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LA SOSTENIBILITÀ, 
LA RISPOSTA ALLA “TEMPESTA PERFETTA”

Riflessioni sul concetto di sostenibilità e sulla rendicontazione

di Divo Gronchi

La definizione più conosciuta
dello sviluppo sostenibile è quel-
la delle Nazioni Unite del 1948:
lo sviluppo sostenibile è volto a
soddisfare i bisogni della gene-
razione presente senza compro-
mettere la capacità delle genera-
zioni future di far fronte ai propri. 

Per rendicontare il progresso
economico (per alcuni il benes-
sere) delle collettività nazionali e
poterne verificare nel tempo le
dinamiche, si è sempre ritenuto
che il Prodotto Interno Lordo
(PIL) fosse idoneo allo scopo.
Questo indice rappresenta il va-
lore monetario aggregato di tutti
gli asset e i servizi prodotti da
uno Stato nell’anno solare. È un
indice finanziario e tiene conto di
tutte le transazioni effettuate nel
periodo. 

Nel tempo si sono manifestate
obiezioni sull’idoneità di questo
indice di quantificare realmente
la ricchezza di una Nazione per-
ché registra “solo” i fatti econo-
mici, trascurando ogni altro pro-
vento dal volontariato al som-
merso ed alle attività illecite; tra-
scura altresì tutto ciò che deter-
mina il benessere al di la dei fat-
ti monetari (giustizia, clima so-
ciale ecc.). 

Il primo che espose all’opinio-
ne pubblica questa problematica
fu Robert Kennedy nel 1968 indi-
cando che: il PIL non misura né
la nostra arguzia né il nostro co-
raggio, né la nostra saggezza,
né la nostra conoscenza, né la
nostra compassione, né la devo-
zione al nostro Paese. Misura
tutto, in breve, eccetto ciò che
rende la vita veramente degna di
essere vissuta. 

Successivamente, organizza-
zioni, economisti e studiosi
avanzarono proposte per supe-
rare le performance economiche
(PIL) considerando quali fattori
riduttivi il degrado ambientale e il
depauperamento delle risorse
naturali. Tra gli altri Stiglitz la cui
rendicontazione fu chiamata an-
che Pil verde. 

Una spinta importante per le ri-
cerche fu data da Sarkozy nel
2008 con la costituzione della
“Commissione internazionale
sulla misurazione della perfor-
mance economica e del progres-
so sociale” proprio per riesami-

nare l’adeguatezza delle metri-
che correnti e suggerire approc-
ci alternativi. Furono chiamati a
presiedere i lavori nominativi di
alto prestigio (Fituossi, Sen e Sti-
glitz). Il Rapporto finale del 2009
cadde nella distrazione delle for-
ze politiche a causa della com-
plessa situazione finanziaria del
momento. 

Si sono differenziate molte ini-
ziative, sull’ambiente (Commis-
sione statistica ONU), sui rischi
del settore finanziario (Paesi del
G20) sulla valutazione del pro-
gresso sociale (OCSE) e così via. 

Merita ricordare che nel 2011
l’OCSE lanciò un nuovo pro-
gramma biennale (How’s lite?
Misuring well-being) e creò il
Better Lite Index, strumento inte-
rattivo che fornisce un’ampia va-
rietà di misure volte a rappresen-
tare la “buona vita”. 

Il Programma di sviluppo delle
Nazioni Unite ha aggiornato l’in-
dice di sviluppo umano sugli indi-
catori di reddito, salute e istruzio-
ne per cogliere gli effetti e la di-
mensione delle disuguaglianze. I
pannelli costruiti per le singole
aree che costituiscono il progres-
so sociale nel suo insieme, non
sono agevoli a rappresentare al
pubblico i cambiamenti avvenuti
nel tempo per la complessità del-
le scale numeriche che possono
portare a interpretazioni diverse.
La stessa OCSE visualizza sul
sito Better Lite Index una selezio-
ne di indicatori del benessere
consentendo così agli utenti di
costruirsi il loro indice, prenden-
do in esame i dati che ritengono
di maggior valore. 

L’accelerazione di questi ultimi
anni a valutare e discutere sui
vari problemi che incidono sulla
vita quotidiana, ha contribuito a
coinvolgere l’opinione pubblica
sui rischi di stabilità del nostro
ecosistema, compromesso dalle
risorse sempre più ingenti richie-
ste dallo sviluppo. Tutto ciò ha
avuto impatto sugli investimenti
del settore privato.

Sostenibilità nei bilanci
aziendali 

L’economia di mercato capitali-
stica ha sempre affermato che lo

scopo primario di una azienda è
il profitto, quale compenso degli
azionisti, valorizzando i vantaggi
dell’innovazione e l’utilizzo delle
risorse a basso costo (umane e
naturali). 

Questa lettura trova conferma
nel fatto che il valore e la solidità
delle aziende sono sempre state
misurate da indici numerari
quantitativi, sia patrimoniali che
economici, in analogia alla rendi-
contazione dello sviluppo econo-
mico delle collettività nazionali
(PIL). La contabilità aziendale
non prevede infatti alcun corretti-
vo dell’utile con i costi di produ-
zione inflitti al sistema economi-
co nel suo complesso (depaupe-
ramento delle risorse naturali,
degrado ambientale, ingiustizie
generalizzate, ecc.).

Anche nel settore privato con il
nuovo secolo si sono rafforzate
le voci di dissenso per un capita-
lismo individuale ed egoista che
non considera gli interessi della
popolazione e le aspettative de-
gli stakeholder. 

È stato acutamente osservato
che i mercati non troveranno da
soli la direzione verde e che un
ruolo fondamentale può essere
svolto dagli Stati e dalla pressio-
ne dell’opinione pubblica per
creare un canale stabile e coe-
rente di investimenti che garanti-
sca la convergenza di regola-
mentazione ed innovazione lun-
go una linea che affronti l’intera
problematica. 

Le imprese sono disposte ad
operare se vedono una opportu-
nità di crescita e gli investitori
possono essere attratti se con-

GIORNATA MONDIALE DEI
NONNI E DEGLI ANZIANI

Quest’anno detta giornata cade il 24 luglio – Domenica – ed avrà
come tema un versetto del Salmo 92 “Nella vecchiaia daranno an-
cora frutti” per sottolineare “come i nonni e gli anziani siano un valo-
re e un dono sia per la società che per le comunità ecclesiali” Lo ha
reso noto il 15 febbraio u.s. il Dicastero per i laici, la famiglia e la vi-
ta. Detta giornata era già stata annunciata da Papa Francesco al ter-
mine dell’Angelus del 31 gennaio 2021. “Lo Spirito Santo suscita an-
cora oggi negli anziani pensieri e parole di saggezza: la loro voce è
preziosa perché canta le lodi di Dio e custodisce le radici dei popo-
li” disse Papa Francesco in quella occasione ed anche: “gli anziani
ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che i nonni sono l’anello di
congiunzione tra le generazioni, per trasmettere ai giovani esperien-
za di vita e di fede”.

Vittorio Scelzo del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita ha se-
gnalato che l’anno scorso ci fu una grande mobilitazione di Chiese
locali, parrocchie, diocesi. Vivere la Giornata per i nonni e per gli an-
ziani vuol dire andare incontro a tutti, non lasciare indietro nessuno,
non dimenticare il nome di nessuno.

PAPA FRANCESCO:
NON DOBBIAMO ABITUARCI

ALLA GUERRA. SI TRATTI
SERIAMENTE PER LA PACE.
È il nuovo appello di Papa Francesco alla risoluzione pacifica del-

la guerra in Ucraina: C’è bisogno di ripudiare la guerra, luogo di mor-
te dove i padri e le madri seppelliscono i figli, dove gli uomini ucci-
dono i loro fratelli senza averli nemmeno visti, dove i potenti decido-
no e i poveri muoiono – ha scritto su Twitter. 

La guerra non devasta solo il presente ma anche l’avvenire. Dall’i-
nizio dell’aggressione all’Ucraina un bambino su due è stato scolla-
to dal Paese. Questo significa distruggere il futuro – commenta il Pa-
pa.

Ecco la bestialità della guerra atto barbaro e sacrilego. La guerra
non può essere inevitabile, non dobbiamo abituarci alla guerra, per-
ché se da questa vicenda usciremo come prima saremo tutti colpe-
voli. 

L’umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra.
Prego per ogni responsabile politico di riflettere su questo, di impe-
gnarsi su questo, basta ci si fermi, tacciano le armi. Preghiamo an-
cora, senza stancarci, la Regina della Pace”.

LA LUCE
di Gianfranco Antognoli

La luce è il mezzo per il quale siamo in grado di vedere, ma so-
prattutto di mostrare la realtà… Lo sapevano molto bene già gli an-
tichi e anche soprattutto i geni del Rinascimento italiano. Esiste a
questo riguardo una importante mostra di pittura a Lucca, all’ombra
delle mura medioevali, una bellissima rappresentazione curata da
Vittorio Sgarbi: “I pittori della luce da Caravaggio a Paolini”.

La luce dunque, in tutti i suoi aspetti, fisico sensoriale, emotivo ed
anche soprannaturale rappresenta il filo conduttore della nostra vita
ed anche, nel nostro piccolo, di questo numero di Voce Nostra. In un
momento difficile, e anche per certi versi non ben percettibile e com-

(segue a pag. 2) (segue a pag. 2)
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vinti che il loro intervento sarà ef-
fettivamente utile a raggiungere
obiettivi realmente orientati, se
non a risolvere, almeno a mitiga-
re il degrado ambientale. 

Al fine di gestire un’economia
globale sostenibile che coniughi
la redditività a lungo termine
delle imprese, la giustizia socia-
le e la protezione dell’ambiente,
il Parlamento europeo, nel
2013, ha approvato la Risolu-
zione sociale delle imprese che
riconosce l’importanza di comu-
nicare al pubblico le informazio-
ni sulla sostenibilità con partico-
lare riguardo ai fattori sociali e
ambientali per accrescere la fi-
ducia degli investitori e dei con-
sumatori sugli investimenti so-
stenibili. 

Con la Direttiva 2014/95 UE è
stato introdotto l’obbligo di reda-
zione della Dichiarazione Non
Finanziaria (DNF). La Direttiva è
stata recepita nell’ordinamento
nazionale con D.L. n. 254/16 e la
Consob, con delibera n. 20267
/18 ha dato attuazione alle previ-
sioni del suddetto Decreto, ema-
nando un Regolamento attuativo
relativo alle comunicazioni di ca-
rattere non finanziario, entrato in
vigore nel 2017.

I temi previsti dal Regolamento
sono relativi ai settori ambientali,
sociali, attinenti al personale, al
rispetto dei diritti umani e alla lot-
ta contro la corruzione attiva e
passiva. 

L’introduzione dell’obbligo
della redazione della DNF da
parte di Enti di interesse pubbli-
co di adeguate dimensioni, ha
sortito l’effetto per molte impre-
se di un necessario salto di
qualità per rivedere e riorienta-
re i propri sistemi di rendiconta-
zione, rispetto al passato in cui
non era disciplinata la Dichiara-
zione che avveniva su base vo-
lontaria. Per i first time reporter
si è trattato necessariamente di
un impegno importante per la
vastità e profondità dei temi
trattati. 

La vasta gamma delle informa-
zioni da divulgare vanno identifi-

cate e selezionate secondo il fil-
tro della rilevanza e materialità,
alla luce dei principi previsti dal-
lo standard di rendicontazione
per le singole aziende. La tipolo-
gia di informazioni richieste non
ha carattere monetario ma in-
fluenza decisamente la capacità
e la qualità reddituale dell’impre-
sa nel medio lungo periodo.

Nel 2020 è stato approvato
dalla Commissione europea il
Regolamento UE n. 852 che sot-
tolinea l’obiettivo di favorire gli
investimenti del settore privato
per la transizione economica a
bassa emissione di carbonio tra-
mite la creazione di un sistema
di classificazione comune per le
attività ecosostenibili (tassono-
mia dell’UE). La tassonomia ver-
de è incentrata su sei obiettivi
che spaziano dalla mitigazione
dei cambiamenti climatici alla tu-
tela della biodiversità e degli
ecosistemi. 

Recentemente, ottobre 2021,
le tre autorità di vigilanza euro-
pea hanno presentato alla Com-
missione il loro Rapporto finale
sugli standard tecnici di regola-
mentazione (RTS) che mirano a
migliorare le informazioni ne-
cessarie al collocamento dei
prodotti di finanza sostenibile.
La commissione ha ora tre mesi
di tempo per l’esame e l’appro-
vazione. 

Ovviamente le varie norme di
regolamentazione hanno la fina-
lità di evitare abusi nel colloca-
mento di prodotti ingannevol-
mente presentati come sosteni-
bili per l’ambiente (green wa-
shing) e di rafforzare la fiducia
degli investitori per questi pro-
dotti. 

L’effetto positivo e palpabile
dell’interesse manifestato sia
dalle imprese che dagli investito-
ri è la cresciuta propensione mo-
strata nel corso del 2021 alla
sottoscrizione di prodotti sosteni-
bili, favorita da una maggiore tra-
sparenza dei mercati e dall’inte-
grazione nei prodotti dei criteri
ambientali, sociali e di governan-
ce. 

In Italia il patrimonio dei Fondi
di investimento classificato in
base alla Sustainable Finance
Disclosure Regolation (SFDR)
ammonta al 30 giugno a 334
mld di euro, pari al 29% dei fon-
di totali amministrati (fonte As-
sogestioni).

Alcune considerazioni

I costi ipotizzati per la pur ap-
prezzata transizione verde, se-
condo i programmi delineati dal-
la Commissione Europea, erano
già considerati elevati da parte di
molti economisti e ·imprenditori;
gli ulteriori oneri diretti e indiretti
derivanti dalla recente crisi Rus-
sia-Ucraina impongono una
profonda riflessione sulle moda-
lità e sui tempi di realizzazione
del programma energetico. Da
più parti si chiede addirittura di
riattivare, almeno temporanea-
mente, le inquinanti centrali a
carbone (o l’apertura di centrali
nucleari) pur di superare i pro-
blemi di approvvigionamento del
gas. 

L’Unione Europea è stata la
prima a declinare compiutamen-
te la tassonomia opportuna per
definire “sostenibile” un prodotto
finanziario. Il punto di debolezza
è costituito dal fatto che non esi-
ste, a livello mondiale, una defi-
nizione univoca e standardizzata
delle metriche utilizzate per tale
definizione. La speranza è che lo
standard europeo possa unifica-
re le altre posizioni. 

La Dichiarazione non Finanzia-
ria ora obbligatoriamente richie-
sta, contiene senza dubbio una
massa rilevante di informazioni
che consente di migliorare i pro-
cessi di rendicontazione sui temi
rilevanti per gli stakeholder, di-
vulgando indicazioni affidabili sui
progressi e le tendenze della ge-
stione globale dell’azienda. Tut-
tavia, per una immediata perce-
zione delle dinamiche aziendali
sarebbe opportuna la creazione
di uno o più indici che possano
sintetizzare le tendenze degli
stessi temi trattati.

D.G.

(“LA SOSTENIBILITÀ ...” continua da pag. 1) (“LA LUCE ...” continua da pag. 1)

prensibile della storia dell’umanità contemporanea, la luce rappre-
senta un faro, una “stella cometa” a cui poter guardare e sperare. La
luce può rappresentare la fine auspicabile di un conflitto cruento, dif-
ficile, pericoloso per i drammi che porta con sé ed anche per le sue
possibili gravissime conseguenze future. Può essere la speranza
che il buon senso e l’intelligenza prevalgano sulla barbarie e sulle
scelte irrazionali della forza bruta militare in un conflitto, quello in
corso in Europa, che genera orrori e persecuzioni e che, oltre che
perpetrarsi oggi, possano forse divenire permanenti nel nostro mon-
do “moderno”…

Allora in un momento in cui pare impossibile essere ottimisti e
positivi mi viene in mente un vecchio premio ricevuto da adole-
scente, più di 50 anni fa, come partecipante ad un concorso sco-
lastico di religione “Veritas” che mi portò ad essere ricevuto a Ca-
stelgandolfo da Sua Santità Paolo VI. Alla ‘Santa Croce d’oro del
Volto Santo di Lucca era allegata infatti una pergamena che ripor-
tava un passo evangelico con la figura di Gesù Salvatore: “Io so-
no la via, la verità e la Vita, chi mi segue non cammina nelle tene-
bre ma avrà la Luce della vita”. Gesù è dunque luce, verità e Vita,
almeno per noi Cristiani.

Speriamo allora che la voce accorata di Papa Francesco, nella sua
sofferenza umana e spirituale, possa rappresentare non solo le no-
stre speranze, ma una scelta consapevole possibile e giusta, non
soltanto per l’Ucraina, ma per tutta l’umanità. Speriamo che il Si-
gnore dunque lo ascolti e le sue parole convinte possano concorre-
re a far maturare le coscienze dei cosiddetti “padroni del mondo” e
dei “signori della guerra”.

La pace infatti è l’unica soluzione dei conflitti, per il bene effetti-
vo degli uomini: le conseguenze negative – anche sul piano eco-
nomico e dello sviluppo sostenibile – sono già ben evidenti e non
solo agli esperti di economia e agli scienziati sociali. Al di là delle
convinzioni politiche, ideologiche, culturali e religiose dei singoli e
dei popoli, la guerra porta infatti oltre ai lutti e sofferenze tremendi
e insopportabili, che ci sono molto bene di fronte, conseguenze
fortemente disastrose per il nostro “piccolo pianeta terra”. Speria-
mo che torni dunque presto la Luce, in fondo a questo tunnel triste
e buio, dove l’arroganza del potere di pochi sembra prevalere sul-
l’interesse legittimo di tutti… Buona lettura, chi legge guarda e ve-
de lontano…

G.A

Si può essere “tifosi” nel calcio,
come stupidamente nella politi-
ca. Gli effetti saranno più o meno
grandi, più o meno importanti.
Riguardo al conflitto in Ucraina la
cosa più futile, inutile, dannosa
in questo momento è divenire
“tifosi” o per aiutare militarmente
chi è stato invaso o per chi è
contro.

Interventisti o non interventisti
come nel 1915. 

Sensazioni, emozioni più che
conoscenza vera. Perché i fatti
noi li conosciamo come vengono
raccontati, come li leggiamo. 

Così ci formiamo le opinioni. È
così da sempre, come nella Sto-

ria. Leggiamo i libri, alcune nar-
razioni le scopriamo discostanti
le una dalle altre, differenti, pun-
ti di vista a volte lontani, contra-
stanti.

Secondo me non è qui la vera
questione. 

Che si voglia o no siamo di
fronte a una guerra vera.

Un popolo che è stato aggredi-
to e un aggressore.

Essendo una guerra vera due
sono le componenti essenziali:
la strategia e la tattica.

Tra il VI e il V secolo avanti
Cristo, il filosofo e generale cine-
se Sun Tzu, attingendo da un
lunga tradizione orale, scriveva

“DELLA STRATEGIA E DELLA TATTICA”
(Guerra Russo/Ucraina)

di Nedo Bronzi

“L’arte della guerra”. Forse il più
antico trattato di strategia e tatti-
ca militare. Ancora oggi usato
nei suoi aspetti generali in tesi dì
marketing ed economia.

Colpisce in questo antichissi-
mo testo un passaggio cruciale
che recita:

“La strategia senza la tattica è
la più lenta strada per raggiun-
gere la vittoria. La tattica senza
strategia è il rumore che precede
la sconfitta”.

La strategia è il percorso, la
modalità, la destinazione del
punto che si vuole raggiungere,
la tattica è l’insieme di azioni
specifiche che occorre mettere

in atto lungo la strada della stra-
tegia.

L’una è legata all’altra, come
dice il filosofo generale cinese, e
senza l’una il fallimento è assicu-
rato.

La questione vera è quindi se
guerra è (e non vi è dubbio) qua-
le è la strategia dei contendenti,
oppure essa non esiste e si va
avanti solo con situazione tatti-
che?

Escluso qualche invasato (tipo
Putin) la guerra non può piacere,
per la distruzione materiale,
umana e sociale, per i costi, per
le conseguenze. 

Ma si può essere pacifisti e per
una volta (una sola) non porgere
l’altra guancia?

Può servire l’azione tattica di
inviare, in un tempo limitato ai fi-
ni strategici, delle armi per difen-
dere l’aggredito e per raggiunge-
re l’obiettivo di far sedere i con-
tendenti (che non riescono a pre-
valere gli uni sugli altri) ad un ta-
volo di cessate il fuoco?

Può al contrario l’invio di armi
far divenire la guerra un conflitto
estenuante e lunghissimo o ad-
dirittura presentare in escalation
pericolosa per il mondo intero?

Può decidere l’America, so-
vrapponendosi ad altre entità
(come l’Europa), di divenire “lo
sceriffo” della terra ergendosi a
“modello di democrazie” quando,
ad esempio, in quella terra di “li-
bertà” la Corte Suprema si sta
accingendo ad abolire la legge

sull’aborto in vigore da 50 anni?
Perché ci scopriamo solo

adesso di fronte a una guerra,
inadeguati e legati ad un solo
fornitore dal punto di vista ener-
getico?

Quante domande, quanti dub-
bi. Chi pensa di avere certezze
tali da divenire “tifoso” di una
parte o dell’altra potrebbe avere
amare sorprese.

Filippo II, padre di Alessandro
Magno, re della Macedonia, eb-
be come strategia militare l’allar-
gamento del regno, conquistan-
do fra l’altro la Grecia nel 338
a.c. 

Tuttavia ritenne necessari
adottare, oltre l’uso delle armi,
un indispensabile lavoro diplo-
matico. Una delle principali “tatti-
che” diplomatiche fu inserirsi nel
tessuto sociale al fine di cemen-
tare le conquiste fatte dai vinti
sposando delle donne influenti
per cementare le conquiste fatte,
come ad esempio Olimpiade
madre di Alessandro Magno.

Non mi aspetto che Putin (o
Zelensky) facciano i “latin lover”,
ma adesso l’uso di una diploma-
zia vera, efficace, accettata dalle
due parti, dimostrerebbe che alla
fine una strategia esiste e non si
va avanti all’infinito solo con “tat-
tiche” di combattimento appa-
rentemente fine a se stesse. 

Solo così, forse, potrebbe ces-
sare questo scempio umano,
storico e umano. 

N.B.
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ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO

Superbonus 110% oggetto
misterioso

La gattina frettolosa partorì i
gattini ciechi. Idem per il Super-
bonus 110%.

Poiché chi si addentra in ope-
razioni di elevati importi ha ne-
cessità di stare tranquillo sui ri-
schi e sulle responsabilità, mi
piacerebbe sapere se esiste una
strada per fare le cose in piena
tranquillità priva di risvolti finan-
ziari spiacevoli.

In primis credo che l’impresa
edile che si accolla il lavoro deb-
ba essere di primissimo livello
tale che non ci sia pericolo che
abbandoni i lavori a metà del
guado.

Poi detta impresa, se aspirante
a divenire cessionaria del mio
credito fiscale, deve avere un vo-
lume di affari tale che generi un
debito verso l’erario di misura ta-
le da poter assorbire con facilità
la cessione del mio credito. Non
sarà facile e forse il primo ces-
sionario opterà per una ulteriore
cessione a terzi.

Comunque dal mio cessionario
pretendo che accetti la formula
“pro soluto” con sconto in fattura.
Se non accettasse tale formula,
non se ne farebbe di nulla e cer-
cherei altro cessionario affidabi-
le. I motivi dei miei timori nasco-
no dal fatto che lo STATO ha
tempi lunghi per le verifiche e, se
dalle verifiche spuntasse che
qualche cosa non è andata se-
cundum legem, potrebbe negare
l’efficacia della cessione e riva-
lersi anche sul primo cedente re-
sponsabile in solido. Ecco quindi
la necessità del PRO SOLUTO a
tutto tondo.

Se non mi venisse accordato il
pro soluto mediante sconto in fat-
tura del cessionario, dovrei cer-
care altro cessionario; magari
una banca o un pool di banche.

Nel caso in cui cedessi il credito
fiscale ad una banca, essa mi do-
vrebbe dichiarare che non ci sarà
nessuna rivalsa verso di me se lo
STATO non onorasse la compen-
sazione per qualsiasi motivo.

