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Come di consueto Sabato 4 Novembre alle ore 17.30 nella
Chiesa di Santa Maria in Campo  (Via del Proconsolo)  sarà ce-
lebrata una Messa in suffragio di tutti i Soci defunti. Sono in-
vitati anche i familiari.

(segue a pag. 2)

C O M E  S A R E M O ... SE
di Duccio Guasparri

PENSIONI E
SPERANZE DI VITA

a cura di gb/

Il 13 dicembre 2017 a Roma presso la direzione generale dell’INPS è
stato presentato lo studio effettuato dall’Ordine degli Attuari sulla “Mor-
talità dei percettori di rendita in Italia.”

Il lavoro – si legge in una nota – è stato realizzato attraverso un rigo-
roso metodo scientifico-attuariale e su una base dati significativa (quin-
dici milioni di dati) ed ha una grande rilevanza: sono state infatti svilup-
pate le previsioni per sesso ed età della vita media residua nei vari an-
ni futuri di chi riceve una rendita pensionistica.

Riporto alcune note:
In primo luogo lo studio attuale conferma quanto emerso in quello pre-

cedente, del 2012, e cioè: l’aspettativa di vita di chi riceve una pen-
sione è più alta rispetto alla media generale della popolazione:
83/86 anni per gli uomini e 87/90 anni per le donne.

- La speranza di vita a 65 anni risulta più alta per chi riceve una pen-
sione rispetto alla media generale della popolazione italiana: si muore
fino al 20-25% in meno, soprattutto nelle età prossime al pensionamen-
to, per tutte le collettività analizzate: dipendenti privati e pubblici, lavo-
ratori autonomi, dello spettacolo e dello sport, avvocati, medici, ragio-
nieri, agenti e rappresentanti di commercio.

- Sempre con riferimento alle pensioni di vecchiaia, la speranza di vi-
ta a 65 anni, negli ultimi dieci anni osservati fino al 2011, è aumentata
per tutte le collettività considerate, passando mediamente da 17/20 an-
ni a 18/21 per gli uomini, e da 20/23 anni a 22/25 anni per le donne.

- Quanto alle pensioni di invalidità, negli ultimi dieci anni osservati fi-
no al 2011 la mortalità, sia per gli uomini che per le donne, risulta più
elevata di quella della popolazione generale. 
Sono poi state fatte proiezioni al 2045 

Questi i risultati:
- Considerando insieme dipendenti privati e autonomi, la durata di vita

residua a 65 anni si attesta, per gli uomini, nel 2045 tra i 23 e i 23,5 anni
(quindi tra gli 88 e gli 88,5 anni di età) leggermente superiore al dato sul-
la stima ISTAT sulla popolazione generale (circa 22 anni - 87 anni di età).

Per le donne la durata di vita residua a 65 anni si attesta nel 2045 a poco
meno di 27 anni (quindi 92 anni di età) leggermente superiore al dato della
stima ISTAT sulla popolazione generale (26 anni – 91anni di età).

IL SEGRETO PER VIVERE A LUNGO 

• Mangiare la metà.
• Camminare il doppio
• Ridere il triplo
• Amare senza misura

Proverbio cinese

QUALCHE NOTA SULLA
POPOLAZIONE

a cura di gb/

L’Istituto Statistico dell’Unione Europea (Eurostat) segnala che la po-
polazione complessiva dei 28 Stati è salita al 1° gennaio 2017 a 511,8
milioni di abitanti, contro i 510,3 del 2016. Il Paese più popoloso è la
Germania con 82,8 milioni di abitanti, seguita da Francia con 67 milio-

(segue a pag. 2)

Esattamente dieci numeri fa di
Voce Nostra iniziò la ‘saga’ dei
miei editoriali il cui titolo ci faceva
apparire montepaschini anziché
ex Banca Toscana: Come erava-
mo (nel numero 159, marzo 2015)
e Come siamo (nel successivo n.
160, giugno 2015). Già allora cer-
cai di giustificare questa impro-
prietà in quanto ai pensionati con
l’integrativa viene mensilmente in-
viato per posta (!) uno statino
(composto da 4-fogli-4) nel quale
ci viene inequivocabilmente attri-
buita la posizione di dipendente.
Detto fra parentesi, sono certo che
nessuno dei miei quattro lettori si
sia mai esaltato per questo.

Non è che adesso si possa di-
sporre di una sfera di cristallo, ma
sono giunti a maturazione alcuni
fatti che potrebbero suggerire co-
me saremo, almeno in una pro-
spettiva di poco più di un paio
d’anni. 

Lo scorso 10 agosto è stato
messo a posto uno degli ultimi tas-
selli di un puzzle, difficile e soffer-
to, con il beneplacito delle autorità
bancarie europee. È stato dato
cioè il via all’operazione di salva-
taggio del Monte dei Paschi di Sie-
na da parte del Tesoro, attraverso
un bonifico di 3,854 miliardi di eu-
ro per la ricapitalizzazione della
Banca. Così lo Stato italiano è di-
ventato il primo azionista MPS
con il 53,4% del capitale sociale,
quota che potrà salire fino al 70%
in relazione alla percentuale di
conversione in azioni delle obbli-
gazioni subordinate. Ed è proprio
in funzione di tale ultima operazio-
ne che le Assicurazioni Generali
diventeranno il secondo azionista
della Banca con una quota del 4,1
/ 4,3 per cento. Si delinea di con-
seguenza un nuovo assetto del
Consiglio di Amministrazione della
Banca che verrà deciso, unita-
mente alla delibera di aumento di
capitale, dall’Assemblea Straordi-
naria in agenda per la fine di que-
sto mese di settembre. Entro il
prossimo mese di ottobre le azioni
MPS potranno essere riammesse
alla quotazione in Borsa da cui fu-
rono sospese il 22 dicembre 2016
a quota 15,08. 

Il giorno dopo l’operazione sopra
descritta, l’11 agosto 2017, il CdA
del Monte ha comunicato i risultati
della semestrale con un rosso di 3
miliardi e 240 milioni di euro, qua-
si quanto gli ha appena versato lo
Stato! Sì lo so, sono cifre non
omogenee ancorché simili: il defi-
cit riguarda il conto economico
mentre l’assegno del Tesoro andrà

a confluire nel Capitale sociale,
talché il patrimonio della Banca
ammonta ora a 11,3 miliardi di eu-
ro (Cet1 al 15,4%).

La semestrale del 2016 aveva
fatto segnare un utile di 302 milio-
ni, mentre la perdita emersa nel
primo semestre di quest’anno è
determinata in via prevalente dai 4
miliardi di rettifiche di valore scatu-
rite dalla cessione di 28,6 miliardi
di sofferenze, dismesse al 21%
del loro valore nominale lordo. Fra
i dati positivi dei conti a metà eser-
cizio c’è da segnalare l’aumento
dei depositi vincolati e dei conti
correnti per 3.8 miliardi di euro nel
secondo trimestre e di 9,4 miliardi
da inizio anno, con la raccolta di-
retta che quindi si attesta a 106,5
miliardi di euro, mentre la raccolta
indiretta ammonta a 96,6 miliardi
di euro. Dopo l’ultimo trimestre
2016 che fu da incubo, il migliora-
mento della raccolta rappresenta
un importante ritorno alla fiducia,
elemento fondamentale per una
banca. Molto deludenti invece i
dati relativi ai ricavi che sono sce-
si a 1852,7 milioni (-21%) per la ri-
duzione delle commissioni a 903,3
milioni (-8,8%) e del margine d’in-
teresse a 857,5 milioni (-12,7%).
Sul fronte dei costi c’è pur stata
una positiva riduzione: meno 2,6%
nel costo del personale e meno
4,6% nelle spese amministrative.

Il Monte dovrà poi superare, en-
tro la fine dell’anno corrente, il non
facile percorso previsto dal piano
di ristrutturazione concordato, anzi
imposto dalle autorità monetarie,
che tra l’altro prevede: la gestione
senza licenziamenti di 5.500 esu-
beri (su 25.000 dipendenti) e la
reimmissione di 500 nuovi assunti;
la chiusura di 600 filiali (su 2000);
il divieto di pagare il dividendo- an-
che se fosse conseguito un utile-
per 5 (cinque) anni.

Ove si consideri lo scenario eco-
nomico e finanziario nel quale si
trova ad operare la Banca, i se-
gnali che provengono dall’econo-
mia sono decisamente incorag-
gianti: cresce il prodotto interno
lordo, aumentano le esportazioni e
il turismo, riprendono i consumi e
segnano un incremento anche gli
indicatori di fiducia di famiglie e di
imprese....Tuttavia non mancano i
pessimisti e gli scettici, soprattutto
considerando i rischi derivanti dal-
la finanza dove si sono verificate
‘ibridazioni e mutazioni genetiche’
che rappresentano una novità ma,
secondo questi osservatori, anche
una mina vagante nel complesso
panorama del credito e della fi-

nanza, non solo a livello naziona-
le. Un paradigma in tal senso può
essere rintracciato anche nel do-
rato mondo del calcio. L’IFIS è una
banca senza sportelli, raccoglie
5,5 miliardi solo online, chiude la
semestrale con 103,7 milioni di uti-
le netto (+ 165%), in borsa capita-
lizza 2,2 miliardi, ha un ruolo lea-
der sul mercato degli Npl (crediti
deteriorati), rilascia fidejussioni
miliardarie per l’acquisto di gioca-
tori e di squadre di calcio (Mi-
lan).... “È la nuova finanza, bellez-
za”, mi ha detto uno che di solito
(ma non sempre) c’azzecca.

Dunque quali sono le prospetti-
ve per il Monte?

Si può intanto dire che la strada
da percorrere è tutt’altro che in di-
scesa. Lo stesso Direttore genera-
le, nonché Amministratore delega-
to, Marco Morelli ebbe a dire nel
corso dell’ultima Assemblea
Straordinaria: “c’è da risalire la
china.... il ritorno all’utile, pari a 1,2
miliardi, è previsto nel 2021”!

A mio modesto parere, ciò potrà
realizzarsi …...

SE i nuovi (?) manager del Mon-
te riusciranno a far riconsiderare il
CLIENTE materia prima della ban-
ca, concezione adesso persa o
trascurata.

SE gli inserimenti di nuovi Con-
siglieri da parte dello Stato non
appesantiranno il modus operandi
della Banca, già poco snello. Per
maggior chiarezza: dovrebbero
evitarsi ingerenze di tipo burocrati-
co, e tantomeno partitico (uto-
pia?).

SE la “vecchia” clientela – priva-
ti, imprese ed associazioni civili -
tornerà a voler bene alla Banca a
cui in tanti negli ultimi tempi, e non
senza motivo, hanno voltato le
spalle.

SE - stante le mutazioni geneti-
che in campo bancario (e non so-
lo) che prefigurano anche la non
remota possibilità di introduzione
del lavoro a domicilio - tutti i mon-
tepaschini, sindacati compresi
piuttosto che impegnarsi sulla se-
nesità, si adopreranno a rinvigori-
re un autentico, collaborativo spiri-
to di appartenza alla Banca, stato
d’animo che da qualche tempo
sembra alquanto latente.

SE saranno individuate ed adot-
tate strategie operative che am-
pliano il campo di attività della
Banca, in grado di fornire nuove
opportunità reddituali, ora assai ri-
dotte con i tassi di mercato prossi-
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mi allo zero (vedasi anche i sug-
gerimenti di G.C. Politi che più vol-
te abbiamo pubblicato sul ns. pe-
riodico; cfr. in questo numero l’arti-
colo: “MPS soccorso di Stato arri-
vato”).

SE le previsioni negative delle
solite prefiche si riveleranno infon-
date.

SE la ripresa dell’economia si
confermerà e si consoliderà.

SE i falchi tedeschi depositari
del rigore - rivelatosi più volte ne-

fasto - si daranno una calmata.
SE l’Unione Europea recupererà

appieno il significato del termine
unione più volte disatteso: la di-
rompente questione migranti ne è
la prova più lampante.

