi raccoglie la botti-
glia, si inginocchia accanto a
me e mi chiede come sto.

– Bene, bene – tolgo un au-
ricolare – Sono io che sono
imbranata. Non alzo mai il se-
dere dalla scrivania e questo
è il risultato. Grazie, lei invece
è stato così agile..

– Si figuri. Ma non pensi che
mi muova molto più di lei.
Cammino, è vero, ma tra i
banchi di scuola.

– Ah, è un professore? E co-
sa insegna?

– Filosofia.
E con un sorriso di commia-

to continua il suo allenamen-
to.

Filosofia? Filosofia!
Riaccendo l'attrezzo, cerco

di camminare al ritmo di “Ima-
gine” che è appena iniziata,
ed intanto i miei pensieri vola-
no.

Un filosofo! Il destino mi ha
messo accanto un filosofo!
Magari è il depositario della
verità! Come non approfittar-
ne? Potrei interrogarlo sui
tanti problemi esistenziali che
mi hanno sempre assillato,
chissà che non riesca ad illu-
minarmi. E poi i filosofi sanno
dissertare di etica, di politica,
di rapporti interpersonali...
hanno una risposta per tutto.

Negli orecchi mi trionfa la
Cavalcata delle Valchirie, ed

io aumento la velocità. Intanto
lo sbircio, strizzando i miei oc-
chi ipermetropi per metterlo a
fuoco. Non ha l’aria del filo-
sofo, a parte la barba scura,
lunga ma curata. Penso a So-
crate e a De Crescenzo. Chis-
sà perché tutti i filosofi hanno
la barba. Forse perché passa-
no le loro giornate a specula-
re sui misteri della vita e non
possono perdere tempo a ra-
dersi. O forse la barba viene a
forza di studiare argomenti
noiosi? Ma, il mio, di filosofi,
forse si limita a seguire la mo-
da che imperversa tra gli uo-
mini di tutte le età già da qual-
che anno.

Lo eleggerò a mio filosofo
personale ed appena ci entro
in confidenza lo bersaglierò di
domande sincronizzando il
mio passo con il suo e mi to-
glierò tanti dubbi.

Forte.
C'è chi ha il Personal Trai-

ner, chi lo psicologo persona-
le, chi l'autista, chi si fa il mas-
saggiatore, Io mi farò il filo-
sofo. Credo che sarò l'unica,
ad avere un filosofo persona-
le.

Il malcapitato non lo sa an-
cora e continua ad alternare
corsetta a camminata veloce. 

Lo riguardo. “Voglio una vi-
taaaa, spericolataaaa” mi urla
intanto Vasco. 

Avrà quarant'anni, un'età
che mi va proprio a genio, per
un filosofo personale. Non
troppo giovane, da aver già
maturato quel po' di saggezza
che serve ai miei scopi perso-
nali, né troppo maturo da aver
perso il disincanto e la voglia
di sognare.

Sembra allenato, come la
sua compagna. Respirano re-
golarmente ed impostano i
comandi con movimenti fluidi,
come secondo un'abitudine
collaudata. Non come me,
che sbuffo e balletto e faccio
smorfie a seconda della musi-
ca che si sussegue nelle
orecchie.

Quarant'anni. Si, ha la con-
creta pienezza di un quaran-
tenne.

Non come la mia professo-
ressa del liceo, anziana, ma-
landata e cagionevole di salu-
te, che economizzava il fiato
dandoci pillole di filosofia
spicciola... “Se c'è rimedio,
perché te la pigli? Se non c'è
rimedio, perché te la pigli?”
Però ci rammentava sempre:
“Ricordatevi, a scuola non si
insegna la filosofia, ma la sto-
ria della filosofia... la filosofia,
ragazzuoli, è un'altra cosa...”

Ma che cosa è, dunque, la
filosofia?

Sarebbe stato in grado, il
mio filosofo personale, di

spiegarmelo?
Aumento la pendenza, au-

mento la velocità, la mia testa
è una ridda di pensieri sem-
pre più turbinosi, forse troppo,
tanto che anche Bennato mi
raccomanda con decisione:
“Quanta fretta ma dove corri
ma dove vai...”

Ho deciso, La prossima vol-
ta ci attacco discorso. Mi alli-
neerò ai suoi ritmi, toglierò
l'auricolare, correrò con lui e
svilupperò una Mens Sana in-
sieme al Corpore Sano.

Già, e se mi tocca la moglie,
nel macchinario accanto al
mio? La guardo. È carina, ed
ha la coda di cavallo che on-
deggia ritmicamente. Beh,
ben venga anche la moglie.
Magari ha recepito per osmo-
si gli insegnamenti del marito
e può ritrasmettermi tra una
chiacchiera ed una corsa la
scienza a lei infusa. A meno
che... a meno che... lei non
sia laureata in Fisica, magari
Teorica allora avrei fatto Tom-
bola. Mi farò un Fisico, perso-
nale, oltre che un Filosofo...

Ma.. ma.. se la prossima
volta non vengono, e come vi-
cino di tapis roulant invece
della scienziata dalla pony-tail
e del filosofo barbuto mi tocca
un ragioniere con i baffi? Ma
quanto penso??? Eppure pro-
prio un filosofo, Aristotele, che
non è l'ultimo arrivato, diceva
che il troppo pensare nuoce
alla salute. Qui io in un batter
d'occhio sto mandando a put-
tane sia la Mens Sana che il
Corpore Sano.

Basta. Chi s'accontenta go-
de.

Mi farò il Ragioniere Perso-
nale.

È la volta che imparo i mi-
steri della Partita Doppia.

Forse è meglio fidarsi di un
ragioniere.

In fondo un viareggino, uno
dei più grandi viareggini, ci
raccomandava cantando:
Quel che sbrodola il filo-
sofooo, tu non lo credereee,
non è la veritaaaà..”

Ma qui Massimo Ranieri si
insinua prepotentemente nel
mio orecchio: “Perdere l'a-
more/ quando si fa seraaa...
e vorresti urlare/ soffocare il
cielo/ sbattere la testa/ mille
volte contro un muro”, ed an-
cora una volta naufrago in
questa voce vibrante e to-
nante, che sta alterando i
miei battiti cardiaci ben più
del tapis roulant, e nella mia
testa non c'è più spazio ne'
per la Fisica, ne' per la Filo-
sofia, ne' per la Partita Dop-
pia, ne' per nessuno. 

TO BE CONTINUED
F.G.

Come già un'altra volta, pren-
do posto sul tapisroulant alla de-
stra del mio filosofo, mentre sua
moglie occupa quello di sinistra.

C'è una domanda che mi bru-
cia da quando ho l'uso della ra-
gione.

– Professore – esordisco, l'im-
postazione di pendenza e velo-
cità ai minimi per permettermi
un'agevole conversazione – Mi
sono sempre chiesta, e scusi se
approfitto di lei e delle sue cono-
scenze, ma – e arrivo subito al
dunque – per quale congiunzio-
ne cosmica, per quale strano ca-
so del destino, per quale miste-
rioso amalgama di cellule, per
quale inesplicabile intersezione
di atomi, io sono proprio “io” e
non, ad esempio, un altro indivi-
duo? O, ancora, perché sono na-
ta persona e non altro essere vi-
vente? Un animale, un frutto, un
fiore? O, addirittura, che cosa ha
cospirato per fare di me proprio
un essere vivente e non un og-
getto inanimato? Perché sono
Francesca e non, che so', un wa-
tusso dell'Africa Nera o Giovanni
Spadolini? Perché sono France-
sca e non una banana? O un
apriscatole?-

Il professore, sottoposto ad un
tale fuoco di fila di domande, è
un po' perplesso. Rallenta leg-
germente l'andatura e mi guar-
da.

– Bella questione, e non così
frequente come si possa pensa-
re. Lo saprà, nella storia dell'uo-
mo tanti, tutti, si sono arrovellati
per cercare di capire chi siamo,
da dove veniamo e dove andia-
mo, ed ogni filosofo ha cercato di
darne una spiegazione, con basi
religiose, o scientifiche. Ma diffi-
cilmente ci si è chiesti perché “io
sono io” e non qualcosa d'altro.

Mi ci faccia riflettere. Lei co-
munque non sta riferendosi alla
reincarnazione, vero?

– Ah, no, certo che no. Io vor-
rei sapere perché “io sono io”,
qui, ed ora.

– Ma mi dica, prima di tutto –
aggiunge – lei è contenta di es-
sere lei?

– Oh, alla fine sì – ed ansimo
un po', alzando la voce per so-
vrastare il rumore delle macchi-
ne e della musica, così che an-
che la moglie rallenta l'andatura,
si sintonizza sui nostri passi e si
mette in ascolto. – Direi di sì, tut-
to sommato. Non mi sono mai
immaginata nei panni di un pam-
pino di vite o di una serratura.
Quando ero giovane avrei desi-
derato di essere un uomo, quel-
lo sì. Ma ora... va bene così... mi
basto così...

– Un uomo? Perché un uomo?
– Boh... non ricordo.. ora come

ora mi torna alla mente solo una
memoria ridicola. Avrei voluto
essere come mio fratello, che si
stravaccava sul divano a gambe
all'aria, mentre a me, la mamma
urlava che dovevo stare compo-
sta, ed attenta che l'orlo della
gonna non si sollevasse a metà
coscia... Possibile che non mi
venga in mente altro?

– Chissà, forse voleva essere
un uomo per fare le stesse cose
degli uomini. Lei è femminista? –
il professore, Dio sa come, ha ri-
girato la frittata ed ha cominciato
ad interrogarmi. D'altronde, se è
un professore...

– Femminista, io? Si, certo!
Anzi, no, se per femminismo lei
intende reggiseni strappati e cor-
tei all'urlo di “L'utero è mio e lo
gestisco io”.. proprio no! Ma non
sono neppure maschilista. Io so-
no per le pari opportunità, per l'u-
guaglianza totale, nel senso che
non faccio distinzioni di sesso,
razza, religione. Per me un cat-
tolico è come un presbiteriano o
un induista. Un bianco è uguale
ad un nero o a un cinese. Un
eterosessuale ha la stessa di-
gnità di un omosessuale, ma an-
che di un bisessuale o di un tri-
sessuale.

Siamo tutti uguali. Tutti. Ma
l'uomo e la donna, che devono
avere comunque gli stessi diritti
e gli stessi doveri – proclamo in-
fervorandomi come se tenessi
un comizio – non sono uguali.
Sono complementari.

Ed è bellissimo che sia così.
Per me.
– Mi trova d'accordo, perfetta-

mente d'accordo – il prof. alla fi-
ne si sbottona, in senso metafo-
rico, ovvio – Una donna può of-
frire al suo uomo forza d'animo,
intuito, dolcezza, ma anche pra-
ticità, velocità di pensiero, tutte
doti di cui il gentil sesso è ab-
bondantemente dotato – e si vol-
ta verso la moglie che corre sul
tappeto con grazia e gli sorride.
– Da parte sua, un uomo – con-
tinua rivolgendosi a me – per la
sua peculiarità, anche fisica, è
più propenso ad offrire tranquil-
lità, protezione, e spesso riesce
a fronteggiare, a tamponare i va-
ri umori di una donna facendole
affrontare le giornate con più si-
curezza di se'.

– Oh, se è per quello, profes-
sore, basta un salvaslip...

Ed allora mi viene da chieder-
mi – aggiungo maliziosa, poiché
il mio diavoletto ha la meglio sul
mio angioletto – per quale con-
comitanza di eventi si sarà mai
creato un professore di filosofia
e non un salvaslip?

La signora mi strizza l'occhio,
l'uomo spalanca la bocca, poi ri-
de e riprende a camminare con
più foga.

Quanto a me, sviscerato il teo-
rema del salvaslip, avverto di
averne abbastanza di filosofia e
di tapisroulant, tanto che mi sen-
to il cervello in fiamme, i glutei
già più rassodati e la pancia ad-
dirittura diminuita.

Così premo STOP ben prima
dei 15 minuti prescritti, aspetto
che i fremiti del mio corpo e del-
la mia mente si acquetino, rac-
colgo l'asciugamano e e mi volto
per salutare.

– Signora, buon allenamento.
Arrivederci, Professor Salvaslip.

– Arrivederci, signora Serratu-
ra. A presto.

F.G.

*�+,�,-+-
di Francesca Giusti
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Il mio filosofo personale non si
e più presentato in palestra. Ne’,
tantomeno, la moglie. Saranno
influenzati? Che sia stata io a
farli fuggire? Festeggeranno
San Valentino, anche se non mi
sembrano i tipi?

Chissà.
Ma intanto io mi annoio sul ta-

pisroulant senza diversivi, e non
so come ingannare il tempo
mentre svolgo un tipo di attività
fisica che, sia detto senza mezzi
termini, farà anche bene alla sa-
lute e come tale me la sono im-
posta, ma non mi piace assolu-
tamente.

La mia attenzione viene così
catturata dalle esibizioni di un in-
dividuo che, di schiena davanti a
me – una schiena che è un per-
fetto trapezio con il lato più lun-
go in alto – sta sollevando enor-
mi pesi ammirandosi allo spec-
chio.