Ovviamente “a monte” la ban-
ca mi dovrebbe fare un finanzia-
mento per pagare l’esecuzione
dei lavori; finanziamento da chiu-
dere poi con i proventi rivenienti
dal FISCO “compensati” con il
debito fiscale della banca.

In assenza di queste certezze
mi parrebbe prudente non farne
di nulla. Domanda: le banche su
queste operazioni sono pronte?
O pronte a ragionarne?

Il tutto si può concretizzare an-
che con una serie di polizze as-
sicurative che coprano il rischio
del mancato “pagamento” dello
Stato. In queste cose, chi paga i
premi assicurativi?

In molti Paesi (europei e non)
si costruiscono queste operazio-
ni “su misura”. In Italia pure???
Chi ne sa più di me mi risponda.
Grazie.

Gian Carlo Politi

* * *

In questa situazione, sotto ri-
catto dei fornitori di energie, dob-

biamo trovare fornitori che non ci
abbandonino in mezzo alla stra-
da. La Francia ha mantenuto le
energie atomiche sotto il cui rag-
gio stiamo anche noi senza,
però, averne i benefici. Noi, su-
per-ecologisti e super green e
super ideologici, rinnegammo
l’atomo pulito ed ora siamo al
conquibus con bollette alle stel-
le e razionamento di energia. A
ciò si aggiungono anche le bag-
gianate europee che ci vietano di
seminare il grano. Qui si va a
sbattere. Bisogna violare questi
divieti europei e seminare grano
ovunque; anche sulle terrazze.

Nell’immediato bisogna trovare
anche i soldi pubblici per dare
compensi alle industrie ed alle
famiglie per pagare le bollette a
prezzo equo.

Senza andare tanto lontano a
cercare scostamenti impossibili
dentro il bilancio pubblico, avrei
due ideuzze:

1) ENI, che ha guadagnato con
sana speculazione aziendale sui
prezzi di acquisto e di vendita, re-
troceda almeno il 70% dei guada-
gni al popolo italiano con abbatti-
mento del carico delle bollette.

2) RAI, che accoglie tanta pub-
blicità che ci interrompe ogni po-
co i programmi TV, ci retroceda il
100% di tali ricavi per gli scopi di
cui al punto (1) e si accontenti del
Canone per almeno 20 anni. Poi
si vedrà. La British Broadcasting
Corporation credo non accolga
pubblicità; eppure campa.

GCP

* * *

Caro Giancarlo,
Scusami se non ti ho più man-

dato miei articoli per la pagina
che, immeritatamente, mi lascia-
te su Voce Nostra.

Il fatto è che i temi sarebbero
tanti. Essi mi si accatastano alla
mente in maniera tale che non
so a quale dare la precedenza.

Parlare della guerra è inutile.
Siamo su un altro pianeta. Non
mi raccapezzo più come nasca-
no queste orrendezze che pro-
vengono da menti criminali con
l’aggravante di essere persino
INFANTILI. Se ne scrivessi ca-
drei nel banale; ma un banale in-
fernale.”Qui son rotte le leggi
dell’Inferno”;?? che direbbe il
Sommo Poeta.

PROPOSTA: RETOURNONS
A NOS MOUTONS (come dico-
no i Francesi; che è come dire:
torniamo “ab ovo”) e PER LE
COSE SERIE BANCARIE TOR-
NIAMO ALLA CARTA ed abban-
doniamo ON LINE che può cau-
sare anche guerre.

Se nella mia pagina vuoi met-
tere qualcosa, metti questo allar-
me (a caratteri cubitali):

==
Gli hacker si sono insinuati

persino nei fondi pensione di
Bankitalia (notizia di 3 ore fa)
(n.d.r. 5/4 ) minacciando anche
le pensioni.

* * *

Ho trattato questa materia an-
che in precedenza; ma ripeto il
concetto perché sono convinto

che per noi pensionati sia miglio-
re un fondo collettivo che la poliz-
za assicurativa. Il motivo è prati-
co:ad una certa età (es. 85 anni)
le polizze non coprono il.rischio.
Talune anche dopo 80 anni.

Proviamo a fare due conti ipo-
tizzando un versamento mensile
di € 20 al mese pro capite assi-
curato (familiari inclusi) e vedia-
mo come va. Ovviamente sono
da coprire solo interventi CHI-
RURGICI IMPORTANTI ED IR-
RINUNCIABILI CON RICOVE-
RO.

Non credo e mi auguro che
non sarebbero tanti i casi della
specie e quindi il fondo li soster-
rebbe.

Gian Carlo Politi

* * *

Segnaliamo questo PRO-
GETTO EDITORIALE di Gian-
franco Antognoli, già direttore
della Banca Toscana S.p.A.

“Partiamo! Avviamo da stama-
ni (4/03/2022) questa nostro pro-
getto editoriale. Lo facciamo con
la fiducia di chi non vuole lan-
ciarsi in progetti troppo ambizio-
si o addirittura di chi pensa, nel-
l’attuale mondo della comunica-
zione, dell’informazione, dei col-
legamenti e delle connessioni, di
fare il produttore di notizie.

No! Noi, semplicemente, vo-
gliamo dare voce a chi opera nel
territorio versiliese, magari sen-
za tanti clamori o vanterie, quasi
con una certa riservatezza.

Sono le mille associazioni o
gruppi volontariato; sono i lavo-
ratori, quelli impegnati in attività
industriali e artigianali tradiziona-
li o i nuovi lavoratori o i nuovi ita-
liani; sono le aziende di quel tes-
suto di piccola e media impresa
che popolano il nostro territorio,
nonostante le crisi, le pandemie
e ora una guerra vicina, che po-
trebbe però allargarsi, che ci tie-
ne col fiato sospeso e che richia-
ma la nostra sensibilità e la no-
stra azione per imporre la pace.

Ed ancora è a quel mondo di
giovani che cercano il loro futuro
nella quotidianità che guardiamo;
e sono le donne che vogliono e
pretendono il giusto ruolo nella
famiglia e nella società. Insomma
ci interessa dar voce e far parla-
re queste esperienze, questi
tracciati di vita e di impegno.

È nostro obiettivo quindi com-
mentare, approfondire quelle no-
tizie che sono destinate a dura-
re, a produrre fatti ulteriori, a col-
pire e mobilitare le coscienze, a
lasciare il segno.

In questo momento di acute
emergenze è per noi necessario
guardare al futuro, contribuire a
fare emergere un progetto di ri-
lancio e sviluppo dell’intera Ver-
silia che sia all’altezza dei nostri
tempi e in grado di innescare le
sinergie possibili e di coinvolgere
tutte le realtà del territorio.

La scelta di VersiliaPost è fatta
di volontari che credono nella cit-
tadinanza attiva, ogni suo artico-
lo sarà firmato. Se ci saranno ar-
ticoli con pseudonimi, vorrà dire
che sono il prodotto di più mani e

che il direttore se ne assume di-
rettamente la responsabilità.

I contenuti sono aperti e i nostri
unici discrimini sono l’antifasci-
smo e i valori della democrazia,
del pluralismo, del confronto.
Non vogliamo pertanto essere
classificati con aggettivi ma giu-
dicati sulla base esclusiva dei
problemi che affronteremo, dei
temi che svilupperemo e dei con-
tributi che verranno ospitati.

Confronto, reciprocità, interes-
se comune sono le risorse che
vorremmo impegnare in questa
nostra fatica. Ci muoviamo tra
grandi trasformazioni ed anche
grandi incognite – la crisi econo-
mica-finanziaria, la pandemia ed
ora la guerra con l’invasione del-
l’Ucraina – guardando ad un fu-
turo nuovo e non alla riproposi-
zione di tutto quello che ha crea-
to e prodotto crisi, diversità, po-
vertà, umiliazioni, diseguaglian-
ze sociali.

Guardiamo a un modo nuovo e
a nuovi modelli di produzione, di
convivenza pacifica, di confronto
e di relazioni. Ci piace riferirci
quindi alla Versilia come Comu-
nità, come insieme di cittadini
che hanno diritti e doveri e sono
uniti tra loro da rapporti sociali,
morali, vincoli organizzativi, inte-
ressi e consuetudini comuni su-
periori ad ogni partigianeria.

La Versilia, volenti o nolenti, è
già comunità ma ciò che è man-

cato, e tuttora manca, è stata la
capacità di guardare al futuro, di
immaginare e perseguire con i
fatti la creazione di una Versilia
nuova emancipata dai simboli,
dai valori e dalla sua organizza-
zione di sistema, sostanzialmen-
te, oggi, ancora di tipo novecen-
tesco.

Né si può pensare che basti ri-
farsi il trucco per essere all’altez-
za delle sfide moderne. Il passa-
to può essere una motivazione
ed una spinta ad imitare i nostri
vecchi predecessori: l’inventiva,
il cosmopolitismo, la capacità di
favorire ed organizzare risposte
e di trasformare una realtà di
sette comuni in un sistema inte-
grato, in una comunità acco-
gliente, capace di intercettare bi-
sogni ed esigenze economiche,
sociali, culturali ed artistiche
nuove e di saper sperimentare
un modello originale.

I valori distintivi che ci accom-
pagneranno in questa nuova ini-
ziativa sono dunque riassumibili
in modestia, competenza, rispet-
to, coraggio e forza delle idee
per aiutare concretamente la
partecipazione.

Oggi ancor più di ieri non ci
dobbiamo domandare cosa gli
altri faranno per noi ma cosa noi
sapremo fare per tutti!”.

Gianfranco Antognoli,
direttore responsabile

CASSA MUTUA
BANCA TOSCANA

(N.d.R.) – Questa comunicazione della Cassa Mutua è arrivata
quando il N. 187 di Voce Nostra era in corso di stampa e non è stato
possibile fermarlo.

Salve, eccoci di nuovo su que-
sto spazio messo a disposizione
dall’Associazione Pensionati
Banca Toscana, con la quale
prosegue la nostra fattiva colla-
borazione per tenervi tutti infor-
mati sulle attività e le iniziative di
Cassa Mutua Banca Toscana e
delle controllate Associazione
Amici della CMA BT e Società
Agricola Lambure.

Il tema caldo del mese di feb-
braio è stato come tutti ben sape-
te la Polizza Sanitaria, la cessa-
zione della contribuzione da parte
di Banca Monte dei Paschi al pa-
gamento del premio per i pensio-
nati, ha messo i nostri soci, e non
solo, in serie difficoltà Per fortuna
la nostra Polizza in convenzione
costituisce una valida alternativa
che ha riscosso molto apprezza-
mento anche da parte dei colleghi
pensionati del Monte.

Teniamo a ricordare che attra-
verso L’Associazione Amici della
Cassa Mutua la sottoscrizione
della polizza è aperta anche ai
familiari conviventi e non ad es.
figli e nipoti o altri.

Sempre a proposito dell’attività
dell’Associazione, visto che i ter-
mini si avvicinano è possibile ac-
cedere al servizio Assistenza Fi-
scale. Si potrà presentare il 730

anche on line e usufruire di una
consulenza qualificata anche per
Successioni, Isee e altri servizi.

L’ultima arrivata in ordine di
tempo fra le tante convenzioni è
quella stipulata con la Società Ter-
me di Chianciano che oltre ad of-
frire sconti interessanti per chi
vorrà fare le cure in loco dà la pos-
sibilità di ricevere presso il proprio
domicilio la cura completa della
famosa Acqua Santa specifica per
i problemi di fegato e cistifellea,
pacchetti Detox e quant’altro.

In ultimo ma non certo per or-
dine di importanza Vi ricordiamo
che la struttura del Podere Lam-
bure è a disposizione dei soci
per piacevoli soggiorni a prezzi
interessanti e che è possibile or-
ganizzarvi anche eventi quali fe-
ste, compleanni e anniversari
ovviamente dietro prenotazione.

Per approfondimenti e informa-
zioni contattate pure i nostri uffi-
ci in via Vasco de Gama 57 n.
tel. 055 4937266 CELL 320
6740686.

Oppure il nostro sito www.cas-
samutuabancatoscana.it

Un saluto da CASSA MUTUA
BANCA TOSCANA. A risentirci
sul prossimo numero di Voce
Nostra.

Daniela Spagnesi
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Quando Ulisse Salvini, mio
suocero, nel 1987 mi presentò le
pagine del suo diario di guerra e
di prigionia, dattiloscritte e rilega-
te in un volumetto rosso, dopo
averle lette mi resi subito conto
che sarebbe stato un delitto la-
sciare esaurirsi quella testimo-
nianza nell’ambito ristretto della
nostra famiglia, per poi vederla
svanire definitivamente con il
passare del tempo e della nostra
generazione. 

Dopo che i giornali avevano
dato la notizia, di fonte sovietica,
della scoperta a Leopoli, in
Ucraina, di alcune fosse comuni
dove erano stati sepolti i resti di
centinaia di soldati italiani, truci-
dati dai nazisti nella Seconda
guerra mondiale, Ulisse aveva
trovato il coraggio di ricordare e
di riprendere in mano gli appunti
della sua storia, scritti a lapis in
quei giorni su due piccoli bloc-
chetti di fortuna. Con l’aiuto del
suo amico e compagno di prigio-
nia Paolo Parrini, aveva trasfor-
mato quelle paginette scolorite
dal tempo in un racconto detta-
gliato e avvincente, che meritava
di essere conosciuto anche da
un pubblico più vasto.

In quegli anni però non c’erano
il tempo, e nemmeno i mezzi,
che gli avrebbero permesso di
trasformare un ricordo personale
in una testimonianza di valore
storico, oltre che umano. Oggi, a
distanza di più di trent’anni, il
pensionamento, e poi il Covid,
che ci ha confinati in casa per
lunghi mesi, mi hanno restituito
la voglia e la possibilità di onora-
re la muta promessa che mi ero
fatto allora.

La storia di Ulisse è quella di
un ragazzo di 20 anni che, co-
me altri milioni di ragazzi come
lui, si trova coinvolto nella dura
realtà di una guerra catastrofi-
ca. Dopo l’8 settembre 1943, in-
sieme ad altri 650.000 soldati
italiani, abbandonati dai loro co-
mandi e lasciati in balia degli
eventi, viene catturato dai tede-
schi e deportato in Germania
per lavorare da schiavo nell’in-
dustria di Hitler. 

Internato nei sobborghi di
Dresda, vive a breve distanza
uno dei bombardamenti più tre-
mendi di tutta la guerra, per poi
essere trasferito più a est, in
luoghi allora tedeschi che oggi
fanno parte della Polonia, per
costruire sbarramenti contro l’a-
vanzata ormai inarrestabile del-
l’Armata Rossa.

Attraverso i suoi occhi e le
sue sensazioni, Ulisse riesce a
far rivivere la realtà della depor-
tazione, dell’internamento e del
lavoro coatto, andando oltre la
fredda narrazione dei fatti pro-
pria dei libri di storia, con paro-
le che evocano la fame, la pau-
ra e la disperazione di chi quei
fatti li ha vissuti sulla propria
pelle.

Il racconto di Ulisse si snoda
attraverso terre, la Sassonia, il

Sudetenland, la Cecoslovacchia
e la Polonia, che hanno cono-
sciuto la pulizia etnica e la de-
portazione, con milioni di perso-
ne che sono passate più volte,
nel giro di pochi decenni, dal
ruolo di minoranza oppressa a
quello di maggioranza egemone,
che sono state vincitori e vinti,
che si sono appropriate di beni
altrui e hanno perduto i propri.
Persone che hanno conosciuto
uno dei regimi più sanguinari che
la storia dell’uomo ricordi, taluni
partecipi della sua ascesa, altri
vittime della sua violenza, per
poi scambiarsi le parti nella resa
dei conti finale.

Se a qualcuno occorresse
una prova dei danni che una vi-
sione distorta dell’idea di nazio-
ne può produrre, l’approfondi-
mento della storia di questa
parte dell’Europa, dalla fine del-
la Prima guerra mondiale, con il
crollo dell’Impero austro-unga-
rico, alla costruzione del muro
di Berlino, anche attraverso una
testimonianza diretta, credo
possa fornire utili spunti di ri-
flessione.

In pochi altri luoghi del nostro
continente, l’evidenza dei fatti ha
reso più chiaro che solo la condi-
visione di un medesimo progetto
di vita, incentrato sui diritti del
cittadino e fondato sui valori del-
l’accoglienza, dell’uguaglianza e
della convivenza civile, più che
sull’identità nazionale, culturale
e religiosa, può assicurare a tutti
il mantenimento del bene supre-
mo: la pace.

Questo è tanto più vero in
giorni in cui, in luoghi molto vici-
ni a quelli di cui stiamo parlan-
do, il demone del nazionalismo
è tornato a invadere le coscien-
ze degli individui, con il suo ba-
gaglio di morte e distruzione.
Stalingrado e Dresda, ridotte a
un tappeto di rovine fumanti, ri-
vivono sui nostri giornali e nelle
nostre televisioni nelle immagini
di Mariupol e Kharkiv bombar-
date dai russi. 

In noi che ogni giorno guardia-
mo attoniti quello che sta succe-
dendo in quell’angolo di Europa,
a poche centinaia di chilometri
di distanza dalle nostre case,
con il timore crescente di resta-
re coinvolti in questa follia, che
assistiamo al quotidiano diluvio
di informazioni incontrollate, tal-
volta solo di parte e troppo
spesso accompagnate da com-
menti che auspicano la vittoria
di uno dei due contendenti piut-
tosto che la pace, in noi va fa-
cendosi strada l’amara consta-
tazione che l’umanità non è in
grado di imparare dai propri er-
rori. Quasi 80 anni di pace, pur
con le dovute eccezioni, eviden-
temente sono troppi per una
specie che ha nel suo DNA l’i-
stinto della sopraffazione e nel-
le sue mani, purtroppo, il desti-
no dell’intero pianeta.

A.M.

Il titolo del libro è “Ho lasciato
l’orologio a Dresda – Diario di
guerra e di prigionia di Ulisse
Salvini” – di Alessandro Mam-
moli.

È possibile reperirlo, oltre che
in libreria, presso il nostro “CRAL
Già Banca Toscana” telefonando
ai numeri 055.4391.236 e
055..4291.414 oppure scrivendo
una mail a cral@cralgiabt.it o an-
cora direttamente dal sito inter-
net www.cralgiabt.it

Di seguito riportiamo un breve
brano tratto dal libro di Alessan-
dro, con il bombardamento di
Dresda così come lo ha vissuto
e lo racconta il suocero, Ulisse
Salvini, Internato Militare Italia-
no. Il brano è preceduto da una
altrettanto breve introduzione
storica. 

Carlo Biancalani

*  *  * 

Il 13 febbraio 1945 più di 800
aerei inglesi volarono su Dresda,
scaricando circa 1.500 tonnella-
te di bombe esplosive e 1.200
tonnellate di bombe incendiarie.
Il giorno dopo la città fu attacca-
ta dai B-17 americani che in
quattro raid la colpirono con altre
1.250 tonnellate di bombe. Nella
mattinata del 15 febbraio ci fu
l’ultima incursione di 200 bom-
bardieri statunitensi sulla città
ancora in fiamme. 

Il bombardamento notturno
della RAF creò una “tempesta di
fuoco”, con temperature che
raggiunsero i 1.500 °C. Lo spo-
stamento di aria calda verso l’al-
to e il conseguente movimento
di aria fredda a livello del suolo,
crearono un fortissimo vento
che spingeva le persone dentro
le fiamme, fenomeno già osser-
vato in altri bombardamenti co-
siddetti a tappeto (come quello
di Coventry del 1940 – solo par-
zialmente riuscito – quello di
Amburgo del 1943 e quello di
Tokyo del 1945). Col passare
delle ore, il vento caldo sempre
più forte e l’altissima temperatu-
ra attirarono altra aria fredda
dalla periferia, provocando una
potentissima corrente ascensio-
nale che a tre ore dal bombar-
damento si trasformò in un ciclo-
ne. L’equipaggio di un bombar-

diere statunitense, tornato nelle
ore successive, vide arrivare a
8.000 metri travi di legno e ogni
tipo di materiale. La presenza di
numerosi edifici in legno e i tun-
nel sotterranei che collegavano
molte cantine (e attraverso cui le
fiamme e il fumo si diffusero)
contribuirono ad amplificare l’ef-
fetto delle bombe.

Più del 90% di Dresda fu di-
strutto dalla furia dei bombarda-
menti. Furono distrutte 24.866
case del centro su un totale di
28.410. Un’area di 15 chilometri
quadrati fu rasa al suolo. 199
fabbriche furono danneggiate in
modo più o meno grave; 41 di
esse erano classificate dalle au-
torità locali come importanti per
la produzione bellica. Numerosi
stabilimenti della Zeiss-Ikon
presenti nella zona furono di-
strutti al 100% (producevano bi-
nocoli per l’esercito, sistemi otti-
ci resistenti alla pressione per
gli U-Boot, binocoli a periscopio
per il puntamento dei carri ar-
mati, apparecchiature ottiche
montate sulle V2). Paradossal-
mente, però, la ferrovia riprese
a funzionare dopo pochi giorni,
con una connessione lenta su
un unico binario, attraverso un
ponte solo parzialmente dan-
neggiato.

Dresda si rivelò assolutamente
impreparata all’attacco: a causa
del progressivo tracollo delle for-
ze armate tedesche, disponeva
di una difesa contraerea inade-
guata, che andò ulteriormente
diminuendo nel tempo, con il tra-
sferimento delle batterie con-
traeree in altre zone del paese,
tanto che gli equipaggi delle in-
cursioni riferirono di una presso-
ché totale assenza di contrasto
da terra. I rifugi antiaerei infine
erano assolutamente inadeguati
ad ospitare sia la popolazione
residente, sia i tanti profughi pre-
senti in città. 

L’esatto numero delle vittime è
impossibile da definire con cer-
tezza. Secondo alcuni storici,
una valutazione verosimile oscil-
lerebbe tra 25.000 e 35.000 mor-
ti. Sui registri ufficiali tedeschi ri-
sultano 21.271 sepolture di resti
umani ritrovati. Da tale elenco
sono quindi esclusi eventuali
corpi completamente distrutti
dalla tempesta di fuoco.

*  *  * 

13 febbraio 1945 Sono le
otto di sera. Siamo già quasi tut-
ti a letto e suona l’allarme. In un
primo momento non ci facciamo
granché caso, ormai è un fatto
quotidiano, ma dopo pochi minu-
ti di profondo silenzio ecco un ru-
more insolito che viene dal cielo,
sempre più vicino, un rumore cu-
po che invade la quiete della val-
lata immersa nel buio più assolu-
to. Non ci vuol molto a capire
che centinaia e centinaia di ae-
roplani stanno volando quasi sul-
le nostre teste.

Ci buttiamo subito giù dalla
branda, ci infiliamo appena i
pantaloni e le scarpe, arraffiamo
qualcosa per coprirci e via di cor-
sa verso la cima della collina,
cercando di stare il più possibile
lontani dal paese. Una marea di
gente assalita dal terrore corre,
corre, grida, ride, impreca, gioi-
sce e piange. Maledice quegli
aerei e chi li guida e nello stesso
tempo invece vorrebbe che que-
gli aerei fossero migliaia, tante
migliaia, e che in una sola volta
radessero al suolo l’intera Ger-
mania. 

È il dramma di tutti i giorni, la
tragedia della nostra vita da
schiavi: ammazzateli tutti, questi
nazisti, ma lontano da me, di-
struggete tutto, ma salvate la
mia razione, avanzate e liberate-
ci dalla prigionia, ma abbassate
le armi davanti a noi e lasciateci
andare a casa.

Siamo appena entrati nel bo-
sco e già gli aerei in avanscoper-
ta lanciano i primi bengala sul
centro di Dresda, che dista da
noi non più di dieci-quindici chi-
lometri. Noi corriamo ancora, a
perdifiato, verso la cima della
collina; chissà perché quel pog-
gio ci dà tanta sicurezza, da co-
me corriamo sembra quasi che
una volta che l’avremo raggiunto
saremo in salvo e al sicuro. 

Arrivati in cima ci siamo ritro-
vati tutti insieme, noi della barac-
ca, e, come per proteggerci, ci
siamo accucciati sotto gli abeti,
l’uno addosso all’altro. Ci siamo
allacciati le scarpe, abbiamo fini-
to di vestirci e ci siamo buttati so-
pra le coperte per ripararci dal
freddo pungente. 