SE i venti di guerra non si tra-
sformeranno mai in tempeste (so-
prattutto di carattere nucleare).

SE tutto ciò si verificherà, il pre-
sente incerto, anzi nebuloso, potrà
diventare più sereno, forse lumino-
so. Il Monte dei Paschi, pur ridi-

mensionato, potrà riacquistare
clientela, valori e piena fiducia tor-
nando a rappresentare una impor-
tante risorsa per Siena, per il territo-
rio, per l’intera Nazione. Più o meno
come era la Banca Toscana quan-
do fu incorporata, pardon annienta-
ta. E non è una battuta. Allora lo
Stato italiano, come è nei patti, po-
trà recuperare quanto in questi gior-
ni ha impiegato, rivendendo MPS e
magari guadagnandoci pure.

SE la realtà si approssimerà alla
speranza. 

duccio.guasparri@alice.it

ni, Regno Unito con 66 milioni, Italia con 60,6 milioni, Spagna con 46,5
milioni, Polonia con 38 milioni e poi a seguire tutti gli altri Stati. 

Per quanto riguarda la popolazione del nostro Paese, è diminuita di
76.106 unità, determinato dalla flessione della popolazione italiana
(96.976 residenti in meno) mentre la popolazione stranierà è aumenta-
ta di 20.875 unità. Preoccupante il fatto che in Italia si continua a non
fare figli. Per il secondo anno consecutivo i nati sono stati appena
473.438 (meno 12.000 rispetto al 2015). Il movimento naturale della po-
polazione ha registrato un saldo (nati meno morti) negativo. La denata-
lità aumenta dal 2008, anno in cui nacquero 9,8 bambini ogni mille abi-
tanti. Nel 2016 nel nostro Paese il tasso di natalità è molto basso: ap-
pena 7,8 nati per mille abitanti contro il 13,5 per mille dell’Irlanda, se-
guita da Svezia e Regno Unito con un 11,8 per mille, Francia 11,7 per
mille. Ciò, forse, si verifica anche perché il nostro Paese è in coda nel-
le misure fiscali a favore delle famiglie con figli.

Che dire? La popolazione del nostro Paese diminuisce ogni anno, an-
che con il contributo dell’immigrazione! Secondo alcune proiezioni ef-
fettuate dall’Istat, la transizione demografica in corso, trainata dalla de-
natalità, l’invecchiamento della popolazione, la longevità, l’immigrazio-
ne povera e l’emigrazione dei giovani che vanno a lavorare all’estero
produrrebbe un calo della popolazione residente a 58,6 milioni nel
2045, a 55 milioni nel 2055, ed a 53,7 milioni nel 2065. 

Le conseguenze, se non ci sarà una svolta, potrebbero essere disa-
strose; siamo in una situazione di una vera emergenza poiché non è as-
sicurato un ricambio generazionale ed in cui i nuovi nati, sempre più nu-
mericamente ridotti, si troveranno nel corso della loro vita a dover soste-
nere gli anziani, questi sì in forte aumento. Per riprendere un adeguato
sviluppo occorrerebbe che in ogni famiglia ci fossero due figli, appena suf-
ficienti per assicurare il ricambio generazionale, o meglio, tre figli.

In molte famiglie, invece, non ci sono figli o, al massimo, un figlio!
Quali i motivi della scarsità delle nascite? 
Rispetto a cinquanta anni addietro molte più donne lavorano e così in-

contrano molte difficoltà ad avere una famiglia ed allevare dei figli. È for-
se per loro più facile affermarsi nel lavoro piuttosto che avere un figlio
in giovane età e, con il passare degli anni, il concepimento diventa sem-
pre più difficile. Occorre poi considerare la diminuzione negli uomini de-
gli spermatozoi con una conseguente diminuzione della fertilità ed all’u-
so diffuso di anticoncezionali. Una ricerca effettuata nel 2011 a Padova,
che ha coinvolto duemila individui, ha messo in luce una diminuzione
del 25% nei giovani rispetto agli adulti. Un altro studio, condotto su un
campione di 43.000 uomini, dimostra che negli ultimi 40 anni la quantità
di spermatozoi nell’eiaculazione è calata in media del 59,3 per cento
con una conseguente diminuzione della capacità di generare figli, pro-
babilmente causata dall’inquinamento. Poi, il calo delle nascite è dovu-
to senz’altro, alla crisi economica, alla complessità dei ritmi della vita,
alla fatica per le donne di conciliare maternità e lavoro, ma anche, ri-
tengo, alla mancanza di una speranza di un futuro migliore per sé e, so-
prattutto, per i figli.

Occorre tornare a riflettere alla missione che Dio affidò all’alleanza tra
l’uomo e la donna. Li benedisse e disse loro: “Siate fecondi e moltipli-
catevi, riempite la terra”. (Genesi 1-28).

gb/

(“QUALCHE NOTA”... continua da pag. 1)

Alla Redazione di Voce Nostra

Io scrivo su Voce Nostra creden-
do di fare un servizio alla catego-
ria e molti dovrebbero fare altret-
tanto. Io sono “Cicero pro domo
nostra”. Raffaello stai sereno.

Mi meraviglia l’intervento mono-
colore di Manetti all’assemblea dei
pensionati poiché non ha parlato
per tentare di risolvere alcuni pro-
blemi e neppure ha parlato di altre
cose importanti; se l’è presa con il
Politi, peraltro assente in quel mo-
mento.

Lungi da me volergliene.... però
lasciar correre sarebbe approvare
la perdita di tempo in quella sede;
tempo meglio utilizzabile se aves-
se parlato persino del tempo (at-
mosferico).

Duccio ha assunto la difesa per
affezione e per stima e lo ringra-
zio. Ma si è speso troppo per me;
sono imbarazzato per il suo gesto
generoso visto che io ero assente.
Se fossi stato presente, avrei fatto
una risatina ed avrei aspettato
Raffaello al buffet per chiarirgli il
mio pensiero, libero, non infettato
da falsi economisti di maniera, in-
competenti o traditori o ambedue
le cose.

Ora mi corre l’obbligo di dire
qualcosa; ma non per scadere sul
personale (sarebbe puerile) ma
per difendere temi reali di fondo: li-
bertà di opinione, libertà di stam-
pa, odio delle censure alla stam-
pa, cose evidentemente ancora in-
carnate in chi non apprezza la li-
bertà come stile di vita sociale.

Parto da alcuni “spezzoni” di
Raffaello:

“Devastante (sic) per il nostro
Paese l’uscita dall’euro da mettere
in pericolo le nostre pensioni ed i
nostri risparmi”. Non adduce spie-
gazioni ma solo il solito terrore
dell’ignoto, propinato anche da
premi Nobel e bevuto a garganel-
la acriticamente da tanti. Io ho altri
Nobel da citare sul versante oppo-
sto, ma non lo faccio; parlo come
si mangia e lo faccio da solo con la
filosofia della massaia, del pensio-
nato, dell’uomo della strada. Il
qualunquismo non mi si addice;
parlo con i fatti realmente accadu-
ti e, forse, evitabili se l’abbraccio
mortale con i barbari del setten-
trione fosse avvenuto con oppor-
tune cautele. I barbari del setten-
trione fanno i loro interessi, facen-
do finta di fare quelli di tutti, men-
tre gli Italiani, dal 1992 in poi, so-
no divenuti ancor più provinciali e
straparlano di europeismo di ma-
niera come fosse una nuova reli-
gione, ma non curano i dettagli

ove si annida il diavolo. I primi
guadagnano, i secondi persi nelle
favole si addentrano da almeno
quindici anni nel disastro economi-
co visibile ad occhio nudo e nella
disperazione della disoccupazione
galoppante (non dovuta solo al-
l’euro naturalmente) che toglie di-
gnità alla vita. Il 1992 fu anno orri-
bile e l’inizio dei disastri per l’Italia.
Partì l’attacco alla Lira e chi dove-
va vigilare comprò Lire vendendo
valuta pregiata (marchi tedeschi)
per “difendere “ la Lira per un ma-
linteso patriottismo sterile, come
aveva fatto Mussolini quando dife-
se la Lira a “quota 90” contro la
Sterlina Inglese, generando una
crisi tremenda di crollo delle
esportazioni e dell’occupazione. I
tecnici devono essere tecnici ca-
paci, non poeti. Furono bruciate ri-
serve valutarie in D.Marck pari a
30 miliardi di euro di oggi (la metà
delle riserve valutarie). Ma fu tutto
inutile e pericoloso: la Lira fu la-
sciata andare per i suoi venti e si
svalutò provvidenzialmente. Cosa
che sarebbe avvenuta se fosse
stato mantenuto il sangue freddo
senza bruciare le riserve valutarie
italiane. Furono buttati così i pa-
lazzi dalle finestre tanto per fare
finta di battere la speculazione te-
desca sulla Lira. La svalutazione
della Lira era una cosa salutare;
ma si volle fare i patriottici da ope-
retta. 

La svalutazione fu sacrosanta
poiché ripartirono le esportazioni e
l’occupazione. Comunque ciò fu
una tregua poiché i Tedeschi ini-
ziarono a tramare su Maastricht
firmato dai “dodici” come se fosse
stata una celebrazione sacra. In-
vece era l’inizio dell’attacco all’Ita-
lia ed ai Paesi del Sud Europa.

Cerco ora di fare una sintesi del
mio pensiero anche se è difficile
sintetizzare. Una discussione di
un’ora sarebbe più chiara. Co-
munque proviamo:

A) Penso che non dovevamo
entrare nell’euro come nella Terra
Promessa senza valutare con cal-
ma come hanno fatto quella deci-
na di Paesi che sono rimasti con la
moneta nazionale e che stanno
bene.

Uscirne senza danni non è pos-
sibile, ma restarvi senza contare
nulla è sicuramente un disastro
economico e sociale poiché si è
creduto che l’unione europea fos-
se fatta da una moneta straniera e
non dalle culture nazionali dell’oc-
cidente cattolico, ortodosso, prote-
stante, liberale, illuminista, roman-
tico, pacifico; eccetto i Prussiani e
loro seguaci moderni sconfitti ed

umiliati ben due volte ma sempre
tenaci nel prevaricare. Dovevamo
fare l’unione politica e poi la mo-
neta come fecero gli Stati Uniti
d’America aiutati da Filippo Maz-
zei fiorentino che stese la Costitu-
zione insieme a Jefferson.

No! Noi siamo partiti dal postula-
to germanico della lotta all’inflazio-
ne (a danno dell’economia) e dai
pareggi di bilancio come dei picco-
li contabili e non come economisti.
Ed ora siamo nel pantano per il
troppo entusiasmo con cui l’Italia
provincialotta accoglie sempre le
idee “foreste” a prescindere.

Che la sovranità monetaria sia il
presupposto della padronanza
dell’economia “domestica”(cioè
della domus italiana e non l’eco-
nomia domestica delle bambine
delle scuole medie di una volta) è
facile da comprendere; eppure si
sono preferite le idee straniere
Franco-Tedesche e cioè: Mitte-
rand distratto, volendo umiliare la
Germania per la solita spocchia
francese, disse che avrebbe ac-
cettato la riunificazione con la
DDR (da cui proviene Frau Merkel
che, fra le altre cose, tradì poi Kohl
che l’aveva adottata politicamen-
te) a condizione che la Germania
“deponesse” il D.Mark ed adottas-
se l’euro. E Mitterand cadde nel
trabocchetto poiché il D.Mark trop-
po alto sfavoriva le esportazioni
tedesche mentre l’euro svalutò i
prezzi tedeschi e fece guadagnare
oltre duemila miliardi in più di
esportazioni in 16 anni (specular-
mente perse dall’Italia con l’euro
rivalutato rispetto alla lira). La Ger-
mania ha sforato i parametri
esportativi, ma la UE tace. Invece
ci tallona nel rapporto deficit/PIL
3% che è una scemata in quanto il
famoso 3% fu un numero dato a
caso dal Ministro francese Abeille
(nome omen) che era assediato
dai giornalisti i quali gli chiesero
un numero quale rapporto de-
fict/PIL. Per levarseli di torno disse
TRE che è un numero buono per
tutte le stagioni. Il problema è che
Abeille fu preso sul serio e questo
3% ci fa impazzire purtroppo.