Indossa dei calzoncini bianchi
da boxeur ed una maglietta di
un verde accecante che sembra
quella dei giocatori dell’Avellino.
Dall’orlo degli indumenti spunta-
no braccia rocciose e gambe in-
verosimilmente muscolose. Il
cranio è completamente calvo e
lucido. Gli arti sono coperti di ta-
tuaggi colorati che ondeggiano
al guizzare dei muscoli. Per quel
che posso vedere, abbondano
foglie di edera che sbucano ri-
gogliose dalle maniche e dalle
brache. Chissà se nel busto e
sulle natiche è inciso l’albero
della vita.

Boia, ma che uomo ingom-
brante! Meno male che non l’ho
sposato io! Me lo sarei ritrovato
sempre tra i piedi ad impicciarmi
per casa senza sapere dove col-
locarlo, a meno di rinunciare al-
la mia cristalliera di mogano vit-
toriana piena di bicchieri e por-
cellane, che, ad occhio e croce,
mi pare di uguale stazza.

E poi come farà la fidanzata a
stringerlo a sé? A meno che la
sua donna non sia quella là che
fa stretching per allungare le
braccia, dovrà abbracciarlo a ra-
te, un pezzo al giorno. Il lunedì il
fianco destro, il martedì quello
sinistro. Oppure non gli cinge il
petto ma si accontenta di un
avambraccio o di una coscia.

E qui la mia mente, non so se
perché salta sempre di palo in
frasca come un cavallo imbiz-
zarrito creando improbabili as-
sociazioni di idee, o se, perché
questo Maciste assomiglia ad
un grosso albero, corre a quan-
do, nel cuore dell’Africa Nera,
provai ad abbracciare un bao-
bab.

Durante un’escursione in ca-
noa in un laghetto paludoso pie-
no di mangrovie, decisi di ad-
dentrarmi nella giungla con alcu-
ni membri della mia comitiva,
per fotografare la vegetazione
equatoriale. La guida locale ci
mostrò un baobab che era cadu-
to, ed il cui tronco disteso sbar-
rava la strada e la visuale come
se fosse un muro impenetrabile.

Ma la vita non si era fermata,
perché da esso continuavano a
proliferare tante ramificazioni la-
terali, anch’esse enormi.

Secondo una leggenda Masai,
chi esprime un desiderio mentre
abbraccia un baobab, avrà tante
più probabilità di vederlo avvera-
to quanta più parte di tronco riu-
scirà a circondare in un abbrac-
cio.

Non me lo feci ripetere due
volte. A distanza di oltre dieci
anni, rivedo le facce dei due ra-
gazzi che mi aiutarono ad ar-
rampicarmi sul tronco sdraiato
per raggiungere uno dei suoi ra-
mi. Ed io, incoscientemente, co-
sì com’ero scesa dalla barca,
cioè in bikini, mi spiaccicai il più
possibile contro la corteccia e
strinsi il fusto nell’abbraccio più
forte, più caloroso, più ricco di
trasporto e di emozione della
mia vita. Mio marito, schifato e
vestito di tutto punto per evitare
il contatto anche della più picco-
la zanzara, era evidentemente
privo di desideri, perché non mi
seguì.

Non ricordo se il mio desiderio
si realizzò, anzi, non ricordo
nemmeno più che cosa espres-
si. Quello che non ho mai di-
menticato è che una settimana
dopo il rientro in Italia, la notte
della Vigilia di Natale, mi svegliai
di soprassalto con la gola chiu-
sa, un senso di soffocamento
opprimente, ed un’enorme
escrescenza violacea fiorita in
corrispondenza della glottide.

Un consulto immediato ed ur-
gente con il mio medico, che ri-
ferì di non aver mai visto un tale
bubbone in tutta la sua carriera,
portò alla seguente diagnosi:
malattia sconosciuta in Italia,
probabilmente infezione causa-
ta da un insetto, un uccello, un
serpente o altra bestia equato-
riale, annidata nel tronco del
baobab, che aveva verosimil-
mente gradito poco le mie effu-
sioni e ricambiato i miei abbrac-
ci con dei morsi.

Per mia fortuna, riuscii a ca-
varmela con massicce dosi di
cortisone ed evitai di passare le
Feste al Dipartimento Malattie
Tropicali dell’Ospedale Santa
Chiara di Pisa.

Intanto, tra Vertical Row, Che-
st Press, Abductor e addominali
la mia ora è trascorsa e posso
andarmi a cuocere una cofana
di pasta per recuperare le calo-
rie perdute.

Il culturista sta andandosene,
sudato marcio, il fiato corto, l’a-
sciugamano intorno al collo; mi
passa accanto dandomi un’oc-
chiata distratta, e non immagina
neppure lontanamente di avere
di fronte una CulTurista par suo:
e cioè una Turista che per una
incredibile botta di Culo riuscì ad
evitare di morir d’amore.

Per un albero.
E con Hulk ed il Baobab si è

conclusa la mia breve liason con
una palestra. Anno Domini 2019.

F.G.

Stefano Benucci ha scritto:

Data di assunzione 05 no-
vembre 1974. Quante volte
ho scritto quella data nei vari
documenti della banca. 

Esattamente 47 anni fa, co-
me da istruzioni ricevute al
termine del breve corso della
filiale ZERO, mi presentavo a
Firenze, in via del Corso, per
prendere servizio. Mi fecero
girare un paio di uffici e mi
presentarono l’allora direttore
della sede di Firenze, Zini,
che mi intrattenne brevemen-
te sulla mia esperienza scola-
stica e mi chiese quanto co-
noscessi inglese e francese.
Non mi aspettavo quella do-
manda e risposi un po’ vaga-
mente. Poi mi dissero che ero
destinato all’Agenzia 11, in
Via pratese, 66, zona Osman-
noro. 

Per me era il Far West; di Fi-
renze conoscevo ben poco.
Mi spigarono come arrivare,
che autobus prendere, mi
sembra il 17. Presi l’autobus
vicino alla stazione di Santa
Maria Novella e, durante il
percorso, mi orientavo con
una carta della città. Passam-
mo davanti all’Agenzia 18 con
la filiale ZERO di via Baracca
dove avevo passato tre setti-
mane per il corso di pratica
bancaria. Era quasi come
passare davanti casa e, quel-
la vista, un po’ mi rinfrancò,
ma per poco. 

Quel viaggio non finiva mai.
Dalle sontuose vie del centro
storico e dalle strade ancora
eleganti dei quartieri più vec-
chi l’autobus arancione arran-
cava impietoso verso una pe-
riferia lontana, fatta di condo-
mini anonimi e di enormi stra-
doni. Ci volle più di mezz’ora
per arrivare a destinazione. È
incredibile come ricordo anco-
ra la sensazione di smarri-
mento che provai scendendo
da quell’autobus. Entrai nella
piccola filiale incastonata nel
palazzone di turno. I colleghi
mi accolsero nella grande fa-
miglia di cui ora facevo parte.
Questi i colleghi con cui ho
avuto il piacere di lavorare:
Angelo Zarro, Bigi Moreno,
Morbidelli Mario, Giovannelli
Renzo, Solenni Emanuele,
Poggioni Raoul, Caramanti
Renzo, Capecchi Vito, e il di-
rettore Landini.

La banca di allora era molto
ma molto diversa da quella
anche di venti o trenta anni fa.
Si portava la cravatta. Gran
parte del lavoro era manuale,
i contatti tra colleghi e con la
clientela erano continui e mol-
to importanti. I rapporti perso-
nali, la conoscenza, la corte-
sia erano fondamentali.

Sono rimasto tre mesi in

quell’Agenzia e mi ricordo di
aver riempito decine di mi-
gliaia di assegni circolari. Tut-
te le numerose ditte dei din-
torni pagavano i dipendenti
con gli assegni circolari. Arri-
vava il contabile con la lista
degli assegni da fare e quello
era uno dei miei lavori princi-
pali. Naturalmente poi i bene-
ficiari venivano quasi tutti a
cambiare l’assegno da noi. Il
27 c’erano file incredibili ed il
cassiere principale veniva af-
fiancato da un aiuto. Il cassie-
re era Solenni, un vero signo-
re d’altri tempi; mi ricordo per-
fettamente di lui. Altri lavori di
riferimento per me erano i li-
bretti a risparmio e il “termina-
le”. 

Nel pomeriggio di quel fati-
dico primo giorno mi incarica-
rono di “ribattere” gli assegni
e preparare le “rimesse”. Si
trattava semplicemente di stri-
sciare gli assegni incassati
quel giorno dal cassiere o dai
cassieri, verificando la corret-
tezza della somma che risul-
tava con la prima strisciata.
Gli assegni poi si microfilma-
vano e si spedivano agli uffici
di smistamento del C. E. con
addebito in amministrazione
centrale.

Quanti errori nelle prime
strisciate e che pazienza il
buon Solenni a verificare le
reciproche battute! Quella
macchinetta calcolatrice mi
ha perseguitato per i primi
giorni, poi ho imparato. 

Mi ricordo ancora la grande
fatica di questo primo giorno.
Tornai all’albergo, la mitica
Pensione Parodi, nel centro
storico, consigliata dalla ban-
ca, verso le 18.30, bevvi un
cappuccino e andai a letto
stanco morto. La notte sognai
i tasti della calcolatrice.

S.B.

Antonio Duilio Puosi ha
scritto:

Era il 24 novembre del 2003
e all'alba di quel lunedi, salivo
in auto con il collega Raffaele
Berardi con una grossa vali-
gia, ed insieme partivamo per
l'Abruzzo, dove la Banca ci
aveva destinato.

Per me a 46 anni era la pri-
ma volta che andavo a lavora-
re fuori regione, a 450 km da
casa, ed era la prima volta
che mi staccavo da moglie e
figlie (avevano 18 e 13 anni).

Non ero stato obbligato, mi
era stata fatta una proposta

ed io, dopo una lunga e sof-
ferta meditazione, l'avevo ac-
cettata, preferendo andare a
ricoprire un ruolo che pensa-
vo mi potesse piacere piutto-
sto che essere quasi accanto-
nato pur restando a casa.

Mi consolava il fatto che sa-
pevo di andare a lavorare con
persone che conoscevo e ap-
prezzavo, ed il fatto che fosse
stato il Capogruppo Antonio
Agostini a chiedermi se vole-
vo andare con lui mi aveva
inorgoglito. Certo, partire a fi-
ne novembre per raggiungere
l'Abruzzo era una grossa sfi-
da.

Non avrei tardato a capire
che nonostante quel primo
viaggio fatto con le lacrime
agli occhi, trattenute per orgo-
glio, e tutti i tanti viaggi avanti
e indietro che avrei fatto per i
tre anni successivi, quella era
stata la scelta giusta. 

Quei tre anni restano il ricor-
do più bello (pur difficoltoso e
faticoso) dei miei 40 anni di
lavoro, una parentesi profes-
sionalmente ed umanamente
indimenticabile, tanto che an-
cora oggi che oramai siamo
tutti in pensione, ogni tanto ci
ritroviamo a pranzo o a cena
per ricordare quel periodo.

Ho lavorato con un gruppo
di persone eccezionali sotto
tutti i punti di vista, ho cono-
sciuto una regione ricca di
bellezze e forse sconosciute
ai più (e ringrazio chi mi ha
aiutato a farmele conoscere
in quel periodo). Ho conosciu-
to una grande quantità di col-
leghi che ricordo ancora con
affetto e simpatia, con alcuni
continuiamo a sentirci e ci so-
no state anche occasioni per
rivederci.

Sono tornato almeno altre
tre o quattro volte in Abruzzo
come turista e ogni tanto mi
torna la voglia di tornarci.

E ogni anno mi piace ricor-
dare questa data, perché se è
vero che sono partito con le
lacrime agli occhi, è vero an-
che che lo stesso è accaduto
nell'ottobre di tre anni dopo
quando sono rientrato.

Ciao Abruzzo ed amici
abruzzesi, sono certo che ci
rivedremo.

A.D.P.

La Redazione di Voce
Nostra invita i colleghi che
hanno lavorato in Banca
Toscana ad inviare i loro
ricordi alla e-mail:
ballerinig@gmail.com. 

.!�+�0�1�2�.��34.5
di Francesca Giusti 

RICORDI DI VITA IN BANCA TOSCANA

Le persone intelligenti imparano da tutto e da tutti. Le persone
nella media dalle loro esperienze. Le persone stupide hanno già
tutte le risposte.

Socrate
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Fra le carte conservate in
Casa Buonarroti e ritenute de-
gne di essere incorniciate, vi è
un documento che riveste un
particolare interesse per la sto-
ria della tutela e attesta la poli-
tica illuminata di Leopoldo II,
l’ultimo granduca della famiglia
Asburgo Lorena (soprannomi-
nato affettuosamente ‘Cana-
pone’ dai Grossetani per il co-
lore chiaro dei capelli Fig. 1), e
quanto avesse a cuore il patri-
monio della nazione, anche
quello diffuso sul territorio.