Così sistemati ci sembrava di
essere a teatro nel palco d’ono-
re, con le luci tutte accese in at-
tesa che il sipario si alzi. E Il
nostro sipario si è alzato: Dre-
sda distesa laggiù, nella valla-
ta, era tutta illuminata a giorno
e sul lato nord gli aerei già sca-
ricavano il loro carico distrutti-
vo. Si udivano sordi boati e
dense colonne di fumo si leva-
vano verso il cielo. Sembrava
quasi di essere a Firenze per la
festa di San Giovanni, ma con i
fuochi artificiali moltiplicati per
cento. 

Noi rannicchiati, intirizziti dal
freddo e dalla paura, abbiamo
assistito allo spettacolo; ondate
di quindici, venti aerei si susse-
guono una dopo l’altra, le fiam-
me ed il fumo coprono ormai
gran parte della città. La con-
traerea spara e spara, qualche
caccia cerca di contrastare il
bombardamento, ma sono troppi
gli aerei degli alleati e le sparute
difese tedesche nulla possono
contro tanta potenza.

La rotta seguita dai bombar-
dieri è distante dai cinque ai die-
ci chilometri dalla nostra collina,
per cui, salvo un grossolano er-
rore, che comunque non si può
escludere, dovremmo essere al
sicuro, quindi piano piano ci sia-
mo tranquillizzati. L’istinto in ogni
caso ci invita alla prudenza; ci
muoviamo con circospezione e
parliamo sottovoce, un po’ per
non farci sentire o vedere e un

UN INCISIVO RACCONTO DI VITA VISSUTA
CHE CI RIPORTA ALL’ATTUALITÀ

di Alessandro Mammoli

(segue a pag. 4)
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po’ quasi per non disturbare chi
sta lavorando per accorciare la
guerra.

Dopo un paio d’ore il via vai
dei bombardieri comincia a di-
radarsi e in poco tempo anche
le ultime formazioni si allonta-
nano verso ovest, per tornare
alla base. Il rumore cupo e as-
sordante dei motori è finito. A
Dresda le luci dei bengala si
sono spente; la città ora è illu-
minata dalle fiamme degli in-
cendi e le colonne di fumo che
si intravedono nel buio della
notte appaiono ancora più tetre
e sinistre. La bella città di Dre-
sda, che tanto mi ricordava la
mia Firenze, è stata inghiottita
dall’inferno con tutti i suoi mo-
numenti e i suoi palazzi e con
una buona parte dei suoi abi-
tanti. 

Rattrappiti dal freddo, iniziamo
il cammino per tornare alla ba-
racca ancor prima del cessato
allarme, che arriva quando ave-
vamo già fatto molta strada.

Una volta in baracca ci siamo
scambiati le nostre impressio-
ni. I più dicevano: siamo all’of-
fensiva finale. Certo questo
bombardamento, così violento
e indiscriminato, ci ha impres-
sionati e intimoriti. Mai ci sa-
remmo immaginati una cosa
del genere, qui a Dresda. Alcu-
ne bombe in passato erano ca-
dute nelle vicinanze, ma senza
fare grandi danni, quindi è evi-
dente che qualcosa è cambiato
e che le speranze che si sono
riaccese potrebbero avere ora
qualche fondamento. Però è
anche vero che le città vicine:
Lipsia, Halle, Chemnitz, ecc. è
da molto tempo che sono sog-
gette a pesanti bombardamenti
e dell’offensiva finale ancora
non se ne parla.

Dopo un paio d’ore che erava-
mo tornati in branda, quando
stavamo riprendendo il sonno,
ancora infreddoliti, l’urlo delle si-
rene torna a lacerare la notte e ci

ordina di scappare di nuovo in ci-
ma alla collina.

Questa volta, se possibile,
corriamo ancor più veloce-
mente, perché abbiamo il ter-
rore che, finito il lavoro a Dre-
sda, i bombardieri cambino
obiettivo e si dirigano su Frei-
tal. Invece, per nostra fortuna,
sono tornati a Dresda: ancora
il rumore dei motori, le stesse
ondate di aerei in rapida suc-
cessione, gli stessi boati, altri
incendi, fumo. _ durato più o
meno un’ora e, quando tutto è
finito, siamo ridiscesi e siamo
tornati alle nostre brande. So-
no state altre ore molto dure:
freddo, paura, ansia e pensie-
ri, tanti pensieri sempre più
cupi, che ci hanno tenuti svegli
per tutta la notte.

La mattina siamo tornati al la-
voro e io come al solito sono
andato in giro per il paese a ca-
ricare e scaricare la merce.
Quando erano appena le dieci,
vediamo arrivare i primi scam-
pati al bombardamento della
notte precedente, i primi profu-
ghi. Prima di mezzogiorno la
strada che viene dal centro di
Dresda era completamente in-
tasata da una marea di gente
sulle cui facce era stampato il
terrore vissuto sotto le bombe
degli Alleati. Tanti erano i feriti,
tante le donne con in braccio
bambini avvolti in coperte; altre
persone camminavano con gli
zaini gonfi di quel poco che era-
no riusciti a salvare, altri anco-
ra trascinavano piccoli carretti a
quattro ruote, anch’essi carichi
delle poche cose risparmiate
dalle esplosioni e dal fuoco.
Tutti si muovevano in silenzio
sotto il peso della tragedia; an-
che i nazisti più fanatici, che si-
curamente ci saranno stati, mi-
schiati alla folla, avevano ab-
bandonato l’incedere spavaldo
degli uomini invincibili e arran-
cavano lentamente, a testa
bassa.

Ogni fine anno, in occasione
del varo della legge di bilancio, si
parla di riforma fiscale. Di norma
l’accento è posto sulla riduzione
delle aliquote Irpef, sul cuneo fi-
scale e su altre proposte finaliz-
zate “a non mettere le mani nel-
le tasche degli italiani”.

La mattina dell’8 novembre
2021, sul tema riforma fiscale ho
fatto un intervento su Radio Tre,
nel programma “Prima pagina”,
per richiamare l’attenzione di chi di
dovere su un problema che a mio
avviso dovrebbe essere il perno
della suddetta riforma: l’evasione
fiscale. In sintesi, ho detto quanto
segue: negli USA, il mafioso Al
Capone fu condannato a 10 anni
di carcere non perché aveva ucci-
so e/o fatto uccidere qualche deci-
na di persone, ma perché aveva
evaso il fisco. Perché in Italia c’è
una forte e diffusa remora a per-
correre questa strada nei confron-
ti degli evasori fiscali? E ho prose-
guito: considerando che le nostre
carceri sono già troppo affollate ri-
spetto alla loro capienza, rifacen-
domi a quanto scritto dall’ex magi-
strato Gherardo Colombo nel libro
“Il Perdono responsabile”, che ho
letto due volte, per vedere se riu-
scivo a superare le perplessità che
mi aveva suscitato la prima lettura
sul fatto di perdonare chi uccide,
rapina o quant’altro, ho proposto di
dividere gli evasori fiscali in due
categorie: sotto e sopra i 70 anni di
età. Questo perché, in base alla
mia esperienza di soggetto abba-
stanza vicino ai 90, so che dopo i
70 anni le forze tendono inesora-
bilmente a calare. Pertanto, gli
evasori rientranti nella prima cate-
goria aggregarli alla Protezione Ci-
vile della Città metropolitana di re-
sidenza degli stessi ed impiegarli,
ad esempio, a spalare il fango dal-
le case alluvionate, ripulire i letti di
fossi, torrenti e fiumi per favorire il
deflusso delle acque, raccogliere
le foglie per evitare che intasino i

tombini delle fogne, ripulire i bo-
schi per ridurre la possibilità di in-
cendi, provvedere alla manuten-
zione del verde pubblico ed altre
attività che richiedano manualità.
Per gli evasori appartenenti alla
seconda categoria, ovvero gli ultra
settantenni, impiegarli nelle RSA,
come fu fatto qualche anno fa per
Berlusconi. Spese di andata e ri-
torno dell’evasore nell’area di in-
tervento e relativo vitto, a carico
del medesimo.

Così facendo, non si aggrave-
rebbero le condizioni delle carce-
ri, che di tutto hanno bisogno me-
no che di accogliere altre perso-
ne, e non si spenderebbero soldi
per il mantenimento dei condan-
nati per il reato in questione. Nel
contempo, si otterrebbe un risar-
cimento degli evasori alla colletti-
vità per il danno procuratole. Te-
niamo presente che l’evasore fi-
scale, con il suo comportamento
ruba più volte: nell’immediato,
sottrae soldi alle casse pubbliche
e successivamente, dichiarando
meno di quanto guadagna, am-
messo e non concesso che faccia
la denuncia dei redditi, risultando
nulla tenente o quasi, ottiene i be-
nefici e/o le esenzioni finanziare
previste a favore dei portatori di
redditi nulli o minimi.

Naturalmente l’aggregazione
alla Protezione Civile dovrebbe
durare per il numero di anni ai
quali l’evasore viene condannato
dalla magistratura, dopo che la
condanna è diventata esecutiva.
Ad essere buoni, il suddetto trat-
tamento potrebbe non essere
applicato nel caso in cui l’evasio-
ne sia di lieve entità. In questo
caso potrebbe scattare una san-
zione amministrativa, che preve-
da il rimborso di un certo multiplo
della somma evasa.

Ho concluso il mio intervento
dicendo che se i parlamentari
evitano di prendere provvedi-
menti del tipo di quelli suddetti,

mi viene fatto di pensare a quan-
to disse alcuni anni fa l’onorevo-
le Andreotti: a pensare male si fa
peccato, ma spesso ci si azzec-
ca. È un detto usato ed abusato,
ma purtroppo sempre attuale.
Tradotto: che qualcuno dei parla-
mentari, deputati o senatori, spe-
riamo pochi, tema di dover svol-
gere le suddette mansioni?

La risposta del conduttore del-
la trasmissione è stata evasiva:
ha parlato in termini generici di
rivedere le aliquote Irpef, ma
nessun accenno al carcere o ad
eventuali sanzioni alternative.

Nelle prime righe del presente
scritto ho accennato al fatto che
lo scopo del mio intervento, come
di altri precedenti, è sempre stato
quello di richiamare l’attenzione
di chi di dovere sul contenuto di
quanto prospetto. Se poi il giorna-
lista condivide le mie proposte mi
fa piacere; in caso contrario non
cambia niente. Il mio scopo l’ho
comunque raggiunto, a prescin-
dere dalla risposta. Questo per-
ché, quando il Prof. Romano Pro-
di era presidente del Consiglio
dei ministri seguiva giornalmente
la trasmissione di Prima Pagina,
intervenendo in trasmissione per
rettificare e/o precisare qualche
cosa che riteneva non esatta nel-
la domanda fatta al giornalista di
turno o integrare la risposta di
quest’ultimo. Devo dire che io ap-
prezzavo l’inserimento del Presi-
dente del Consiglio nella trasmis-
sione, perché l’ho sempre giudi-
cato un metodo intelligente per
avere almeno un po’ di conoscen-
za di quello che pensa una parte,
sia pure minima degli elettori su
tante problematiche. Elettori che
sono definiti “popolo sovrano”, in
campagna elettorale o quando ai
politici fa comodo, ma sono con-
siderati un “popolo bue” durante
tutti gli altri giorni dell’anno. Que-
sta è la mia impressione. Con ciò
ponendo gli elettori pressoché
sullo stesso piano dei clienti che
nel corso delle riunioni di borsa
affollavano il “parco buoi”.

S.B.

(“UN INCISIVO RACCONTO DI VITA ...” continua da pag. 4) RIFORMA FISCALE
di Silvano Burattelli

LA SALUTE DELL’AMBIENTE VA A BRACCETTO CON QUELLA UMANA

“Medicane” è un termine giunto
alla ribalta della cronaca quando
un tornado (in inglese hurricane)
ha colpito la regione del Mediter-
raneo, storicamente di rado inte-
ressata da questi fenomeni, ab-
battendosi con inusitata violenza
sulla città di Catania e sulle coste
orientali della Sicilia. Chi si occu-
pa di cambiamento climatico,
però, sa bene che la violenza dei
flutti è solo una delle numerose
minacce per la salute umana, co-
me hanno ricordato proprio nei
giorni del Medicane gli esperti
riuniti a Glasgow, in Scozia, per
la Conferenza globale 2021 su
salute e cambiamento climatico,
parte del programma di incontri
della Conferenza sul clima
COP26. “Siamo abituati a discu-
tere di cambiamento climatico
come di una sfida ambientale ed
economica, ma è anche una del-
le sfide più urgenti per la salute”
ha detto nel suo discorso di aper-

tura Julia Gillard, ex prima mini-
stra australiana e consigliera del
Wellcome Trust di Londra, una
delle maggiori charities a soste-
gno delle ricerca scientifica. “Se
riusciremo a dare vita a un movi-
mento che tenga insieme la
preoccupazione per il clima e
quella per la salute, e sia capace
di unire charities, ricercatori e de-
cisori in tutto il mondo, potremo
creare un futuro sano e sosteni-
bile per le generazioni a venire”. 

Conseguenze dirette e
indirette

“Il cambiamento climatico ha
molteplici effetti sulla salute,
molti dei quali probabilmente
non sono ancora stati identifica-
ti” spiega Paolo Vineis, epide-
miologo dell’Imperial College di
Londra. “Tra i più noti vi sono
quelli diretti, come le morti pre-

mature causate dalle ondate di
calore o dalle alluvioni, e quelli
indiretti, come la diffusione di
malattie infettive – l’esempio più
vicino a noi è la pandemia di Co-
vid 19 – a causa di alterazioni
degli ecosistemi in cui vivono de-
terminate specie animali. Ma, un
ambiente alterato produce an-
che conseguenze sulla salute
non pronosticabili, come l’iper-
tensione dovuta alla salinizza-
zione dell’acqua, che ho studiato
in Bangladesh, o effetti sulle ma-
lattie a lento sviluppo come il
cancro. Per questo è necessaria
un’azione congiunta, con misure
che proteggano l’ambiente e an-
che la salute. Pensiamo alla ri-
duzione del traffico privato.
Avremmo un effetto sulla salute
non solo per il minore inquina-
mento ma anche per la promo-
zione della mobilità attiva, e dun-
que dell’attività fisica. Un altro
esempio è costituito dagli inter-

venti in agricoltura, finalizzati a
ridurre l’impatto della produzione
di cibo (in particolare di proteine
di origine animale) sull’ambiente
e, al tempo stesso, a migliorare
la qualità dell’alimentazione
umana, un’azione che ridurreb-
be anche l’incidenza dei tumori”.

Dieci punti per i politici

Il percorso da seguire per otte-
nere un beneficio per la salute e
per il pianeta è stato delineato
nel rapporto La salute come mo-
tivo per agire sul clima pubblica-
to nel novembre scorso dall’O-
NU, che lo riassume in dieci rac-
comandazioni, ciascuna accom-
pagnata dagli obiettivi concreti
da perseguire.

Queste dieci azioni mettono in
luce soprattutto l’urgente neces-
sità per i governi di dare priorità
alla salute e all’equità, nel senso

di consentire a tutti i popoli un ac-
cesso comparabile alle risorse di-
sponibili. Per esempio, il primo
punto invita i governanti a impe-
gnarsi per una ripresa dal Covid-
19 sana, verde e giusta. “La no-
stra salute non è negoziabile.
Metti la salute e la giustizia socia-
le al centro dei colloqui sul clima.
Sfrutta i benefici per la salute dal-
l’azione per il clima. Dai priorità a
quegli interventi climatici che pro-
ducono maggiori vantaggi sanita-
ri, sociali ed economici” recita il
decalogo destinato ai politici.

Alla base di molte raccoman-
dazioni c’è infatti la consapevo-
lezza che l’importanza degli in-
terventi a protezione dell’am-
biente e volta a mitigare il cam-
biamento climatico non è stata
percepita a sufficienza dai citta-
dini del mondo: la salute, però, è
un argomento sensibile, il cui va-

(segue a pag. 6)
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lore è facilmente comprensibile
da tutti. Per questo è importante
sottolineare la relazione tra ri-
scaldamento globale e peggiora-
mento delle condizioni di salute
di ogni cittadino.

Il decalogo dell’ONU va però
oltre: chiede, per esempio, di
costruire sistemi sanitari capaci
di adattarsi al cambiamento cli-
matico e sostenibili sul piano
ambientale. Questo include an-
che la progettazione di ospedali
e case di cura che siano rispet-
tose dei malati e poco inquinan-
ti, fresche nei mesi estivi sem-
pre più torridi ma non dipenden-
ti da sistemi ad alto consumo
energetico.

Inoltre, l’ONU invita a portare
avanti una transizione giusta e
inclusiva verso l’energia rinnova-
bile, per salvare vite umane dal-
l’inquinamento atmosferico. Nel
decalogo si richiede di assicura-
re l’energia a tutti, in particolare
alle famiglie e alle strutture sani-
tarie, per permettere di mantene-
re un buon livello di igiene e as-
sistenza; di reimmaginare gli
ambienti urbani, i trasporti e la
mobilità; di promuovere sistemi
alimentari sani e sostenibili, ca-

paci di fronteggiare brusche va-
riazioni di temperatura per com-
battere la fame e la malnutrizio-
ne; di finanziare un futuro più sa-
no, più equo e più verde per sal-
vare vite umane. E infine di
ascoltare maggiormente gli ope-
ratori della salute e la loro richie-
ste di agire rapidamente per mi-
tigare il cambiamento climatico.

Gli operatori della salute

Oltre alle attività dell’ONU, sul
tema clima e salute si registra
anche una mobilitazione “dal
basso” che ha prodotto un docu-
mento, sottoscritto nel mese di
ottobre da oltre 550 organizza-
zioni che rappresentano 46 mi-
lioni di infermieri, medici e altri
professionisti sanitari, in forma di
lettera aperta ai 197 leader poli-
tici presenti alla COP26, con un
messaggio chiaro e perentorio:
la crisi climatica è la più impor-
tante minaccia per la salute del-
l’umanità, e richiede contromisu-
re tempestive e adeguate.

Anche in questa lettera vengo-
no citati l’inquinamento e le ma-
lattie emergenti e riemergenti

serie di ragioni diventa la “culla
del Rinascimento” tante sono le
teorie e le concomitanze ma co-
me spesso succede le due pre-
minenti sono: la Fede (leggi la
Chiesa) e la Ricchezza (leggi i
mercanti). Un binomio che po-
tremmo dire in certi momenti fu-
nesto ma che quando trova men-
ti geniali e illuminate, esploratri-
ci, amanti della ricerca, riesce a
creare e a ricreare cose che po-
trebbero sembrare inimmagina-
bili.

La pittura cresce e diventa
sempre più umana, la scultura
diventa espressiva, l’architettura
diventa a volte geniale e riesce a
far sposare più stili conservando
l’armonia dell’insieme. Lo studio
diventa fondamentale: imparare
l’artigianato fa diventare artisti, il
sapere cresce e con esso i con-
cetti e le persone; la bellezza rie-
sce a contagiare, quasi fosse un
populismo politico, anche chi
non sa leggere e scrivere ma ha
occhi per ammirare.

Donatello rappresenta un car-
dine di questo contesto. È impor-
tante perché,una volta appreso il
saper fare, inizia non a imitare
ma a comunicare utilizzando un
linguaggio innovativo che fece
scuola, venne apprezzato e in-
fluenzò generazioni di artisti.
Questo è il primo grande merito
di questo laborioso artista.

Il David da lui rappresentato è
il giovane semplicemente barda-
to di pelli (quello in marmo) cuci-
te e armato solo di una fionda
che sconfigge il gigante che ter-

rorizza Israele.
David sconfigge il
gigante con un
sasso in mezzo al-
la fronte e poi tra-
mortito gli taglia la
testa con la spa-
da. Nell’ancora più
famoso David
bronzeo (al Bar-
gello) il giovane
ha solo un elmo
ed è nudo. Pare
che la sua giovi-
nezza, la sua bel-
lezza e gracilità
abbiano avuto la
meglio sul gigante
e David appare soddisfatto.

Se ci pensiamo bene, anche
oggi in altri campi, piccoli movi-
menti guidati da giovani riescono
a sconfiggere i giganti. Un esem-
pio: Greta che lotta per la sal-
vezza del pianeta Terra.

Ma come raggiunge Donatello
la sua bravura, quali concomi-
tanze fanno di lui un Grande?
Come già detto fu in gioventù
uno dei padri fondatori dell’arte
fiorentina e raggiunse a Firenze
la massima popolarità negli anni
‘30 del Quattrocento quando
erano tantissime le commissioni
che la città gli assegnava.

Poi per circa dieci anni si tra-
sferì a Padova dove di lui riman-
gono al momento un bellissimo
Crocifisso e la famosissima sta-
tua equestre al Gattamelata nel-
la Piazza del Santo, la prima
grande fusione di grande forma-
to realizzata dai tempi dell’anti-
chità,

Dopo l’esperienza Padovana
Donatello rientra a Firenze quasi
ad esclusivo servizio del suo me-
cenate Cosimo de’ Medici. Lo
stile di Donatello era in contrasto
con la tendenza prevalente del-
l’epoca, tanto da essere consi-
derato eterodosso, ma apprez-
zato da Cosimo de’ Medici.

Il Vasari affermò che Donatello
conferiva alle sue figure una po-
tenza di movimento, una vivacità
e un brio conservativo che con-
sentivano di stare alla pari delle
sculture antiche e di quelle del
pieno Rinascimento.

In un bellissimo volume scritto
da John Pope-Hennessy e illu-
strato da Liberto Perugi con
splendide immagini (Cantini Edi-
zioni 1985) si possono ben sco-
prire molti dettagli e ammirare le
raffinatezze e la forza espressiva
dell’artista.

Questa mostra a Palazzo
Strozzi è una mostra che è riu-
scita a raccogliere tantissime
opere dell’artista e, anche, di ar-
tisti che Donatello ha influenza-
to. È un piacere per gli occhi, e
non solo, perché molte opere
vengono da prestiti di altri musei
sparsi per il mondo e quindi per-
mettono di fare paragoni e con-
fronti.

È tuttavia una mostra alla me-
moria e alla conoscenza, memo-
ria perché non ci scontriamo
spesso nelle opere di Donatello,
a meno che non si frequentino
alcuni luoghi. Inoltre,come spes-
so capita, non si fa la dovuta at-
tenzione alle sue opere, abituati
come siamo ad averle sotto gli
occhi.

Proprio di fronte a Palazzo
Vecchio sull’arengario ci sono il
famoso Marzocco e la Giuditta e
Oloferne di Donatello. Giuditta e
Oloferne in copia fu realizzata
grazie alla Banca Toscana (l’ori-
ginale è nella sala dei Gigli di
Palazzo Vecchio).

Ma poi basta entrare nella ba-
silica di San Lorenzo per vedere
grandi suoi capolavori come i
due pulpiti (la Passione e la Re-
surrezione) e le due splendide
porte con bassorilievi della Sa-
crestia Vecchia.

La mostra di Strozzi non pote-
va naturalmente fermarsi alle
seppur tante opere li esposte
(130), ma troviamo tantissime
opere al Bargello, anch’esso se-
de museale, e quindi, volendo,
al Museo dell’Opera del Duomo
dove la Maddalena è imperdibi-
le. Poi naturalmente c’è Prato e
in merito il collega Giancarlo
Torracchi scrive: Le mete “dona-
telliane”: un “viaggio” che parte
da Palazzo Strozzi e che, attra-
verso una mappa tematica, toc-
ca 16 diversi luoghi in una sorta
di esposizione diffusa. Fra l’al-
tro il Museo del Palazzo Preto-
rio di Prato ha contributo all’im-
ponente mostra “Donatello, Il
Rinascimento” con il prestito
dell’opera “Madonna con bam-
bino tra due angeli” opera gio-
vanile di Donatello. Una mostra,
quella di “Donatello, il Rinasci-
mento” che merita di essere vi-
sitata. È ampiamente illustrata
dal catalogo che la completa
(ndr essendo una mostra con
grande impegno informativo-di-
dattico sia le note in ogni sala e
le indicazioni presenti sia le au-
dio-guide offrono un ottimo sup-
porto).