La moneta non è una cosa da
poco; essa è il potere ed il simbo-
lo del potere sovrano. Si pensi a
Firenze con il Fiorino: man mano
che conquistava le altre città to-
scane, per sottometterle pubblica-
mente e per umiliarle, portava il
conio sotto le loro mura ed ivi “bat-
teva la moneta fiorentina”. Mi pare
fu fatto in primis con Pisa.

B) L’euro, specie dal 2002 in poi,
ha raddoppiato i prezzi. Talvolta li
ha triplicati e nel “sacro”(absit iniu-

ria) li ha moltiplicati. Una pensio-
nata devota mi raccontava che ac-
cendeva le candele per devozione
in chiesa e che le metteva da 50
Lire e da 100 Lire. Ora la gente si
vergogna a mettere 5 o 10 cente-
simi di euro; mette spesso un euro
e, raramente, 50 centesimi. Quan-
do si dice la percezione sbagliata
dei valori che ha infettato l’Italia!!
Ci si sono messe anche le cande-
le votive a decuplicare i prezzi.

Sono stati i prezzi raddoppiati e
triplicati a stritolare le pensioni e
gli stipendi. Chi nega questo è in
malafede oppure ha “conferito” il
cervello all’ammasso o, peggio, è
in malafede per “partito preso” e
così facendo collabora inconscia-
mente con gli speculatori.

C) I soliti argomentatori sulle
“magnifiche sorti e progressive”
dell’euro affermano un’altra be-
stialità gratuitamente ed a proprio
danno e cioè: “L’euro ha abbattuto
i tassi di interesse, cosicché i mu-
tui casa costano meno”. Un acci-
dente costano meno! Si paga me-
no di interessi, ma la rata di capi-
tale è raddoppiata. Le case che
ante euro costavano Lire 300 mi-
lioni e in un batter di ciglia sono
andate a 300 mila euro. Ma non
così gli stipendi e le pensioni.

Ma il cervello dove sta? Le case
vanno all’asta e la gente in strada.
Le banche poi ci mettono del loro

con gli NPL poiché, per incapacità
gestionale, li cedono al 17% ai fal-
chi che estromettono i vecchi pro-
prietari mettendoli per strada. Le
banche dovrebbero gestire gli
NPL in proprio per cercare di recu-
perare anche il 100% mediante
raddoppio dei tempi di rimborso
del residuo e per dimezzamento
delle rate mensili da pagare. But-
tare i palazzi dalle finestre sanno
farlo tutti con svendite al 15%. È
immorale svendere ma, pecorone-
scamente, si asseconda la UE che
“impone” le svendite per rovinare
le banche e farle comprare dai fal-
chi a strozzo mandando a casa
tanta gente. 

Invece lo Stato, anche in forza
dell’art. 47 della Costituzione, DE-
VE entrare nel capitale delle ban-
che, anche mediante ulteriori inde-
bitamenti pubblici, senza chiedere
alcuna “flessibilità” alla UE. La
flessibilità ce la prendiamo, punto
e basta, per salvare case, deposi-
ti bancari e l’edilizia oppressa dal-
l’IMU.

Contro l’art. 47 della Costituzio-
ne si infrangono tutte le norme ed
accordi che attaccano il risparmio.
Anche le norme europee ci rimbal-
zano.

Il debito ha sempre fatto girare il
mondo. Si pensi alla “cambiale”

(segue a pag. 3)

(“COME SAREMO...SE”... continua da pag. 1)

IN CODA AL RESOCONTO DELLA
NOSTRA ULTIMA ASSEMBLEA
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(specialmente ipotecaria); essa ha
sviluppato l’economia del dopo-
guerra.

Troppi soloni soloneggiano e
confondono l’inflazione con la sva-
lutazione. L’inflazione mangia i
redditi fissi, ma la svalutazione del-
le monete verso l’estero favorisce
le esportazioni e quindi l’occupa-
zione, la base imponibile, il gettito
fiscale allargato. Eppure ancora
oggi ci sono soggetti che non san-
no cosa dicono in queste materie
ma vogliono essere consiglieri.

Un episodio (tanto per stempe-
rare): Un fattore di campagna di
Gambassi prima che entrasse in
circolazione l’euro mi chiese cosa
ne pensassi. Io avevo qualche
idea istintiva ma, rappresentando
la banca, non me la sentivo di da-
re consigli e tacqui esitante. Il Fat-
tore di campagna mi disse: “Capi-
sco che lei non si voglia sbilancia-
re; mi sbilancio io: la cosa mi puz-
za. Da domattina compro alcuni
appartamenti pagandoli ancora in
Lire poiché sono sicuro che rad-
doppieranno come capitale e
prenderò affitti raddoppiati. La
gente considererà l’euro come
1000 Lire e se ne accorgerà trop-
po tardi”.

Ebbe ragione.
Questo è un economista non co-

me tanti accademici (ancorché
premi Nobel ) che non hanno mai
lavorato un minuto nell’economia
reale e che dicono tutto ed il con-
trario di tutto. Una cosa sono i loro
libriccini di macro o micro econo-
mia; altra cosa è la realtà econo-
mica.

Il collega Raffaello nella sua “ca-
tilinaria” la butta anche in politica
come si usa quando non si hanno
argomenti. Si bara sulle cose se-
rie. Buttandola in politica, non
troppo velatamente, sembra dire
che io “farei politica approfittando
di Voce Nostra”. (Come se Voce
Nostra fosse mia e non ci fossero
persone che filtrano e valutano
quel che scrivo). In un certo senso
l’offesa non è a me ma a chi mi
pubblica.

Raffaello (seguendo il pensiero
unico dominante non dimostrabile)
paventa il terrore della speculazio-
ne uscendo dall’euro. Certo i pro-
blemoni di exit ci sono, ma sono
sempre meno pericolosi che resta-
re in una moneta che ci sta mas-
sacrando da una ventina d’anni e
che ci condurrà in Grecia se non si
interviene con toppe come quelle
dell’ottimo Draghi (Q.E.) che, in
barba ai Tedeschi, immette liqui-
dità. Ma fino a quando? Ma il Q.E.
è pur sempre un’aspirina, non è
penicillina .

La speculazione convive sem-
pre con noi; non bisogna averne il
terrore; poi i mercati si aggiustano
poiché l’economia è auto-riparan-
te. Avere paura della speculazione
è ragionevole, talvolta, ma non è
ragionevole averne il terrore; si fa
il gioco degli speculatori che ci
dettano le linee da seguire. Occor-
re ragionare con la nostra testa
non con quella dei falchi.

Da tempo si confonde l’econo-
mia con la finanza e viceversa.
Per semplificare il concetto di ciò
dico che si è finanziarizzata la tesi
per cui la somma saggezza è il pa-
reggio di bilancio in Costituzione.
In forza di questa stupidità, si è uc-
cisa l’economia reale e l’occupa-
zione.

Il debito pubblico non è un male
assoluto; anzi spesso è il motore
delle riforme strutturali. Non si de-
ve indebitarsi meno, bensì si deve
produrre di più anche tramite il de-
bito.

Il Giappone ha un debito enor-
me, ma lo ha in casa e lo control-
la. Noi invece abbiamo avuto la
bella pensata di metterne troppo in
mani straniere. Così nel 2011 un
ordine tedesco rovesciò sul mer-
cato OTTO MILIARDI di debito ita-
liano e provocò artatamente lo
spread. Ed ora siamo sotto ricatto.

C’è a giro gente intelligentissima
che, se l’Italia perde il controllo dei
nervi con le chiacchiere sul debito
e non valorizza la crescita, ci ridu-
ce come la Grecia e ci compra per
tre soldi.

Ma ragioniamo ancora sul debi-
to pubblico: Lo stato ha due “forni”
per avere risorse finanziarie: a)le
imposte e le tasse, b)l’emissione
di debito pubblico. Io preferisco
meno tasse e più debito, almeno
ho l’illusione di avere un “credito”
che, con il tempo e con l’inflazione
incasserò. Le tasse, una volta pa-
gate, sono perdute.

Che il debito sia quasi irredimibi-
le è certo, ma non ci importa del
trucco; facciamo finta di nulla.

Ricordo che il Presidente di
Bankit, Carli, una volta tenne una
riunione in B.T. Egli stava sulle ge-
nerali e non si sbilanciava (come
sanno ben fare quelli di tali levatu-
re). Ma ci fu il solito Pierino che
“volendo mettere Carli un po’ in
difficoltà” gli pose la fatidica do-
manda che nessuno poneva mai:
“Presidente, pensa che il debito
prima o poi sia consolidato???

Tre decimi di secondo di silenzio
del Presidente. Poi, come fanno
tutti i Romani quando gli poni una
domanda e ti rispondono con
un’altra domanda, disse al “tapi-
no”: Lei ha dei BOT, BTP ecc.”
.’Sissignore” rispose il bimbo. Car-
li:” Quando le scadono cosa fa”?
“Li rinnovo” rispose il tizio nostra-
no. CARLI:” Lei si è data la rispo-
sta da solo. Lei si consolida il de-
bito da solo”.

Infatti il debito è ormai irredimibi-
le ma si fa finta che non lo sia. È
sempre meglio delle tasse. In so-
stanza il debito è un “darsela a be-
re” e non è “economia”. L’econo-
mia è fatta di cose e di servizi.

Torniamo a Raffaello:
Nella sua catilinaria tira in ballo

opinioni di eccelsi economisti (che
però non espone). Si limita a far
capire che essi sono PRO-EURO
e, pertanto, anche lui è PRO.

Io ne ho altri che sono contrari
ma non li cito. Eppure sono premi
Nobel. Io parlo con il mio cervello
di uomo della strada, di fattore, di
massaia e guardo ai fatti.

Raffaello si lamenta anche del
fatto che io scriva queste mie opi-
nioni su LA NAZIONE e, quasi
quasi, dubita che il giornale sbagli
a pubblicarmele. Allora se la pren-
da anche con il Financial Times su
cui scrissi mie franche opinioni e
feroci sull’euro. Non solo me le

(“IN CODA”... continua da pag. 2) pubblicarono, ma mi telefonarono
per dirmi in quale giorno sarebbe-
ro state pubblicate (il giorno dopo).
Notare che si tratta del 2014.

Ma il cuore mi duole quando
Raffaello “avvisa” Voce Nostra che
essa è nata per tenere insieme
una comunità, ed è nata anche
per fornire informazioni UTILI per
FARE GLI INTERESSI DELLA
CATEGORIA. 

È un po’ come dire che io, scri-
vendo bischerate su Voce Nostra,
danneggio i pensionati. Io esprimo
libere opinioni garantite dalla Co-
stituzione.

Ma il peggio viene dopo e cioè
quando Raffaello dice:”IO MI RI-
VOLGO AI RESPONSABILI DI
VOCE NOSTRA AFFINCHE’
STIANO ATTENTI A VEICOLARE
SCRITTI CHE DISEGNANO SCE-
NARI PER MOLTI DI NOI ESTRE-
MAMENTE DANNOSI E CHE, SE
SI CONCRETIZZASSERO MET-
TEREBBERO IN DISCUSSIONE
LE CONQUISTE DI UNA INTERA
VITA DI LAVORO”. Come se gli
scenari me li fossi inventati io e
che, per il fatto di averli pensati, si
concretizzassero automaticamen-
te. Non faccio questi miracoli per
ora.