L’attenzione del sovrano, co-
stretto nel 1859 a prendere la
via dell’esilio per l’annessione
della Toscana al Regno sabau-
do, si rivolse, questa volta, alla
difesa e salvaguardia dei ta-
bernacoli e degli arredi viarii
del Granducato, regolamenta-
ta da un Decreto ‘ad hoc’, pro-
mulgato il 16 aprile 1854.

Ma leggiamolo insieme:

“Noi Leopoldo secondo / per
la grazia di Dio / Principe Im-
periale d’Austria / Principe Im-
periale d’Ungheria e di Boemia
/ Arciduca d’Austria / Grandu-
ca di Toscana ec. ec.ec.

Volendo efficacemente prov-
vedere alla conservazione de-
gli oggetti d’Arte, sìa di Pittura
che di Scultura e di Plastica
esternamente esistenti tanto
nei pubblici che nei privati Edi-
fizi, e che debbono ritenersi o
come destinati al pubblico or-
nato, o come esposti alla pub-
blica venerazione;

Sentito il Nostro consiglio dei
Ministri abbiamo decretato e
decretiamo quanto appresso:

Art. 1. Senza il preventivo
permesso del Governo rimane
vietata la rimozione, distruzio-
ne o abolizione di qualunque
oggetto d’Arte, sì di pittura, co-

me di scultura e plastica, che
esista esposto alla pubblica vi-
sta, comunque chiuso in Ta-
bernacolo, nei muri esterni di
qualunque casa, palazzo o al-
tro edifizio sia privato, come
pubblico. E se questi oggetti
consistessero in Immagini Sa-
cre, sarà inoltre necessaria la
preventiva licenza del rispetti-
vo Ordinario.

Art. 2. I Contravventori alla
disposizione di che nel prece-
dente Articolo incorreranno in
una multa da duecento a due-
mila lire, ed inoltre perderanno
la proprietà dell’oggetto di cui
sia soltanto avvenuta la rimo-
zione, il quale sarà ricollocato
al posto, ove ciò sia possibile,
o altrimenti sarà depositato in
un pubblico Stabilimento di
Belle Arti, ovvero secondo i ca-
si, in qualche Chiesa, od in
qualche Oratorio.

Art. 3. La cognizione di que-
ste trasgressioni spetterà ai
Tribunali Ordinari secondo le
competenze fissate dalle Leg-
gi veglianti.

Art. 4. I Nostri Ministri Segre-
tari di Stato per i Dipartimenti
dell’Interno, della Giustizia e
Grazia, e della Istruzione pub-
blica sono incaricati, ciascuno
per quanto gli spetta, della
esecuzione del presente De-
creto.

Dato li sedici Aprile milleotto-
centocinquantaquattro.

Leopoldo

Visto: Il Presidente del Con-
siglio dei Ministri G. Baldasse-
roni

Visto: Il Ministro Segretario
di Stato pel Dipartimento del-
l’Interno L.Landucci

Visto: Il Ministro Segretario
di Stato pel Dipartimento di
Giustizia e Grazia N. Lami

Visto: Il Ministro Segretario di
Stato pel Dipartimento della

Istruzione Pubblica C. Buonar-
roti

Tondo con le iniziali L. e S.
Visto per l’apposizione del

Sigillo: Il Ministro Segretario di
Stato pel Dipartimento di Giu-
stizia e Grazia N.Lami

La presenza di questo docu-
mento fra le carte dell’Archivio
Moderno Buonarroti, purtroppo
gravemente lacunoso per la
parte sette e ottocentesca per i
trascorsi turbolenti di Filippo
Buonarroti ‘il rivoluzionario’, si
spiega col fatto che fra i Ministri
che apposero il loro visto al
provvedimento, figura anche
Cosimo Buonarroti, allora Mini-
stro della Istruzione Pubblica,
una carica che rivestiva dal lu-
glio del 1852 e che avrebbe
mantenuto fino alla morte, so-
praggiunta sei anni dopo. Lo
vediamo, in abito di Cavaliere
dell’Ordine di Santo Stefano,
nel busto marmoreo realizzato
dallo scultore Aristodemo Co-
stoli intorno al 1846, che fa an-
cor oggi bella mostra di sé nel-
la ‘Camera degli Angioli’, l’anti-
ca Cappella del palazzo di Via
Ghibellina, con quello della mo-
glie Rosina Vendramin, morta
prematuramente di colera nel
1856 all’età di soli 42 anni.

Il ruolo di Cosimo nella pro-
mulgazione di questo Decreto
da parte del Granduca non do-
vette limitarsi alla sola esecu-
zione delle sovrane disposizio-
ni, come per gli altri Ministri
Giovanni Baldasseroni, Presi-
dente del Consiglio, Leonida
Landucci, Ministro dell’Interno
Niccolò Lami, titolare del dica-
stero di Giustizia e Grazia. È
ipotizzabile che Cosimo, da
sempre fedele servitore dello
Stato e nelle grazie del gran-
duca, lo abbia consigliato e in-
dirizzato nell’emanazione di un
provvedimento di tutela neces-

sario e inderogabile, teso ad
evitare la dispersione e la di-
struzione di un patrimonio fra-
gile e a rischio, come quello
degli arredi viarii, e in partico-
lare, dei tabernacoli, presenti,
in gran numero nel Quartiere
di Santa Croce già minacciato
da sempre, per la sua conser-
vazione, dall’esposizione pluri-
secolare alle intemperie. Qui
vediamo il monumentale Ta-
bernacolo delle Stinche, eretto
nel 1616 sull’angolo di quello
che fu l’antico carcere di Firen-
ze, fra le vie Ghibellina e dell’I-
sola delle Stinche, ad ospitare
l’affresco di Giovanni da San
Giovanni raffigurante il senato-
re Girolamo Novelli che paga il
riscatto di un carcerato, adem-
piendo così ad una delle sette
Opere di Misericordia.

Che l’ultimo dei Buonarroti
Simoni fosse ben consapevole
dell’importanza di un’azione ef-
ficace di tutela del patrimonio
privato e pubblico, da conse-
gnare alle future generazioni,
lo dimostra, del resto, un gesto
munifico come il suo, quando
chiese e ottenne dal granduca
nel 1857, di erigere la Galleria
Buonarroti in Ente Morale, vin-
colando così alla collettività lo
storico palazzo di Via Ghibelli-
na, costruito nella prima metà
del Seicento dal suo antenato
Michelangelo Buonarroti il Gio-
vane, e le collezioni di famiglia,
costituite ‘in primis’ dai due ri-
lievi giovanili di Michelangelo
della Madonna della Scala e
della Battaglia dei Centauri, dal
consistente nucleo dei disegni
del sommo artista, ben 200,
con capolavori quali la finitissi-
ma Cleopatra donata da Mi-
chelangelo all’amico Tommaso
de’ Cavalieri, estorta a que-
st’ultimo dal duca Cosimo I de’
Medici e ‘restituita’ ai Buonar-
roti nel 1616 dal granduca Co-

simo II e dal non meno impor-
tante archivio Buonarroti, col
suo corredo prezioso di carte
autografe, che vanno dal nutri-
to carteggio con familiari, amici
e committenti alla produzione
poetica, a rischio altrimenti di
vendita e dispersione, come
già avvenuto in passato, ad
opera dei predecessori di Cosi-
mo in generale e del padre Fi-
lippo il rivoluzionario in partico-
lare, in specie per i disegni, di-
versi dei quali fanno parte oggi
delle maggiori collezioni stra-
niere, dal Louvre al British Mu-
seum di Londra.

C.B.

Leopoldo II

Qui di seguito pubblichiamo un interessante scritto presentato da Alessandro Cecchi, storico dell'arte e ora direttore del Museo Casa
Buonarroti a Firenze, in occasione di un recente convegno sulla cura della città che, fra l'altro trattava appunto della conservazione del
tabernacoli. Lo scritto è interessante in quanto mostra come i Lorena avessero grande rispetto per la conservazione e la cura della città
e fossero lungimiranti a tal punto che tutt'ora non esistono norme comparative per la conservazione del nostro patrimonio artistico.

Carlo Biancalani

IL DECORO CITTADINO: UN ESEMPIO DEL XIX SECOLO

No, non basta un segno
rosso sulla faccia, né un fioc-
co rosso sulla giacca, né un
maglione o una sciarpa rossa
neanche una “scarpetta” ros-
sa basta.

Non basta una dedica e
neanche una poesia. 

Quella violenza l’uomo, il
maschio, ce l’ha proprio den-
tro se proprio nel giorno con-

tro “ogni violenza sulle don-
ne” quel gesto così brutale,
prepotente, offensivo, preva-
ricante, quel sopruso di toc-
care il culo e le parti intime di
una donna lo fa così tranquil-
lamente, come se fosse una
cosa normale.

Allora nella mente dell’uo-
mo, del maschio, cosa è quel
corpo di una professionista

che fa semplicemente il suo
lavoro, forse un pezzo di le-
gno, una cosa inanimata,
una bambola? 

O peggio, una cosa sua?
Quanta strada c’è da fare,

in quella mente caro uomo,
quanta cultura manca.

Quel gesto ci fa colpevoli
tutti, noi uomini, nessuno
escluso. 

VIOLENZA SULLE DONNE - NON BASTA IL FIOCCO ROSSO
di Nedo Bronzi

Occorre cambiare, uomini
che parlino agli uomini, padri
ai figli, scuola agli alunni.

Una cosa sarà importante,
lo spero da amante e tifoso
del calcio; quel segno rossa
sulla faccia dei calciatori non
sparisca il lunedì. Si concre-
tizzi in un gesto forte di soli-
darietà con la giornalista
Greta Beccaglia. Special-

mente la squadra di cui que-
sti ignobili “tifosi” sono soste-
nitori. 

Si dica che questi uomini
non si vogliono, che non so-
no degni di abbinare il loro
nome a quello della squadra.
Anzi si dica semplicemente
che questi non sono uomini
degni… e basta.

N.D.
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Il terrazzo di Giunone così
chiamato per la sua storia ma
ora non più terrazzo e spesso
confuso con il terrazzo di Sa-
turno che gli sta accanto e che
si affaccia sul retro del palaz-
zo, si trova tra le “stanze nuo-
ve” che Cosimo I de’ Medici fe-
ce costruire all’indomani del
suo trasferimento dalla resi-
denza di famiglia al palazzo
che per oltre due secoli aveva
ospitato il governo comunale e
repubblicano della città, per
adattare l’austero edificio me-
dievale alle esigenze di como-
dità e di sfarzo di una corte ari-
stocratica, di prestigio euro-
peo, come quella che il secon-
do duca di Firenze ambiva a
costituire. Il locale fa parte del
cosiddetto Quartiere degli Ele-
menti, destinato ad accogliere
gli ospiti della corte e costruito
sotto la direzione di Battista del
Tasso tra il 1551 e il 1555 e su-
bito modificato dall’architetto e
pittore Giorgio Vasari, principa-
le artefice della trasformazione
dell’antico Palazzo in una son-
tuosa reggia ducale. Al Vasari
e ai suoi collaboratori si devo-
no i preziosi palchi lignei dipin-
ti, gli stucchi e gli affreschi che
decorano le sale del quartiere
con storie della prima stirpe
delle divinità mitologiche (cfr. il

volume su Palazzo Vecchio
edito da Banca Toscana). Il
complesso programma icono-
grafico sotteso a questa deco-
razione, ideato dall’erudito Co-
simo Bartoli, è volto a parago-
nare, in chiave celebrativa, gli
“dei celesti” raffigurati in que-
ste stanze ai personaggi illustri
del casato mediceo, “dei terre-
stri”, ai quali sono dedicate le
sale perfettamente speculari
del sottostante Quartiere di
Leone X. Il terrazzo di Giuno-
ne, portato a compimento nel
1557, oggi si presenta come
una stanza di modeste dimen-
sioni, ma è così detto perché in
origine era una loggia con co-
lonne che si affacciava sul ver-
sante nord-orientale della città,
secondo quanto riferisce Gior-
gio Vasari nei suoi Ragiona-
menti, progettata per accoglie-
re, al centro, una fontana e, sul
lato interno, una statua antica
della dea che sarebbe dovuta
arrivare da Roma, per dono di
Baldovino del Monte. La fonta-
na non fu mai realizzata, ma
resta a rievocarne il progetto il
dipinto che Cosimo I fece ese-
guire per modello sulla parete
interna, rappresentante una
finta nicchia con un putto alato
in bronzo dorato che, al centro
di una vasca circolare, versa

acqua da un vaso, con un pie-
de sopra la testa di un delfino.
Non si hanno altre notizie nep-
pure della statua di Giunone
che potrebbe non essere mai
giunta a Firenze. Nella stessa
parete, al di sopra della finta
fontana, si conserva però la
grande nicchia che avrebbe
dovuto ospitarla, incorniciata
da una spettacolare mostra in
stucco con erme, mascheroni
e ghirlande in rilievo. Maestose
cornici in stucco riquadrano
anche gli affreschi che decora-
no la volta e i sovrapporta del-
la parte chiusa dell’antica log-
gia – di collegamento tra gli
adiacenti locali del quartiere –
con storie di Giunone, figlia di
Saturno e Opi, sorella e moglie
di Giove, “dea dell’aria, delle
ricchezze, e de’ regni, e de’
matrimoni”. Analogamente a
tutti gli altri terrazzi e terrazzini
che furono costruiti durante la
ristrutturazione cinquecente-
sca del palazzo, la loggia era
principalmente destinata alla
duchessa e alle sue dame di
corte che, in assenza di giardi-
ni interni, qui potevano recarsi
a “pigliare aria” e svagarsi alla
vista di un bel panorama. Co-
me riferisce lo stesso Vasari
nei Ragionamenti, l’intitolazio-
ne a Giunone era quindi dedi-