Perché iniziare da Prato? Per-
ché a Prato vi è un celebre pul-
pito del Duomo, opera di Dona-
tello e Michelozzo, ma anche
perché le belle sale del Palazzo
Pretorio e le opere ivi allestite su
tre piani dello stesso meritano di
per sé una visita.

Mi fermo qui invitando a visita-
re la mostra che probabilmente
vi darà soddisfazioni e susciterà
interesse.

C.B.

Chi volesse andare visiti il sito
web

https://www.palazzostrozzi.org
/archivio/mostre/donatello/

dove potrete trovare informa-
zioni, acquistare biglietti e sco-
prire facilitazioni o prenotare visi-
te guidate o audio-guide.

DONATELLO, IL RINASCIMENTO
Palazzo Strozzi Firenze fino al 31 luglio 2022

di Carlo Biancalani

Donato di Niccolò di Betto Bar-
di – Firenze 1386 – Firenze 13
dicembre 1466 – detto DONA-
TELLO.

Diversamente da come molti
pensano Donatello, scultore, pit-
tore e architetto, visse a lungo
per quei secoli raggiungendo gli
80 anni.

Se pensiamo ad altri coevi co-
me Masaccio di 15 anni più gio-
vane e scomparso a soli 27 anni
(forse avvelenato a Roma) o allo
stesso Brunelleschi che visse fi-
no alla soglia dei 70 anni.

Ma sono questi tre grandi su
cui in gran parte si appoggia il
Rinascimento con l’uso della
prospettiva, la riscoperta della
scultura classica e delle fusioni
in bronzo con il distacco dal Go-
tico e l’inventiva di costruzioni ar-
chitettoniche e stilistiche impen-
sabili che raggiungono tuttavia
vette equilibrate ed eccelse.

Il Medioevo alto (476 d.c. ca-
duta dell’Impero romano-1000
d.c.) o basso (1000 d.c.-1492
scoperta dell’America) che ci
aveva in gran parte fatto dimen-
ticare il sapere accumulato dai
greci e dai romani che nelle loro
conquiste avevano preso il “sa-
per fare” di tante popolazioni, so-
prattutto del bacino mediterra-
neo. Il Gotico aveva fatto da bat-
tistrada al Rinascimento, nato ol-
tralpe (Parigi) inizia la riscoperta
di schemi architettonici diversi.
Poi interessò tutti i settori della
produzione artistica, portando
grandi sviluppi anche nelle co-
siddette arti minori: oreficeria, in-
taglio, vetrate, tessuti, lavorazio-
ne dell’avorio, ecc.

Il Rinascimento, che riconobbe
le tante qualità del Gotico, si vol-
le distinguere ritornando a sche-
mi innovativi ma classici e com-
posti e con principi tecnici e arti-

stici completa-
mente diversi. Ma-
turò un nuovo mo-
do di concepire il
mondo e se stessi,
sviluppando idee
del l ’umanesimo
che era nato in
ambito letterario,
soprattutto per
opera di France-
sco Petrarca, por-
tando gli artisti a
influenzare per la
prima volta le arti
figurative e la
mentalità corrente.

Firenze per una

causate dal cambiamento clima-
tico e dai fenomeni meteorologi-
ci estremi.

Solo nell’anno passato, si sono
registrati veri e propri disastri
senza precedenti in Cina, India,
Pakistan, Vietnam, Canada,
Germania e Belgio. Questi feno-
meni estremi hanno spesso ef-
fetti duraturi sui sistemi di ap-
provvigionamento degli alimenti,
oltre che sull’abitabilità di intere
regioni minacciate dall’innalza-
mento del livello delle acque,
con conseguenze drammatiche
anche sulla salute mentale di
ampie fasce di popolazione.

“La sanità deve diventare il
cuore pulsante dell’azione sul
clima” ha concluso a Glasgow
Jeni Miller, Executiv Director del-
la Global Climate and Healt Al-
liance. “ Le decisioni che sono
state prese durante COP26 defi-
niranno la salute e il benessere
delle persone in tutto il mondo
per decenni a venire”.

* Daniela Ovadia

* Giornalista scientifica

Fonte: Tratto da “Fondamentale”

periodico dell’Associazione Italiana

per la Ricerca sul Cancro che ne ha

gentilmente autorizzata la

riproduzione.

(“LA SALUTE DELL’AMBIENTE ...” continua da pag. 5)
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Oggetto di interventi di restauro
negli anni novanta del Novecento,
condotti da Agnese Parronchi (Bat-
taglia dei centauri nel 1992 e nel
1999, e Madonna della Scala nel
1997), le due sculture giovanili di
Michelangelo, necessitavano, a
tanti anni di distanza, di una revi-
sione conservativa e di un leggero
restauro che le restituisse all’ammi-
razione del pubblico nelle migliori
condizioni possibili. Questo è stato
possibile grazie alla consueta e ge-
nerosa disponibilità della Fondazio-
ne Friends of Florence.

Per chi non avesse mai visitato
Casa Buonarroti vale la pena di
raccontare la storia di questa casa-
museo dedicata a Michelangelo
e a suoi discendenti, che qui visse-
ro abbellendo la dimora che si tro-
va in via Ghibellina 70, all’angolo
appunto con via Buonarroti.

Michelangelo non era nato qui,
ma a Caprese in provincia di Arez-
zo (ora Caprese Michelangelo), do-
ve suo padre Ludovico di Leonar-
do, seppur fiorentino, si era trasferi-
to per ricoprire una carica pubblica.

Che Michelangelo risiedesse in
Casa Buonarroti lo testimoniano i
documenti con cui dava a pigione
le casette accessorie e, nel 1525,
una delle due case principali del
complesso; inoltre nella dichiara-
zione legata all’istituzione della de-
cima granducale, nel 1534, Miche-
langelo denunciò, tra l’altro, “una
casa posta in via Ghibellina, [...
che] è per lo mio abitare”.

Nel 1539 l’edificio principale non
venne più dato in pigione, fu adibito
ad una migliore sistemazione dei
suoi parenti, in particolare del nipo-
te Leonardo, figlio di suo fratello mi-
nore Buonarroto, verso cui l’artista
nutriva tutte le speranze di prose-
cuzione della stirpe. Interessandosi
al suo matrimonio con una donna
del patriziato cittadino, Michelange-
lo suggerì prima di trovarsi una di-
mora più “onorevole”, poi accettò di
far usare i denari che egli metteva a
disposizione del nipote per ristruttu-
rare le case già in possesso.

Alla morte del nipote Leonardo
nel 1599, le proprietà su quel tratto
di via Ghibellina erano state ulterior-
mente accresciute e doveva esser

avviata la trasformazione degli edifi-
ci in un unico palazzo: la morte del-
l’artista aveva infatti portato alla fa-
miglia un’eredità molto cospicua. I
figli di Leonardo, Buonarroto il mag-
giore e Michelangelo il minore, si
spartirono dunque i possedimenti:
al primo andò la costruzione “nuo-
va”, all’altro la vecchia abitazione fa-
miliare che non era stata interessa-
ta dalla recente ristrutturazione, e
che fu presto ingrandita con l’acqui-
sto di un ulteriore fondo adiacente.
Dal 1612 Michelangelo il Giovane
iniziò l’edificazione del palazzo co-
me si vede oggi, del quale resta una
rara, precisa e particolareggiata do-
cumentazione d’archivio.

Il Giovane utilizzò un progetto
che comprendeva due disegni del-
lo stesso Michelangelo e nella de-
corazione interna fece celebrare
ampiamente il famoso prozio con
un preciso programma decorativo.

Michelangelo il Giovane morì
senza figli ne 1647 e tutta l’eredità
familiare passò al minore dei nipoti
Leonardo, figlio di Buonarroti, e so-
pravvissuto al fratello maggiore Si-
gismondo. Leonardo, che ebbe
una venerazione assoluta sia per il
Michelangelo “vecchio”, che per l’o-
pera dello zio “Giovane”, alla sua
morte avvenuta nel 1684 aveva re-
datto un testamento particolarmen-
te esplicito riguardo al manteni-
mento integro della galleria, delle
sale monumentali e delle collezioni
artistiche e librarie della famiglia,
istituendo clausole particolarmente
coercitive, che riguardavano la per-
dita dei diritti di primogenitura e del-
le altre rendite familiari in caso di
cambio di destinazione delle sale,
alienazione, dispersione, conces-
sione a pigione e qualsiasi altra
modifica non migliorativa.

Suo figlio Michelangelo “il Terzo”,
autore di una preziosa descrizione-
inventario di tutti i beni familiari, morì
nel 1697 senza figli. I tre fratelli su-
perstiti stabilirono di assegnare al
solo Filippo la cura del palazzo: se-
natore, auditore, presidente in per-
petuo dell’Accademia della Crusca
di Cortona Filippo fece della casa
familiare un rinomato centro della
cultura cittadina, arricchito dalle sue
cospicue raccolte archeologiche.

Con la morte dei suoi fratelli, senza
discendenza, ricompose tutte le
proprietà attigue in un unico com-
plesso, che trasmise all’unico figlio
maschio Leonardo, il quale a sua
volta ebbe quattro figli. Alla morte di
Leonardo nel 1799 causa di vicissi-
tudini la casa fu abbandonata e da-
ta in momentanea cura all’ospedale
di Santa Maria Nuova che redasse
un prezioso inventario.

Nel 1801 i Buonarroti rientrarono
in possesso del palazzo, in partico-
lare del ramo di Filippo e poi di suo
figlio Cosimo, che curò un rinnova-
mento tra il 1820 e il 1823, quando
andarono purtroppo perduti lo scalo-
ne e la loggetta del primo piano sul
cortile. Dai resoconti dell’epoca si
viene a sapere che i venti anni di
esproprio e abbandono della casa
erano stati disastrosi: a eccezione
della Galleria e delle sale monu-
mentali, le altre stanze erano in forte
degrado, e che solo coi restauri si re-
stituì una dignità all’abitazione, che
tornò ad essere abitata da Cosimo e
sua moglie, Rosina Vendramin.

Fu proprio Cosimo a istituire, nel
1858 esaudendo probabilmente
anche la volontà della moglie
scomparsa nel 1856, un Ente Mo-
rale che si prendesse cura dell’edi-
ficio e delle raccolte d’arte in esso
contenute (dei fatti documenta una
memoria già posta sul fronte del
palazzo e oggi all’interno), ponendo
le basi di quell’attivo Museo di Ca-
sa Buonarroti che ancora oggi ge-
stisce, come Fondazione, la pro-
prietà.

L’edificio fu oggetto di un parziale
e comunque importante restauro
nel 1950. Riaperta al pubblico la
casa il 26 maggio 1951 si dovette
attendere la concomitanza con il
quarto centenario della morte del-
l’artista 1964, per vedere l’edificio
interessato da un più radicale inter-
vento promosso dal Ministero dei
Lavori Pubblici, con lavori di adatta-
mento interno per il museo e per la
fondazione che portarono (nono-
stante i progetti elaborati nei de-
cenni precedenti per arricchire il
fronte reputato troppo semplice in
relazione alla ricchezza degli inter-
ni) ad esaltare l’essenzialità del pro-
spetto. Negli interni, oramai del tut-
to liberati da inquilini, fu tra l’altro, in
questa occasione, recuperata la
cinquecentesca sala d’ingresso (fi-
no a quel momento suddivisa da
tramezzi e corridoi) e, all’ultimo pia-
no, una bella loggia già tamponata.

Con l’alluvione del 1966 la strut-
tura subì purtroppo ingenti danni,
rendendo necessari ulteriori inter-
venti prontamente effettuati entro
l’ottobre dell’anno successivo che
interessarono sia i prospetti esterni
sia gli spazi interni terreni.

Ma a parte la storia della Casa
Buonarroti sono in particolare i nu-
merosi e pregevoli contenuti che
rendono la visita estremamente in-
teressante: 

– la più ricca collezione al mondo
di bozzetti di Michelangelo e della
sua scuola. Il pezzo più importante
è il Torso del fiume, a grandezza
naturale e destinato a fare da mo-

dello per una statua mai realizzata
per la Sacretis Nuova, ma sono
suggestivi anche i due Lottatori e il
Nudo femminile;

– La Madonna della scala:
– La Battaglia dei Centauri;
– numerosi disegni;
– l’allegoria dell’Inclinazione di Ar-

temisia Gentileschi che fu il pernio
promotore della mostra *Artemi-
sia” del 1991 organizzata e spon-
sorizzata da Banca Toscana e che
portò nel piccolo museo oltre 20 mi-
la presenze.

Ma parliamo ora di queste due
opere che hanno trovato il loro giu-
sto all’allestimento in una sala ap-
posita della Casa Buonarroti.

La Madonna della scala è stata
scolpita da Michelangelo quando
aveva appena quindici anni ed è
una delle prime prove del suo ap-
prendistato svolto nel Giardino di
San Marco, messo a disposizione
dei giovani artisti da Lorenzo il Ma-
gnifico, sotto la guida di Donatello
prima (muore nel 1491) e di Bertol-
do di Giovanni poi,

Se dal grande maestro del Quat-
trocento deriva la particolare tecni-
ca a bassorilievo dello “stiacciato”,
michelangiolesca è invece la scala
monumentale della composizione
dominata dalla Vergine che occupa
tutto lo spazio disponibile, e col Fi-
glio, di spalle, che stringe al suo se-
no in una posa che tornerà in ope-
re più tarde di Michelangelo, quali il
gruppo scultoreo della Madonna
Medici della Sagrestia Nuova e il
cosiddetto “Cartonetto”, disegno di
Casa Buonarroti. 

Sono ancora visibili i segni della
delicatissima lavorazione eseguita
da Michelangelo con scalpelli, cal-
cagnuoli e con gradine a due e a tre
punte di piccole dimensioni che
hanno lasciato solchi di 1 mm circa,
soprattutto in corrispondenza dei
tre putti retrostanti, sulla sinistra,
che mostrano inequivocabilmente
l’intenzione e la capacità di creare i
volumi e le profondità visive grazie
all’incidenza della luce sui piani la-
vorati in modo differente. Nono-
stante la lastra misuri pochi centi-
metri di profondità (dai 2,5 ai 4 cm
circa) le figure sono disposte su
quattro piani che, gradualmente,
culminano in quello del Bambino, fi-
no ad individuare la piccola figura
quasi impercettibile alle spalle della
Vergine. Le superfici più levigate,
perfettamente polite, assumono l’a-
spetto morbido negli incarnati della
Madonna e del Bambino e quasi
trasparente nella realistica resa dei
panneggi.

L’attuale modalità di fruizione
dell’opera attraverso un box di
plexiglass protettivo, con un siste-
ma di ancoraggio della lastra alla
parete, ha consentito di visionare il
lato posteriore sbozzato con sub-
bia verticalmente ed orizzontal-
mente e con scalpelli piatti di 2/3
mm in corrispondenza del bordo e
di un’originaria scaglia del marmo,
nonché di eseguire agevolmente
una foto con luce trasmessa (LT).
La suggestiva immagine mostra gli
spessori della lastra restituendola
in trasparenza nella sua struttura
mineralogica. È interessante nota-
re una venatura quasi impercettibi-
le che, partendo dal collo del Bam-
bino e assecondandone la curva-
tura naturale della spina dorsale,
prosegue verticalmente sul pan-
neggio della Madonna fino al sedi-

le cubico e diminuisce gradata-
mente ad angolo retto verso il gi-
nocchio sinistro. Tale venatura pre-
senta inclusi più scuri in corrispon-
denza del palmo rilassato della
mano destra del Bambino, quasi a
formare un’ombra naturale. 

Una seconda venatura, parallela
alla precedente, è in corrisponden-
za della fine del panneggio del ve-
stito della Vergine che morbidamen-
te ne avvolge la caviglia sinistra.
(nota delle restauratrici in collabora-
zione con la Soprintendenza)

La Battaglia dei centauri rea-
liazzata fra il 1491 e il 1492 circa,
quando Michelangelo sempre gio-
vanissimo (16 anni circa) continua-
va il suo apprendistato presso il
giardino di San Marco confrontan-
dosi con i suoi contemporanei e
con le opere di epoca romana col-
lezionate dai Medici. Molto proba-
bilmente già apprezzato Michelan-
gelo ebbe la il committenza dell’o-
pera da Agnolo Poliziano che sug-
gerì allo scultore di ispirarsi a un mi-
to connesso alle fatiche di Ercole
secondo cui l’eroe avrebbe liberato
Deianira, sua promessa sposa, dal-
le nozze con il centauro Euritione,
ucciso durante una zuffa furibonda
con i centauri. Il blocco di marmo
staturaio a forma di parallelepipe-
do, presumibilmente di riuso, pro-
babilmente è stato scolpito parten-
do da modelli eseguiti in creta e ri-
prende i sarcofagi classici, come di-
mostrano i viluppi di figure avvin-
ghiate nella lotta. Nella sua incom-
piutezza (probabilmente attribuibile
alla morte del committente Polizia-
no l’8 aprile del 1492), l’opera rac-
conta la perizia del giovane nella la-
vorazione del marmo a vari livelli di
finitura: dal quasi tutto tondo delle
figure più emergenti, al rilievo ap-
pena accennato di quelle sullo
sfondo. La superficie reca ancora i
segni lasciati dagli strumenti di la-
vorazione, come ad esempio la
subbia, usata per la sbozzatura del
bordo superiore, e della parte inter-
na e laterale, la martellina utilizzata
sui lati, le tracce di una subbia di di-
mensioni più piccole nella parte in-
feriore dell’opera, i segni dell’ugnet-
to e di scalpelli di dimensioni sem-
pre più piccole con punte molto af-
filate si leggono invece su tutte le
superfici dei corpi fino alle figure ab-
bozzate sul piano di fondo, mentre
alcune figure presentano parti della
muscolatura perfettamente levigate
e lisciate.

Il restauro ha permesso di studia-
re in maniera approfondita l’opera e
di restituire una luminiscenza anda-
ta persa per molti motivi. La patina
giunta a noi non è comunque del tut-
to reversibile perché visti gli oltre 500
anni trascorsi il marmo statuario del-
l’opera ha incorporato per moltissimi
motivi osmotici ed ha assunto un co-
lore leggermente ambrato e fra l’al-
tro bellissimo (il tempo, l’illuminazio-
ne, fumi di lampade a olio o di can-
dele, ecc. che hanno creato una pa-
tina ormai irreversibile).

L’opera, seppur di minore impor-
tanza storico artistica rispetto all’al-
tra esposta, “Madonna della Sca-
la”, ha una grande contempora-
neità comunicativa è comunque
una gioia poter ammirare da vicino
le due opere.

Casa Buonarroti – Firenze –
Via Ghibellina, 70

Orario: 10/16.30 – Biglietto: Inte-
ro Euro 8 – Ridotto Euro 5.

UN NUOVO MOTIVO PER VISITARE
A FIRENZE CASA BUONARROTI

La nuova sala e il nuovo allestimento che accoglie le restaurate opere del giovane Michelangelo

di Carlo Biancalani
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mutande nell’anta di mio marito?
Apro la sua parte di armadio e tut-
ta quella fila di completi scuri e di
camicie bianche mi mette l’ansia.
Afferro una giacca grigia separan-
dola dal suo pantalone e la caccio
di forza tra i miei abiti e tra le gon-
ne variopinte. Mi sono dimentica-
ta della moka sul fuoco, metà
caffè si è rovesciato sul fornello.
Chissenefrega, Ci pulirò poi. Mi
cade l’occhio sui fermenti lattici
dello yogurt. Sono stufa di filtrarli,
di mangiare sano, allora svuoto il
barattolo nel gabinetto e tiro lo
sciacquone con soddisfazione.
Non ho certo voglia di rifare il let-
to, pieno della mia biancheria.
Quasi quasi vado sul molo a cer-
care del pesce per cena. Già, ma
poi devo ripassare da casa per
metterlo in frigo. E se faccio tardi
al lavoro? Chissenefrega se fac-
cio tardi. Sono stata anche troppo
puntuale in tutta la vita. A scuola.
In ufficio. A qualunque appunta-
mento. Anzi, in anticipo. E poi sta-
mani non devo neppure perdere
tempo ad areare la camera e rifa-
re il letto. Compro delle cicale da
una barchina e rientro a casa per
metterle in un contenitore. Casa
mia sembra una torrefazione. L’a-
roma del caffè è avvolgente.

Quando esco dal lavoro vedo
una fioraia e decido, per la prima
volta nella vita, di comperarmi dei
fiori. Ma non voglio fredde orchi-
dee che non sporcano. Voglio
qualcosa che spetali, che sfiori-
sca, che si spampàni, che chini il
capo quando non ne può più, che
sappia dire: “Ora basta” e “Les
jeux sont faits” e “Rien ne va plus”.
Scelgo un mazzolino di teneri ra-
nuncoli gialli. A casa non trovo
neanche un vaso ed allora li ficco
senza troppi riguardi nella teiera.
Fa caldo, o sono agitata io. Apro la
portafinestra per inghiottire un po’
di vento o un po’ di salmastro.
Scaravento i tacchi in giro con fa-
re teatrale e mi spoglio lasciando i
vestiti per terra. Vado in camera,
sorvolo sul caos di lenzuola e mu-
tande sul letto ed apro l’armadio. Il
cambio di stagione è lontano. Ve-
do troppa lana. Sbuffo. C’è anche
una giacca da uomo spaesata che
sembra accusarmi. Niente che
faccia al caso mio. Cerco sul fon-
do dell’armadio uno scatolone con
i vecchi indumenti sportivi di mio
marito. Scanso una busta piena di
chiodi da scarpe e guardo se c’e
un paio di calzoncini da calcio. Poi
invece indosso una maglia gialla e
verde della nazionale brasiliana,
che mi fa da mini vestito. C’è an-
che un pallone di cuoio nella sca-
tola, ne’ gonfio ne’ sgonfio, però
più gonfio che sgonfio. Come me.
Potrei finirlo con una pugnalata ed
avrei il secondo omicidio sulla co-
scienza dopo i fermenti lattici. Ma
poi mi viene in mente Tom Hanks,
che in un vecchio film, naufrago
su un isola deserta, ha come uni-
co amico un pallone. Non sia mai
che lo faccia fuori. Chissà cosa ha
in serbo per me la vita. Mi ci potrei
affezionare. Però con un lungo
ago che trovo nella scatola decido
di sgonfiarlo. Pufff... il pallone va in
decompressione come vorrei fare
io. Bastasse un buchino nella pan-
cia per far uscire tensioni vecchie
di decenni. Sono sfinita, però.
Sarà la fame. O la mia pressione
bassa. Ma non voglio un cucchiai-

no del sano, incensato magnesio.
Ho voglia di schifezze. Chissà se
in frigo c’è della maionese che
tengo di riserva per quando la mia
mi impazzisce. Perché a me la
maionese o mi monta subito al pri-
mo colpo o mai più. Apro il frigo.
Le cicale ormai sono defunte. Una
addirittura deve essere riuscita a
sgattaiolare dalla zuppiera ed è
andata a morire sul ripiano, a ca-
valcioni di una bottiglia stesa. Ro-
sè di Bolgheri. Scalabrone. Però.
Morte onorevole. Meglio lì che nel-
la mia padella con l’olio bollente.
C’è un tubetto di maionese. Fac-
cio, senza alcuna necessità, quel-
lo che mi è sempre stato proibito
dalla nonna e dal dentista: svito il
tappo con i denti. In quell’istante
suona il campanello. Sette e ven-
ti. Sarà Franco. Ma che lui, proprio
lui, sia senza chiavi? Che sia an-
che il suo, di 29 marzo? Ma non è
mio marito. È un tizio con una
Fruit ed una tuta da idraulico. Ha
le braccia tatuate. Con una mano
regge una cassetta degli attrezzi.
Alla spalla opposta ha arrotolate
decine di metri di gargarozzi neri.
Non appare per niente meraviglia-
to di trovarsi davanti una di
mezz’età – sì, diciamocelo!!! –
scalza, con la maglia del Brasile,
ed un tubo di maionese che pen-
zola dalla bocca. 