Ragazzi questa è CENSURA
d’altri tempi. Vietarmi e vietare a
Voce Nostra di esprimere il mio
pensiero è cosa abbastanza TUR-
CA o peggio. La censura della
stampa è roba da regime......Non
la tiriamo in ballo neppure per
scherzo.

Questo invito alla CENSURA
suona anche come disistima della
Redazione che “permette” di circo-
lare alle mie idee. Ma non poteva
parlare di argomenti più SODI an-
ziché perdere tempo con l’astio
verso chi scrive con semplicità
quello che liberamente pensa? Ma
forse non è astio, poiché l’astio è
un sentimento negativo, ma da
persone di carattere forte. Forse è
qualcosa di più sdrucciolevole e
patetico.

Io non me ne adonto, ma me ne
dispiaccio, solo per il basso profilo
dell’argomento in un consesso
quale l’Assemblea dei Soci dove,
peraltro, io ero anche assente.

Ringrazio Duccio per avere miti-
gato la diatriba e per avere difeso
la mia buona fede ed anche un po’
di mia preveggenza in materia di
BAIL IN. Tanti, per sapere cosa
sia, quasi quasi ci credono e spe-
rano che fallisca qualche banca
per avere ragione sul BAIL IN. In-
vece il BAIL IN è una balla che in
Italia vale zero. O, meglio, saltano
gli azionisti e gli obbligazionisti
corporate subordinati, ma mai i
depositanti, neppure over _
100.000 di depositi. Il risparmio è
sacro da noi, grazie alla Costitu-
zione.

Spero di incontrare Raffaello de
visu per mostrargli che io non so-
no Catilina né un Lanzichenecco,
né un Attila e che non ho alcun ri-
sentimento personale. Ci manche-
rebbe....

Saluti a tutti.

Gian Carlo Politi

Il Denaro

Il denaro può comprare una casa
ma non una famiglia.
Il denaro può comprare un orologio
però non il tempo.
Il denaro può comprare il letto
però non il sonno.
Il denaro può comprare un libro
ma non la conoscenza. 
Il denaro può pagare un medico
ma non la salute.
Il denaro può comprare il sesso
però non l’amore.
Il denaro può comprare una posizione
ma non il rispetto.
Il denaro può comprare il sangue
ma non la vita.

Proverbio cinese

La vita è come il caffè: puoi mettere tutto lo zucchero che vuoi,
ma se lo voi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A star
fermi non succede niente.

Alex Zanardi

Ne basta una manciata per pre-
venire malattie cardiovascolari,
diabete, infiammazioni e persi-
no tumori, migliorando anche le
funzioni cognitive.

Per intuirne le virtù basta guar-
darla: intera ricorda la forma di un
cervello, divisa a metà quella di un
cuore. Anche nell’aspetto, la noce
suggerisce i suoi poteri benefici
sulle funzioni cognitive e cardiova-
scolari, ma non è tutto. Questo ali-
mento è un vero concentrato di
salute, e lo dimostrano numerose
ricerche scientifiche.

La dottoressa Elena Dogliotti,
biologa e nutrizionista della Fon-
dazione Umberto Veronesi, ci
spiega meglio perché è importan-
te consumare regolarmente i pre-
ziosi gherigli: “Le noci sono uno
degli alimenti più studiati, specie in
materia di prevenzione: insieme a
frutta, verdura e cereali integrali,
dovrebbero essere quotidiana-
mente presenti nella dieta. Innan-
zitutto perché svolgono un ruolo
chiave nella protezione dal rischio
cardiovascolare, grazie al loro
contenuto di acidi grassi polinsatu-
ri Omega 6 e Omega 3 (circa il 60
per cento). I secondi, specialmen-
te, sono difficili da introdurre con la
dieta, perché presenti quasi sol-
tanto nel pesce, nei semi e nella
frutta secca”. Gli acidi grassi polin-
saturi, non a caso chiamati “grassi
buoni”, hanno il potere di ridurre il
colesterolo, regolando la pressio-
ne e proteggendo cuore e arterie.
Inoltre, come dimostrano studi
scientifici sul diabete, grazie al-
l’apporto di fibra, questi frutti aiuta-
no anche a diminuire la glicemia.

Inoltre, le proprietà antinfiamma-
torie dei gherigli, date dalla capa-
cità di equilibrare gli acidi grassi

polinsaturi, giocano un ruolo nella
prevenzione dei tumori. “Un con-
sumo regolare aiuta a ridurre la
produzione di molecole pro-in-
fiammatorie, ed è armai dimostra-
to che alcune forme croniche di in-
fiammazione favoriscono l’insor-
gere di patologie tumorali. Inoltre,
il contenuto di vitamina E agevola
la morte delle cellule danneggiate
e il rinnovamento cellulare. Gli stu-
di scientifici hanno individuato un
effetto preventivo specialmente
per il cancro del colon, del seno e
della prostata”.

Fonte di micronutrienti fonda-
mentali (minerali e vitamine E, A e
alcune del gruppo B), le noci con-
tengono inoltre numerosi composti
bioattivi, dai fitosteroli ai polifenoli,
dai fitoestrogeni a vari antiossi-
danti come la quercetina e l’acido
ellagico. Grazie a queste pro-
prietà, nelle giuste dosi, possono
favorire anche il miglioramento
delle funzioni cognitive, a tutte le
età. “Per le persone anziane, che
spesso soffrono di mancanza di
appetito, sono l’alimento ideale,
perché altamente nutrienti anche
a piccole dosi, e inoltre benefiche
per tutta una serie di patologie tipi-
che della terza età. Per i bambini,
poi, sono perfette a merenda o a
colazione, perché forniscono
un’ottima fonte di energia per af-
frontare al meglio la scuola e lo
sport”.

A Natale la frutta secca in tavola
è una tradizione, ma nel resto del-
l’anno? “In Italia ne mangiamo po-
ca, specialmente in estate”, am-
mette Dogliotti. “Invece le linee
guida raccomandano di consu-
marne una porzione da 30 grammi
ogni giorno, se il dispendio calori-
co è moderato. Si tratta di 4-5 no-
ci, quante riesce a contenerne il
palmo di una mano”.

Caterina Allegro

Fonte: Tratto da BenEssere –
mensile San Paolo –

che ne ha gentilmente autorizzata
la riproduzione.

SALUTE
LE NOCI – GHERIGLI PREZIOSI

PER CUORE E CERVELLO
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SI SALVI CHI PUÒ

Se rimuovono i diritti acquisiti de-
gli “onorevoli” portando le loro pen-
sioni al “contributivo”, chissà che fi-
ne faranno le nostre pensioni. Rea-
listicamente parlando, credo che
sarebbero rotte le leggi dell’Inferno
se fossero rimossi diritti acquisiti
mediante leggi ad efficacia retroat-
tiva. È vero che ci fa un po’ specie
che alcuni politici prendano la pen-
sione per aver lavorato pochi minu-
ti, ma se vengono toccati i diritti ac-
quisiti (ancorché oggettivamente
vergognosi) crolla tutto l’apparato
giuridico che va dalle Tavole di Ro-
ma, passando per Giustiniano e fi-
no ad oggi. Comunque chi sa di nu-
meri e di lettere fra i nostri pensio-
nati provi a simulare cosa compor-
terebbe per noi passare al contri-
butivo. Forse ci guadagneremmo?
Proviamo a vedere. Ma nel frattem-
po dividiamo i 106 milioni del nostro
fondo presso MPS fra gli 878 pen-
sionati residui (vedove e vedovi
compresi) e facciamoci rendite indi-
viduali a piacere. Questa volta non
si tratta di “attualizzare “ le pensio-
ni, il che renderebbe un capitale ri-
dicolo, bensì si tratta di dividerci le
spoglie di quel che rimane del fon-
do prima che qualche moralista di
passaggio ce lo distrugga con una
scusa moraleggiante qualsiasi.
Quando tuona vuol piovere. Prepa-
riamoci l’ombrello.

Gian Carlo Politi

Caro Gian Carlo
Ritengo impossibile simulare

quanto le nostre pensioni variereb-
bero passando al “contributivo”,
perché non sappiamo quanto è sta-
to pagato ed accantonato. Sono
contrario a dividere i 106 milioni del
fondo. Chi poi dovrebbe fare i cal-
coli in base alle speranze di vita?

Cari saluti.
gb/

Veramente Gian Carlo non pre-
vederebbe di rapportare la suddi-
visione del fondo alle residue spe-
ranze di vita, ma di dividere il fon-
do stesso per il numero dei pen-
sionati che ancora godono della
pensione integrativa (vedove com-
prese). Io fino ad ora ho sposato la
tesi di gb/ ma confesso che l’intro-
duzione della retroattività sui vitali-
zi dei parlamentari mi lascia molto

molto perplesso. E ciò a prescin-
dere dal discorso del contributivo
in quanto, per quel che mi riguar-
da, ho pagato contributi per ben
57 anni.

Mah, cerchiamo di stare sereni e
di evitare negative conseguenze
da queste ondate di caldo africano.

Un abbraccio a tutti. 
Duccio

A Voce Nostra
Nella mattinata di domenica

27/08/2017, davanti alla chiesa di
Vicofaro a Pistoia, ho assistito ad
una scena che mi ha lasciato
sconcertato e indignato. Mi riferi-
sco alla presenza delle forze del-
l’ordine (Carabinieri, Polizia di Sta-
to e Vigili urbani) e di una ambu-
lanza nella piazza antistante la
Chiesa e tutto questo per permet-
tere che si svolgesse una funzione
religiosa e che a coloro che Vi par-
tecipavano fosse garantita la sicu-
rezza. Non mi sarei mai aspettato
un fatto del genere che io ritengo
ci debba tutti far molto pensare.
Ognuno di noi ha il diritto di espri-
mere il proprio pensiero e il pro-
prio punto di vista (ricordiamoci
tutti la famosa frase attribuita a
Voltaire “Non condivido le tue idee
ma darei la vita per permetterti di
esprimerle” , anche se sembra sia
stata detta dalla scrittrice inglese
Evelyn Beatrice Hall in un libro
concernente Voltaire, comunque
poco importa l’autore quanto il suo
significato). Non è accettabile che
qualcuno per far valere il proprio
pensiero si arroghi il diritto di farlo
velando in esso quasi una minac-
cia. Penso che questo fatto ci mo-
stri quanto si sia perso il senso
della misura e del giusto. Voglio
sperare di sbagliarmi, anche se
sono troppi i segnali ed eventi di
cui quotidianamente veniamo a
conoscenza e che confermano le
mie paure, cioè che siamo in cima
a una brutta china. Si dice che la
Storia sia maestra di vita, ma quel-
lo che sta accadendo nel mondo ci
dimostra il contrario. Con questo
voglio dire a Tutti di essere più tol-
leranti, di pensare più al bene co-
mune, all’avvenire dei nostri figli e
dei nostri nipoti garantendo loro un
mondo in pace e nel quale ognuno
possa vivere una vita dignitosa,
realizzare i suoi desideri e perché
no i suoi sogni.

Marco Tesi

Scuola elementare al Monastero
di S.Paolo.

Era il settembre del 1961, final-
mente ero grande e potevo inizia-
re a frequentare la scuola. Nelle
due settimane precedenti la pre-
murosa zia Lidia mi aveva fatto
riempire numerose pagine di qua-
derno a quadretti con le “aste”,
tracciate con un lapis, questo per
prepararmi bene all’inizio delle le-
zioni.

Mi accorsi subito che i suoi ricor-
di delle scuole elementari, fatte fra
il ‘35 e il ‘40 non collimavano pro-
prio con quello che mi chiedeva la
scuola “moderna” dei primi anni
‘60.

Per l’occasione i miei genitori mi
avevano comprato un paio di scar-
pe nuove, di quelle buone, della
Borri, con doppia suola di cuoio e
intersuola di gomma, come ci ave-
va spiegato il buon Ermanno Ros-
si, bravo venditore di scarpe nel
negozio vicino ai chiostri di San
Domenico.