IL RESTAURO DEL TERRAZZO DI GIUNONE E IL PUTTO DEL VERROCCHIO
IN PALAZZO VECCHIO

di Carlo Biancalani

cata a Eleonora di Toledo, mo-
glie di Cosimo I, che nella cor-
te ducale aveva eguagliato le
virtù della dea portando sere-
nità tra i sudditi, elargendo do-
ni e combinando matrimoni
proficui. Giunone compare al
centro della volta, secondo l’i-
conografia tradizionale, su di
un carro trainato da due pavo-
ni, animali a lei sacri, tra le per-
sonificazioni dell’Abbondanza
e della Podestà. Nei due riqua-
dri affrescati sopra le porte di
passaggio, la dea è invece
evocata nel suo ruolo di moglie
gelosa che punisce le amanti
del suo sposo per essersi as-
soggettate “fuor del vinculo
matrimoniale”: la ninfa Callisto,
da lei trasformata in un’orsa
che sarebbe poi divenuta la
costellazione dell’Orsa Minore
e la giovane sacerdotessa Io,
mutata da Giove in una vacca
nel tentativo di ingannare Giu-
none, ma da quest’ultima ri-
chiesta in dono e segregata
con tali sembianze sotto la cu-
stodia del pastore Argo. Il ter-
razzo venne trasformato in una
stanza chiusa a seguito dei
successivi interventi di amplia-
mento del lato del palazzo pro-
spiciente via dei Leoni. Il log-
giato era sicuramente già tam-
ponato alla fine del XVIII seco-

lo. Oggi ospita al centro il cele-
bre Putto con delfino di Andrea
del Verrocchio Inizialmente si-
stemato nella Sala della Can-
celleria, alla metà degli anni
Ottanta giunse infine nel Ter-
razzo di Giunone, dove sem-
bra rievocare la fontana che
Giorgio Vasari avrebbe dovuto
realizzare al centro della loggia
e dialogare con l’analogo putto
in bronzo dorato che qui era
stato dipinto, come “modello”,
in vista dell’attuazione di quel
progetto. Il Putto del Verroc-
chio originale ha quindi ripreso
il suo posto lasciando nel corti-
le di Palazzo Vecchio la copia
e dopo aver fatto un volo tran-
soceanico a Washington per la
mostra del Verrocchio che do-
po Palazzo Strozzi li si era par-
zialmente trasferita.

Chi da un po’ non visita Pa-
lazzo Vecchio ha quindi anche
questa “chicca” da godere oltre
ai tanti miglioramenti e restauri
recentemente eseguiti……

Un ringraziamento ai Friends
of Florence che da tanto tem-
po, grazie alla sempre presen-
te Simonetta Brandolini d’Ad-
da, trovano sostenitori finan-
ziari per sostenere molti degli
interventi di restauro della no-
stra città.

C.B.

Addio lira, benvenuto Euro.
Così ci dicevamo vent’anni fa,
quando i bancomat cominciaro-
no a rifornirci della nuova valuta.
Addio lira, dissero molti. È stato
bello finché è durato ma, since-
ramente, non possiamo dimenti-
care l’inflazione galoppante e
quelle cifre a innumerevoli zeri,
così scomode; sei stata la lira
del boom economico ma anche
della scomparsa delle monetine
e della farsa ridicola dei mini-as-
segni, la lira che stava a testa
bassa quando incontrava il dolla-
ro, il marco o il franco, francese
o svizzero che fosse. E allora
benvenuto euro, che ci faceva
davvero sentire europei, così co-
modo quando viaggiamo, così
protettivo.

Accidenti all’euro, dissero (e di-
cono) alcuni, malati di nostalgia e
di scarsa immaginazione. Imma-
giniamo ad esempio che cosa
sarebbe successo, con la crisi in-
nescata dal Covid, senza Euro-
pa, senza Bce e senza euro.
L’euro fu ed è una truffa ribatto-
no. Il cambio non fu tra un euro
ogni duemila lire meno spiccioli,
ma ogni mille lire. Se lo ricordano
bene e anche noi provammo
questa strana sensazione. Reale
o farsa? Lo vedremo poi.

Che l’euro sia stato un succes-
so è innegabile, altrimenti dopo
vent’anni di collaudo non ci sa-
rebbe la coda di Paesi in attesa

di adottarlo. Allora, il primo gen-
naio 2002, l’euro divenne la divi-
sa comune per undici: Austria,
Belgio, Finlandia, Francia, Ger-
mania, Irlanda, Italia, Lussem-
burgo, Paesi Bassi, Portogallo e
Spagna. Se in Italia rumoreggia-
vano gli scettici, figuriamoci in
Germania, dove veniva abban-
donato il marco: per alcuni tede-
schi, forse molti, la sensazione
doveva essere di abbandonare
una moneta forte, fortissima, per
avventurarsi nell’ignoto in com-
pagnia di Paesi che invece dice-
vano addio a monete più deboli.

Fatto sta che l’euro non dovet-
te esordire tanto male. Se altri
otto lo adottarono: Grecia, Slo-
venia, Cipro, Malta, Slovacchia,
Estonia, Lettonia e Lituania. To-
tale: 19 Paesi per circa 350 mi-
lioni di abitanti. Ai quali vanno
aggiunti 4 micro-Stati: Città del
Vaticano, Andorra, San Marino e
Monaco. Inoltre il Montenegro e
il Kosovo, pur non facendo parte
dell’eurozona, hanno l’euro co-
me valuta di riferimento come
prima avevano il marco tedesco.
Oggi l’euro è la seconda valuta
più utilizzata al mondo, dopo il
dollaro. Una gran comodità. E
pazienza se gli euroscettici mu-
gugnano, magari prendendosela
con Romano Prodi, e il centrosi-
nistra, perché in quel periodo era
lui il Commissario europeo. Ve-
ro. Ma, la decisione di avviare il

processo che avrebbe condotto
all’euro fu presa nel 1992, con il
Trattato di Maastricht; e a ben
vedere l’origine dell’euro è anco-
ra più remota e risale al 1988,
quando Commissario era Ja-
ques Delors, europeista e catto-
lico, che istituì il Comitato incari-
cato di preparare il Trattato di
Maastricht. L’euro giunge dun-
que da lontano e mira ad andare
ancora più lontano. È però figlio
dei suoi tempi. Quando viene
concepito, nel 1992, il clima è di
grande ottimismo. È caduto il
Muro di Berlino, la Guerra fredda
è terminata, la Germania si è riu-
nificata e l’Europa ha grandi pro-
spettive di crescita e di pace.
Dieci anni dopo, quando l’euro
comincia ad uscire dal banco-
mat, l’entusiasmo è in gran parte
sfumato. C’è stato l’l1 settembre
a gettare una cupa ombra di
pessimismo. E soprattutto c’è
un’Unione europea con una mo-
neta forte ma una politica debo-
le. Ha scritto Giovanni Orsina:
“Concepito nel tepore di un sole
primaverile, l’euro nasce sotto
un livido cielo autunnale destina-
to a farsi velocemente sempre
più scuro”.

L’euro nasce dunque vent’anni
fa ma la sua “nascita” effettiva ha
un’altra data, che varia per cia-
scuno di noi. L’euro nasce quan-
do smettiamo di pensare in lire e
“tradurre” in euro. Nasce davve-

ro quando smettiamo di sospira-
re rimpiangendo l’antica valuta
nazionale, e qui noi italiani ci di-
mostriamo unici in Europa. Pen-
siamo ai disastri finanziari di Ir-
landa e Grecia, alla bolla immo-
biliare che stava per travolgere
la Spagna… Ebbene, secondo
Eurobarometro il grado di soddi-
sfazione nei confronti della mo-
neta unica è il seguente: Spagna
e Portogallo 82%, Grecia 78%,
Italia 72%. Siamo i meno con-
tenti del continente. È la questio-
ne dell’euro che fece raddoppia-
re i prezzi? Chi non ricorda di
aver provato quella sgradevole
sensazione? Sia quel che sia, at-
teniamoci ai fatti. Una recente ri-
cerca di Altroconsumo ha studia-
to l’andamento dei prezzi degli
ultimi vent’anni, ossia dall’intro-
duzione dell’euro. L’inflazione è
stata del 33%. Ebbene, gli au-
menti più sensibili sono stati del
pane fresco (più 82%) e della
tazzina di caffè (più 124%). Il bi-
glietto del bus è rincarato del
126% e la benzina del 75%. Piz-
za e bibita ci costano il 75% in
più. Ma, il resto? Escluso il pane,
i generi alimentari si sono tenuti
tutti sotto l’inflazione. Sono scesi
i prezzi di note book, forni a mi-
croonde, lavatrici e lavastoviglie.
Il cinema è cresciuto del 17%,
ben al di sotto dell’inflazione. Se
la pizza è salita, il Big Mac è sce-
so…in sostanza, meglio farsi
una spaghettata a casa propria.
In ogni caso, non sembra proprio
che l’euro ci abbia impoverito.

Semmai sono gli stipendi che
negli ultimi trent’anni in Italia so-
no rimasti bassi, mentre ovun-
que crescevano. Ma, qui l’euro
non c’entra.

Nello stilare il bilancio dell’eu-
ro, non va sottovalutato poi il suo
forte valore simbolico. Lo ha sot-
tolineato di recente Ursula von
der Leyen: “Vent’anni dopo, l’eu-
ro è una della valute più potenti
del mondo. Ed è un forte simbo-
lo di unità”. Simbolo di unità,
dunque, ma anche segno di con-
traddizione. Per quanto l’euro è
forte, l’Europa è invece debole,
incapace di una vera politica co-
mune, ancora senza una Difesa
comune, ancor prima di un forte
pensiero comune.

“ L’unione monetaria c’è – os-
serva Paolo Gentiloni – ora dob-
biamo finire di costruire quella
economica e fiscale”. Ma anche
riuscissimo a realizzare una vera
Europa dei mercati, manchereb-
be l’Europa dei popoli, quella a
cui Adenauer, De Gasperi e
Schuman (e Delors) pensavano.
Quella di cui più avremmo biso-
gno. L’euro era ed è un mezzo,
non un fine. E forse il grande
equivoco di questi vent’anni è
tutto qui.

*Umberto Folena
* editorialista

L’articolo è tratto da
“TOSCANA OGGI”Settimanale
Regionale di Informazione che

ne ha gentilmente autorizzata la
riproduzione.
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Interessi legali

A decorrere dal 1° gennaio
2022 il tasso dell’interesse lega-
le varia dallo 0,05% all’1,25%.
Detto aggiornamento è previsto
dall’articolo 1284, primo comma
del Codice Civile, secondo cui la
percentuale deve essere rivista
sulla base del rendimento medio
annuo lordo dei titoli di Stato di
durata non superiore a dodici
mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell’anno.
Detto aumento è stato stabilito
dal decreto del Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze (MEF)
pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le n. 297 del 15.12.2021.

Tale variazione ha ripercussioni
sul calcolo del valore delle rendi-
te e dell’usufrutto ed anche di ca-
rattere fiscale poiché cambiano,
ad esempio, gli importi dovuti al-
l’Erario per i versamenti eseguiti
a seguito di ravvedimenti operosi.
Per regolarizzare gli omessi, in-
sufficienti o tardivi versamenti di
tributi occorre corrispondere, ol-
tre alla prevista sanzione ridotta,
anche gli interessi moratori calco-
lati al tasso legale, a partire dal
giorno successivo a quello entro
il quale doveva essere assolto
l’adempimento e fino al giorno in
cui si effettua il pagamento. 

Riporto, per notizia, per il cal-
colo degli interessi sui depositi
cauzionali e per l’uso che cia-
scuno ne vorrà fare, la tabella
con le variazioni dell’interesse
legale dal 1942 ad oggi.

Tasso interesse legale
Dal Al

21/04/1942 15/12/1990 5,00%
16/12/1990 31/12/1996 10,00%
01/01/1997 31/12/1998 5,00%
01/01/1999 31/12/2000 2,50%
01/01/2001 31/12/2001 3,50%
01/01/2002 31/12/2003 3,00%
01/01/2004 31/12/2007 2,50%
01/01/2008 31/12/2009 3,00%
01/01/2010 31/12/2010 1,00%
01/01/2011 31/12/2011 1,50%
01/01/2012 31/12/2013 2,50%
01/01/2014 31/12/2014 1,00%
01/01/2015 31/12/2015 0,50%
01/01/2016 31/12/2016 0,20%
01/01/2017 31/12/2017 0,10%
01/01/2018 31/12/2018 0,30%
01/01/2019 31/12/2019 0,80%
01/01/2020 31/12/2021 0,05%
01/01/2022 1,25%

Le “signorine” delle nostre
banche

Si chiamavano “signorine” per-
ché, se si sposavano, per una
legge del 1927 rimasta in vigore
fino al 1963, dovevano lasciare
la banca. Le donne entrarono
numerose nelle banche quando
gli uomini andarono al fronte per
la Prima guerra mondiale. Termi-
nata la guerra tornarono gli uo-
mini e le donne restarono silen-
ziose a lavorare in banca. Poi
scoppia la Seconda guerra mon-
diale e le donne continuarono a

lavorare in banca ma, questa
volta, in “divisa” perché furono
obbligate a indossare un “casti-
gato grembiule nero di sufficien-
te lunghezza”.