– Scusi – mi saluta – è sua ve-
ro, quella borsa portadocumen-
ti? – ed indica la mia valigetta
azzurra in terra vicino all’ascen-
sore. Ho visto dal terrazzo che la
scaricava insieme ad una quan-
tità di borse, fiori, sacchetti. È più
di un’ora che viaggia su e giù
con me in ascensore. – 

– Oh, la ringrazio!
Ma mentre esco sul pianerottolo

per recuperarla il riscontro fa sbat-
tere la porta e resto chiusa fuori.
Ovviamente senza chiavi. Senza
cellulare. Senza scarpe. Ma con
la maglia di Pelè. E un intero tu-
betto di maionese. E al di la’ della
porta mi aspetta un fornello incro-
stato di caffè e un casino sul letto.
Ma anche un mazzo di timidi ra-
nuncoli gialli che come me stanno
già inchinandosi al destino.

– Posso fare qualcosa? – si
preoccupa l’idraulico, o elettrici-
sta, o chiunque egli sia.

– Grazie, no. Potrei andare giù
in portineria a prendere le altre
chiavi. Ma da un momento all’al-
tro arriva mio marito. Aspetterò
qui. Arrivederci. E grazie. –

Mi siedo sull’ultimo gradino
della scala. Inizio a risucchiare
dal tubetto direttamente in bocca
la maionese, che entra immedia-
tamente in circolo. 

Sono contenta di non aver rifat-
to il letto, di aver accoppato le ci-
cale e sgonfiato il pallone di cuoio.
Alla faccia di tanti palloni gonfiati. 

Forse domani io non rimetto
neanche l’ora e mi tengo quella
solare.

Chissenefrega.
Il pavimento di marmo delle

scale è gelido. Ho i piedi intirizziti.
La pelle d’oca sulle cosce nude.

MI abbraccio da sola stringen-
domi addosso la maglietta sinte-
tica e nel pensier mi fingo l’emo-
zione di chi Pelé l’ha abbracciato
per davvero.

Tutto sembrerà migliore do-
mattina.

F.G.

Dopo le Idi di Marzo, comincia-
vo a fare le corna alla Bretella ed
ai casellanti lucchesi della Salt
che giorno dopo giorno mi aspet-
tavano impensieriti, e mi recavo al
lavoro a Marlia passando per Ca-
maiore e la Freddana.

Superata l’oscurità e l’umidità di
Valpromaro e di Montemagno, a
bordo della mia piccola Clio rin-
galluzzita, scendevo dolcemente
verso una valle ridente e soleg-
giata che si apre inaspettatamen-
te, in località Cappella (sì, proprio
così!) ed imboccavo Via della Bil-
lona (sì, proprio così) per vedere
se era sbocciato il primissimo fio-
re della Magnolia nuda. C’era, in-
fatti, in mezzo all’immensa distesa
di prati verdi in lieve declivio che
contraddistinguono questa valla-
ta, un magnifico esemplare di
questa pianta, che in questo pe-
riodo dell’anno, dimentica delle fo-
glie, iniziava ad adornarsi di fiori
dal profumo tenue, e di un colore
che andava dal bianco latte ad un
variegato ciclamino. Giorno dopo
giorno alleggerivo i miei indumen-
ti, indossando calze sempre più
leggere e scorciando l’orlo delle
gonne dei miei tailleur.

Se avevo qualche minuto in
più, accostavo l’auto e mi ferma-
vo lungo il ciglio della strada a
raccogliere violette, margherite e
tarassaco, aspirando l’intenso e
rinnovato odore della campagna,
che non veniva dalle piante ma
dal terreno.

Mucchi di potature di olivi spez-
zavano la regolarità del prato, in
attesa di essere bruciati. Qualche
contadino mi passava vicino e mi
incrociava portando la mano al
berretto. A volte mi trovavo circon-
data da un gregge di pecore e mi
fermavo a scambiare due parole
con il pastore, con cui strinsi una
sorta di amicizia, tanto che in un
paio di occasioni venne fino a Mar-
lia ad omaggiarmi di due ricotte.

Rimessa in marcia, superavo i
Tre Cancelli ed arrivavo alla Ban-
ca Toscana evitando il traffico dei
camion del Brennero, perché pas-
savo dai paesini del Morianese, al
di qua del Serchio.

Case linde e curate si sussegui-
vano lungo la strada: siepi di allo-
ro dalle foglie lucide potate con re-
golarità geometrica, sbuffi di fumo
dai comignoli, prati senza uno ste-
lo di gramigna, cancelli tinteggiati
di fresco. Niente a che vedere, in-
somma, con le mie ringhiere via-
reggine mangiate dalla ruggine, o
con il mio sgangherato giardino
odoroso di salmastro. Un angolo
di Lucchesia riposta ed elegante,
sobria e precisa. Di magnolia nu-
da in magnolia nuda, non riuscivo
ad arrivare in banca con il mio
proverbiale largo anticipo, ma so-
lo qualche minuto prima delle otto
e un quarto. Insieme a me, diret-
tamente dalla Garfagnana, il miti-
co Giorgio Pioli, storica guardia
giurata, parcheggiava sferrugi-
nando una vecchia Fiat color to-
po, che tossiva quasi quanto lui.
Scendeva dall’auto e cercava di
assestarsi su i calzoni, ma la pro-
minenza perfettamente rotonda
della pancia glielo impediva. Allo-

ra tirava ancora più giù il pullover
blu scuro, che si tendeva sul ven-
tre come un pallone.

Entravamo, lui prendeva posto
nella sua campana di vetro, ap-
poggiava il pranzo appena acqui-
stato – una birra ed un panino
“con la pomata” – accanto alla
pulsantiera e continuava a fumare
come un turco. Non credo di aver-
lo mai visto senza una sigaretta
penzoloni dall’angolo della bocca,
forse vi era nato, un po’ come
Braccio di Ferro con la sua eterna
pipa che sbucava dalla guancia.
Se era di cattivo umore chiudeva
la porta a vetro e non apriva boc-
ca in tutto il giorno, salvo qualche
“’mbegille” lanciato verso incauti
clienti che restavano incastrati
nella bussola della Banca.

La mia postazione era la più vi-
cina alla sua guardiola; mi sedevo
alla scrivania sotto uno striscione
fiorito con scritto “Pronto Privati” e
cercavo di non perderlo d’occhio,
avendo paura che si appisolasse,
cosa che ogni tanto accadeva, e
qualche malvivente ne approfit-
tasse per rapinarci.

Intanto aprivo la cassettiera di
ferro, ci picchiavo il ginocchio ed
immancabilmente mi smagliavo
le calze nuove. Ma la cosa non
mi turbava particolarmente, forse
perché la primavera era nell’aria,
o forse perché avevo tutta la vita
davanti. Tiravo fuori la cestina di
rete metallica del Salvo Buon Fi-
ne, che era arrivata in tempi im-
memorabili dall’Ufficio Economa-
to di un color arancio opaco, ma
che un mio cliente, carrozziere
compiacente, mi aveva vernicia-
to a spruzzo di un rosa fucsia
tendente al porpora, e comincia-
vo a preparare mazzetti di cam-
biali e mazzetti di viole.

Poi uscivo dal salone, mi avvici-
navo alla Guardia, e bussavo al
vetro per offrirgli un mazzolino:
“Signora Guardia, direttamente da
via della Billona, per lei un Fior di
Cappella. La primavera è alle por-
te, ma se non gira la chiave come
fa ad entrare?” E nell’omaggiarlo
gli facevo una riverenza e la sma-
gliatura della calza saliva su per la
coscia. 

Lui grugniva, anche se mi pare-
va di intuire un baluginio sotto la
sigaretta ed i baffoni spioventi da
messicano, ma riceveva la mia of-
ferta e la appoggiava accanto al
pranzo. Quando smontava ed
usciva, lo vedevo appoggiare il
mazzetto sul cruscotto dell’auto.
Immagino che appena raggiunto il
Serchio gli facesse fare il volo del
miccio lanciandolo in acqua, an-
che se una volta notai che spun-
tavano delle pratoline dalla fondi-
na della pistola.

Io continuavo il mio giro: andavo
fringuellando dal Direttore con il
Salvo Buon Fine, che lui vistava
esterrefatto e rassegnato insieme
ai piscialletto ed alle giunghiglie di
cui avevo cosparso la mia cestina
color Magnolia di Cappella. Poi
proseguivo per il bagno dove mi
toglievo le calze e rimanevo con le
cosce nude come le magnolie. Ma
tanto.. a marzo... chi ha la bella
gamba vada scalzo... Infine torna-

vo volteggiando alla mia scrivania
tenendo sollevata la cestina come
un vassoio carico di calici di cri-
stallo, ripassavo davanti alla guar-
dia che mi apostrofava, con quella
incredibile allitterazione delle “G”: 

– Invece di tinge’ la gesta potevi
comingia’ a tingerti il becco come
le tue golleghe... –

– Va bene, Giorgio, imparerò a
truccarmi e mi metterò anche il
rossetto! –

E dopo la giornata lavorativa co-
minciava davvero, io mi concen-
travo su fogli e clienti e non mi di-
straevo più.

Anche se la Primavera era alle
porte, anzi, le aveva varcate, era
riuscita ad oltrepassare addirittura
quelle doppie della bussola ed
aveva invaso la Filiale di Marlia
della Banca Toscana.

F.G.

A distanza di tempo, rileggo e
mi accorgo che questa sono pro-
prio io, ad ogni inizio primavera.

29 Marzo 2022
Alla fine qualcosa si rompe.
E non ne puoi più di niente e di

nessuno. Possono passare mesi,
anni, addirittura decenni, prima di
crollare. 

Ma succede.
Agli altri magari in una qualche

data simbolica. Capodanno. Il sol-
stizio d’inverno. Il pensionamento.
Il giorno del compleanno. O coin-
cidere con la menopausa. Con un
divorzio. Con il giorno in cui i figli
si sposano. O se ne vanno di ca-
sa.

A me no.
In un giorno a bischero non ri-

collegabile ad alcun evento socia-
le, o familiare, o personale, un ve-
nerdì qualunque di un qualunque
inizio di primavera, mi sono sve-
gliata e mi sono resa conto che
stavo per scoppiare.

Orari. Impegni. Organizzazione.
Liste. Ordine. Programmazione.
Budget. Ancora liste. Bollette. Va-
canze. Hobby. Prenotazioni. Con-
ferme. Last minute. Altre liste.

Oggi mi disturba tutto, perfino il
rumore dei miei passi sul pavi-
mento di legno mentre vado in ba-
gno. Quell’orribile ed informe
macchina per fare l’espresso.
Vuoi mettere il calore e la sinuo-
sità di una Bialetti? Quella vita sot-
tile. Quei fianchi rotondi. Perché
devo continuare ad usare caffè in
cialde? Per fare prima? Perché
così fan tutti? Recupero la vec-
chia moka e mi apro una confe-
zione di polvere di caffè. La fra-
granza mi pervade immediata-
mente. E chi se la ricordava più?
Accendo il gas e vado a lavarmi.
Poi apro il cassetto della bianche-
ria. File di mutande e reggiseni
accuratamente e dignitosamente
allineati per gradazione di colore,
come facevo da piccola con l’a-
stuccio delle matite. Cerco uno
slip in particolare, non lo vedo, al-
lora con uno strattone d’impeto
scardino il cassetto dalle rotelle e
rovescio il contenuto sul letto. Una
montagna di pizzo multicolore,
che sembra impermalito e non ca-
pisce dove io voglia andare a pa-
rare. Ma che abbia infilato le mie
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di Francesca Giusti
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Il tempo passa per tutti e la
vecchiaia arriva improvvisamen-
te a nostra insaputa una mattina
mentre ti guardi allo specchio e
scopri di essere diverso, forse
più stanco, con i capelli che
stanno diventando bianchi. Ep-
pure pensi che hai ancora tante
cose da dire e da fare e magari ti
inventi alcuni modi di poterle
completare cercando di rimuove-
re e di allontanare il pensiero de-
gli anni che sono sempre più
brevi anche se le giornate sem-
brano sempre più lunghe.

Benché sia vero che la vec-
chiaia non è di per sé una malat-
tia, le persone con età avanzata
vanno incontro a una serie di
problemi che tendono a colpirli in
particolari parti del corpo, farli
stare male e renderli per questo
fragili.

Basta pensare alla degenera-
zione delle cartilagini articolari
che alla fine comporta l’insor-
genza dell’artrosi con dolori tal-
volta difficili a tollerare. La fragi-
lità è una condizione di vulnera-
bilità latente a cui consegue un
rischio crescente di disabilità, è
uno stato dinamico legato a per-
dite sia di ordine fisico che psi-
chico e sociale. Il sospetto di fra-
gilità si basa sulla presenza di
tutti gli elementi che concorrono
a ridurre l’autonomia personale
e sociale. La senescenza è una
caratteristica dovuta all’evoluzio-
ne ed è presente in tutti gli indi-
vidui. Se è così ci dovrà pur es-
sere un motivo per cui una per-
sona invecchia. Non si può dire
che si tratti di ragioni genetiche:
i geni sono gli stessi e non pos-
sono essere diversi tra giovani e
vecchi e sono quelli che control-
lano, indipendentemente dal-
l’età, la struttura dei muscoli, la
produzione di energia, il meta-
bolismo e l’immunità delle per-
sone. L’unica vera differenza è
che i corpi giovani in cui si trova-
no gli stessi geni di una persona
anziana devono dedicarsi, se-
guendo un compromesso adat-
tativo, soprattutto alla riprodu-
zione perché attraverso questo
processo un individuo può pas-
sare i suoi geni alle generazioni
successive. Si può considerare
che se i nostri corpi non invec-

chiassero non saremmo fecondi
e vigorosi quando siamo giova-
ni. Il fenomeno dell’invecchia-
mento della popolazione è in
corso in tutto il mondo, le perso-
ne vivono di più e quindi nel
complesso la popolazione è più
vecchia che nel passato. Da un
certo punto di vista questo può
determinare diversi problemi so-
ciali, dalla crisi dei sistemi pen-
sionistici all’aumentare in manie-
ra consistente i costi dell’assi-
stenza sanitaria. La popolazione
dei capelli grigi potrebbe portare
dei benefici per la nostra so-
cietà. Il primo è che al venir me-
no della forza lavoro dovuta al-
l’invecchiamento si sta assisten-
do a un aumento del livello di
educazione. Meno lavoratori ma
più colti e scolarizzati. Il secon-
do: l’invecchiamento potrebbe
far bene all’ambiente perché gli
anziani consumano di meno uti-
lizzando minor livello di energia
e quindi sviluppando minori
quantità di anidride carbonica. Il
terzo beneficio è che le popola-
zioni anziane usano il loro reddi-
to per aiutare quelle più giovani
e l’eredità, essendoci meno figli,
viene divisa tra meno persone.
Certamente il vivere più a lungo
espone maggiormente a malat-
tie come la demenza, tumori,
malattie cardiovascolari e respi-
ratorie. Ma non tutte le persone
presentano una vecchiaia con
malattia. In futuro non solo si
continuerà ad allungare la dura-
ta della vita, si vivrà più a lungo
e secondo alcuni studi si potreb-
be trascorrere in buona salute
l’80% della nostra esistenza
contro il 60% di oggi. Un ele-
mento che renderà il futuro degli
anziani più roseo, sarebbe il
cambiamento della proporzione
tra il tempo dedicato al lavoro,
alle attività domestiche, allo sva-
go e al relax a tutto vantaggio
per quest’ultimo. Non ci resta
che aspettare e vedere se sarà
davvero così.

*Stefano Grifoni

* Direttore Pronto soccorso

ospedale di Careggi.

Fonte: Tratto da “TOSCANA OGGI”

che ne ha gentilmente autorizzata

la riproduzione.

Via delle Brache, all’angolo di
Via de’ Neri nella parte che con-
fina con Via de’ Benci.

La strada che in origine si
chiamava Via dei Legnaioli per
la presenza di cotali artigiani
(falegnami) cambiò poi nome in
Via dei Vagellai (vagelli erano le
grandi conche utilizzate per tin-
gere le stoffe) che si erano con-
centrati in quella zona come
giustappunto ricorda il vicino
Corsi dei Tintori.

Ancora più tardi la strada pre-
se il nome attuale di Via delle
Brache dovuto probabilmente al
fatto che stretta e nascosta invi-
tava coloro che o per malcostu-
me o per bisogno dovevano ca-
larsi le brache (pantaloni) per
espletare bisogni.

Un’altra tesi reperita e propo-
sta da Lorenzo Manzani, un gio-
vane e brillante storico dell’arte,
allude invece al fatto che il nome
derivi dallo spettegolare di molte
donne che durante i lavori dome-
stici forse facevano anche fic-
cando il naso (bracare) nei fatti
altrui. Da tener conto che la stra-
da ombrosa e ben riparata sia
dal sole estivo e dal vento inver-
nale offriva un buon ritiro per
questo tipo di attività.

La strada dopo l’incrocio con
Via de’ Neri si allarga e diversi
edifici anche importanti vi si af-
facciano oltre ai resti dell’antica
chiesa romanica di Sant’Jacopo
ora trasformata con ingresso da

Via de’ Benci in Chiesa Evange-
lica. Da non confondere con
Sant’Jacopo Soprarno nell’omo-
nimo Borgo.

Ma perché sto descrivendo
questa piccola strada che tutta-
via è in pieno centro storico fio-
rentino appena fuori dal quadri-
latero romano e vicina alla
chiesa di San Remigio. Il per-
ché è presto detto. Dopo mol-
tissimi anni è stata infatti ripo-
sta nella nicchia del restaurato
tabernacolo all’inizio della Via
l’opera tolta subito dopo l’allu-
vione del 1966 e ora, anch’es-
sa restaurata, è tornata al suo
posto.

Una piccola cosa sicuramente
ma è proprio con questi gesti
che una copia della Madonna di
Antonio Rossellino, una delle
più antiche, eseguita sulla base
dell’originale marmoreo del XV
secolo è ricomparsa splendente
e protetta e, nonostante i lam-
pioni, presto verrà direttamente
illuminata.

Un altro degli oltre mille taber-
nacoli fiorentini che riprende vi-
ta. Questa è la città che vive an-
cora, e conservarla è il nostro
compito.

Pare strano ma a questa sem-
plice inaugurazione del piccolo
restauro vi erano tantissime
persone che poi si sono sposta-
te nella vicina San Remigio per
ascoltare le vicissitudini del re-
stauro e la storia dell’opera.

Pensate che in quella nicchia vi
era ospitata un’opera marmorea
di Antonio Rossellino (anch’es-
sa copia uscita nel XV secolo
dalla bottega del Maestro che
tante ne produsse e ora conser-
vata alla Collezione Morgan di
New York).

Questo è un invito ad alzare
gli occhi più spesso quando
camminate nelle nostre strade
perché noterete che le scoperte
da fare son sempre tante.

Peccato che con la stessa
cura non si riescano a rivitaliz-
zare tante attività artigianali fio-
rentine perché anche quelle
fanno parte di una città che
scompare. Conservare, riutiliz-
zare, restaurare paiono voci
verbali passate di moda men-
tre, se veramente vogliamo sal-
vare il nostro habitat, dovrem-
mo farne tesoro.

Il web e i social ci permettono
di risparmiare tante altre cose
ma, se utilizzati per lo spreco,
sono deleteri. Utilizziamoli be-
ne.

Un ringraziamento per il lavo-
ro fatto al Comitato per il deco-
ro e il restauro dei Tabernacoli,
sezione degli Amici dei Musei
Fiorentini, per il lavoro fatto e a
tutti coloro che hanno lavorato a
questa iniziativa e allo sponsor,
in questo caso i Lions Club Fi-
renze Palazzo Vecchio che ha
finanziato il lavoro.

C.B.

TABERNACOLO
DI VIA DELLE BRACHE

di Carlo Biancalani

NON È UNA MALATTIA… E
COMPORTA ANCHE DEI

BENEFICI
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nel corso degli anni l’hanno co-
nosciuta ed ammirata. Il sinda-
co di Firenze, Dario Nardella,
ha partecipato alla conferenza,
coordinata da don Filippo Belli,
amico di Caterina, tenutasi nella
sala di Palazzo Vecchio dichia-
randosi fiero e riconoscente nei
confronti di una cittadina che ha
dato dimostrazione di coraggio
e, soprattutto, di fede, a tutta la
comunità fiorentina.

Nel capitolo “La festa” leggesi:
Caterina è salita alla Casa del
Padre alle ore 1.26 dell’8 feb-
braio (2019), iniziando così il
cammino verso la via della vera
guarigione. 

Infatti la storia di Caterina, di
un medico e di una madre che
ha fatto della propria vita una
vocazione, non finisce…

Termino, con lo spirito di Cate-
rina, riportando il sottotitolo del
libro: “La volontà di Dio rende
tutto perfetto”.

Segnalo che all’inizio di ogni
capitolo sono riportati pensieri
di Don Luigi Giussani, fondatore
di “Comunione e Liberazione” o
passi dei Vangeli.

Per approfondire: 
https://www.caterinamorelli.org/it/

STORIA DI CATE
La volontà di Dio rende tutto
perfetto
Di Debora Sagrazzini
San Paolo

Debora Sagrazzini, amica di
Cate, (Caterina Morelli, fiorenti-
na morta il 9 febbraio 2019) ha
scritto questo libro su richiesta
di Cate ed è stato scritto, in par-
te, quando Cate era ancora in
vita, e in parte dopo la sua mor-
te, avvenuta dopo una lunga
battaglia contro un tumore al
seno.

Il libro racconta la storia di
Caterina, della sua famiglia,
dei suoi studi, dei suoi lavori,
della sua vita, molto travaglia-
ta, ma sempre sotto lo sguardo
di Dio.

È una storia apparentemente
triste, ma vissuta in letizia. Po-
chi giorni dopo il matrimonio
scopre di essere incinta (la se-
conda volta, perché aveva già
una bambina) ma le giunge an-
che il risultato delle analisi di
una forma tumorale molto este-
sa ed aggressiva. Le viene pro-
posto di interrompere la gravi-
danza per sottoporsi a cicli di
chemio e radioterapia, ma Cate
rifiuta per non nuocere al bimbo
che aveva in grembo.

Fa parte del Movimento di Co-
munione e Liberazione, ha tanti
amici, organizza pellegrinaggi a
Lourdes, a Medjugorje e a tanti
altri luoghi sacri, coinvolgendo
molti ammalati e le loro famiglie.
Diviene per tutti un esempio di
come affrontare le malattie, con
letizia e certezza di un bene
grande: l’Amore di Dio.

La serenità con cui Caterina
ha rischiato e poi offerto la vita
è stata un esempio forte e vi-
brante per tante persone che

SCAFFALE

a cura di gb/
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– Sgombro 

È meno noto di orate e spigole,
ma economico e ricco dei prezio-
si Omega-3, di acidi grassi polin-
saturi, vitamine e minerali, tra cui
ferro, calcio, sodio, fosforo e po-
tassio.

“Come tutte le altre specie ap-
partenenti alla famiglia del pesce
azzurro, rappresenta soprattutto
un’ottima fonte di Omega3, in
particolare di acido eicosapentae-
noico” spiega il dottor Flavio Pet-
tirossi, biologo nutrizionista. “Gra-
zie al potere antinfiammatorio e
antiossidante, questi acidi grassi
hanno ampiamente dimostrato un
effetto protettivo contro patologie
cardiovascolari, neurologiche e
oncologiche, oltre a sindromi me-
taboliche e iperinsulinemia”.

Nello sgombro si trovano anche
vitamine idrosolubili, come alcune
del gruppo B (B6, tiamina, ribofla-
vina, niacina) e una buona dose di
vitamine liposolubili come la D e la
E. “Un ulteriore punto a favore –
scrive il dottor Pettirossi – sta nei
bassi livelli di mercurio, che tende
ad accumularsi maggiormente nei
pesci di grossa taglia, come tonno
e pesce spada ad esempio: per
questo, lo sgombro è perfetto per
i bambini al di sotto dei tre anni, in
cui il sistema nervoso è in pieno
sviluppo, e nelle donne in gravi-
danza, dove i pesci di grossa ta-
glia andrebbero del tutto evitati”.
Le sue virtù:

– I suoi acidi grassi polinsaturi
aiutano a prevenire le malattie
della retina, come la degenera-
zione maculare legata all’età,
contribuendo a mantenere buone
capacità visive.

– Se consumato almeno tre vol-
te alla settimana mantiene in salu-
te il cervello grazie agli Omega-3
e previene la degenerazione co-
gnitiva, la depressione e gli sbalzi
d’umore.