In ogni caso ora partiamo dall’in-
gresso.

Si entrava in scuola da una por-
ticina marrone, proprio accanto al
portone del Monastero delle claris-
se. Nelle prime due grandi stanze
c’era l’asilo, frequentato da bambi-
ne e bambini più piccini. Fra loro si
muovevano, sempre indaffarate,
un paio di suore.

Ho un vivo ricordo di una delle
due, per la carnagione olivastra, le
sopracciglia nere, le mani grandi e
le braccia robuste. Non si perdeva
mai d’animo, anche se non era
certo facile tenere a bada quelle
decine di bimbetti.

Per andare in classe si saliva la
rampa di scale e si voltava a sini-
stra.

Le classi erano diverse, in una
insegnava la mia maestra, la Si-
gnora Dini, in altre classi ricordo la
Signora Mancini Fedora Mattei,
che ben conoscevo perché pro-
prietaria della casa dove abitava la
mia famiglia e moglie dell’impresa-
rio edile che dava lavoro a mio pa-
dre. L’altro insegnante che ricordo
era il maestro Baldini, sempre ele-
gante, affabile con le colleghe e le
mamme degli alunni, dotato di una
voce così potente che, quando
sgridava qualcuno, lo sentivamo
due classi più in là.

I banchi erano alti, di legno, il
piano un po’ in discesa, che si
apriva a ribaltina, la seduta era su
di una panca a due o tre posti, in
base alla larghezza del banco.

Guardando la cattedra trovavi
nelle file di sinistra i bambini, in
quelle di destra le bambine.

Prima della scuola giocavo, in
prevalenza, con bambini maschi,
le occasioni di frequentare le bam-
bine erano molto rare, anche per-
ché non avevo frequentato l’asilo.

Questa novità era, per me, una
bella cosa, però questo ingiganti-
va la mia timidezza per cui più che
giocarci insieme preferivo osser-
varle attentamente a poca distan-
za.

In ogni banco, in alto, a destra,
c’era il foro per infilarci il calamaio
di ferro; all’occorrenza lo riempiva
la maestra con un’ampollina che
era del tutto simile a quella che

noi, a casa, usavamo per l’olio per
condire.

Compravamo i pennini da Lilia,
nel suo negozio poco sotto il San-
tissimo Crocefisso, insieme a una
buona scorta di carte assorbenti,
dai colori delicati.

Il riscaldamento per l’inverno era
garantito da una stufa a legna, al-
le pareti erano fissate delle lunghe
stecche di legno alle quali poteva-
mo appendere, con le cimici, i di-
segni più belli, oppure ciò che po-
teva ricordarci il trascorrere delle
stagioni: in autunno tralci di vite,
con l’approssimarsi dell’estate spi-
ghe di grano, al tempo giusto i ric-
ci delle castagne.

Noi bambini eravamo invitati a
osservare il mondo che ci circon-
dava e potevamo portare a scuola
parti di quel mondo.

La scuola profumava sempre di
vecchio e di buono.

Il monastero ci aveva riservato
un piccolo giardino, anzi due pez-
zi distinti, separati da uno o due
scalini, l’accesso avveniva da una
scalinata di cinque o sei scalini,
questa era comoda per scattare le
foto di fine anno.

In giardino c’erano degli alberi e
le ricreazioni all’aperto, stagione
permettendo, erano sempre cosa
molto gradita.

Di recente sono ritornato, in visi-
ta, al Monastero, sia per la mostra
del caro amico e bravo pittore
Sauro Mori, sia per visitare i locali
recentemente ristrutturati, con an-
ni di paziente lavoro.

Il giardino, che da piccolo mi
sembrava molto grande, ora l’ho
trovato più piccolo rispetto ai miei
ricordi.

Ciò è ovvio per il cambio di pro-
spettiva, una cosa è guardare dal
“basso” dei sei anni rispetto “all’al-
to” dei sessantuno; è solo un nu-
merino, aggiunto a destra, accan-
to al sei, ma sono oltre un metro di
altezza in più e tante, ma tante,
decine di chili.

Il giardino mi ha portato nostal-
gia e ricordi, ma anche un po’ di
amarezza, il tempo e la mancanza
di frequentatori lo hanno un po’
trascurato.

All’epoca c’era il contadino del
Monastero che provvedeva alla
cura dell’orto e del giardino, in
cambio poteva prelevare parte dei

frutti del suo lavoro e vivere, sen-
za pagar l’affitto, in una casa per
civile abitazione di proprietà del
Monastero.

Oggi rimane solo la casa, disabi-
tata.

Forse potremmo pensare a una
volontaria attività di recupero del
giardino, per renderlo di nuovo go-
dibile al Monastero.

Ho trovato i locali interni ben re-
cuperati e restaurati, sono ritorna-
ti alla luce preziosi affreschi e ho
potuto apprezzare anche il dipinto
che Luca Macchi ha, di recente,
donato al Monastero.

È bello pensare a un’infanzia co-
sì ben vissuta, per la compagnia di
care amiche e amici e per la dol-
cezza dei luoghi.

A maggio del 1962 ho ricevuto,
in quella scuola, la notizia della
nascita di mio fratello Andrea. Mi
fu annunciata da Fedora che ven-
ne a prendermi in classe per ac-
compagnarmi in ospedale a cono-
scerlo e a salutare mia madre.

All’epoca era tutto più semplice
e le persone avevano la prece-
denza rispetto a regolamenti e
orari.

In quindici minuti passai dalla
scuola all’ospedale ed ero, affasci-
nato, al bordo della culla, dove
dormiva mio fratello.

Andrea aveva lunghi capelli neri
e, proprio sopra la testa, un ciuffo
era fermato da una piccola crosta,
un residuo del parto che si era
seccato ed era rimasto appiccica-
to.

Devo dire che quella cosa mi
preoccupava un po’ e che l’avrei
voluta togliere ma non sapevo se
potevo farlo.

Ricordo che pensai, con una
punta di gelosia, che era molto
bello e che non sarei stato più so-
lo.

Il nome lo avevo scelto io, pen-
sando al mio compagno di scuola
con il quale ero più affiatato e che,
negli oltre otto mesi trascorsi in-
sieme, era diventato il mio più
grande amico.

Per l’emozione vomitai anche,
ma mio padre mi rassicurò subito,
mi prese per mano e mi portò a
casa per la “sorpresa”, come se il
fratello non bastasse.

Appena arrivati, babbo mi fece
vedere il mio vecchio lettino –
completamente riverniciato da
Corrado, i’ Rosi, il falegname no-
stro vicino di casa – che ora pas-
sava a mio fratello più piccino.

ABBIAMO RICEVUTO E
PUBBLICHIAMO

Ormai i nostri giorni sono scanditi da notizie che solo ci addolo-
rano: ci ha lasciato un uomo giusto che io ricordo con molto affetto.
Parlo del carissimo Gigi Pieroni.

Ora siamo un pò più poveri. Con affetto vi saluto.
Baccio (Umberto Bacciotti N.d.R.)

Anch’io partecipo con molto dolore al lutto della famiglia PIERO-
NI. Gigi è stato per me una persona carissima, un vero amico. Ho
perso uno dei miei quattro lettori di VOCE NOSTRA: ogni volta che
la riceveva, un paio di giorni dopo, mi telefonava e mi esprimeva il
suo generosissimo apprezzamento. A Dio Gigi.

Duccio

Proprio così, caro Umberto, carissimi amici. Io avevo la fortuna di
incontrare Luigi quasi tutti i giorni, in via delle Panche, dal giorna-
laio, alla Conad; qualche battuta sui fatti del giorno e si terminava
con un abbraccio. Sento la sua mancanza.

Vittorio (Vittorio Conti N.d.R.)

RICORDI DI SCUOLA
di Stefano Bartoli

A scuola, la maestra chiede a Pierino: “Dimmi tre esseri con il
pelo”. Pierino risponde: “Il gatto, il cane ed il treno”. La maestra
allora dice: “ Che cosa c’entra il treno ?”. Pierino: “Mio babbo di-
ce che prende sempre il treno per un pelo!

�  �  � 

Conversazione tra fratelli. 
Pierino al fratello maggiore: “Sai dove abita la cicogna che mi

ha portato?” Risposta: “Nei calzoni del pigiama del papà”.

�  �  �

Vorrei tanto sapere come fa un bambino a uscire dalla pancia
della mamma…domanda Pierino ad un amichetto. Io, invece,
vorrei sapere come fa a entrare…

L’ANGOLO DEL BUONUMORE
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un’espressività coinvolgente. La
qualità finale è assolutamente su-
perba”

Particolarmente rispondente al-
l’identità storica dell’Accademia
delle Arti del Disegno, fondata nel
1563 dal Vasari nel nome di Mi-
chelangelo, è la presenza nel pa-
trimonio artistico dell’Accademia
di un’opera della dinastia dei San-
gallo, strettamente legata al Buo-
narroti da numerose connessioni
personali e artistiche fra la fine del
Quattrocento e la metà inoltrata
del secolo successivo.

Il restauro, eseguito da Fran-
cesca Spagnoli diplomata all’O-
pificio delle Pietre Dure, è stato
seguito da Giorgio Bonsanti (già
soprintendente dell’Opificio del-
le Pietre Dure e ordinario di Re-
stauro alle Università di Torino e
Firenze), responsabile della
conservazione del patrimonio
artistico dell’Accademia delle Ar-
ti del Disegno.

Il Crocifisso, datato fra il 1480 e
il 1500, è attribuito ai fratelli Giulia-
no e Antonio il Vecchio da Sangal-
lo, famosi architetti e scultori fio-

rentini. Si tratta di uno spettacola-
re prodotto della bottega dei San-
gallo, una delle più rinomate scuo-
le di artisti del periodo, che aveva
già prodotto opere del tipo.

Il Crocifisso era all’origine nella
chiesa di San Iacopo tra i Fossi a
Firenze (ora chiesa Evangelica vi-
cino all’incrocio fra Via Verdi con
Via dei Benci). Dopo la interdizio-
ne della chiesa nel 1849, il Croci-
fisso, assegnato all’Accademia, fu

collocato nel vestibolo della Cap-
pella dei Pittori. Di questo straordi-
nario ambiente ha la titolarità l’an-
tica Accademia delle Arti del Dise-
gno, proprietaria delle opere d’arte
ivi contenute.

Nell’Ottocento, il Crocifisso fu to-
talmente ridipinto con una coloritu-
ra marrone scuro, a simulare il
bronzo, considerato allora mate-
riale più nobile. Il restauro, pro-
mosso a seguito di un concorso
da Friends of Florence, ha riporta-
to l’opera che nel frattempo era
malamente stata attaccata dai tar-
li, ad un rinnovato splendore. La
policromia originale è stata in gran
parte recuperata, in particolare le
vene e i rivoli di sangue, realizzati
direttamente dall’intaglio nel le-
gno, e il colore livido delle ferite.
Come afferma Giorgio Bonsanti
“La figura che alterna parti esegui-
te con minuta attenzione ai parti-
colari, con altre lasciate assai più
sbozzate, il tutto in funzione di

IL CROCIFISSO
DEL SANGALLO

di Carlo Biancalani

In principio c’era la biblioteca, il
luogo in cui si conservano i libri e
si mettono a disposizione di lettori
e studiosi. Quanto maggiore è
l’antichità dei volumi, tanto più
grande è l’importanza dell’Istitu-
zione che li ospita, in quanto cu-
stodisce testimoni capaci di getta-
re luce sulla storia della cultura in
periodi molto lontani. “Biblioteca” è
un nome di origine greca: biblos
vuol dire “libro” in quella lingua e
theke deriva dalla radice del verbo
tithemi, “porre, conservare”. Non a
caso “teca” in lingua italiana iden-
tifica l’astuccio in cui si conserva
una reliquia e, in biologia, il rivesti-
mento consistente che ospita or-
gani delicati, come il cervello nella
teca cranica. Allo stesso modo so-
no formati altri sostantivi che indi-
cano la “conservazione” di qualco-
sa. Ad esempio, in Campidoglio si
può visitare la Sala della Protomo-
teca, dove si ammirano i busti de-
gli uomini illustri: protomè, dal ver-
bo protèmno, “tagliare anterior-
mente”, per i Greci era quella testa
umana o di animale in rilievo che
decorava le architetture. Allo stes-
so principio si deve anche “gipso-
teca”, dove vengono raccolte e
conservate la riproduzioni in ges-
so (gypsos) di statue in bronzo,
marmo e terracotta; qualora si trat-
ti di una “calcoteca”, questo signi-
fica che le opere riprodotte erano
in bronzo (chalkos). Anche la “pi-
nacoteca” entra in questo elenco:
pinax, pinakos, in greco, significa
“quadro” e a Milano nella Pinaco-
teca di Brera si possono ammirare
dipinti famosi. Inoltre molte biblio-
teche vantano anche una “emero-
teca”; qui vengono conservati i
quotidiani (heméra vale “giorno).
Linguisti illustri affermano che si

tratta di un errore: efemeris è la
parola greca per “diario”, cronaca
quotidiana degli “avvenimenti” e si
dovrebbe dire quindi “efemerote-
ca”. Tuttavia il termine sbagliato è
entrato nell’uso corrente.