Indici Istat costo della vita

Nella sottostante tabella sono
riportate le variazioni verificatesi
nell’anno scorso. Questi indici
sono utilizzati anche per la varia-
zione delle pensioni.

È previsto che l’aumento posi-
tivo continui per il 2022. Infatti:
Gennaio 2022: +4,7%.

La Tredicesima 

Alcune notizie sulla Tredicesi-
ma che abbiamo appena riscos-
so.

Venne istituita dal regime fa-
scista con il contratto collettivo
nazionale del lavoro degli operai
dell’industria del 5 agosto 1937.
Inizialmente questa mensilità ag-
giuntiva non era un adempimen-
to obbligatorio per il datore di la-
voro. Venne reso obbligatorio
per il settore dei lavoratori del-
l’industria con l'accordo Intercon-
federale del 27.10.1946. Poì,
con il D.P.R. n. 1070 del 1960, è
stato esteso tale diritto a tutti i la-
voratori dipendenti di qualsiasi
settore con il nome di “Gratifica
Natalizia”.

Contanti

Dal 1° gennaio 2022 (art.49
commi da 1 a 3bis del Dlgs n.
231/2007) è scattato il divieto di
uso del contante quando il valo-
re del trasferimento è pari o su-
periore a 1.000. euro. È la deci-
ma modifica in venti anni (dal
2002 e cioè dall’entrata dell’Eu-
ro). È vietato anche quando av-
viene con più pagamenti inferiori
a 1.000 euro in un periodo di
tempo di sette giorni. In caso di
superamento di detto limite si ri-
schia una sanzione amministrati-
va da 1.000 a 50mila euro.

Segnalo anche che le attuali
banconote cambieranno “look”.
Avranno nuovi temi e nuove dise-
gni “affinchè tutti i cittadini euro-
pei di tutte le età e provenienze vi
si possano riconoscere” ha detto
la presidente della Bce Christine
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I NOSTRI GRANDI VETERANI
In occasione del 1° numero dell’anno 2022 anche quest’anno la redazione di Voce No-

stra ed il Presidente dell’Associazione rivolgono un caloroso augurio ai Soci che hanno
raggiunto, il 31.12.2021, o già superato in precedenza, i bellissimi traguardi di età.

100 anni
Lepri Leda ved. Comparini Firenze

90 anni
Bruti Elisa ved. Muzzi Firenze
Martelli Rosanna Firenze
Fregosi Annunziata ved. Buccianti Firenze 
Banti Lido Livorno
Grassi Ilva ved. Zeppini Pontedera
Carradori Renzo Mario Bologna 
Virgili Gianfranco Pisa
Biagini Maria ved. Arcangeli San Marcello PT
Innocenti Fiorella Pontassieve 
Pagliai Aldo Pistoia
Cantini Giulietta ved.Scaramelli Firenze
Fabbri Primo Firenze
Vespignani Rino  Sesto Fiorentino
Fani Laura  Firenze 
Caramelli Pier Luigi  Firenze
Della Rosa Giovanni  Pistoia
Bacchi Norge  Sesto Fiorentino
Paolucci Clara ved. Viti  Firenze
Pierattini Brunella Sesto Fiorentino
Fancelli Lidia ved. Bertuccio Firenze
Bini Laura ved. Piccini Firenze
Menicucci Loredana ved. Cipolla Siena
Rispoli Nada ved. Rossini Arcidosso
Tonti Luigi  Firenze
Aloigi Giuliana ved. Ristori Castel S.Niccolò
Ravenni Vittorio Firenze
Biagini Licia ved Baldi Prato
Volpi Romana ved. Cinelli Carmignano
Turchi Irma ved. Machetti Montalcino
Calonaci Anna ved. Matteuzzi Scandicci
Minucci Italia ved. Sartini Borgo a Mozzano
Romani Bruno Lucca
Giani Pieranna ved. Biagini Figline Valdarno
Batistoni Alfonsa ved. Brogi Firenze
Stefanini Anna ved. De Ranieri Carrara
Bertoncini Tommasa ved.Farnetani Empoli
Ugolini Silvana Firenze 
Milanesi Lidia ved. Addobbati Cascina
Bartoli Mara ved. Mirannalti Firenze
Fiorini Fiorenzo Firenze
Di Lauro Flora ved.Barontini Firenze
Agonigi Marisa ved.Gabriellini Pisa
Fabbrucci Loretta ved. De Caro Firenze
Bencini Giulio Pontassieve
Casini Anna Maria ved. Ghelardi Pisa
Falugi Virginia ved. Petrini Firenze
Catocci Anna ved. Peracco Firenze
Andreini Doriana ved.Mazzetti Grosseto 
Bonciani Mara ved. Franci Firenze
Cosci Mara ved. Paroli Livorno
Bianciardi Raffaello Sesto Fiorentino
Rossi Romano Carrara
Meli Sonia ved. Rasolo Bagno a Ripoli
Costanzo Piero Firenze
Innocenti Francesca ved. Leoni Pontassieve
Bonannini Loredana ved. Cateni Cascina
Bruni Valchiria ved. Pacenti Siena
Tomei Antonia Lucca
Alcione Bartolomeo Firenze
Del Mancino Gianfranco Viareggio 
Biuzzi Maria ved.Miato  Montepertoli
Carobbi Parisina Ved. Sani Pistoia
Castaman Giancarla ved. Casini Firenze
Papeschi Margherita ved. Bianchi Impruneta
Secci Graziella ved. Puntoni  Viareggio 
Ronchi Carlo Firenze
Borgiotti Silvano Poggibonsi
Caverni Giovanna ved.Marcantoni Viareggio
Regoli Renzo Firenze
Chiarugi Luciano Poppi
Cuorvo Raffaele Prato
Frascaria Liliana ved. Bucci Firenze
Silvestri Gaetano  Livorno

Statistica: Femmine 49 – Maschi 25

NUOVI SOCI
Dal 21 Gennaio 2021 al 31 Gennaio 2022

Codognato Eugenio Firenze
Prucher Luciano Firenze
Tamburello Giuseppe San Gimignano
Campigli Vera ved Lami Fucecchio
Perini Paolo Castiglione del Lago
Agostini Antonio San Giuliano Terme
Capitini Franco Montepulciano
Fontana Tommaso Livorno
Gasperini Fabio Fiesole
Fabiani Elena Molino di Pontassieve

NOTIZIE VARIE PIÙ O MENO
UTILI

a cura di gb/

(continua pag. 13)



Voce Nostra • ANNO XLI • N. 187 • MARZO 2022 Pagina 13

Lagarde. È il momento di variare
quelle immagini, ornai vetuste,
perché scelte venti anni fa. 

Segnalo, come da comunica-
zione della Banca d’Italia, che,
con la pandemia, la circolazione
è aumentata del 16% (circa +34
miliardi di euro) e ciò nonostante
la crescita dei pagamenti digitali
(+ 6,6% con Pos).

Il Milleproroghe ha riportato a
2.000 euro il tetto all’uso del con-
tante per tutto il 2022.

Patenti

Le Patenti di guida in scaden-
za tra il 31/1/2020 ed il
31/3/2022, sono prorogate, cau-
sa Covid, al 30 giugno 2022. 

False e-mail

L’Agenzia delle Entrate ha se-
gnalato, con un comunicato
stampa del 12 gennaio 2022, di
nuovi tentativi di phishing a dan-

(IV millennio avanti Cristo) e il
conseguente sviluppo delle
attività produttive e commer-
ciali (di quel periodo), favori-
rono la creazione di sistemi
contabili adeguati alle nuove
dinamiche economiche e so-
ciali.  …..” (vedi, Alessio Suc-
ca, in Contabilità e Bilancio in
Roma Antica, Youcanprint,
ISBN/978-88-31621-66-3,
Lecce). Se ciò è avvenuto in
epoca sumerica, successiva-
mente, con l’utilizzo di mezzi
rudimentali (incisioni su tavo-
lette di argilla, prima, incisioni
su pietra, dopo), “scriba”,
“amanuensi”, “scrivani”, “copi-
sti” hanno svolto, nel tempo,
una attività fondamentale per
consentire, in epoca moder-
na, di riallacciare il nastro del-
la storia, partendo dagli albori
della civiltà, passando dagli
antichi egizi e, in particolare,
dal mondo greco antico e dal-
l’epoca etrusco/ romana, risa-
lendo ancora per il Medioevo,
fino all’attualità. Quindi esi-
genza sempre sentita e indi-
spensabile.

Colpisce quanto riportato in
un recente saggio di Giovanni
Marginesu, I Greci e l’arte di
fare i conti, gli Struzzi 1, Ei-
naudi, 2021, dove si può rile-
vare: “Sappiamo ormai che
non c’è nulla di paradossale
nel fatto che la razionalità del
documento contabile sia una
delle maschere che la demo-

crazia ateniese indossa di
fronte al mondo, e anche allo
specchio, davanti a se stes-
sa” Siamo nel V sec. A.C.. E
nella prefazione, l’Autore pun-
tualizza: “L’esercizio contabi-
le..   non assume solo tratti di
esemplarità estetica, ma an-
che – per suo mezzo – di eti-
cità. La finanza antica è carat-
terizzata da concretezza…”
Colpisce, anche che …   “la
rendicontazione, peraltro, era
una prassi rischiosa: un erro-
re poteva costare la carriera,
o addirittura la vita. Lo stesso
Pericle si trovò più di una vol-
ta in difficoltà. Capitò che, nel
rendere conto delle spese
della guerra (del Peloponne-
so), includesse dieci talenti
senza corredarli di alcuna
spiegazione; interpellato in
merito, rispose che erano sta-
ti versati per ‘cose necessarie
e utili’. Il rendiconto segreto
(oggi diremmo ‘fondi neri’, in
quel frangente usati per com-
prare i magistrati spartani) fu
approvato senza ulteriori in-
dugi” (p.7) Con ciò rilevando
la ben nota gratitudine degli
Ateniesi verso Pericle per la
sua ‘acribia’, precisione ed
onestà, riconosciutagli dai
suoi concittadini.  Morale: an-
che oggi dobbiamo pensare
di esercitare questo lavoro
con “acribia”, cioè con preci-
sione e onestà.

S.E. 

TRATTA DA FACEBOOK
Sono un novantenne, la morte non piace a nessuno. Nel

momento in cui succede di solito le persone entrano in un
piccolo letargo e non si rendono conto del momento del
trapasso.

Dico sempre che la vita è un’avanzata verso le pallottole
e le mitragliatrici: quando sei lontano ne senti il fischio, poi,
man mano che ti avvicini, è sempre più difficile cavarsela,
e prima o poi ti beccano. Dobbiamo rassegnarci, ma anche
vivere al meglio perché non saremo mai più giovani come
in questo momento.

Sono, però, d’accordo con Woody Allen che, a un gior-
nalista che gli chiese cosa ne pensasse della morte, rispo-
se ‘non ho cambiato idea. Sono decisamente contrario’.

Ecco, anch’io la penso come lui”.
Il Maestro Piero Angela

Ogni giorno è un giorno in più per sognare, un giorno in più per
vivere.

San Pio da Pietralcina

SCRITTURE CONTABILI E
RENDICONTAZIONE

di Salvatore Enia

L’attività umana correlata ad
una gestione economica o
amministrativa, comporta il
seguimento analitico dei vari
fattori produttivi/amministrativi
(fatti, atti…) e la necessità di
registrazioni, di tenuta di libri
contabili e amministrativi, per
potere, ad un certo momento,
“rendicontare”, ovvero, infor-
mare tutti i soggetti interessa-
ti ai risultati conseguiti e agli
obbiettivi raggiunti, normal-
mente, mediante un “bilancio”
di esercizio, ovvero, riferito ad
un periodo convenzionalmen-
te convenuto.

Trattasi di un lavoro minu-
zioso e dettagliato che sta
dietro ad ogni fatto o atto sin-
golo da registrare, contabiliz-
zare, selezionare per andare
a formare, infine, un docu-
mento che, più o meno sinte-
ticamente, con raggruppa-
mento di voci omogenee, va a
rappresentare un “consunti-
vo” della gestione, o meglio il
“bilancio” appunto, di un arco
di tempo (esercizio), di norma
corrispondente ad un anno.