– Ha un elevato potere sazian-
te e si presta bene nelle diete ipo-
caloriche dimagranti.

– Ricco di vitamina D previene
le malattie legate all’invecchia-
mento.

– Promuove lo sviluppo di ossa
e denti grazie a calcio e fosforo.

– Accompagnato da pane inte-
grale, lo sgombro è un ottimo
spuntino da consumare dopo l’at-
tività sportiva, specie se intensa.

Paola Rinaldi
in collaborazione

con il dr. Flavio Pettirossi

– Carote

Celebrate in fumetti e cartoni
animati, dove vengono sgranoc-
chiate dal famoso Bugs Bunny, le
carote sono ortaggi ricchi di storia
e proprietà benefiche.

“Il loro colore brillante è dovuto
alla presenza di betacarotene, un
pigmento vegetale che viene con-
vertito in vitamina A all’interno del
piccolo intestino e va poi a depo-
sitarsi nel fegato, che provvede a

rilasciarlo poco alla volta, in base
alle esigenze dell’organismo”
spiega la dottoressa Cristina
Spotti, biologa nutrizionista. “Si
tratta di un potente antiossidante,
capace di contrastare l’insorgen-
za di radicali liberi: per assorbirlo
al meglio, la carota andrebbe
consumata cotta perché il calore
distrugge la parete vegetale che
contiene il betacarotene e lo libe-
ra rendendolo più assimilabile”.

Al contrario, molte vitamine – in
particolare la C e quelle del grup-
po B – sono termolabili e dunque
vengono inattivate dalla cottura.
Come risolvere il problema? Con-
sumando le carote sia cotte, sia
crude, in modo da beneficiare di
tutte le loro proprietà.
Le sue virtù:

– Grazie al contenuto di fibre, ri-
ducono l’assorbimento di zucche-
ri e colesterolo.

– Contrastano la produzione di
radicali liberi, responsabili dell’in-
vecchiamento cellulare.

– Sono amiche della pelle, pro-
teggono dal sole e favoriscono
una sana abbronzatura.

– Proteggono gli occhi, preven-
gono la degenerazione maculare
e riducono il rischio di cataratta.

– I loro componenti organici sti-
molano le gengive e le manten-
gono in salute.

Paola Rinaldi
in collaborazione

con la dott.sa Cristina Spotti

– Tè verde

Dopo l’acqua è la seconda be-
vanda più consumata al mondo, e
vanta qualità antinfiammatorie e
antiossidanti.

È molto più di una semplice be-
vanda. Ottenuto dalle foglie di
Camellia sinesis, una pianta origi-
naria della Cina e del Giappone, il
tè verde è noto per le sua molte-
plici proprietà salutari, che lo ren-
dono un vero e proprio toccasana
per l’organismo. 

“È ricco di catechine, particolari
sostanze dall’elevato potere an-
tiossidante – racconta il dr. Achille
Mariani, biologo nutrizionista
( w w w . a c h i l l e m a r i a -
nutrizionista.it)”. La più rappresen-
tata è l’epigalcatechina gallato, no-
ta anche con la sigla Egeg, che ol-
tre a proteggere le cellule dai dan-
ni provocati dai radicali liberi sem-
bra avere proprietà anti-mutageni-
che e anti-proliferative, cioè sareb-
be in grado di inibire l’insorgenza
dei tumori e la loro diffusione”

Inoltre, le catechine presenti nel
tè verde, riducono i livelli di cole-
sterolo Ldl e di trigliceridi, appor-
tando quindi benefici al sistema
cardiovascolare, e possono rap-
presentare un aiuto in più per
contrastare il diabete, perché
hanno effetti benefici sul controllo
della glicemia e sulla sensibilità
all’insulina.
Le sue virtù:

– Grazie al contenuto di fluoro,
rafforza lo smalto dei denti e aiu-

ta a prevenire la carie.
– Riduce i livelli di infiammazio-

ne generale e contrasta le infe-
zioni.

– È uno dei migliori alleati natu-
rali del sistema immunitario.

– Svolge un leggero effetto las-
sativo che aiuta a prevenire la sti-
tichezza.

– Favorisce l’attivazione del
metabolismo, permettendo al cor-
po di bruciare più calorie.

Paola Rinaldi
in collaborazione

con il dr.Achille Mariani

– Ciliegie
I frutti che allungano la vita

Una tira l’altra. E va bene così,
visto che le ciliegie sono ricche di
proprietà benefiche per la nostra
salute: depurative, disintossican-
ti, energetiche, remineralizzanti,
diuretiche e antireumatiche, sono
un concentrato di gusto e benes-
sere in poche calorie.

“Nel loro piccolo diametro sono
presenti numerose sostanze che
ci allungano la vita, in particolare
le antocianine, che conferiscono il
tipico colore rosso”, racconta la
dottoressa Gloria Ervas, biologa
nutrizionista (www.gloriaervas.it).
“Le più rappresentate sono peo-
nidina, pelargonidina e cianidina,
tutti pigmenti che vanno a stimo-
lare i geni della longevità, iniben-
do quelli dell’invecchiamento.
Non a caso le ciliegie rientrano
fra i longevity smartfood, quei cibi
capaci di “dialogare” con il nostro
Dna e frenare il declino scritto in
ogni cellula, prevenendo patolo-
gie cardiovascolari, metaboliche,
neurogenerative e oncologiche.

Visto il loro basso indice glice-
mico, questi frutti sono adatti an-
che per i diabetici: “Tra l’altro, il lo-
ro zucchero principale è il sorbito-
lo, che viene assorbito in modo
parziale dall’intestino senza sti-
molare la secrezione di insulina,
spiega l’esperta. “E non scordia-
mo il notevole apporto di vitami-
ne, soprattutto la A, la C e quelle
del gruppo B, che le rendono dei
ricostituenti naturali”.
Le sue virtù:

– Contrastano stanchezza, de-
bolezza e mancanza di energie ti-
piche dell’astenia.

– Sono ottime alleate della pel-
le nel combattere l’invecchiamen-
to cutaneo.

– Contrastano l’insonnia grazie
a un buon apporto di melatonina.

– Aiutano a mantenere normali i
livelli di colesterolo nel sangue.

– Reintegrano la perdita di liqui-
di e sali minerali dovuta alla su-
dorazione.

Paola Rinaldi
in collaborazione

con la dott.ssa Gloria Ervas

Fonte: Articoli tratti da Benessere
– mensile San Paolo – che ne ha
gentilmente autorizzata la
riproduzione.

SALUTE
a cura di gb/

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

Secondo quanto dice la scien-
za, con l’avanzare dell’età inter-
vengono nel cervello diversi
cambiamenti anche se di ordine
lieve che interessano le funzioni
cognitive, comportamentali ed
emotive. Se in alcuni soggetti il
quadro di personalità resta stabi-
le, in altri si riduce l’attenzione, la
memoria e la velocità della ela-
borazione delle informazioni.

Un po’ in tutte le persone an-
ziane si osserva una riduzione
della capacità di apprendere
nuove informazioni e di tenere a
mente gli episodi recenti pur ri-
manendo stabili il linguaggio e
l’abilità di ragionamento. Solo le
persone che si ritrovano a vivere
una progressiva riduzione del-
l’autonomia e di gestione delle
cure di se stessi, presentano un
vero decadimento cognitivo. In
queste circostanze i sintomi clini-
ci peggiorano fino ad arrivar a
una totale dipendenza da altri.
Fortunatamente questa situazio-
ne si verifica in una bassa per-
centuale di anziani.

Un recente studio ha eviden-
ziato che il cervello di una perso-
na anziana è molto più pratico di
quanto si creda comunemente.
Nell’età avanzata sembra che
esista una stretta interazione de-
gli emisferi cerebrali che permet-
te di espandere le capacità intel-
lettive in senso creativo e di ga-
rantire pensieri e idee più dolci e
armoniose. Questo spiega come
sia possibile trovare persone di
età oltre 60 anni che hanno delle
personalità creative. Il cervello
non è più veloce come in gio-
ventù tuttavia guadagna in flessi-
bilità. Avanzando con l’età pren-
diamo sempre più decisioni giu-
ste e siamo meno esposti alle
emozioni negative. Il picco del-
l’attività cerebrale umana si veri-
fica intorno ai 70 anni quando il
cervello inizia a funzionare a pie-
no regime. Infatti, con il passare
del tempo aumenta la quantità di
mielina nel cervello, una sostan-
za che facilita il segnale tra neu-
roni e che permette di migliorare
le capacità intellettuali. La mieli-
na risulta essenziale per il nor-

male funzionamento del sistema
nervoso centrale e permette la
propagazione del segnale elettri-
co molto più rapidamente. Au-
mentando la mielina le cellule
nervose sono in grado di inviare
segnali al corpo a elevata velo-
cità e di migliorare notevolmente
le capacità cognitive. Interessan-
te è notare che una persona do-
po i 60 anni può utilizzare i due
emisferi cerebrali contempora-
neamente e ciò consente di risol-
vere problemi sempre più com-
plessi. Il cervello del vecchio sce-
glie la strada che consuma meno
energia, elimina il superfluo e la-
scia solo le opzioni più semplici.
Quindi, contrariamente all’opinio-
ne corrente, il cervello non va fa-
talmente incontro con gli anni a
un processo irreversibile di dete-
rioramento, ma può mostrare
straordinarie capacità creative.
Per migliorare le capacità intellet-
tive, oltre che il controllo dei fat-
tori di rischio, è necessario con-
durre uno stile di vita sano, svol-
gere un’attività fisica e mentale.
Solo così si possono aumentare i
livelli di mielina e di altri ormoni
che permettono di mantenere a
un ottimo livello le capacità intel-
lettive. Quindi non dobbiamo
aver paura della vecchiaia, ma
occorre sforzarsi per tenere una
mente attiva imparando nuovi
mestieri, facendo musica, suo-
nando strumenti musicali, dan-
zando. Occorre non chiudersi in
se stessi ma sforzarsi di vivere in
mezzo alla gente, incontrarsi con
gli amici, pianificare il futuro e
viaggiare. Occorre andare al
caffè, al cinema, a vedere spetta-
coli. Insomma vivere, nonostante
l’età, la bellezza della vita e del-
l’amore. Saper invecchiare è uno
dei più difficili capitoli dell’arte di
vivere. È che non possiamo evi-
tare di invecchiare ma non dob-
biamo per forza diventare vecchi.

*Stefano Grifoni

* Direttore pronto soccorso Careggi.

Fonte: Tratto da “TOSCANA OGGI”

che ne ha gentilmente autorizzata la

riproduzione.

VECCHIAIA SENZA PAURA
SE IL CERVELLO DIVENTA

SEMPRE PIÙ CREATIVO

L’ASSOLUZIONE
E quindi hai risolto!
Con grande sorpresa sei assolto,
e allora tutto il maltolto?
E tutto il troiaio dissepolto?
Ma qui tutto è stato stravolto
il fatto cert’han capovolto,
tutto di nebbia s’è avvolto
e con una magia sei prosciolto, 
d’un tratto tutto si è sciolto
e le grandi ricchezze che hai sepolto?
E la mia banca che presto hai dissolto?
C’è chi nella tomba s’è rivolto
perché il mistero è ancor folto.
Io che attento guardo e ascolto.
di certo ne esco sconvolto.

Nedo Bronzi
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In questo tempo, un po’ strano
per la verità, dove nella scrittura,
a certe parole, c’è chi mette l’a-
sterisco per non specificare il ge-
nere, ci sono invece termini che
presentano, a mio parere, ingiu-
stizie vere e proprie se declinate
al maschile al femminile.

“Eroe” per esempio, sostantivo
maschile, colui che compie im-
prese straordinarie, consapevole
del sacrificio proprio per proteg-
gere il bene comune. Il termine
però ha un femminile irregolare e
diviene “Eroina”. Quell’ina finale
proprio non mi piace, una sorta
di diminuitivo.

Già in alcuni significati l’eroina
viene derubricata a “donna di ec-
cezionali virtù, protagonista let-
teraria o di opere di fantasia”.

È no, cara Crusca e Treccani,
le donne possono essere “Eroe”
senza nessun diminutivo. Eroi
grandiosi, supremi. Ecco “LA
EROE”, la mia Eroe (con tutte le

lettere maiuscole) per il gesto
straordinario, da semidio di co-
raggio, lo è una giornalista rus-
sa, Marina Ovsyannikova.

In questo tempo di guerra ma-
ledetta, di propaganda, di prese
di posizione, lei, che le cose le
ha raccontate, che fa? Fa un ge-
sto incredibile e nella “tana del
lupo”, sfida la propaganda, quel-
la che anche lei ha colpevolmen-
te contribuito a diffondere, e dice
basta a tutti i Russi: “ci dicono e
anche io vi ho detto, menzogne,
ribellatevi”.

Lei che ha padre Ucraino e
madre Russa, come decine di
migliaia di altre persone, sa che
quei popoli, la maggioranza di
quei popoli, questa folle guerra
non la vuole.

Non la vuole il mondo e io mi
unisco a lei, alla mia “EROE”
preferita.

Nedo Bronzi

Legno dei barconi

È utilizzato dai detenuti del
carcere milanese di Opera per
fare croci e violini, grazie all’im-
pegno della “Fondazione Casa
dello Spirito e delle Arti”. I violini
saranno poi suonati da musicisti
italiani come un “Orchestra del
mare”. Le grandi croci sono di-
stribuite in molte chiese; quelle
piccole sono portate al collo da
sacerdoti o semplici cristiani.

Sconti

Alitalia periodicamente preve-
de per gli over 65 sconti fino al
30% sulle tratte nazionali e scon-
ti variabili in base alla destinazio-
ne sulle tratte internazionali.

Trenitalia invece riserva agli
over 60 la Carta Argento che dà
diritto ad uno sconto dal 10% al
25% a seconda del biglietto ac-
quistato e della tratta scelta.

Formica Fusca

È una formica particolare ca-
pace di individuare con l’olfatto,
dopo poche ore di addestramen-
to, i tumori. Ciò lo hanno detto al-
cuni ricercatori della Sorbonne
Université di Parigi.

Sbadigliare

Serve a raffreddare il cervello.
Non è solo segno di stanchezza
o di noia. Chi sbadiglia sta rego-
lando la temperatura del corpo.

Secondo uno studio dell’Univer-
sità di Princiton (New Jersey) il
cervello “lavorando” si surriscal-
da. Con lo sbadiglio si incamera
aria fresca, soprattutto nei giorni
autunnali o d’inverno.

Siccità

La Coldiretti ha lanciato un “al-
larme siccità”. Ha comunicato
che la siccità è diventata la cala-
mità più rilevante per l’agricoltu-
ra italiana con danni stimati in
media in un miliardo di euro al-
l’anno. È seriamente minacciata
la produzione agricola nazionale
di pomodori, frutta, verdura e
grano. In particolare, per quanto
riguarda il grano, il nostro Paese
deve tener conto anche delle dif-
ficoltà di importarlo, in questo
momento, dall’Ucraina.

Le coltivazioni seminate in au-
tunno, come orzo e grano, che
iniziano ora la fase di accresci-
mento rischiano di essere com-
promesse per la mancanza di
pioggia.

Museo del Futuro

È il Museo aperto a Dubai
(Emirati arabi) che mostra non
ciò che è stato ma quello che ci
sarà.

L’edificio in cui è ospitato ha la
forma di un occhio perché il suo
sguardo è rivolto in avanti; il per-
corso inizia all’interno di un
ascensore con la simulazione di
un razzo che conduce verso una
stazione orbitante nello spazio.

NOTIZIE VARIE PIÙ O MENO UTILI

a cura di gb/

Tabernacolo antiatomico
A Firenze, in pieno centro, e

precisamente in uno dei rami del
vicolo del Giglio che mette in co-
municazione Via del Corso con
Via delle Oche, accanto alla Tor-
re della Pagliazza, un tabernaco-
lo con l’immagine della Madonna
e sotto una lapide con questa
scritta: Madre di Gesù e madre
degli uomini salva l’umanità
dalla guerra nucleare.

Uova senza galline
Un’azienda finlandese, la One-

go Bio, sta per commercializzare
una tecnologia rivoluzionaria per
produrre “l’uovo senza gallina”, o
meglio, un bio albume senza uso
di animali. Questo bio albume è
una proteina dell’uovo prodotta
con uno specifico processo di
fermentazione di precisione. 

Estinzione dei dinosauri
Sembra certo che sia avvenuta

60 milioni di anni fa quando un

CURIOSITÀ

a cura di gb/

meteorite cadde nella penisola
dello Yucatan, situata nel sud-
est del Messico che separa il
mar dei Caraibi dal golfo del
Messico. Ciò lo hanno detto al-
cuni ricercatori dell’Università di
Uppsala –Svezia.

Corvi addestrati
In Svezia, e precisamente a

Sodertaljea, città vicino a Stoc-
colma, i corvi fanno parte di un
progetto pilota sviluppato da una
startup (la Corving Cleaning) che
ha addestrato i corvi a raccoglie-
re e depositare le cicche delle si-

LA “EROE” PIÙ
CORAGGIOSA

MARINA OVEYANNIKOVA

Poi, si attraversano vaste stanze
e lunghi corridoi da dove scruta-
re la luna da vicino. Un piano
dell’edificio è dedicato a coltivare
il benessere della mente. In con-
clusione questo avveniristico
museo dimostra quello che di-
venteremo domani, grazie a co-
me siamo ora.

Bancari – Secondo l’ultimo re-
port della Banca d’Italia i dipen-
denti delle banche sono in co-
stante diminuzione. Al 31 dicem-
bre 2021 erano 269.625 contro
315.238 alla stessa data del
2012. Diminuisce anche il nume-
ro degli sportelli bancari; ci sono
più di 3.000 comuni italiani sen-
za uno sportello bancario.

Tagliatella d’oro – Il 16 aprile
1972 i sigg.ri Majani e Cesari, a
nome dell’Accademia della Cuci-
na Italiana, depositarono una ta-
gliatella d’oro zecchino presso la
Camera di Commercio di Bolo-
gna. La misura (larghezza – 8
millemetri) della tagliatella bolo-
gnese perfetta deve essere
uguale a quella della detta ta-
gliatella d’oro; la lunghezza inve-
ce è a piacere. 

Euro – La Bce, la Banca cen-
trale europea ha annunciato che
le banconote in euro saranno ri-
disegnate, a partire del 2024,
con la collaborazione dei cittadi-
ni che vivono nell’area Euro. Sa-
ranno selezionate tutte le propo-
ste dei cittadini; le migliori saran-
no poi sottoposte al consiglio di-
rettivo della banca che sceglierà
quali mandare in stampa.

LA SPERANZA
Frasi di un anonimo lombardo raccolte a cura di gb/ 

La speranza è l’acqua per il seme.
La speranza è la prossima alba.
La speranza è la luce che ci porta al di là dal buio.
La speranza è il fuoco che ci riscalda nel freddo della paura.
La speranza è la forza che ci eleva sopra gli eventi.
La speranza è l’arco che scaglia la nostra vita oltre gli ostacoli.
La speranza è l’olio che placa le onde dell’ansia.
La speranza è la pulsazione del nostro cuore che continua
anche quando cediamo al sonno.
La speranza è la mano amica che pone sopra la pietra di
oggi quella di domani.
La speranza è vera come la buona terra e non fatua come
l’illusione.
La speranza è la premessa del miracolo.
La speranza è il frutto taumaturgico della fede.
La speranza è la madre di tutti i nostri giorni.
La speranza è la lampada che illumina la promessa di una
vita… oltre la vita.

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

garette in un’apposita macchina
raccoglitrice.

Per ogni cicca raccolta gli uc-
celli ricevono un buon bocconci-
no.

Murale record
È a Padova, ospitato dal mese

di giugno u.s sul muro dell’im-
pianto idrico comunale. Occupa
una superficie di circa 4000 me-
tri quadri; per la realizzazione
sono state utilizzate 200 bombo-
lette per circa 600 litri di colori
(giallo, rosso, verde, fucsia, az-
zurro).

E se volete conoscere Dio, non siate solvitori di enigmi. Piutto-
sto guardatevi intorno e Lo vedrete giocare con i vostri bambini.

*Khalil Gibran
*Poeta, pittore e aforista libanese.

La pace è l’armonia delle differenze.
Papa Francesco
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Reduci dall’uovo di Pasqua,
soffermiamoci sull’espressione
ab ovo, una locuzione latina che
significa letteralmente “Dall’uo-
vo”. Oggi però la si usa solo in
senso figurato con il significato di
“dai più remoti antefatti, fin dal
principio”.

Ma cosa c’entra l’uovo con l’ini-
zio? Sgombriamo subito il terre-
no da eventuali equivoci dicendo
che in questo caso non c’entra
alcun riferimento alla dibattuta
questione se sia nato prima l’uo-
vo o la gallina. La storia è un’al-
tra, ben più semplice e legata al-
le abitudini culinarie. Presso gli
antichi romani il pranzo era rego-
lato da precise norme, tra le qua-
li quella che dava il segno del
bon ton dell’ospite: la sequenza
dei piatti prevedeva le uova per
antipasto e la frutta come des-
sert. Il pranzo andava dunque ab
ovo usque ad mala (“dall’uovo al-
le mele”). È il poeta Orazio a dir-

raccolte a cura di gb/

* La giustizia è la forza dei re, la furbizia è la forza della donna, l’orgoglio è la forza dei
pazzi, la spada è la forza dei vigliacchi, l’umiltà è la forza dei saggi, le lacrime sono la for-
za del bambino, l’amore tra un uomo e una donna è la forza del mondo.

(Detto cinese).

* Solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze. (O. Wilde).

* Tutto ciò che non è tradizione è plagio. (E.d’Ors).

* “Dimmi, venditore di rose, perché vendi i tuoi bei fiori? “ – “ Per guadagnare denaro!” .
“E cosa farai poi con quel denaro?” – “Comprerò delle rose”. (Da un poema persiano).

* Quando i grandi si fanno guerra, sono i piccoli che muoiono. (J.P. Sartre)

* L’uomo comune ragiona, il saggio tace, lo stupido discute. (Pitigrilli).

* Credere di essere senza pregiudizi è già di per sé un imperdonabile pregiudizio.
(Anonimo).

* Il presente sarebbe pieno di tutti i futuri, se il passato non vi proiettasse già una storia. 
(A. Gide).

* Non ho mai pietà dei presuntuosi, perché penso che portino con sé il loro conforto.
(G. Eliot).

* Del senno di poi si può sempre ridere e anche di quello di prima, perché non serve.
(I. Svevo)

* Gli uomini saggi sono sempre veritieri nella condotta e nei discorsi. Non dicono tutto
quello che pensano, ma pensano tutto quello che dicono.

(G.E.Lessing).

Nel rileggere alcuni miei libri mi
è sembrato interessante ripro-
porre questo punto di vista.

Dall’intervista di Gianpaolo
Pansa a Enrico Berlinguer ap-
parsa sul Corriere della Sera il
15 Giugno 1976 e ripubblicata
nel libro “Ottobre addio. Viaggio
tra i comunisti italiani”. Parole
che fecero molto clamore:

…”io sento che, non apparte-
nendo l’Italia al patto di Varsavia,
da questo punto di vista c’è l’as-
soluta certezza che possiamo
procedere lungo la via italiana al
socialismo senza alcun condizio-
namento. Ma questo non vuol di-
re che nel blocco occidentale
non esistano problemi. Tanto è
vero che noi ci vediamo costretti
a rivendicare all’interno del patto
Atlantico, patto che noi non met-
tiamo in discussione, il diritto del-

l’Italia di decidere in modo auto-
nomo del proprio destino”… “Il
sistema occidentale offre meno
vincoli. Però, stia attento. Di là,
all’Est, forse vorrebbero che noi
costruissimo il socialismo come
piace a loro. Ma di qua, all’Ove-
st, alcuni non vorrebbero neppu-
re lasciarci cominciare a farlo,
anche nella libertà. Riconosco
che da parte nostra c’è un certo
azzardo a perseguire una via
che non piace né di qua né di
là...”.

Nella reazione di Cosutta a
queste parole possiamo leggere
tutta la contrarietà di una parte
del partito “Questa cosa a Enrico
gliela farò pagare”.