I primi problemi sono nati nel se-
colo scorso, quando si è trattato di
collezionare e conservare prodotti
nuovi o per dare valore ad oggetti
che già avevano lunga vita. Sono
sorte così la “ludoteca”, il locale
che raccoglie giochi e giocattoli
per intrattenere bambini e ragazzi
(e ludos è “gioco” in latino); la “ci-
neteca” o “filmoteca” (nel primo
sostantivo ci si ricollega al greco
kinema, “movimento”; nel secondo
caso film è la parola inglese che
indica uno strato sottile di materia-
le, ossia la pellicola); “videoteca”
(qui la prima parte è il verbo latino
video, “vedere”) e così via.

In ogni caso si tratta di conser-
vare qualcosa di antico o relativa-
mente antico, che proprio dalla
sua antichità trae valore. Lo dimo-
stra l’”enoteca”, dove si vende, si
consuma, si conserva il vino (oi-
nos) si trovano informazioni e libri
su questo prodotto che trae van-
taggio dall’invecchiamento.

Negli anni Ottanta è successo
qualcosa di mostruoso: è nata la
“paninoteca”, un locale per giova-
ni, per chi aveva poca disponibilità
economica e dove di potevano
consumate panini ripieni, tramez-
zini e bevande. Chi ha coniato il
sostantivo, evidentemente non
aveva nozione della valenza di “te-
ca” e fortunatamente per lui nem-
meno quanti hanno subito decre-
tato il successo di questi locali e di
questa parola inverosimile.

La “paninoteca” sul piano lingui-
stico è il luogo in cui si conserva-

no panini ripieni: evoca pane raf-
fermo, prosciutto che ha cambiato
colore, mortadella risecchita, for-
maggio tendente all’acido. Il gran-
de Sciascia scrisse che un simile
nome era un insulto alla panetteria
e alla biblioteca.

La storia non finisce qui: non di
sole paninoteche vive l’uomo, ma
anche di “paninerie”, di “spaghet-
terie”, nate sull’esempio delle più
consuete “birrerie” e “pizzerie”. Un
ulteriore passo avanti si è fatto
con la comparsa del termine
“snakkeria”, che si può trovare
scritto anche “snacheria” o “snacke-
ria”. L’inglese di partenza è snack,
lo spuntino. Le insegne delle no-
stre città sono piene di questi “mo-
stri” da tempo, da quando i lettori
della rubrica “Botteghe oscure” in
“Tango”, inserto umoristico de
“L’Unità”, segnalavano l’esistenza
di una “Cocomerhouse” in quel di
Bologna. In Toscana non siamo da
meno: frequente è “Hamburghe-
ria”. In molte regioni d’Italia addirit-
tura i ristoranti di pesce si chiama-
no “Fisheria”. Che dire? Preda di
esterofilia linguistica, ci siamo di-
menticati della nostra lingua. Or-
mai andiamo al fitness club, fre-
quentiamo l’hair stylist (sparito an-
che il francese coiffeur, coiffeuse)
e la merenda si fa alla “snackeria”.

Rimpiango la palestra, la botte-
ga della parrucchiera, il chiosco
dei panini ed il buon italiano del
tempo che fu.

*Elena Giannarelli

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

Informazione che ne ha gentilmente
autorizzata la riproduzione.

*Professore associato di letteratura
cristiana antica – Università di

Firenze.

PANINOTECA,
SNACKERIA…

E L’ITALIANO SE NE VOLA VIA!

La Colonna 
della Giustizia

A Firenze, in Piazza Santa Tri-
nita, sorge la “Colonna della Giu-
stizia”, eretta nel 1554 per volere
di Cosimo de’ Medici. All’epoca,
sul Ponte Vecchio, per decreto
della Signoria, potevano svolge-
re la loro attività solo i gioiellieri,
e già da allora cominciarono i fur-
ti di preziosi, in particolare di pic-
cole pietre che scomparivano dai
banchi ai lati del ponte. Dopo va-
rie indagini i sospetti caddero su
alcuni ragazzi che erano soliti
giocare e passare il tempo sul
ponte. Malgrado la loro dichiara-
zione di innocenza, ebbero l’ordi-
ne tassativo di non rimettere più
piede sul ponte, ma i furti conti-
nuarono.

Solo alcuni anni dopo, nel corso
di normali e periodiche puliture
della statua posta sulla colonna
delle Giustizia, venne trovata tutta
la “refurtiva” all’interno del nido
che una Gazza Ladra aveva pen-
sato bene di costruirsi in uno dei
piattini della bilancia in mano alla
statua.

La finestra per bambini

A Firenze,
in Via del Cor-
no, che pren-
de il nome
della famiglia
che abitava in
quella zona,
si affaccia il
palazzo degli
Stiattesi, co-

struzione cinquecentesca con alla
base resti di fattura trecentesca.
Singolare curiosità architettonica,
se non unica, quanto meno rarissi-
ma in Firenze, è rappresentata
dalla minuscola finestrella con l’in-
ferriata sporgente che si apre al
disotto di una finestra principale.
Molto probabilmente venne fatta
costruire per permettere ai bambi-
ni della famiglia Stiattesi di affac-
ciarsi sul vicolo e poter vedere tut-
to quanto accadeva di sotto senza
alcun pericolo, anziché doversi ar-
rampicare sul parapetto della so-
vrastante finestra.

Fonte delle note si cui sopra: Calen-
dario 2017 di Giuseppe Farolfi

CURIOSITÀ
a cura di gb/

Mercato immobiliare

Facendo seguito a quanto scrit-
to sull’ultimo numero di Voce No-
stra, dopo un periodo di crisi, c’è di
nuovo ottimismo sul mercato im-
mobiliare. Ecco quanto risulta dal-

l’ultima nota trimestrale redatta
dall’Osservatorio del mercato im-
mobiliare dell’Agenzia delle Entra-
te in collaborazione con l’Associa-
zione Bancaria Italiana. Con i tas-
si sui mutui ai minimi e prezzi sta-
bili il settore residenziale ha chiu-
so il 2016 con un aumento, rispet-
to al 2015 del 18,9%, contro una
crescita del 6,5% del 2015 e del
3,5% del 2014. L’incremento è dif-
fuso in tutte la aree del Paese, sia
nelle metropoli che nei piccoli cen-
tri; in questi, l’incremento risulta
addirittura superiore al 20%. An-
che i tempi per la vendita si sono
accorciati: in media 7 mesi contro
12 negli anni scorsi.

Passando ai numeri, nel 2016
sono stati compravenduti più di un
milione di immobili, un numero che
non veniva raggiunto dal 2011. Ol-
tre la metà, 528.685, sono abita-
zioni, in netta crescita rispetto alle
444.000 del 2015.

Nel 2016, l’incentivo all’acquisto

dell’abitazione è venuto dal credi-
to: +27,3% l’aumento degli acqui-
sti effettuati con l’ausilio di mutuo
ipotecario e tassi d’interesse che,
con una perdita di ulteriori 0,44
punti percentuali, si cono portati ai
minimi, attestandosi al 2,31% a li-

vello medio
nazionale. Per
finanziare cir-
ca 245mila
abitazioni, il
48,5% del to-
tale degli al-
loggi acquista-
ti da persone
fisiche, sono
stati erogati
circa 29,4 mi-
liardi; 6,4 in
più del 2015.

Patrimonio immobiliare

Dallo studio effettuato dall’A-
genzia delle Entrate e dal Diparti-
mento delle finanze in collabora-
zione con la Sogei risulta che il
77,4% del totale, ovvero 8 fami-
glie su 10, sono proprietarie della
case in cui abitano. Sono più di
25,7 milioni gli italiani proprietari
di un appartamento e, nell’81%
dei casi, sono dipendenti o pen-
sionati; 4,7 milioni coloro che affit-
tano i loro immobili.

Il maggior numero di famiglie
con case di proprietà è concentra-
to al Sud e sulle isole (82,9%), se-
gue il Nord (75,3%), in coda il
Centro (73,9%). Analizzando tre
grandi città come Roma, Napoli e
Milano risulta che a Roma il 65%
delle famiglie è proprietaria della
casa in cui risiede, a Napoli la per-
centuale scende al 62% ed a Mila-
no al 58%.

CASA MIA
a cura di gb/
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Leggendo il nostro giornale tri-
mestrale “Voce nostra” da tempo
avevo notato, in testa o in fondo a
molti articoli di contenuto riguar-
dante argomenti che interessano
la nostra quotidianità, una sigla:
“gb/”. È la sigla di un nostro caro
amico ed ex collega, che da sem-
pre si interessa di rendere il conte-
nuto del nostro periodico sempre
interessante per le notizie di gene-
rale utilità che vi riporta. Questo
particolare, questa sigla che era
poi comune nella nostra corrispon-
denza di lavoro, come spesso mi
succede, mi ha riportato indietro di
molti anni…

…era l’anno 1964...Potrei inizia-
re come in molte storie si inizia,
specialmente in quelle storie che
hanno assunto il sapore dell’antico
o, come si dice adesso, di “vinta-
ge”:...correva l’anno 1964...

Beh... scegliete voi... comunque
sempre del 1964 si tratta. Più di
mezzo secolo fa..!

Avevo terminato il mio tirocinio
presso gli Uffici della Direzione ed
ero pronto a tornare in trincea ad
affrontare la battaglia quotidiana
del nostro lavoro e ad attuare tutte
quelle nozioni che in oltre due an-
ni di permanenza negli uffici della
Direzione Centrale avevano arric-
chito il mio bagaglio professionale.

Con il grado di Vice Capoufficio
fui mandato, con l’incarico di “se-
condo”, presso una grossa filiale
della provincia di Pisa. Centro
molto importante per la produzio-
ne dei mobili. 

Era titolare di quella filiale un di-
rettore famoso nell’ambiente della
Direzione per il fatto che si era già
sbarazzato, in tempi molto brevi e
senza ripensamenti, di alcuni col-
laboratori, quelli più stretti, quelli
con l’incarico che dovevo assume-
re io. 

Aveva, indubbiamente, un carat-
tere molto difficile. 

Quando fui chiamato all’Ufficio
Personale per la comunicazione
della mia destinazione, la racco-
mandazione principale fu proprio
quella di operarmi per rendermi il
più possibile gradito al Cerbero
che guidava quella filiale.