Lavoro noioso, curato da
esperti di tecnica contabile, di
non facile lettura, talvolta, an-
zi spesso, di non facile com-
prensione anche nel docu-
mento di “rendicontazione”,
deputato ad informare e a far
comprendere i fatti ed i dati
della gestione dell’ammini-
strazione. Il problema è che la
sintesi della congerie di dati e
fatti, nella loro dinamica e nel
loro quotidiano svolgimento,
si pretende che si fondano co-
me in una istantanea, una fo-
tografia, volendo così rappre-
sentare la dinamica operativa
prima accennata, il che è,
comprensibilmente, per nulla
agevole, anzi può risultare
persino astruso. È opportuno
ricordare, tuttavia, che tale at-
tività, squisitamente tecnica,
non è legata solo ai tempi mo-
derni (e non solo, come si ve-
drà più avanti); a partire dalla
“rivoluzione industriale”, nuo-
ve esigenze collegate alle di-
mensioni delle attività umane
in campo economico/finanzia-
rio e amministrativo, evolutesi
in termini parossistici, hanno
portato a livelli di sofisticazio-
ne elevati nella elaborazione
di documenti (bilanci consun-
tivi, bilanci preventivi, budget,
ecc.) divenuti sempre più
complessi,  correlati ai diversi
livelli organizzativi, privati o
pubblici, che se ne avvalgo-
no.

Si può poi anche scoprire e
considerare che “la nascita
delle prime civiltà complesse

no degli utenti tramite l’invio di e-
mail false. Sono inviate da un in-
dirizzo di posta elettronica appa-
rentemente riconducibile a quel-
lo dell’Agenzia delle Entrate con
le quali si invitano i destinatari a
recarsi presso “la banca o un uf-
ficio fiscale portando con sé la
stampa del file allegato”.

Si tratta di e-mail non inviate
dall’Agenzia delle Entrate, che
cercano di trarre in inganno i cit-
tadini inoltrando, tra l’altro, file
malevoli che possono danneg-
giare il computer o sottrarre
informazioni personali. 

Adunata nazionale degli alpini

Dal 5 all’8 maggio si terrà a Ri-
mini la 93a Adunata degli Alpini.
Una curiosità: Il Corpo degli alpi-
ni fu fondato il 15 ottobre 1872 in
riva al mare, a Napoli, dove il re
Vittorio Emanuele II firmò il Re-
gio decreto che sanciva la nasci-
ta…appunto delle truppe di mon-
tagna, gli alpini.

(“NOTIZIE”... continua da pag. 12)
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di Nedo Bronzi

Ci sono quei giorni d’Ottobre
che un autunno improvviso colora
e il corpo
e il cuore inganna
ché Settembre così par vicino
che ancor lo tocchi,
tu tenti
e trattieni l’estate in un sogno
ma si fa freddo il vento
e copri le braccia ancor ignude
con vestimenti più grevi,
diventa allor dolce
stringere chi si ama
davanti a un camino acceso
e di ricordi di spiagge parlare
e di corpi bruni,
e mentre lo scrocchio di bucce
di bruciate golose
accompagna il lieve racconto,
là fuori il tramonto
colora la sera
di quei giorni d’Ottobre.

Scegli la strada in salita: è quelle che ti porterà alla felicità.

J.Salem

L’utile e l’inutile non possono, come in linea di massima il
bene e il male, che procedere insieme, e l’uomo deve fare la
sua scelta.

M.Gandhi

Sono le scelte che facciamo che dimostrano quello che sia-
mo veramente, molto più delle nostre capacità.

Anonimo

Se sei incerto sulle decisioni da prendere, scegli le più diffi-
cili, le uniche che non ingannano.

V.Bompiani
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LA GERMANIA BOFONCHIA
SUL DEBITO PUBBLICO
ITALIANO

Sappiamo da tempo che la
Germania è ossessionata da de-
cenni dai concetti di debiti e di in-
flazione (memore ossessiva del-
l'inflazione di Weimar). Ora
BOFONCHIA

sul nostro debito pubblico dete-
nuto in buona parte nei bilanci
delle banche. Essa minaccia ful-
mini dalla UE aizzandola. Calma
e gesso: In primis la Germania
pensi ai suoi bilanci. In secondo
luogo il rimedio c'è e può prove-
nire dall'intelligente popolo italia-
no che detiene oltre 2.200 miliar-
di di euro giacenti nei conti pres-
soché infruttiferi. Il Governo, gui-
dato da un supercompetente in
queste materie, deve “dolcemen-
te” persuadere (ma non obbliga-
re come i vaccini) i correntisti a
comprare una modestissima
quota di detti titoli e tenerli fino al-
la scadenza. Se i clienti avessero
bisogno di disinvestire al valore
di mercato se buono, se meno
buono, potrebbero ricevere un
prestito dalla banca pari al valore
nominale a scadenza. La cosa va
spiegata bene alla gente pale-
sando che il rischio di oscillazio-
ne di mercato non si verifichereb-
be.

Se sbaglio correggetemi.

SWAP CONTRA BARBAROS

I barbari del settentrione, ap-
profittando della pandemia rovi-
na-stati, cercheranno di trattarci
come la Grecia imponendo il
FONDO SALVA STATI all'Italia.
Questa mossa deve essere abor-
tita con un SWAP di importo tale
da tagliare quanto BASTA del de-
bito pubblico A BREVE-Medio
Termine. Tale debito SAREBBE
SOTTOSCRITTO DA 40 MILIO-
NI DI ITALIANI E DA STRANIE-
RI.

Occorre un debito di almeno
800 miliardi a 99 anni talché sarà
l' inflazione a sterilizzarlo.

Draghi faccia la sua parte e ci
metta un “carico da undici” per
realizzare tale SWAP ai primissi-
mi di questo anno. Con tale ope-
razione si estinguerebbe un bel
po' di debito pubblico a breve e
medio termine. L'autore di tale
blitz si conquisterebbe sul campo
i galloni di presidente audace.
Peraltro Il patrimonio artistico ita-
liano e gli immobili ed i risparmi
degli ITALIANI sono una garan-
zia di solvibilità del Belpaese.
L”Italia poi è unica; il mondo sa-
rebbe una landa desolata senza
Roma, Firenze, Venezia per ta-
cere del resto.

Occorre fare presto poiché il
laccio al collo dell'Italia è già
pronto.

L’ECONOMIA È COSA SERIA
E LA FINANZA È UN
DARSELA A BERE

La Germania ci ha martellato
per decenni sul nostro debito
pubblico. Poi ha scatenato la

Corte di Karlsruhe per verificare
se il Quantitative Easing di Dra-
ghi fosse stato legittimo metten-
do così in imbarazzo tutta la UE
e, specie la BCE, che deve ri-
spondere solo alla Corte di Lus-
semburgo e non a quella tedesca
(La Germania si ricordi che ha
perso due guerre e non può fare
le riffe!!). Adesso bisogna giocare
duro e sistemare il debito pubbli-
co italiano e non solo quello ita-
liano. Si può sistemare anche
quello tedesco, che non è al 75%
del PIL come si narra, ma al
140% perché la Germania ha
mascherato da imprese private
alcune di quelle pubbliche di fat-
to.

Il problema è di una semplicità
estrema; lo ha spiegato il prof.
Giulio Sapelli: la BCE deve inter-
venire, rilevare il debito italiano e
quello di tutti gli altri per fare un
GIUBILEO erga omnes. Punto, a
capo, lettera maiuscola. La BCE,
incorporando i debiti, non ha da
temere nulla poiché nessuno ne
reclamerà il diritto di rimborso.
Sarà così sterilizzato.

Ma c’è sempre il pericolo che la
sentenza della Corte di Karlsruhe
aizzi i Tedeschi ad opporsi alla
manovra. Allora serve la mossa
del ‘’cavallo’’: trasformare il coa-
cervo debitorio in rendita perpe-
tua ai tassi correnti (cioè zero e
sottozero) e, magicamente: ‘’chi
ha dato ha dato e chi ha avuto ha
avuto, scurdammoce o passato e
nun ce piensekkiù’’. La mossa
non danneggia l’economia tede-
sca e la sentenza della Corte di
Karlsruhe non può dire nulla.

Ecco trovata la quadratura del
cerchio e provato che la finanza
è carta (fisica e digitale; ma sem-
pre carta) mentre l’ECONOMIA è
cosa concreta perché attiene alle
RES e non all’aria fritta.

Ora c’è bisogno di ripartire e bi-
sogna immediatamente emettere
altro debito di lungo termine, o
perpetuo, per trovare I RISTORI
(quelli veri) per i cinque milioni di
imprese grandi e piccole deva-
state dalla pazzia globale del Co-
vid 19. Per dare due numeri e ca-
dere in piedi: serve un debito di
circa 800 miliardi (fra perpetuo e
BTP a 99 anni per fare ripartire la
macchina economica e l’occupa-
zione. Questo debito sarà legge-
rissimo per i tassi, sarà sottoscrit-
to specie dalle assicurazioni per
polizze vita a rendimento minimo
garantito e,’’udite udite’’, sarà an-
nichilito dall’inflazione di 99 anni
e più.

Abbiamo scoperto con anticipo
il TELELAVORO che sostituisce
le scrivanie pubbliche e private
grazie (se così si può dire) al Co-
vid19. Abbiamo sempre aspirato
tutti al lavoro sotto casa per ri-
sparmiare trasferimenti e pendo-
larismo. Eccoci accontentati. Ma
non sarà frustrante il telelavoro
(alias ‘’smart working) se sarà
svolto fuori delle pareti domesti-
che a cento metri da casa pren-
dendo in locazione stanze ed
aree oggi vuoti per la strage pro-
duttiva del Covid19. Persino i ca-
pannoni industriali – dove ora bal-

lano i topi – possono essere affit-
tati dividendo gli spazi in ‘’carati’’.

Resteranno da fare solo i lavo-
ri manuali, inclusi quelli di cam-
pagna, di bosco e di regimenta-
zione delle acque, soddisfacen-
do così anche i bisogni di fare
ginnastica guadagnando.

LA COSIDETTA FORMAZIONE
AL LAVORO

Giustamente si invoca la for-
mazione dei lavoratori affinché
lavorino meglio e posseggano i
cosiddetti SKILL sempre aggior-
nati e migliorati.

La formazione vera si fa SUL
CAMPO mediante addestramen-
to sulle cose reali e teoriche.

I docenti però non devono es-
sere coloro che le aziende dere-
sposabilizzate arruolano dall'e-
sterno. Questi soggetti -spesso
ben pagati- spesso non sanno
nulla di lavoro vero e si limitano a
pontificare sugli aspetti psicologi-
ci del lavoro sui quali il primo che
passa può dire tutto ed il contra-
rio di tutto.

I formatori devono provenire
dall'azienda stessa e devono te-
nere gli ALUNNI in aula il minimo
tempo indispensabile poiché
vengono sottratti al LAVORO
SUL campo lasciando gli ALTRI a
lavorare anche per gli assenti.

Servono esempi massicci SUL
CAMPO per dare vera e genui-
na formazione altrimenti si but-
tano i palazzi dalle finestre. Non
si deve far finta di fare formazio-
ne in aula solo per prendere
contributi pubblici. I docenti
esterni – a meno che non siano
tecnici di provata esperienza –
vanno tenuti alla larga. Altrimen-
ti con troppa aula teorica si av-
vera un antico proverbio che di-
ce:”Chi sa, sa e chi non sa inse-
gna quello che non sa”. FATTI E
NON PAROLE

PAREGGIO DI BILANCIO

Per quanto a mia conoscenza,
fino al 2011 l’unica nazione euro-
pea che avesse il pareggio di bi-
lancio in COSTITUZIONE era la
Germania. Purtroppo la Germa-
nia soffre di complessi storici an-
che perché ha perso due guerre
che aveva dichiarato e perché,
specie l’ultima dichiarata e persa,
è stata nefanda. Ma non giriamo
il coltello nella piaga poiché non
serve a nulla se non ‘’a rinnovare
il dolor che al cor mi preme’’ (non
sono parole mie..). 

Ma il complesso nazionalpopo-
lare numero due che è ormai en-
trato nel DNA dei Tedeschi e che
è meno drammatico delle guerre,
è il chiodo fisso dell’inflazione di
Weimar. Per non ricadere nel vi-
zio, si sono rivestiti con la cappa
di piombo imponendosi il pareg-
gio di bilancio in Costituzione.

Il male è che questo vincolo as-
surdo di bilancio in un mondo di
liberi mercati ce l’ ha anche l’Ita-
lia dal 2011. Il provincialismo va
bene, l’autoflagellazione a parole
degli Italiani anti-Italiani è radical-
chic, ma il pareggio di bilancio IN

COSTITUZIONE è autolesioni-
smo puro che abortisce ogni ini-
ziativa di crescita. Inoltre metter-
lo in COSTITUZIONE è abominio
giuridico poiché la nostra Magna
Charta non entra nello specifico
di leggi, leggine, circolari, grida
manzoniane, ma vola alta enun-
ciando cose di PRINCIPIO.