(Dal libro “Ottobre addio. Viag-
gio tra i comunisti Italiani 1982
G. Pansa”

Nedo Bronzi

QUANDO BERLINGUER
AFFERMÒ CHE SI SENTIVA

PIÙ SICURO SOTTO LA NATO 

ROMPICAPO

Due amici: Giorgio e Carlo, una scatola di cioccolatini ed una bi-
lancia.

Giorgio prende sei cioccolatini e li mette sui due piatti della bilan-
cia, tre per ciascun piatto, così da creare un perfetto equilibrio. Poi
chiede all’amico. Se tu volessi mangiare tre cioccolatini, come po-
tresti fare per prenderli e mangiarli senza causare nessuno sposta-
mento dei piatti? – Come potrà fare?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 187.
Il contadino carica prima la pecora e la porta sulla riva opposta, poi

torna indietro e carica il cavolo. Arrivato dall’altra parte carica di nuo-
vo la pecora a bordo e la riporta con sé a prendere il lupo. Caricato
il lupo scarica la pecora. Attraversa il fiume e lascia il lupo con il ca-
volo, quindi può tornare a prendere la pecora e portarla sull’altra
sponda.

AB OVO USQUE AD MALA
celo nel primo libro delle sue “Sa-
tire”. In un’altra opera, l’“Arte
poetica” lo stesso Orazio consi-
glia, a chi sogna di diventare
scrittore, di entrare subito in me-
dia res, cioè nell’argomento. Chi
vuol raccontare la guerra di
Troia, spiega il poeta latino, non
deve rifarsi sempre ab ovo. Cioè
all’uovo della mitologia. Secondo
la leggenda, infatti, Leda, fecon-
data da Giove tramutato in cigno,
concepì due uova. Da uno nac-
quero Castore e Clitennestra,
dall’altro Polluce e Elena. Que-
st’ultima, andata in sposa a Me-
nelao, re di Sparta,rapita dal prin-
cipe troiano Paride, fu all’origine
della famosa guerra di Troia can-
tata da Omero.

* Lorella Pellis

* giornalista
Fonte: Tratto da “TOSCANA
OGGI” che ne ha gentilmente
autorizzata la riproduzione.

L’amore uccide ciò che siamo stati perché si possa essere ciò
che non eravamo.

Sant’Agostino

Qualche anno fa ho avuto l’oc-
casione di visitare, chiedendo il
permesso, una stanza posta al
secondo piano di Palazzo Vec-
chio denominata “La Salotta”.

In tale luogo è conservato un
bassorilievo di Autore del 1400
ignoto, che rappresenta San Za-
nobi, sullo sfondo del Palazzo
della Signoria e della città, pro-
veniente dalla torre doppia posta
all’angolo fra via Lambertesca e
Por Santa Maria, distrutta dalle
mine tedesche nel 1944.

San Zanobi  (398 - 429 d.C.) è
stato vescovo di Firenze ed è ve-
nerato come santo dalla Chiesa
cattolica: è il patrono principale
della arcidiocesi fiorentina.

Ha dedicato la sua vita alla pre-

LA SALOTTA
di  Giorgio Neri

ghiera ed alle opere caritatevoli.
Alla morte del Santo il corpo

venne sepolto nella chiesa di
San Lorenzo, allora cattedrale
fiorentina, e, successivamente,
trasferito in Santa Reparata e
deposto nell’urna bronzea cesel-
lata da Lorenzo Ghiberti. In tale
occasione avvenne un miracolo,
uno dei tanti attribuiti a San Za-
nobi. Durante il trasporto, la bara
sfiorò il ramo di un olmo ormai
secco e questo miracolosamen-
te tornò a fiorire.

È stata una bella esperienza
vedere nella “Salotta” il bassori-
lievo di San Zanobi che consiglio
di vedere ai lettori di “Voce No-
stra”.

G.N.

di Andrea Camilleri

Quando nasci ti danno un bi-
glietto, indecifrabile, dentro il
quale c’è scritto tutto il tuo avve-
nire. Le malattie, gli amori, il suc-
cesso, l’insuccesso, gli incontri
importanti, c’è scritto tutto lì. An-
che il giorno e l’ora della tua
morte. È nel ticket, è nel prezzo
del biglietto...

Io non capisco i miei amici
quando cominciavano a diventa-
re vecchi, cominciavano a diven-
tare tristi. Perché non lo sapevi
che s’invecchia?...

Cos’è una novità? Ti devi pre-
parare a tutto, come ti prepari al-
la vita quando sei giovane. Devi
prepararti alla fine della vita,
quando sei vecchio, senza di-
sperazione perché è naturale.

Era già scritto.”...

A.C.

ERA GIÀ
SCRITTO

Segnaliamo quanto ha dichia-
rato il Direttore dell’Agenzia del-
le Entrate: “Con il nuovo servizio
di videochiamata è adesso pos-
sibile prenotare un appuntamen-
to online e dialogare con un fun-
zionario dell’Agenzia delle Entra-
te direttamente da casa o dal
luogo in cui ci si trova. Non sarà
quindi più necessario recarsi di
persona ad uno sportello né fare
la coda. Comunicare con il fisco
diventa più facile e compatibile
con gli impegni della vita quoti-
diana: una concreta semplifica-
zione per venire incontro alle esi-
genze dei cittadini”.

Con tale servizio è infatti pos-
sibile ricevere assistenza sui

VIDEO CHIAMATA CON
L’AGENZIA DELLE ENTRATE

rimborsi, sulle dichiarazioni dei
redditi, sui contratti di locazione
e richiedere il duplicato della tes-
sera sanitaria.

In particolare, sono già a di-
sposizione dei cittadini:

* “Atti e successioni” (area Re-
gistro);

* “Dichiarazioni e rimborsi”
(area Imposte Dirette);

* “Codice fiscale e duplicato
della tessera sanitaria (area
Identificazione).

L’Agenzia delle Entrate può
anche proporre al contribuente
un appuntamento in videochia-
mata, se utile per chiudere una
pratica in maniera più semplice e
veloce. gb/

		��������
di N. Bronzi

E poi,
resteranno i ricordi
negli occhi dei tuoi figli
e poi,
rimaranno le storie raccontate
nella fantasia dei tuoi nipoti
e poi,
talvolta, qualcuno si
soffermerà sul nome antico
e poi,
sarà solo il vento che porterà
dolce e leggero
il profumo dell’Amore
che eterno aleggerà
per sempre
nell’aria del mondo.

PILLOLE DI... SAGGEZZA
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IL METANO CI PUò DARE

UNA MANO

In questa situazione, sotto

ricatto dei fornitori di ener-

gie, dobbiamo trovare forni-

tori che non ci abbandonino

in mezzo alla strada. La

Francia ha mantenuto le

energie atomiche sotto il cui

raggio stiamo anche noi

senza, però, averne i bene-

fici. Noi,super-ecologisti e

super green e super ideolo-

gici, rinnegammo l’atomo

pulito ed ora siamo al con-

quibus con bollette alle stel-

le e razionamento di ener-

gia. A ciò si aggiungono an-

che le baggianate europee

che ci vietano di seminare il

grano. Qui si va a sbattere.

Bisogna violare questi divie-

ti europei e seminare grano

ovunque; anche sulle ter-

razze.

Nell’immediato bisogna

trovare anche i soldi pubblici

per dare compensi alle indu-

strie ed alle famiglie per pa-

gare le bollette a prezzo

equo.

Senza andare tanto lonta-

no a cercare scostamenti

impossibili dentro il bilancio

pubblico, avrei due ideuzze:

1) ENI, che ha guadagnato

con sana speculazione

aziendale sui prezzi di ac-

quisto e di vendita, retroce-

da almeno il 70% dei guada-

gni al popolo italiano con ab-

battimento del carico delle

bollette.

2) RAI che accoglie tanta

pubblicità che ci interrompe

ogni poco i programmi TV, ci

retroceda il 100% di tali rica-

vi per gli scopi di cui al pun-

to (1) e si accontenti del Ca-

none per almeno 20 anni.

Poi si vedrà. La British

Broadcasting Corporation

credo non accolga pubbli-

cità; eppure campa.

MONETA PARALLELA

Io credo che con il trambu-

sto economico finanziario

causato principalmente dal

COVID, ma complicato an-

che da governi fatti con

maggioranze innaturali e

con l’esclusione degli im-

prenditori dalle decisioni

economiche da applicare,

sia indispensabile che un

euro che veleggia intorno

alla parità 1.25 col Dollaro e

mortificante le esportazioni,

sia indispensabile avere

una Lira pesante a circola-

zione interna affiancata alla

moneta Euro. Una moneta a

sovranità nazionale è am-

messa dalle norme UE. Er-

go le anime candide arro-

ganti da incompetenza cro-

nica in materie tecniche

NON MONTINO IN CATTE-

DRA A PONTIFICARE.

Speriamo che qualcuno si

faccia vivo e prenda la bar-

ra del timone. Poi se la mo-

neta parallela a corso lega-

le per pagare le imposte ed

altre cose domestiche as-

surgesse a rango extra na-

zionale entrando in compe-

tizione con euro e Dollaro,

significherebbe che si è tro-

vata la quadratura del cer-

chio. Tante volte le cose tra-

scurate assurgono ad UO-

VO DI COLOMBO.

C’ERA UNA VOLTA LO

SMART WORKING

C’era una volta lo smart

working; non è un modo di

dire; ma di fare. 

Si chiamava in un’altra

maniera: “lavoro a domici-

lio”. Era solitamente lavoro

femminile che consentiva

alle lavoratrici di fare il lavo-

ro di casa, curare i figli, con-

trollare i fornelli, fare la spe-

sa di prossimità anche gior-

naliera. In quanto a curare i

figli oggi si dice:”crescere i

figli” (orrendezza grammati-

cale mutuata da lingue fore-

stiere che non distinguono

se il verbo sia transitivo o

intransitivo. “Crescere”,

“perlappunto”, è un verbo

intransitivo; come pure

camminare, viaggiare e si-

mili. Non posso dire: “ho

viaggiato l’Italia” ma si deve

dire “ho viaggiato attraverso

l’Italia o “per” l’Italia. Non si

fa più caso alla sintassi ed

alla grammatica. 

Un tempo invece c’era da

essere respinti “ad ottobre”

(per riparare).

Al netto della grammatica,

la donna sostanzialmente la-

vorava tutto il giorno ma

“sceglieva i tempi ed i modi”;

più smart di così non si può.

I lavori della mia zona

erano quelli dell’abbiglia-

mento e della vestizione dei

fiaschi. Una volta alla setti-

mana passava il committen-

te, ritirava la merce e la pa-

gava sull’unghia. Molte case

di abitazione furono costrui-

te grazie al lavoro delle don-

ne. Il salario o stipendio del

marito serviva per “campa-

re” più o meno bene; spes-

so benino. Di mutui bancari

per costruire la casa nean-

che a parlarne. Il mutuo era

fatto dal costruttore con la

santa cambiale che veniva

pagata spesso con i proven-

ti del lavoro a domicilio del-

le donne.

Quanti di noi in banca –

trasferiti a destra ed a man-

ca – sognavamo di lavorare

vicino a casa? Era un mirag-

gio per molti. Lo smart

working oggi c’è e lo rinne-

ghiamo. Ma chi ci contenta?

C’era poi uno “smart

working” agricolo. La casa

colonica era costruita nel bel

mezzo del podere. Era il tipi-

co “casa e lavoro” al quadra-

to. Una raffinatezza, poiché

nel sud i contadini abitavano

nei borghi ed ogni santa

mattina andavano nei campi

con il somarello con pendo-

larismo spesso di ore (anda

e rianda).

Poi venne la moda (parlo

sempre dei due lavori fem-

minili cennati sopra) di rin-

chiudere le donne nelle fab-

briche per farle lavorare in

catena di montaggio con

tempi contingentati e premi

e de-premi.

Era un lavoro a cottimo

truccato frustrante.

Per essere banale più di

quanto lo sono stato in que-

sto commento dico: forse la

felicità sta nel cambiare le

formule lavorative nel tempo

cosicché sembrino innova-

zioni. In realtà danno un po’

di felicità poiché sono un “di-

vertimento” nella sua sacro-

santa accezione di “diverge-

re dal cammino monotono”.

In realtà sono sempre un

“déjà vu” imbellettato da pa-

role inglesi che non manca-

no mai. A proposito di parole

inglesi ed altre parole di lin-

gue nordiche, mi sono sem-

pre domandato senza trova-

re risposta: ”ma questi bene-

detti nordici come facevano

a chiamarsi fra loro da lonta-

no, da colle a colle, senza

avere vocali terminali delle

parole. Come facevano a di-

re con forza: AIU-

TOOOOOOOO se ne ave-

vano estremo bisogno??

Come si fa ad urlare

HELP?? Ma che avranno

avuto nel cervello quando si

inventarono i loro grugniti di

consonati afone?? Qualcuno

me lo spieghi.

ELOGIO DELLA

CAMPAGNA

L’Italia si sta de-industraliz-

zando per tanti motivi; so-

prattutto per quelli derivanti

dalla globalizzazione la qua-

le ci ha messi fuori mercato

per i costi dell’energia, per la

burocrazia, per la mancanza

di programmazione.

Avevamo le industrie IRI,

ma fu fatto lo spezzatino per

venderle in un’orgia di priva-

tizzazioni collocandole an-

che in mani straniere le qua-

li non sono congiunte in pre-

ghiera, ma sono impastate

di efficientismo e di finanza

crudele che decretano le

chiusure senza pietà verso

chi va sul lastrico della di-

soccupazione.

A parziale ristoro di queste

perdite di lavoro molti torne-

ranno anche all’agricoltura

ed all’orticoltura di sopravvi-

venza nei pezzetti di terra in-

torno a casa, sugli argini dei

fiumi, sui terrazzi delle abita-

zioni opportunamente inter-

rati.

Questo deve farci riflettere:

fra un po’ l’agricoltura tor-

nerà indispensabile per tira-

re avanti. Ma, lungi dall’illu-

dersi di campare con un’a-

gricoltura bucolica e poetica,

si può tuttavia cercare di non

perdere le conoscenze del-

l’agricoltura antica senza pe-

sticidi o con pochi, senza

troppa chimica nel piatto,

senza insalatoni con pastic-

ca “inside” che germogliano

in frigorifero.

Sicuramente gli OGM

prenderanno campo (è pro-

prio il caso di dirlo) e toglie-

ranno forse la fame dal mon-

do, ma avranno degli effetti

devastanti nella banca dei

semi cui si dovrà provvedere

con l’agricoltura senza orga-

nismi geneticamente modifi-

cati; anche per prevenire il

grave pericolo di abbando-

nare i semi dei secoli futuri in

mano ad un oligopolio che li

venda in via esclusiva a

prezzi non certamente vigila-

ti dalla concorrenza.

Per preparare il domani dei

nostri figli e nipoti dovremmo

iniziare anche studi scolasti-

ci “sul campo” a partire dalle

scuole medie inferiori e su-

periori.

I ragazzi dovranno avere

come docenti contadini ed

ortolani che ancora cono-

scono come si semina, si

pianta, si trapianta, si conci-

ma naturalmente, si pota

una vigna ed un olivo,come

si mantiene una vigna, come

si innesta una pianta, come

seguire le fasi della luna, co-

me mungere una capretta

per il latte del bambino, co-

me e quando dissodare il

terreno. Insomma tutte quel-

le conoscenze che dovremo

mantenere e che ora sono

patrimonio diffuso di tanti

contadini ed ortolani che,

lentamente, spariranno la-

sciando il mondo privo di co-

noscenze strategiche.

Por tali conoscenze rimar-

ranno solo le facoltà di agra-

ria ed i conventi ove i frati

ancora lavorano l’orto. E lo

“star coi frati e zappar l’orto”

diverrà una esercitazione

pratica per gli studenti che

dovranno sporcarsi le mani

per imparare un mestiere

antico, poiché il mondo 2.0

da solo non darà da mangia-

re, né lo daranno gli studi ac-

cademici se non affiancati

da un sapere rurale diffuso e

complementare degli studi

accademici...

Non è nostalgia, a mio av-

viso, ma è la prudenza mini-

ma per non cadere nelle ma-

ni di chi potrebbe disporre

delle vite dei nostri discen-

denti che non fossero stati

educati a sporcarsi le mani

in lavori “over the counter”

(OTC); cioè oltre la solita

scrivania o la solita consolle. 

Ci vuole anche la terra,

che è bassa, madre della fa-

tica e dei calli nonché alma

mater del pianeta su cui stia-

mo navigando nel cosmo.

LE NOSTRE CONVINZIONI

Siamo tutti attaccati alle

nostre convinzioni. E non

solo ce ne gloriamo, ma vor-

remmo pure che altri se ne

compiacessero con noi.

Giulio Cesare lo sapeva

bene.

Doveva attaccare gli Elvezi

(o altri barbari; non ricordo

bene e non ho sotto mano il

De Bello Gallico per cercare)

e la prima cosa che fece non

fu quella di organizzare le

schiere, bensì fu quella di

cercare di indovinare cosa

avesse in testa il nemico.

Così, indovinando le mos-

se nemiche, vinse la batta-

glia. Il tutto derivava (e deri-

va ancora) dal convincimen-

LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI

(segue a pag. 14



rapie intensive per essere

onesti. Altrimenti “ne uccide

più la paura della peste che

la peste”.

Certo le fasce deboli (co-

me i vecchietti....) sono a ri-

schio; ma lo sono anche per

altre patologie. Se ci chiu-

diamo in casa è la fine. E le

scuole? Devono andare

avanti. Certo servono le di-

stanze; ma non servono cer-

to le mascherine (alla scuola

d’infanzia specialmente) che

causano IPOSSIA (abbassa-

mento di ossigeno) con con-

seguenze gravi se indossate

per ORE!!!!

Almeno dei bambini abbia-

mo un po’ di cura.

LA TORRE DI BABELE

Si narra che la torre di Ba-

bele causò la moltiplicazione

delle lingue. La cosa è un in-

conveniente poiché dobbia-

mo ricorrere agli interpreti

con il grave “gap” per cui

non sappiamo se traducano

bene e con la tonalità giusta

la quale, spesso, vale più del

suono della parola.

Lasciando di trattare le lin-

gue dei continenti lontani,

faccio alcune riflessioni sulle

lingue europee (dette anche

indo-europee). A proposito di

INDO, si narra che la parole

latina REX sia di origine in-

diana (da RAJA’ e MARAJA”

e simili).

Ma torniamo al continente

europeo ed al “catino” del

Mediterraneo.

La civilizzazione greco-ro-

mana ha fatto una base soli-

dissima da cui derivano le

lingue del Sud Europa. Il

Nord, invece, è un mistero.

Dove non è arrivata Roma

parlano ancora con grugniti.

Ma anche dove è arrivata

Roma, esistono, ceppi mi-

steriosi come il GALLES che

non ha nulla a che vedere

con l’Inglese. È una lingua di

grugniti. L’inglese, per quan-

ta spocchia abbia, all’ottan-

tapercento (scrivo in lettere

poiché mi ripugna apostrofa-

re un numero” tipo l’80%”

come si legge talvolta sui

giornaloni; una mia profes-

soressa di un tempo mi

avrebbe espulso se avessi

apostrofato un numero) ha

radici latine perché fu addol-

cito dal Francese a cura di

Guglielmo il Conquistatore

che latinizzò i grugniti. Per

inciso, si sappia che moltis-

simi re inglesi furono france-

si puri che, fra le altre cose,

stavano in Francia e non a

Londra.

Ovviamente l’Inglese

deforma le parole con suoni

di pronuncia variabilissimi in

latitudine e longitudine che

ci confondono le idee; ma

quando vediamo l’inglese

scritto ci accorgiamo che

babbo e mamma sono il La-

tino ed il Greco; non si scap-

pa.

Quello che mi fa arrabbiare

contro le lingue del Nord è la

stoltezza di usare molte con-

sonanti (anche in desinenza)

che rendono la parola muta

ed impossibile ad essere ur-

lata in caso di pericolo. Ma

come fanno a non avere una

parola come “AIUTO” per ur-

lare: “aiutooooooooo”? Ma

come fanno ad urlare le con-

sonanti in fine parola? Come

fanno ad urlare “HELP” ed il

di lui padre il germanico

“HElF”.?

Ma, accidenti ai loro nonni,

appoggiare la parola sulle

vocali è una necessità fisica.

Non si può parlare con i so-

spiri delle consonanti né,

tantomeno si può urlare una

consonante. Controcorrente

(mi si perdoni) devo lodare

la lingua Russa che ha NO-

VE vocali. A,E,I,O,U, YA’ YE’

IUO’,YIU’(purtroppo non ho

a portata di mano il “Cirillico”

per mostrarle in grafica. An-

date e vedervele su inter-

net). Ed il Russo è orienta-

le??? Nossignori è bello lati-

no in molti casi. CASA si

scrive “DOM” (Domus!!!!) e

si pronuncia “DUOM”; vi pa-

re poco??? E pianoforte si

dice e si scrive FORTEPIA-

NO, mamiuska, babiuska

(mammima e babbino) vi

sembrano ostrogoti?

“DVA’(Due)Dieci (Dieciat) vi

sembra indiano?

E via discorrendo.

Non posso continuare per-

ché non conosco il Russo

più di tanto (lo ho studiato

per pochi mesi in tempi non

sospetti 45 anni fa e ne ho

solo qualche reminiscenza

da cui, comunque, deduco

che è lingua greco-latina e

con pronuncia CHIARA; e

non come la “lingua dei pic-

cioni” (ne imita il loro borbot-

tio) come viene chiamato

l’Inglese dai maligni.
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to che le nostre idee siano le

migliori. Cesare capì proprio

la psicologia operativa del

nemico per il fatto che tutti,

nessuno escluso, siamo

convinti di essere bravi, ci

piace molto la conferma dei

nostri convincimenti. Il testo

del De Bello Gallico dice ap-

punto: “fere libenter homines

id quod volunt CREDUNT”

(sempre la gente crede a

quello che vuole credere).

Cesare quindi lesse nel pen-

siero del nemico e vinse la

battaglia con la psicologia.

Niente di nuovo sotto il sole.

Anche oggi le cose vanno

così. È il nostro orgoglio che

impera e, talvolta, ci fa del

male.

L’UNIONE EUROPEA

A volte viene da doman-

darsi se la UE esista ancora.

Dal 1957 in poi i passi sono

stati pochi e goffi; in realtà la

disunione regna sovrana.

Resiste solo il “Carrozzone”

con super stipendi per fare

cose formali e di poca so-

stanza e, talvolta,

dannosi;specie per l’Italia.

In questi ultimi tempi la

Germania ha brillato persino

per filorussismo opponendo-

si alle sanzioni. Poi ci ha ri-

pensato dietro pressione de-

gli Alleati che liberarono

l’Europa dal Nazismo ed ha

fornito all’Ucraina carri-ar-

mati di ultima generazione

superiori a tutti gli altri cono-

sciuti nel mondo. Mi ha me-

ravigliato su questo fronte; il

riarmo germanico è sempre

stato guardato con sospetto.

Ma transeamus e passiamo

ad altro.

Mi riferisco all’Unione

Bancaria Europea in stallo

da molti anni. Finché non ci

sarà una confederazione eu-

ropea stile Svizzera, non po-

tranno esserci strutture ban-

carie UNITE. E per unirsi bi-

sogna avere obiettivi comu-

ni. Invece la Germania spara

sull’Italia e sulle sue banche

che possiedono molti titoli di

Stato domestici (BTP). Vor-

rebbero dare un rating alle

banche detentrici di tali titoli

con l’intento di svalutarne il

valore. Un po’ come fecero

con la parità Lira Euro con-

segnata al buon Governato-

re all’ultimo minuto; prende-

re o lasciare. Tale parità rad-

doppiò i prezzi delle automo-

bili (e non solo) italiane e di-

mezzò quelli delle automobi-

li tedesche espressi in

D.Mark. E qui tutti stettero

zitti.

Francamente non si può

stare con tali soci. O fuori lo-

ro o fuori noi e “bomba liberi

tutti”. Però chi restituisce i

capitali spesi dal 1957 in poi

buttati al vento per fare

un’Europa semplicemente

carrozzone burocratico ir-

reale?