Visto che era il mio primo incari-
co di responsabilità diretta e che
da questa esperienza, con tutta
certezza, dipendeva il mio futuro
di lavoro, mi accinsi ad affrontare il
mio compito un po’... come si di-
ce?... a braccia rotte! Ma non mi
persi di coraggio e mi ripromisi di
mettere in atto tutte le mie capa-
cità, sia caratteriali, sia professio-
nali per vincere la battaglia. Per-
ché di una vera battaglia si sareb-
be trattato..

Un lunedì mattina... perché qua-
si sempre si prendeva servizio di
lunedì... in un giorno di un mese
che non ricordo, ma che correva
l’anno 1964, questo si che me lo
ricordo!... Avevo 33 anni!...

Mi ricordo anche che gli anni
correvano, correvano come inse-
guiti da altri anni che impazienti si
susseguivano e, quando me ne
sono reso conto, sia del suo pas-
sare sia delle conseguenze che il
fatto recava con sé, mi resi anche
conto che per quanti sforzi potessi
fare, non c’era possibilità alcuna di
rallentarlo, tanto meno fermar-

lo...ma, a questo punto, fatte le
debite conclusioni, devo ritenermi
soddisfatto di essere stato benefi-
ciato dalla sorte che mi ha con-
cesso di riconsiderare il tempo vis-
suto, dall’alto della piramide co-
struita con i mattoni delle mie sta-
gioni che fin qui mi hanno consen-
tito di arrivare...

Bene, ritorniamo a quel lunedì
quando mi presentai alla mia filia-
le di destinazione e bussai alla
porta di servizio con almeno
mezz’ora di anticipo sull’orario di
apertura. 

Si, ero fatto così. Dovevo arriva-
re sul posto di destinazione con un
buon anticipo rispetto agli altri per
rendermi conto di dove ero desti-
nato e provare a recepire una pri-
ma impressione dell’ambiente
senza che fossi distratto da altri
fattori che, immancabilmente, sa-
rebbero intervenuti con la presen-
za di altre persone: presentazioni,
saluti, spiegazioni ed ogni
quant’altro che, in certe circostan-
ze, si verifica. Il colpo d’occhio ini-
ziale era per me basilare e lo do-
vevo ottenere, per quanto possibi-
le, senza l’influenza di impressioni
collaterali.

Saranno state le otto del matti-
no, mancava circa un’ora all’aper-
tura, quando suonai alla porta di
servizio. 

Ero certo che vi era qualcuno
perché le luci erano tutte accese.
All’inizio avevo pensato che vi fos-
sero gli addetti alle pulizie e teme-
vo che anche se avessi insistito
non mi avrebbero certo fatto en-
trare. Certe elementari disposizio-
ni di sicurezza ritenevo fossero già
in vigore anche a quei tempi. 

Attesi. 
Dopo un arco di tempo, ora diffi-

cilmente quantificabile, notai che
una giovane persona, vestita con
completo grigio, aveva aperto con
una chiave, estratta dalla tasca, la
porta di servizio ed era entrata.

Ne dedussi che si trattava di
personale della filiale. Esclusi si
trattasse del direttore, data la gio-
vane età che dimostrava. Tirando
un profondo respiro, mi diressi
verso la filiale e suonai il campa-
nello. Dopo un ragionevole lasso
di tempo sentii dei passi dietro la
porta, inserire la catenella di sicu-
rezza e... dopo un tempo che
sembrò interminabile la porta si
socchiuse e due occhi scrutatori
che sormontavano una faccia
scanzonata, senza aprire bocca,
mi fissarono con uno sguardo in-
terrogativo, comprensivo di un
sacco di domande. Ma non una
parola uscì da quella bocca che
stava su quella faccia dove risie-
devano quegli occhi che sembra-
vano volermi radiografare. Quello
che maggiormente mi colpì, però,
furono i supporti metallici posti su
entrambi i lati del bavero della
giacca grigia. Due lettere: BT, che
non avevo mai notato in nessuna
addetto allo stesso servizio, in
nessun’altra filiale se non nelle se-
di di Firenze: erano i simboli che
portavano i Commessi, ed il nostro
personaggio, dedussi, era l’addet-
to a quel servizio nella filiale dove
mi trovavo. Rimasi sorpreso per-
ché nella periferia non si era soliti
esibire questa attribuzione. Co-

minciai a rendermi conto con qua-
le tipo di Titolare avrei avuto a che
fare se era riuscito ad imporre ad
una persona una divisa che, per
quanto di mia conoscenza, era
snobbata dalla generalità degli ad-
detti a quel servizio. 

Ma Ulisse, perché era così che
si chiamava, era un gran “filone”...
e, dopo un po’ di tempo, quando
ebbi modo di valutarlo meglio, po-
tei affermare che viveva seguendo
il proverbio ben noto che dice: “le-
ga i buoi dove vuole il padrone e
vivi tranquillo!...

Comunque, tornando alla porta,
visto che il mio mancato, per il mo-
mento, interlocutore si limitava so-
lo a guardarmi e non apriva bocca
neanche per chiedermi chi ero,
presi l’iniziativa e mi presentai. La
situazione cambiò di poco. Sem-
pre senza proferire parola, Ulisse
liberò la porta dalla catenella, aprì
e, grazie a Dio, mi fece entrare.
Ero evidentemente atteso...

L’inizio mi sconcertò un poco,
ma poi ebbi luogo di ricredermi,
sia sul conto di Ulisse, sia su tutta
la filiale... Titolare compreso... Nel-
l’insieme, risultò costituita da un
gruppo molto valido.

Alla spicciolata, entro i pochi mi-
nuti che mancavano all’apertura
della Filiale, arrivarono tutti gli altri
componenti l’organico. Le presen-
tazioni furono frettolose, il tempo
non ci consentiva di intrattenerci in
convenevoli. Rimandammo a più
tardi l’approfondimento delle ri-
spettive conoscenze... Comunque
per me, che per la prima volta ero
investito di un incarico di una cer-
ta importanza, quei momenti furo-
no molto carichi di emozione. Ca-
pivo che dovevo pazientare e ado-
perarmi con tutte le mie capacità
caratteriali e, ovviamente, profes-
sionali, per guadagnarmi la stima
dei colleghi con i quali avrei dovu-
to lavorare per il futuro, a stretto
contatto.

Nell’attesa dell’arrivo del diretto-
re comunque, riuscii a conoscere
alcuni dei miei futuri compagni di
lavoro via via che si presentavano.
Fra questi, una persona che mi
colpi immediatamente per il suo
tratto signorile e cortese fu quello
che fino a quel giorno aveva fatto
le funzioni di vice direttore e che io
ero venuto a sostituire. Non sape-
vo di questa circostanza, nessuno
mi aveva informato, ed appren-
dendola così, direttamente dall’in-
teressato, fui subito preso da no-
tevole imbarazzo, perché mi fu su-
bito chiaro che la persona di cui
parliamo era rimasta spiacevol-
mente colpita dalla decisione della
Direzione Centrale. Nei giorni suc-
cessivi per evitare, per quanto
possibile, una situazione molto im-
barazzante per entrambi, lasciai
che continuasse ad intrattenere gli
abituali rapporti con la clientela,
con me quasi sempre presente, in
maniera di farmi conoscere e per
gradi sostituirlo nel suo passato in-
carico. Mi fu molto riconoscente
del mio comportamento e mi aiutò
molto nel mio inserimento con la
clientela. Di seguito diventammo
buoni amici ed improntammo i no-
stri reciproci rapporti sulla base di
rispetto e stima.

Torno alla mie prime ore di pre-

senza nella filiale. Stavo aspettan-
do. Non sapevo quale atteggia-
mento prendere. Mi posi in un an-
golo del salone, lontano da ogni
contatto e mi misi ad osservare
l’apertura della giornata di lavoro.
Ma Lui non arrivava... All’improvvi-
so, dopo alcuni minuti di nervosa
attesa mi sentii toccare per un
braccio ed una voce: “eccolo,
quello è il Direttore...”.

Entrò con una falcata sicura,
quasi atletica, e, senza guardare
particolarmente in faccia nessuno,
dette il buongiorno. Si soffermò a
salutare alcuni clienti che lo accol-
sero con maniere scherzose, sicu-
ramente si trattava di vecchie co-
noscenze se non di amici perso-
nali, tanta fu la confidenza con cui
si apostrofarono. Mi resi poi conto
che era una caratteristica locale
quella di entrare subito in confi-
denza con le persone con le quali
si intrattenevano rapporti ricorrenti
e più il rapporto era frequente, più
la confidenza scendeva di qua-
lità...ma dopo che si era capita co-
me funzionava la cosa non ci me-
ravigliavamo più di tanto se ci sen-
tivamo apostrofare con aggettivi
che in altre circostanze e locazioni
... io avrei ripagato con un pugno
sul naso! Anzi, mi resi conto, che
se non avessi subìto il “trattamen-
to” come gli altri, avrebbe signifi-
cato che non ero riuscito ad inse-
rirmi e non ero stato accettato. Ma
vi assicuro che non fu così...

Bene, appena il direttore fu en-
trato nel suo ufficio, il mio amico
Ulisse mi fece cenno di seguirlo e,
dopo avere posato la posta, che
aveva appena ritirato dall’Ufficio
Postale, sulla scrivania, mi pre-
sentò.

Il mio direttore, perché da quel
momento, lui era il “mio”direttore,
alzò la testa ed allungandomi la
mano mi invitò a sedere. Furono
scambiati i soliti convenevoli. Volle
sapere molte cose su di me, e,
mentre parlava, mi guardava con
due occhietti penetranti, un po’ ci-
sposi...devo dire, ed annuiva con
la testa alle mie risposte. Ci stu-
diavamo... Finiti i primi convene-
voli, in un momento di pausa della
conversazione, mi alzai e chiesi se
potevo aiutarlo ad aprire la posta
del mattino. Mi sembrò gradevol-
mente sorpreso del mio “prudente”
modo di fare e, con un altro cenno,
mi invitò ad iniziare l’apertura dei
plichi che invadevano la scrivania.
Una volta, in assenza del suppor-
to informatico, tutto viaggiava tra-
mite posta ...e tutti i giorni erava-
mo sommersi in un mare di carta!

Prima di lasciarmi andare pun-
tualizzò quali erano i miei incarichi
preminenti e, siccome si era ac-
corto che avevo una certa diffi-
coltà nel rivolgermi a lui, mi preci-
sò: “... mi chiami Direttore o signor
F...(il suo cognome)”.

Le distanze erano, ora, stabilite
e ben marcate...

Stando molto attento ad evitare
frizioni con il mio direttore, riuscii
ad entrare nella vita e nel lavoro
della filiale. Diventai amico dei
miei colleghi di lavoro, con alcuni,
uno o due, non riuscii a farmi capi-
re completamente perché idee
preconcette impedivano loro di co-
municare e collaborare con me.

Forse, seppure la mia autorità rap-
presentasse una minima parte del
potere decisionale della filiale, per
loro rappresentavo sempre un po-
tenziale ostacolo verso i loro in-
tendimenti (quasi sempre dettati
da convinzioni politiche...) di come
condurre od affrontare un proble-
ma di lavoro...

Mi ero accorto anche, che il mio
direttore stava apprezzando l’ap-
porto che davo al lavoro della Fi-
liale ed aveva certamente notato il
rispetto che ero solito riservare al-
le sue decisioni, anche se a volte
erano, per me, veramente incom-
prensibili e di indirizzo diametral-
mente opposto dal mio modo di
vedere le cose. Provavo, con tutto
il garbo possibile, a fargli cambia-
re decisione su alcuni argomenti
ma... mai ci riuscii! Pertanto, ac-
cettavo le sue direttive e mi ade-
guavo ai suoi “desiderata”.

Come si suol dire… anch’io le-
gavo i buoi dove voleva il padro-
ne..!