Ma quale elfo nordico infettò le
menti dei nostri legislatori quan-
do fecero questo dispetto alla
Patria? E quindi mi domando:
non sarebbe bene rimangiarsi la
norma con altra legge costituzio-
nale abrogativa dell’art 81? Se
non si fa questa mossa, le intelli-
genze artificiali europee ci pos-
sono dire che non possiamo pro-
testare per le loro letterine poiché
ci siamo auto castigati.

Ho commentato sommaria-
mente l’art 81 della Costituzione
ma mi sono dimenticato di scrive-
re che tale art. 81 (come pure gli
artt. 97,117,119) furono modifica-
ti radicalmente dalla Legge
1/2012 che ci consegnò mani e
piedi ai vincoli UE e lo fece in for-
ma di legge Costituzionale. Infat-
ti, tale Legge 1/2012 è legge co-
stituzionale votata da oltre il 75%
e non sottoposta a referendum
popolare. Si disse che il 75% di
voti la esimeva da tale referen-
dum. Peraltro da noi esiste solo il
referendum ABROGATIVO.

Comunque ora siamo legati
mani e piedi ai vincoli UE in for-
ma auto lesiva perché ci siamo
vincolati con legge costituzionale
per rimuovere la quale ci vuole
un’altra legge costituzionale. In
materia di referendum abrogativo
NON SO SE VALE ANCHE PER
LEGGI COSTITUZIONALI ma, a
lume di naso, credo che il voto
popolare in questi casi non sia
permesso.

Il popolo conta il giusto: quan-
do entrammo nell’euro non ci fu
referendum perché era una cosa
nuova non prevista dalla Costitu-
zione. Invece in altri Paesi (Dani-
marca ad esempio) ci fu il refe-
rendum che bocciò l’entrata nel-
l’euro (se non sbaglio). Insomma
fanno come vogliono alla faccia
della “sovranità popolare” con cui
ci si sciacqua la bocca.

LA RICCHEZZA DEL SUD

È un luogo comune dire che al
Sud c’è il fatalismo sociale, eco-
nomico, politico. Invece il Sud ha
nel Dna un passato di Regno del-
le Due Sicilie ricco ed operoso, al
netto di tutta la propaganda sa-
bauda che lo devastò rapinando
l’oro del Banco di Napoli. Nel Sud
ci sono gli emigrati di ritorno, i
giovani laureati e una grande
saggezza popolare. Manca l’or-
goglio di ricominciare, e di farlo
da soli, senza elemosine pubbli-
che. Quest’orgoglio è nei giovani.
Contrariamente a quanto si cre-
de (e si vuole far credere) nel
Sud c’è un substrato di cultura e
di aggiornamento ai tempi mo-
derni molto più esteso che incer-
te aree del centro ove, escluse
alcune elite, ritroviamo sacche
grosse di ignoranza.

DAL PRODUTTORE AL
CONSUMATORE

Quanti sognatori nei secoli
scorsi hanno desiderato le ven-
dite dal produttore al consuma-
tore?! Ora ci siamo; c'è il com-
mercio ''on line''; ma piangiamo
per i negozi che chiudono. Pur-
troppo non ci sono rimedi. È Il
mondo 100 punto zero che in-
calza. Chi vorrà fare spesa on li-
ne ma non si fiderà di dare il nu-
mero della carta di credito, do-
vrà trovare altri tramiti oltre alla
carta prepagata. Ma, meglio sa-
rebbe un servizio tramite la ban-
ca, specie per gli anziani non
adusi a telematiche moderne,
cui si può inviare lista di spesa
cartacea (firmata), telematica,
brevi manu. La banca dovrà ga-
rantire i pagamenti ai fornitori a
trenta giorni dal buon fine della
merce a destino del consumato-
re e percepirà oneste provvigio-
ni. Potrà anche concedere mini-
credito con interessi onesti e mi-
nori di quelli delle carte ''revol-
ving'' e simili. Credo sarebbe un
buon affare sia per la banca che
per i clienti. Da rilevare che al-
meno dieci milioni di anziani non
sono adusi alla spesa on line
ma, al contempo, vorrebbero
farla sia per risparmiare denaro
e tempo e con garanzie di non
avere buggerature (volontarie e
non) secondo l’ARTICOLO
QUINTO (chi ha i soldi in mano
ha sempre vinto). La garanzia
bancaria on line al fornitore sa-
rebbe l’ideale per ambo le parti.
Peraltro oggi la banca non può
avere ricavi esclusivamente dal-
la gestione tradizionale impieghi
/ raccolta ma deve intromettersi
massicciamente nei ‘’servizi an-
che non tradizionali’’. Altro ruolo
potenziale per la banca: USARE
LE PROPRIE FILIALI COME
CENTRI PER L’IMPIEGO – vi-
sto che quelli pubblici non fun-
zionano e sono pochissimi. Ov-
viamente le banche dovrebbero
essere remunerate a contratti
conclusi loro tramite. Perché in-
ventarsi nuove reti pubbliche ba-
raccone style, che costano e
che hanno dimostrato di non
funzionare, quando sul territorio
esistono già le filiali delle ban-
che come immensa rete??.Ag-
giungo che le reti bancarie servi-
rebbero anche per connettersi
con le corrispondenti estere per
cercare lavoro all’estero per i
nostri giovani, anziché mandarli
in giro senza uno straccio di pia-
no di ricerca. Purtroppo tanti
giovani pieni di sogni vanno al-
l’estero e finiscono per svolgere
lavoretti occasionali (quando va
bene). O ci mettiamo in testa
che il WEB bancario domestico
ed internazionale è immenso,
affidabile, presente in ogni dove
e da utilizzare come si deve, op-
pure spesso perdiamo tempo e
denaro con altri canali inefficaci.
Le banche conoscono le impre-
se che possono offrire lavoro
meglio di qualsiasi altra struttu-
ra. Quale impresa od ente non è
cliente di una banca?

LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI
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Firenze - Certosa – Recente-
mente si è concluso il restauro
della piccola cappella situata al
margine della corte d’ingresso
della Certosa, conosciuta coma
“Cappella delle donne”. Questa
cappella venne costruita per
consentire alle donne di assiste-
re alle celebrazioni eucaristiche

o, anche
semp l i ce -
mente, per
pregare. Le
donne, in-

fatti, potevano arrivare alla Cer-
tosa fino a questa corte. Non po-
tevano andare oltre perché l’Or-
dine Certosino è stato, fin dalle
origini, una formazione ecclesia-
stica di stretta clausura. Un ordi-
ne dedicato alla preghiera e alla
vita eremitica, sebbene con uno
stile di vita comunitaria. In un do-
cumento del 1665 viene indicata
come “cappella nuova della piaz-
za”. La cappella è dedicata a
San Lorenzo – martire a Roma
nel III secolo – come già la chie-
sa principale della Certosa.

Certosa di Firenze -Via della
Certosa, 1 – Galluzzo.

Aperta tutti i giorni (escluso il
Lunedì e la Domenica mattina)
Ore 10/12 e 15/18.

Biglietto, Euro 5 – compresa la
visita guidata della Certosa.

Firenze – Chiesa del Carmi-
ne – La Cappella, famosa nel
Mondo e soprattutto una delle
più pregiate opere dove si ammi-
ra un Masaccio particolare, é il
piccolo gioiello contenuto nella
chiesa del Carmine che ora fa
parte dei musei civici fiorentini
ed è con il suo accesso a latere
una cosa a parte nel complesso
del Carmine e della bellissima
chiesa dove sono sepolti perso-
naggi importanti come lo stesso
Masaccio, Bicci di Lorenzo, Giu-
lia Ammannati, Giovanni Balduc-
ci. La cappella sarà ora di nuovo
restaurata ma non chiuderà: da
febbraio il pubblico potrà appro-
fittare dei ponteggi necessari ai
lavori per poter ammirare per la
prima volta a distanza ravvicina-
ta i capolavori di Masaccio e Ma-
solino. Un’occasione unica per
guardare negli occhi’ i protagoni-
sti degli affreschi, come Adamo
ed Eva tentati dal serpente e poi
cacciati dal Paradiso.

Il restauro della Cappella du-
rerà un anno e i lavori fanno par-
te di un articolato programma di
ricerca e di valorizzazione mes-
so a punto da Comune, Soprin-
tendenza, Cnr-Ispc di Firenze,
Opificio di Pietra Dure e la Fon-
dazione statunitense Friends of
Florence, in compartecipazione
con Jay Pritzker Foundation.

La Cappella è stata chiusa al
pubblico a dicembre per consen-
tire l’allestimento del ponteggio e
riaprirà a febbraio: venerdì sa-
bato e lunedì dalle ore 10.00
alle ore 17.00, e la domenica

dalle ore 13: 00 alle ore 17:00,
con obbligo di prenotazione
on line o tramite call center
(secondo le modalità che saran-
no indicate sul sito cultura.comu-
ne.fi.it)

Il Sindaco Dario Nardella stes-
so ha presenziato l'inaugurazio-
ne palesando l'emozione nel
“Poter quasi toccare gli affreschi
di solito visti solamente dal bas-
so verso l’alto” Nei prossimi me-
si visitatori e turisti potranno ap-
profittare di questa opportunità
davvero unica. L’alternativa, ov-
vero chiudere la Cappella Bran-
cacci per tutto il tempo del re-
stauro sarebbe stato un grave
danno, soprattutto dopo il pro-
lungato periodo di lockdown . 

La Presidente dei Friend of
Florence, Simonetta Brandolini
d’Adda, sottolinea come Dan
Pritzker della Jay Pritzker Foun-
dation, Janet e Jim Dicke II, Pe-
ter Fogliano e Hal Lester Foun-
dation donatori di Friends of Flo-
rence da anni tutti sostenitori dei
Friends of Florence abbiano re-
so possibile questo intervento,
consapevoli dell’importanza che
la Cappella Brancacci ha per la
cultura fiorentina, italiana e inter-
nazionale. Naturalmente un im-
pegno particolare da parte del-
l'Opicicio di Pietre Dure della So-
printendenza e del Cnr-Isp di Fi-
renze daranno il loro essenziale
apporto all'operazione che pre-
vede anche una migliore conser-
vazione del prezioso e bellissimo
ciclo di affreschi.

Il restauro

L’ultimo restauro della Bran-
cacci risale agli anni Ottanta e io
personalmente mi ricordo allora
di essere eccezionalmente salito
sui ponteggi, non certo comodi e
allestiti come quelli odierni, per
assaporare oltre al restauro a
quello che allora pareva un
evento e cioè mettere a nudo l'A-
damo ed Eva del Masaccio e
quelli del Masolino coperti da fo-
glie nel '600 periodo in cui ne nu-
dità in periodo di controriforma
parevano molto sconvenienti
(basti pensare a Daniele da Vol-
terra soprannominato poi Bra-
ghettone perche mise le “mutan-
de” ai nudi della Cappella Sistina
dipinti da Michelangelo). Nel no-
vembre 2020 la Cappella è stata
sottoposta a un primo monito-
raggio che aveva messo in luce
alcune criticità dal punto di vista
della conservazione e la neces-
sità di stabilizzare alcuni poten-
ziali fenomeni di deterioramento
presenti sul ciclo pittorico di Ma-
solino, Masaccio e Filippino Lip-
pi (distacchi dell’intonaco, loca-
lizzate perdite di coesione, depo-
siti superficiali incoerenti) oltre
che eseguire un generale con-
trollo sulla stabilità dell’intero ci-
clo pittorico il cui ultimo restauro
risale a oltre trenta anni fa.

Grazie all’attuale cantiere è
oggi possibile svolgere una nuo-
va campagna diagnostica, più
approfondita ed esaustiva della
precedente, con le più aggiorna-
te tecniche e le migliori compe-
tenze disponibili sul panorama
internazionale grazie alla colla-
borazione tra SABAP, CNR e
OPD. Le tecniche utilizzate,
completamente non-distruttive,
consentiranno di conoscere ap-
profonditamente i materiali utiliz-
zati, le tecniche pittoriche e le fe-
nomenologie di alterazione/de-
grado, informazioni indispensa-
bili per una corretta pianificazio-
ne dell’intervento di restauro.

Allo sta-
to attuale
sono in
corso in-
dagini di
i m a g i n g
fotografico
nelle varie
bande del-
lo spettro
elettroma-

gnetico, dal visibile all’infrarosso,
in alta definizione e a luce ra-
dente, finalizzate a identificare le
aree con anomalie altrimenti im-
percettibili ad una ispezione visi-
va. Le attività immediatamente
successive sono mirate ad au-
mentare il livello di dettaglio co-
noscitivo sui particolari identifi-
cati nella fase diagnostica prece-
dente. Il processo di approfondi-
mento conoscitivo seguirà uno
schema iterativo fino a quando
tutto sarà chiaramente interpre-
tato. La scheda risultante sullo
stato di salute degli affreschi e
dell’apparato murario della cap-
pella che li ospita sarà la base
per i controlli degli anni succes-
sivi.

Carlo Biancalani

Firenze – Villa Bardini – La
villa ha riaperto gli spazi esposi-
tivi con la mostra “Galileo Chini e
il Simbolismo europeo” che si
tiene dal 7 dicembre al 25 aprile
2022. È focalizzata sugli anni
giovanili di Galileo Chini che lo
resero famoso internazional-
mente. In mostra oltre 200 pezzi
fra dipinti, illustrazioni e cerami-
che, in un susseguirsi continuo
di legami e parallelismi fra l’arti-
sta e l’arte internazionale che lo
ispirò e che, a sua volta, spesso
a lui si è ispirata.