INFLAZIONE E

DEFLAZIONE

Nei libri di scuola le com-

ponenti inflazione/deflazione

avevano una loro filosofia;

oggi è tutto ribaltato per il

combinato di “guerra-pande-

mia-cervelli bacati”.

Tuttavia proviamo a fare

delle considerazioni:

DEFLAZIONE: neanche a

parlarne; è il male assoluto.

Chi è disposto ad investire

se vede i prezzi in discesa?

E l’occupazione crolla.

INFLAZIONE: Diceva Ei-

naudi che esiste anche l’in-

flazione buona che è quella

che ronza intorno al 2%-3%,

perché stimola la produzione

che bilancia e tempera la si-

tuazione.

Ma oggi in questa situazio-

ne MAI VISTA PRIMA, teo-

rizzare è impossibile. I prez-

zi salgono perché dipendia-

mo dall’estero che ci impone

energia a costi stellari. Non

comprarla è ancora peggio-

rare la situazione poiché le

imprese energivore si ferma-

no e noi tutti KAPUTT. Inol-

tre i prezzi salgono perché lo

STATO è costretto a “battere

moneta”ed immetterla in cir-

colazione per sostenere im-

prese e famiglie. MA NON si

può fare a meno di questi

sostegni pubblici anche se

inflattivi. Magari bisognereb-

be avere l’accortezza di

emettere debito pubblico a

100 anni in maniera che se

lo mangiasse l’inflazione.

Con parte di esso si può an-

che estinguere un po’ di “de-

bito a breve” per contentare

le fissazioni europee (tede-

sche).

Scendendo nelle tasche

degli Italiani terra terra, dob-

biamo ammettere che l’infla-

zione è indispensabile ades-

so. Però bisogna subirla il

meno possibile. Est modus

in rebus!!!

Di converso le banche non

remunerano i conti correnti

che ogni anno si automan-

giano il capitale. Sarebbe

l’ora quindi di remunerarli e

finanziare i cinque milioni di

PMI italiane. Invece, in pre-

da, alla finanziarizzazione

dei cervelli, si OBBLIGA la

gente a disinvestire dai conti

correnti la liquidità non re-

munerata per investire FOR-

ZOSAMENTE in “Fondi ed

Assicurazioni” come fossero

la panacea. Invece i Fondi e

le Assicurazioni investono a

modo loro senza darcene

conto; non sappiamo a chi

vanno gli investimenti e, se-

gnatamente, se vanno all’e-

stero o in Italia. Invece se le

banche, come usava una

volta, investissero nelle PMI

domestiche, sapremmo do-

ve va la liquidità dei conti

correnti.

Si impone quindi una re-

munerazione dei quasi 2000

miliardi giacenti e dormienti

nei conti ed il finanziamento

delle PMI nazionali. Vado

contro corrente?? Non me

ne importa. Io la vedo così.

Chi la vede diversamente

confuti le mie idee.

COSA FARE DA GRANDI

Dobbiamo decidere “cosa

fare da grandi”; ci dicevano i

nostri genitori e maestri. Mi

riferisco all’Italia allo sbando

per il COVID per tacere del-

la guerra: (“Vainà” in Russo).

Qui siamo stati bloccati da

gente che ha preso il co-

mando senza mandato del

popolo e ci ha rinchiusi in ca-

sa con l’idea di “fermare il

vento con le mani”. Molti si

sono arricchiti usando la

paura.

Dobbiamo decidere se la-

vorare o fallire. Dobbiamo

decidere se studiare o rima-

nere analfabeti. Dobbiamo

decidere se siamo uomini o

caporali.

Qui, se non si abbandona

l’eccessiva prudenza impo-

staci da chi campa di di-

scorsi, finiamo in miseria.

Un minimo di ragionevole ri-

schio va corso. In tutte le

ere ci sono state le pestilen-

ze e ben peggiori come de-

cessi. Oggi il Covid (statisti-

camente) uccide molto me-

no di altre epidemie e di al-

tri mali il cui nome non vo-

glio pronunciare. I virus so-

no sempre esistiti ed hanno

la caratteristica di MUTARE

per imbrogliare le cure. È

infantile chiudere la gente in

casa. Si ammala ugualmen-

te; e non solo di Covid. Poi

si deve smettere di contare i

CONTAGI poiché il 99%

della gente guarisce. Con-

tiamo solo i decessi e le te-

(“LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI ...” continua da pag. 13)

I nonni sono vere e proprie sentinelle vigili non solo verso i
nipoti ma anche nei confronti del mondo contemporaneo.

* Ezio Aceti (*psicologo)
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– Firenze – Opera di Santa
Maria del Fiore – Ha riaperto al
pubblico con alcune novità, fra le
quali, l’ingresso gratuito ogni pri-
ma domenica del mese, al Mu-
seo, al Battistero e a Santa Re-
parata per i residenti a Firenze e
area metropolitana, grazie al bi-
glietto speciale denominato “Gi-
glio pass” ritirabile, presentan-
do un documento di identità,
presso le casse dell’Opera di
Santa Maria del Fiore in Piazza
Duomo 14 e Piazza San Giovan-
ni, 7.

C’è poi il “Brunelleschi pass”
che permette di visitare tutti i
monumenti, compresa la Cupola
(costo: adulti 30 euro, bambini
da 7 a 14 anni: 12 euro- fino a 6
anni: gratuito) ed anche il “Giot-
to pass” e il “Ghiberti Pass”
con vari prezzi. Tutti i biglietti
hanno validità 3 giorni.

Per la Cattedrale ingresso gra-
tuito; la domenica chiusa ai visi-
tatori per motivi di culto.

– Firenze – Palazzo Medici
Riccardi – Fino al 13 settembre
la mostra dal titolo “Oscar Ghi-
glia. Gli anni del Novecento” pro-
mossa da Città Metropolitana di
Firenze e organizzata da MUS.E
in collaborazione con l’Istituto
Matteucci di Viareggio.

Notizie su Oscar Ghiglia: Nato
a Firenze nel 1876, legato ad
Amedeo Modigliani, scelse Fi-
renze come città di sviluppo arti-
stico, con lo sguardo sugli inse-
gnamenti di Fattori, ma pronto
anche ad accogliere le novità
d’Oltralpe, prima fra tutte la pittu-
ra di Cézanne. Con questa mo-
stra Firenze gli rende il dovuto
omaggio. Basti ricordare “La mo-
della” (1928-29) assunta ad ico-
na della mostra.

La prima sala si apre con il suo
“Autoritratto” del 1920, ed è de-
dicata agli anni della prima ma-
turità dell’artista. Poi “Alzata con
arance” del 1915-16 e “Iris” del
1921.

Nella seconda sala l’accento è
posto sulla profonda classicità
che permea l’opera di Ghiglia,
declinata in forma sintetica, lumi-

nosa e salda, mentre nella terza
sala è offerto uno sguardo sul
nudo femminile, in dialogo con
un disegno del medesimo sog-
getto dell’amico Amedeo Modi-
gliani. Le ultime due sale aprono
invece al “realismo magico”, in-
torno al quale si raccolgono tanti
artisti negli anni Venti.

– Firenze – Palazzo Medici
Riccardi – Via Cavour, 1

Fino al 13 settembre 2022 –
Biglietto: Intero Euro 10,00 Ri-
dotto Euro 9,00 Comprensivi vi-
sita al Museo - Orari: Tutti i gior-
ni 9/19 – Chiuso Mercoledì.

Catalogo dell mostra edito da
Sillabe.

– Firenze – Museo della Mi-
sericordia – Il museo, rimasto
chiuso per due anni, causa Co-
vid, è stato ora riaperto. Venne
inaugurato il 20 gennaio 2016
per la festa del patrono San Se-
bastiano. Racchiude le testimo-
nianze di tutta la storia dell’istitu-
zione da sempre al servizio della
città di Firenze. Nel percorso
museale delle 14 stanze, (circa
560 metri quadri al piano quarto
della storica sede in Piazza del
Duomo) una ricca esposizione di
manoscritti, quadri, stemmi, ar-
redi, oggetti d’uso e manufatti
dell’artigianato fiorentino. Inoltre
una copia del 1500 dello Statuto
dell’Arciconfraternita, nata nel
1244 ed ancora in piena attività. 

All’interno della mostra è pos-
sibile acquistare oggetti ricordo
concernenti la Misericordia; il ri-
cavato è destinato a finanziare
opere benefiche.

Orario di visita: dal Lunedì al
Sabato: 10/16.

– Firenze – Via dell’Oriuolo
47r, – In detta via, a due passi
dal Duomo, è stato aperto un
museo dedicato al mondo dei
giocattoli e, in particolare, a
Pinocchio. Il percorso è artico-
lato su una superficie di circa
300 metri quadrati dove sono
esposti un centinaio di giocattoli
dal ’700 fino agli anni ’60. Oltre
alle opere artistiche dedicate a
Pinocchio, vi sono molti giocatto-
li unici e rari del periodo in cui è
ambientato il racconto di Carlo
Lorenzini. Tra i pezzi più pregiati
alcune automobiline in latta e la
bambola automa “butta baci”.
Poi, case di bambole create per

le bambine della nobiltà e la ric-
ca borghesia, accanto a curiosi
giocattoli, come l’altare, creato
apposta per i destinati all’abito
talare. In mostra, molti giocattoli
in latta, di produzioni tedesche,
inglesi e di artigiani italiani.

Firenze – Museo del giocat-
tolo – Via dell’Oriuolo, 47

Orario: Continuato dalle 10 al-
le 18 – Biglietto: Intero Euro 10.
Ridotti: Euro 8. Euro 6. 

– Firenze – Museo Stibbert –
In detto museo è in corso la mo-
stra “Giallo allo Stibbert. Storie di
furti e recuperi”. Sono raccontati
i luoghi dell’arte interessati dai
furti, dalla pieve isolata ai più au-
torevoli musei del mondo e an-
che dallo stesso museo Stibbert,
che non è rimasto indenne da
questa calamità. Infatti, la notte
del 21 ottobre 1977 vennero sot-
tratti da questo museo circa otto-
cento pezzi fra dipinti, armi ed
oggetti di arte decorativa, poi re-
cuperati.

Quello che si vede nelle bache-
che racconta quel che è accadu-
to e la ferita inferta, spiega Marti-
na Becattini, curatrice della mo-
stra. L’appropriazione di opere
d’arte come bottino di guerra è
una pratica che risale ai primordi
della civiltà e che è continuata fi-
no ai nostri giorni, come durante
le esportazioni napoleoniche e
quelle naziste. Nell’estate del
1944 vennero trafugate dai musei
fiorentini molte opere, poi recupe-
rate per l’incessante opera di in-
vestigazione dell’Arma dei Cara-
binieri. Attraverso le opere espo-
ste sono illustrati i recuperi avve-
nuti sia in Italia che all’estero.

Museo Stibbert – Firenze –
Via Federico Stibbert, 26

Fino al 2 ottobre 2022 – Orario:
Lun.Merc. 10/14 – Vener-Dom.
10/18 – Giovedì Chiuso – Bigliet-
to: Intero: Euro 8,00 – Ridotti:
Euro 6,00-2,00.

– Firenze – Museo del Cicli-
smo “Gino Bartali” – Il museo è
dedicato al ciclismo e in particola-
re al leggendario campione Gino
Bartali (1914-2000), ciclista e diri-
gente sportivo italiano che vinse

più volte il Giro d’Italia e il Tour de
France. Il museo si sviluppa su
tre piani per una superficie di oltre
mille quadrati. Al piano seminter-
rato si trova il deposito delle bici-
clette di varie epoche, che ne fa
intravedere l’evoluzione tecnica.
Al primo piano il museo vero e
proprio con l’esposizione di bici-
clette appartenute ai grandi cam-
pioni del ciclismo, compresa una
Stucchi del 1947 e una Columbia-
Singer perfettamente conservata,
le maglie dei campioni del passa-
to (Gino Bartali, Fausto Coppi,
Franco Bitossi, Alfredo Martini), le
biografie e le coppe di Gino Bar-
tali, al quale è stata dedicata una
intera sala. Nel museo sono con-
servate anche importanti raccolte
di giornali d’epoca, numerose
pubblicazioni e filmati. La visita
continua nella sala audio, dove si
possono ascoltare racconti e ve-
dere filmati dedicati al ciclismo;
termina nella sala lettura dove è
possibile leggere articoli e docu-
mentarsi sul tema.

Firenze – Via Chiantigiana,
177 – Ponte a Ema.

Ingresso gratuito – Orario:
Aperto Venerdì 10/13 – Sabato
10/13 – Domenica 10/16.

– Firenze- Palazzo Strozzi-
Donatello – Vedi ampio articolo
di Carlo Biancalani a pag. 6.

– Siena – Nella Cripta del
Duomo di Siena, dopo un’opera
di restauro, sono nuovamente vi-
sibili le tre opere policrome in ve-
tro soffiato e dipinte “a grisaglia”
realizzate dai maestri della Bot-
tega del Ghirlandaio alla fine del
XV secolo per la chiesa di San
Francesco a Colle Val d’Elsa e
poi cedute all’Opera della Catte-
drale di Siena, dove arrivarono
nel XIX secolo.

La vetrata, pensata inizialmente
per una finestra bifora, è compo-
sta da tre parti. In un lato sono raf-
figurati San Francesco, Sant’An-
tonio da Padova e San Biagio.
Nell’altro lato San Bonaventura,
San Bernardino e San Lodovico.
C’è poi un tondo con il Cristo.

Dopo una delicata e completa
opera di restauro, è stato deciso
di musealizzare il tutto all’interno
della “Cripta” del Duomo, dove,
dal 21 aprile u.s. sono e saranno
visibili perennemente.

– Prato – Palazzo degli Al-
berti – Il 25 marzo, dopo tre an-
ni di lavori di ristrutturazione, ha
riaperto al pubblico la Galleria di
Palazzo degli Alberti e ciò con-
sente la fruizione pubblica di un
importante nucleo di 90 opere
della collezione appartenuta alla
Cassa di Risparmio di Prato, ora
di proprietà della Banca Popola-
re di Vicenza.

Tra le opere esposte capolavo-
ri di Giovanni Bellini, Caravag-
gio, Filippo Lippi, Puccio di Si-
mone, Bronzino, Santi di Tito.
Molte sculture di Lorenzo Barto-

lini, artista di Prato, molto attivo
nella prima metà dell’Ottocento.

Il percorso espositivo si apre
con due tabernacoli affrescati, di
inizio Quattrocento, che focaliz-
zano il rapporto con la città di
Prato, per poi arrivare alla Ma-
donna con Bambino di Lippi. In-
di, il percorso prosegue seguen-
do un ordine cronologico: dalla
Crocifissione del Bellini alla tra-
dizione pittorica cinquecentesca,
dall’età della Controriforma a
Caravaggio, dalla devozione
pratese della Cintola alla pittura
seicentesca e settecentesca. E
ancora l’Ottocento dei pratesi
Catani Chiti e Bartolini, seguiti
da accenni novecenteschi.

Il Sindaco del Comune di Pra-
to, Matteo Biffoni, ha detto: “Il
nuovo, preziosissimo, allesti-
mento della Galleria di Palazzo
degli Alberti fa comprendere il le-
game inscindibile tra le opere e
la città. Capolavori che racconta-
no una storia di arte e di emozio-
ni: poterli restituire ai cittadini è
una gioia ed una soddisfazione,
resa possibile grazie alla volontà
di Intesa Sanpaolo e grazie alla
collaborazione fondamentale
della Soprintendenza e del Co-
mune di Prato e anche grazie a
chi, come gli Amici dei Musei, ha
creduto fermamente in questo
legame”.

Prato – Palazzo degli Alberti
– Centro città fra Via Banchelli
– Via Rinaldesca.

Ingresso gratuito per tutti –
Aperto Sabato e Domenica:
10.30/19.00.

– Pisa – Museo dell’Opera
del Duomo – In questo museo e,
precisamente nella sala 21 deno-
minata “La gioia pasquale” è
esposto l’Exultet detto Beneven-
tano della fine dell’undicesimo
secolo, quasi certamente prodot-
to nell’abbazia di Montecassino.
Insieme a questo sono esposti
altri tre esemplari. Ma cosa sono
gli Exultet? Sono da considerarsi
prodotti di lusso di altissima qua-
lità, non solo per le dimensioni e
il tipo di pergamena, ma anche
per la raffinatezza delle immagi-
ni, del testo scritto, per l’uso dei
colori e dell’oro che, per nove
metri, rappresentano soggetti cri-
stologici e simbolico-cristiani co-
me la natività, la presentazione al
tempio, la vendemmia, la mietitu-
ra. Qualcuno sostiene che in tut-
to il mondo ne siano rimasti solo
una ventina di esemplari e tre di
questi sono esposti nel museo
del Duomo di Pisa.

L’Exultet è considerato un libro
liturgico che non sta su un leggio
come i libri corali dal XIV secolo o
come le maestose bibbie miniate.
Si tratta di un rotolo di pergamena
che nel fulcro dell’anno liturgico,
durante l’accensione del cero Pa-
squale, il rotolo viene fatto scen-
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a cura di gb/

Segnalo, che è necessario accedere ai Musei ed alle Mostre
nel rispetto delle misure sanitarie e di sicurezza previste al momento della visita.

(segue a pag. 16)
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dere giù dal pulpito. Nel rotolo le
immagini miniate sono disposte
in senso contrario rispetto al testo
scritto, così, in questo modo il dia-
cono che sta in alto riesce a leg-
gere e a cantare, mentre i fedeli,
assiepati sotto, possono apprez-
zare e meditare le immagini.

* * *

Al primo piano una sala desti-
nata al monumentale “Cristo Bor-
gognone” (la croce circa 3,70 me-
tri e 2,5 il Cristo) Ha caratteri as-
solutamente estranei alla cultura
figurativa pisana, e in generale
italiana. È un’opera che parla
francese e che in effetti, stilistica-
mente, si può collegare ad opere
francesi del XII secolo. Fonti pisa-
ne tramandano la notizia che sa-
rebbe stato preso dai pisani in
Terra Santa in un’area affidata ai
francescani sostenuti dai re di
Francia. Una musica di sottofon-
do accompagna il visitatore, av-
volgendolo in un’aurea di sacra-
lità. Nel museo ci sono tre sale
con un’installazione sonora: quel-
la che ospita la porta di Bonanno,
la sala islamica e, come detto,
quella con il “Cristo borgognone”.

Pisa – Museo dell’Opera del
Duomo – Piazza del Duomo
accanto al Campanile

Orario: Aperto tutti i giorni dalle
9 alle 20. 

Lucca – Presso Ex Cavalleriz-
za la mostra “I pittori della Luce.
Da Caravaggio a Paolini” a cura
di Vittorio Sgarbi. In esposizione

più di 100 opere provenienti da
vari musei italiani e da collezioni
private e internazionali. La mo-
stra racconta, attraverso i capo-
lavori esposti, il ruolo della luce
nella pittura, da Caravaggio fino
a Pietro Paolini, protagonista
lucchese delle più importanti te-
matiche estetiche della nuova
scuola naturalistica. In mostra
opere di Caravaggio e di Pietro
Paolini, naturalmente, e poi di
Mattia Preti, Matthias Storner,
Pietro Ricchi e di tanti altri.

Lucca – Ex Cavallerizza.
Piazzale Verdi.

Fino al 2 ottobre 2022 – Orario:
10/20 – Biglietto: Intero: Euro 15-
Ridotto, Euro 13 (entrambi con
audioguida inclusa)

Assisi – Basilica di San Fran-
cesco – È in corso una mostra
che ha come obiettivo quello di
raccontare il Poverello e Papa
Francesco attraverso un partico-
lare strumento: la filatelia. La
collezione è articolata in due filoni
di ricerca: uno riguarda Assisi e il
Cantico di Frate sole, l’altro il pon-
tificato, il pensiero e i viaggi di Pa-
pa Bergoglio. In mostra sono
esposte oltre 1000 opere sul san-
to e 850 su Papa Francesco. At-
traverso i pannelli esposti si riper-
corre la storia e la vita di France-
sco e di Bergoglio, con immagini e
brevi didascalie, accompagnate
da tutte le risorse della filatelia, dal
comune francobollo, agli “interi
postali”, dagli annulli più rari agli
esempi di spedizioni prefilateliche

(quando il francobollo ancora non
esisteva), dalle cartoline antiche
ai giornali d’epoca. C’è, fra gli altri,
anche un francobollo emesso dal
Regno d’Italia nel 1926 dove è raf-
figurato il Transito, la morte del
Santo in attesa di salire al Cielo,
circondato dai suoi confratelli.

La mostra è allestita all’interno
del Museo del Tesoro della Basi-
lica di San Francesco.

Fino al 30 0ttobre 2022 - Ora-
rio: Mart.-Merc.Giov.Ven.Sab.
10/17 – Dom.11/17

San Miniato – Al Palazzo
Grifoni la mostra “San Miniato,
l’immagine della città nel tempo”,
curata dall’artista sanminiatese
Luca Macchi. È una mostra, ha
spiegato detto curatore, divisa in
due sezioni: una di ricerca stori-
ca, dal quattordicesimo al dician-
novesimo secolo, attraverso va-
rie ricostruzioni e con riproduzio-
ni di opere provenienti da Palaz-
zo Vecchio e dai Musei Vaticani,
opere che testimoniano l’impor-
tanza della città nel tempo e una
seconda sezione, che attraverso
opere reali, ricorda alcuni artisti
sanminiatesi, che non ci sono
più, ma che hanno raccontato la
comunità di San Miniato.

L’apertura della mostra è avve-

nuta con l’arrivo del presidente
Giani che ha detto: “La Rocca è
l’unico luogo di tutta la Toscana
da cui si possono vedere tutte le
provincie della Regione, fino al
Monte Amiata. E questa caratte-
ristica è stata sempre vincente
nella storia di San Miniato, che
per secoli è stata una ‘piccola ca-
pitale’ nella provincia di Firenze”. 

San Miniato – Palazzo Grifoni

Trieste – Comune di Trieste –
Nel “Salone degli incontri” del Co-
mune la mostra “Frida Kahlo, il
caos dentro” Il percorso espositi-
vo presenta il dipinto originale Pi-
den aeroplanos y les dan alas de
petate attribuito a Frida Kahlo e
15 riproduzioni di celebri autori-

tratti realizzati tra il 1926 e il 1949
riprodotti con la sofisticata tecno-
logia modlight, che restituisce allo
spettatore i dettagli della pittura
ad olio con impressionante reali-
smo. Tra le opere originali, figura-
no anche sei litografie acquerella-
te dell’artista e marito Diego Rive-
ra, provenienti da collezioni priva-
te messicane, e un centinaio di
scatti del fotografo colombiano
Leo Matiz, in bianco e nero e a
colori, provenienti dalla Fondazio-
ne Leo Matiz di Bogotà.

Trieste – Salone degli Incon-
tri – Riva Nazario Sauro, 1 

Fino al 23 luglio 2022 – Orario:
Da Lunedì a Venerdi: 9.30/20.30
-Sabato-Domenica e festivi:
9.30/21.

AGNELLO IN UMIDO ALLA
TOSCANA

Ingredienti:
* Un Kg di carne di agnello

tagliata in un solo pezzo;
* 4 etti di polpa di pomodoro;
* 200 gr. di fagioli toscani;
* due spicchi di aglio;
* poco aceto, poco brodo; 
* un rametto di rosmarino;
* olio, sale, pepe.

Se si usano i fagioli secchi, far-
li ammollare in acqua per alme-
no 12 ore; scolarli, metterli in ac-
qua e aceto in una casseruola,
coprirli di acqua e cuocerli.

Lavare bene la carne in acqua

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

e aceto, asciugarla e steccarla
con filettini di aglio e ciuffetti di
rosmarino.

Scaldare in una casseruola
mezzo bicchiere di olio, farvi ro-
solare la carne a fuoco vivo, sa-
lare pepare e aggiungere la pol-
pa di pomodoro passata al se-
taccio. Bagnare con qualche
cucchiaio di brodo e cuocere a
calore moderato unendo, se ne-
cessario, altro brodo.

Un quarto d’ora prima del ter-
mine della cottura, aggiungere i
fagioli scolati e mescolare bene.

Sgocciolare la carne su un
piatto da portata, contornarla
con i fagioli ed il sugo e servire.

Accompagnare con Chianti.

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