La mostra prende in esame i
primi 20 anni della vita artistica
di Chini (dal 1895 al 1914 circa:
dalla prima maturità fino alle so-
glie della Prima Guerra Mondia-
le), improntati dall’appassionata
adesione al clima del Simboli-
smo internazionale e delle istan-
ze moderniste dell’Art nouveau,
che lo resero fra i maggiori artisti
italiani dell’epoca e tra i più co-
nosciuti all’estero, ammirato an-
che da artisti d’avanguardia che
avrebbero rivoluzionato l’arte ita-

liana, come Umberto Boccioni.
Chini incarnava un’ideale di mo-
dernità nell’Europa di quel perio-
do, e partecipò con grande suc-
cesso alle maggiori esposizioni
internazionali (Torino, Parigi,
Monaco, Bruxelles, San Pietro-
burgo, St. Louis).

Fra le opere esposte alcuni ca-
polavori come i vasi “preraffaelli-
ti” della primissima fase, alcuni
capolavori presenti all’Esposizio-
ne internazionale di Parigi del
1900, il vaso a lustro rosso con
alberi del 1902, il grande cache-
pot con camaleonti ecc.: pezzi
da annoverarsi tra i capolavori
della ceramica europea di quel
periodo.

Firenze – Villa Bardini – Co-
sta San Giorgio, 2

Fino al 25 aprile 2022 – Orari:
Dal martedì alla domenica:
10/18- Biglietto: Intero Euro 10
–Ridotto: Euro 5 per giovani da
18 a 20 anni – Gruppi –TCI Soci
Coop.

Firenze – Santa Maria Nuova
– Il Crocifisso ligneo di France-
sco da Sangallo, opera che lo
scultore realizzò intorno al 1520
proprio per l’Ospedale di Santa
Maria Nuova è uscito dai deposi-
ti blindati ed ora entrerà a far

parte del
percorso
musea le
di detto
ospedale.
Tale Cro-
cifisso, al-
to 184
cm. e lar-

go 178, verrà collocato sulla pa-
rete di sinistra del Salone, a fian-
co di un altro Cristo, di un ignoto
pittore toscano del XIV secolo.
Della collocazione se ne sta oc-
cupando la stessa restauratrice
Fulimeni, sotto la direzione della
Soprintendenza.

Firenze – Galleria dell’Acca-
demia – Sono rientrati nella Gal-
leria due dipinti attribuiti a Sandro
Botticelli, concessi per l’esposi-
zione in importanti mostre all’e-
stero. È rientrata la “Madonna col
Bambino, due angeli e Giovanni
Battista” di Sandro Botticelli ed
anche la “Pala del Trebbio”, così

detta perché proveniente dal Ca-
stello del Trebbio. “Queste opere
–spiega la direttrice dell’Accade-
mia Cecilie Hollberg- tornano
giusto in tempo per riunirsi alle
altre opere nel nuovo allestimen-
to della Sala del Colosso” inau-
gurata il 7 febbraio u.s.

Firenze – Galleria dell’Acca-
demia –Via Ricasoli 58/60

Biglietto: Intero 12 Euro – Ri-
dotto Euro 2

Firenze – Museo Bardini – In
detto Museo, fino al prossimo 1°
maggio, la mostra “ Anj Smith. A
WilloW Grows Aslan the BrooK”
riunisce una selezione di 12 ope-
re con paesaggi interiori dell’arti-
sta, popolati da volti, animali ed
elementi del museo. La tecnica
di questa artista non intende ri-
produrre fedelmente la realtà. Il
suo lavoro è come una riflessio-
ne sul rapporto promiscuo ma af-
fascinante tra bellezza e morte,
tra piacere e insoddisfazione –
scrivono alcuni commentatori.

Museo Bardini – Via dei Re-
nai, 37

Orario: Lun-Ven-Sab. Dom.
/11/17 – Chiuso:Mart-Merc-Giov.

Firenze – Basilica di Santa
Croce – Dal mese di Dicembre
u.s. è di nuovo visibile, con la ria-
pertura della Sagrestia, il Cristo
di Cimabue, quel Cristo che pa-
pa Paolo VI definì “ la vittima più
illustre dell’alluvione di Firenze”
Il Cristo è stato restaurato dall’O-
pificio delle Pietre Dure. La pre-
sidente dell’Opera di Santa Cro-
ce, Cristina Acidini ha detto: “È
forte il suo messaggio di speran-
za e ricco di significati anche per
il tempo presente”

Firenze – Basilica di Santa
Croce – Piazza Santa Croce.

Orario: da Lunedì a Sabato:
9.30/17.30 –Domenica e festi-
vi:14/17.30. Biglietto:Euro 8. Ri-
dotto: Euro 6. Grutuito Mniori An-
ni 11.

Firenze – Museo dell’Opera
del Duomo – Per la prima volta,
in occasione dell’incontro “Medi-
terraneo frontiera di pace 2022”
le tre Pietà di Michelangelo sa-

r a n n o
messe a
confron-
to, vici-
ne l’una
all’altra,
nella sa-
la della
Tribuna

di Michelangelo del Museo del-
l’Opera del Duomo di Firenze.
Inoltre in mostra la Pietà Bandini,
di cui da poco è terminato il re-
stauro, affiancata dai calchi della
Pietà Rondanini provenienti dai
Musei Vaticani.

Museo dell’Opera del Duomo
– Piazza del Duomo, 9 

Fino al 1° agosto 2022.

Pisa – Palazzo Blu – Dal- 12
novembre al 17 aprile 2022- una
mostra dedicata a Keith Haring:
È come un viaggio dai primi la-
vori fino alle ultime opere, suddi-
viso in nove sezioni che coprono
tutta la gamma di tecniche
espressive che l’artista ha utiliz-
zato e cioè: la pittura, il disegno,
la scultura, i video, i murales,
l’arte pubblica e commerciale,

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. 16)
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iniziando dai disegni nella metro-
politana di New York. Si entra
nella mostra dalla sezione Prin-
cipio e si catapultati nel tunnel di
detta metropolitana dove tutto è
iniziato. Piccoli segni grafici che
rappresentano bambini, animali,
cuori, televisori, angeli…cioè
quelli che saranno i tratti distinti-
vi del suo linguaggio.

Poi la sezione Oltre i limiti con
i colori fluorescenti e si arriva a
Le Storie con le litografie per i
bambini della celebre opera The
Story of Red+Blue. La quarta se-

z i o n e
raccon-
ta l’av-
ventura
p i s a n a

con l’incontro con un giovane
studente che lo convinse a veni-
re in Italia. Nella sezione Mes-
saggio e Musica i poster con
cui arrivò al grande pubblico. Se-
guono le sezioni Simboli e Ico-
ne, Distopia rivelata, Energia
primordiale.

Chiude la mostra La fine del-
l’inizio con le immagini di pira-
midi, dischi volanti, cani, serpen-
ti e bambini, mescolati a figure
erranti ed extraterrestri.

Pisa – Palazzo Blu – Lungar-
no Gambacorti, 9

Fino al 17 aprile 2022 – Orario:
Dal Lunedì al Venerdì : 10/19-
Sabato e Domenica 10/20 – Bi-
glietti: Intero Euro 12 – Ridotto
Euro 10- Euro 6 per giovani dai 6
ai 17 anni.

Pistoia – Antico Palazzo dei
Vescovi e Museo Civico – La
mostra “Medioevo a Pistoia. Cro-
cevia di artisti Fra Romanico e
Gotico” si svolge principalmente
nel suggestivo Antico Palazzo
dei Vescovi contiguo alla Catte-
drale e con un importante sezio-
ne presso il Museo Civico sul la-
to opposto della piazza. È l’e-
vento culturale più importante
dell’Anno Santo Jacobeo.

La mostra illustra per la prima
volta lo straordinario panorama
delle arti a Pistoia dal XII agli ini-
zi del XV secolo, rivelando il ruo-
lo di primo piano assunto dalla
città toscana nel campo delle ar-
ti figurative. In esposizione oltre
sessanta opere tra dipinti, scul-
ture, oreficerie e codici miniati.

In occasione della mostra Pi-
stoia Musei propone ai suoi visi-
tatori un percorso alla scoperta
della Pistoia medievale che – at-
traverso le chiese di Sant’An-
drea e di San Giovanni Fuorci-
vitas (ingresso gratuito con il bi-
glietto della mostra), la cattedra-
le di San Zeno (in cui si potrà
accedere all’Altare Argenteo di
San Jacopo), e ancora le chiese
San Bartolomeo in Pantano,
San Paolo, San Domenico,
San Francesco, la chiesa del
Tau e il Battistero – permette di
riscoprire il tessuto figurativo di
uno dei centri più importanti del
Medioevo italiano, caratterizzato
da scelte culturali di respiro eu-
ropeo.

Pistoia – Fino all’8 maggio
2022

Biglietto: Intero Euro10 – Ridot-
to Euro 7. Orario: dal Mercoledì
alla Domenica: 10/20- Giovedì
10/22 - Chiuso Lunedì e Martedì. 

Modena – Museo Civico – In
detto museo, fino al 25 aprile
2022 – la mostra initolata “Um-
berto Tirelli. Caricature per un
teatro della vita” dedicata al mae-
stro delle caricature di inizio No-
vecento. L’esposizione è allestita
nei rinnovati spazi del Complesso

San Paolo. In
mostra 230
opere tra di-
segni, scultu-
re, pitture,
maschere e
burattini, in

grado di approfondire la centralità
di una figura che fece della cari-
catura l’unico mezzo di espres-
sione, giungendo ad imporsi a li-
vello nazionale ed europeo.

Durante il periodo di apertura
della rassegna, anche varie ini-
ziative culturali come spettacoli
di burattini, laboratori didattici e
poter assistere in diretta al re-
stauro di alcuni burattini. È una
occasione unica per comprende-
re le modalità di realizzazione e
di intervento su maschere e bu-
rattini in cartapesta. 

Modena – Museo Civico –
Largo Porta Sant’Agostino, 337

Fino al 25 aprile 2022 – Orario:
Venerdì, Sabato,Domenica e fe-
stivi: 10/19 – Biglietto: Intero Eu-
ro 6- Ridotto Euro 4. 

Roma – Scuderie del Quiri-
nale – Dal 25 marzo al 3 luglio
2022, una mostra dal titolo em-
bematico “Superbarocco. Splen-
dore genovese da Rubens a Ma-
gnasco”. 

È una Genova al massimo del
suo fulgore quella raccontata
nella mostra, un evento che vuo-
le celebrare anche la rinascita di
una città con la ricostruzione del
Ponte Morandi. Non a caso il
main sponsor della rassegna è
Webuild, che ha realizzato il
ponte progettato da Renzo Pia-
no. Era previsto che la mostra
“Superbarocco” fosse ospitata
alla National Gallery of Art di
Washington e alle Scuderie del
Quirinale ma la pandemia ha fat-
to sfumare la “trasferta” interna-
zionale. 

L’esposizione celebra una
straordinaria stagione quando
vennero create – da celebri arti-
sti come Rubens, Van Dyck, Pu-
get e brillanti talenti locali come
Bernardo Strozzi, Valerio Castel-
lo, Gregorio De Ferrari – opere
di sorprendente qualità. Tra i
pezzi in mostra pale d’altare ma
soprattutto grandi “quadri da
stanza” di soggetto sacro e pro-
fano. Alle Scuderie potrà essere
ammirata la grande produzione
artistica genovese: 124 opere tra
dipinti, sculture, disegni, incisio-
ni, argenti, oggetti d’arredo pro-
venienti da 56 prestatori, tra isti-
tuzioni museali italiane ed estere
e collezioni private.

Roma – Scuderie del Quirina-
le – Via Ventiquattro Maggio 16

Fino al 3 Luglio 2022.

MUSCOLI (o cozze) AL
POMODORO

Ingredienti:
* muscoli gr. 800;
* vongole gr. 800;
* pomodori pelati gr. 400;
* 1/2 bicchiere di vino bianco;
* uno spicchio d’aglio;
* prezzemolo;
* pane casalingo;
* olio d’oliva;
* sale e pepe.

Pulire, lavare e aprire al calore
in un tegame coperto muscoli e
vongole. Eliminare i gusci e con-
servare l’acqua rimasta sul fon-
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do del recipiente.
In una padella rosolare in 10

cucchiai d’olio, l’aglio e il prezze-
molo tritati; appena l’aglio accen-
na a prendere colore bagnare
con il vino e quando sarà tutto
evaporato unire i pomodori spez-
zettati.

Salare e cuocere piano per 10
minuti: Quindi aggiungere l’ac-
qua dei molluschi filtrata e poco
dopo gli stessi muscoli e le von-
gole.

Cospargere con altro prezze-
molo tritato e servire il tutto su
fette di pane abbrustolite e leg-
germente agliate con pepe ap-
pena macinato.

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