Ma un giorno...
Come, ormai abituato, il mio di-

rettore teneva personalmente i
rapporti epistolari con la DC. Scri-
veva le lettere e poi passava la
“bozza” ad altri per la stesura a
macchina. Quell’“altri”, dopo il mio
arrivo, ero io... Ne copiavo testual-
mente il contenuto della “bozza” e
correggevo gli eventuali errori or-
tografici che ritenevo fossero crea-
ti da una frettolosa stesura del
contenuto o... anche da una non
sufficiente conoscenza dell’orto-
grafia..! Non ho mai saputo il gra-
do d’istruzione conseguito dal mio
direttore, ma ero quasi certo che
non possedesse alcun diploma di
scuola media superiore e, tanto
meno, che fosse laureato. Non so
perché, ma non mi tolsi mai que-
sta curiosità.

Per un po’ di tempo tutto filò sen-
za inciampi. Io battevo, corregge-
vo, lui rileggeva, firmava e la mis-
siva partiva per la sua destinazio-
ne.

Ma un giorno...
Era una lettera diretta ad un uffi-

cio della DC. Non ricordo quale.
Ricordo solo che ad un certo pun-
to della “rilettura”, mi sentii apo-
strofare. “...qui ha sbagliato a divi-
dere questa parola.” e mi indicava
una parola di fine linea dove ero
stato costretto a spezzare per un
“a capo”. Mi sentivo così sicuro del
mio operato che, per la prima vol-
ta (!), mi permisi di contestare la
sua osservazione. Ma, forse, lo fe-
ci con troppa veemenza, o forse
lui non si aspettava che io mi per-
mettessi di contrastare la sua os-
servazione.

Sta di fatto che questo episodio
dette origine a quella frase che nel
mio intimo, per sempre, caratte-
rizzò la mia permanenza in quella
filiale: “...signor Bacci” mi disse,
“Ma lo vuole insegnare a me che
ho la moglie maestra!..”

Credo che non trovai parole per
ribattere...

Copiai di nuovo la lettera come
la voleva lui, ma...non potendo
pensare che chi avrebbe letto
quello scritto potesse ritenere che
la “perla” che vi si trovava fosse

LA LETTERA
di Ugo Bacci

(segue a pag. 7)
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È mattina inoltrata, il vagone è
pieno, ma non tanto da non tro-
vare posto. Mi accomodo sul
primo sedile libero non senza
difficoltà, dato il mio indice di
massa corporea, non attribuibile
alla muscolatura ma, bensì, a
degli abbondanti piatti di penne
al cinghiale ed altri manicaretti
vari, che, non so perché, si affe-
zionano così tanto che un poco
di loro mi si attacca addosso e
non vuol andar via.

Vicino a me, l’uno di fronte al-
l’altro, due uomini sulla cin-
quantina inoltrata, voglia di di-
stinguersi con abiti più giovanili
del pizzetto brizzolato dell’uno e
degli occhiali fuori moda dell’al-
tro.

Parlano di calcio, notizie di
prima pagina, politica, il tutto
con quei luoghi comuni che
Nanni Moretti si metterebbe a
urlare a squarciagola: “le parole
sono importantiiii”.

Leggono i vari titoli di un quo-
tidiano in voga e sentenziano,

senza approfondire, traendo
giudizi affrettati e superficiali, in
un continuo lamentio, che va
dai governi degli ultimi 60 anni,
all’influenza portata dai migranti
(mentre uno starnutisce senza
quasi tapparsi con la mano), ai
ritardi del treno al “tanto è tutto
un magna-magna” ecco l’idea.
“Scendiamo in campo!” Senza
rendersi conto, forse per corta
memoria, che fu la frase di un
noto uomo politico, poi copiata
con similitudini varie da tanti al-
tri che, fino ad un attimo prima,
avevano malamente commen-
tato e giudicato.

“Si fonda un movimento!” dice
uno dei due, “Sì, i partiti non
vanno più di moda” ribatte l’al-
tro.

“Bravo! Si incomincia a critica-
re tutto e tutti, tanto quello che
pensiamo noi lo pensano tutti.
Parliamo alla gente, al popolo,
quello vero, usiamo i social, che
quelli sì, che vanno di moda”.

“Se la gente crede alle bufale”

farina del mio sacco, presi il te-
lefono, chiamai l’ufficio destinata-
rio e comunicai la cosa al mio in-
terlocutore dall’altra parte del filo.
Non solo. Ma ogni volta che scri-
vevo una lettera “ufficiale” diretta
alla D.C. o a consorelle, prima di
spedirla telefonavo all’ufficio desti-
natario avvertendo il mio interlocu-
tore che per il futuro la mia corri-
spondenza sarebbe stata “marca-
ta” così: 

Se sulle mie lettere la mia sigla
figurava così: UB/ significava che,
sia il contenuto, sia la forma erano
“roba” mia. Se invece si leggeva la
sigla: /ub, voleva dire che mi ero li-
mitato a fare il dattilografo ed il
contenuto e la forma erano ... di
altri!

Successe che alcune volte un
collega dell’ufficio destinatario si
divertisse tanto a leggere le strane
costruzioni letterarie inserite nelle
missive che mi telefonava e con
tanta ironia mi chiedeva di deluci-
darlo sul significato del contenu-
to… Non detti mai, comunque,
troppa corda a questo tipo di “hu-
mor” perché in fondo avevo rispet-
to per il mio direttore…certo, però,
che quel dovermi ricordare che la
moglie del mio capo era maestra,
mi aveva traumatizzato! 

Non avevo mai saputo che si po-
tesse ottenere una qualificazione,
in questo caso un diploma, per co-
pia carbone!

Non posso chiudere e sintetizza-
re così la mia esperienza in quella
filiale. Ci furono molti fattori positi-
vi che incisero nella mia memoria
di quei momenti. Uno, il più impor-
tante, fu la nascita di una amicizia
vera che si protrasse nel tempo,
per molti anni, dopo che avevo la-
sciato quella filiale. Si chiamava
Nicola, era il cassiere. Grande ap-
passionato di caccia, fu lui ad ini-
ziarmi e ad insegnarmi i primi ele-
menti dell’arte venatoria. La nostra
amicizia durò fino a che la malattia
che non perdona, che già cono-
scevo per avere portato via mio
padre a soli 57 anni, portò via an-
che lui. Eravamo coetanei. Andai a
portare un pensiero sulla sua tom-
ba l’ultimo giorno del mio servizio
quale funzionario addetto al Grup-
po delle filiali di quella provincia.

Una parola anche sul mio diret-
tore. Nonostante il suo carattere
un po’... bizzarro, ero riuscito ad
entrare nelle sue simpatie tanto
che il giorno che abbandonai la
sua filiale diretto ad altri lidi, fra l’e-
splicita espressione di sorpresa
che i presenti non riuscirono a ma-

scherare, stringendomi, con la sua
mano destra la mia e ponendomi
l’altra sulla spalla, così parlò: “... il
NOSTRO Bacci se ne va… ci la-
scia… credo che ci mancherà..!”

Mi sento in dovere di aggiunge-
re che circa dieci anni dopo avere
lasciato la filiale della quale sopra
parlo, mi trovavo titolare di una fi-
liale, sempre delle provincia di Pi-
sa. Un giorno, ricevetti una telefo-
nata che più che sorprendermi, mi
sbalordì addirittura. Era il mio vec-
chio direttore del quale abbiamo
appena narrato, da tempo ormai in
pensione, che, saputo della mia
presenza in loco, mi chiedeva se
poteva venire a farmi visita. Ovvio
che mi affrettai ad accettare mani-
festandogli tutto il piacere che ne
avrei ritratto nel rivederlo.

Ne rimasi estremamente sorpre-
so e più ancora felice e soddisfat-
to per la certezza acquisita di es-
sere riuscito ad entrare nei favori
di una persona caratterialmente
difficile come era stato lui… 

Febbraio 2015
(ugobacci@libero.it)

Il collega Ugo Bacci ha fatto rife-
rimento alla sigla “gb/” che spesso
metto al posto di Giancarlo Balleri-
ni. Ritengo opportuno fare alcune
precisazioni.

Negli anni ’90 – Fiorenzo Burchi
– direttore di Voce Nostra – pensò
di inserire la rubrica “CASA MIA” e
mi chiese di curarla in quanto in
Banca avevo lavorato molti anni
all’Uff. Tecnico Immobiliare. Riten-
ni opportuno, forse per una certa
ritrosia ad espormi, di mettere la
sigla gb/. Poi ho continuato negli
anni a curare altre rubriche…a
scrivere… di tutto un po’ …alter-
nando la sigla al nome e cogno-
me.

Ma la sigla gb/ in carattere minu-
scolo risale a molti anni addietro,
agli anni ’70, quando fui assegna-
to all’Uff. Tecnico Immobiliare. Nel-
la corrispondenza, nelle lettere in
partenza, usava mettere, in calce
alle medesime, le iniziali del nome
e cognome, in carattere maiusco-
lo, del responsabile della lettera,
una barra e in carattere minuscolo
le iniziali del nome e cognome di
chi la batteva a macchina. Nell’Uf-
ficio c’era Giordano Buccioni che
usava GB/ maiuscolo. Per diffe-
renziarmi avrei potuto mettere
BG/xy ma preferii scegliere “gb/xy”
cioè carattere minuscolo come mi-
nuscola era la sigla di chi batteva
a macchina la lettera. Fine della
storia.

RACCONTO FERROVIARIO
di Carlo Quaglierini

(“LA LETTERA”... continua da pag. 6)

ROMPICAPO
Questa volta un rompicapo facile facile, ma un po’ diverso da quelli

proposti in precedenza.

Inserire al posto delle lettere dei numeri in modo da risolvere le tre
espressioni proposte tenendo presente che, ad ogni lettera, deve esse-
re corrispondere lo stesso numero.

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 168

La lettera da inserire al posto del “?” è la “I” – Infatti, osservando le
lettere dell’alfabeto (A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z), si
nota che quelle in basso precedono nell’alfabeto, di 3, 6, 9…12 posti,
quelle in alto.

penso tra me e me “vedrai cre-
de anche a loro”.

I due continuano per una deci-
na di minuti a buttare giù pro-
grammi elettorali, manifestazio-
ni, ricorsi alla forza pubblica ed
a tutti quelli che potrebbero
affossare il sistema. Sempre tra
me e me “penso che forse rim-
piangono gli anni ‘90 più per
motivi anagrafici che per vero
convincimento e conoscenza
della storia. E di lì a poco la
conferma. Nei loro discorsi sono
già negli scranni di un capoluo-
go, poi la regione, poi Roma e
finalmente un po’ di verità viene
fuori, nelle ultime parole di quel-
lo con gli occhiali, prima che
scendessi alla mia fermata: “Io
sì che con 5.000 Euro al mese
sarei al servizio del Popolo”.

Non ve l’ho raccontato per un
motivo particolare, non veden-
doci chissà cosa, ma solo per
farvi partecipi di un mio viaggio
in treno.

Fonte: Facebook

LA MIA CHIESA
DI SANTA FELICITA

di Paolo Sirigatti

Una piazza, ma non troppo grande,
un porticato non troppo imponente, 
un portone non troppo maestoso,
ma quando varchi la soglia, ecco l’immensità,
lo spazio ti viene incontro e ti senti piccolo!

Allora gli archi delle cappelle laterali così alti e leggeri fuggono uno dopo
l’altro, quasi volessero accompagnarti verso l’interno della chiesa.

I grandi quadri ti danno la sensazione di essere proiettato nell’evento
storico che vogliono raccontare e di viverlo quasi in “tempo reale”.

Le grandi vetrate sono come occhi del cielo che ti guardano con autorità e
simpatia, ambasciatrici di tanta luce che ti pare di essere all’aperto ed i raggi di
fratello Sole che le attraversano frugando impertinenti i più remoti recessi.

I quattro archi di fondo appartati e semibui sono simili ad antichi monaci che
dalla loro penombra sembrano invitarti col dito sulla bocca al silenzio
ed alla contemplazione.

Ma l’altar maggiore con la sua miriade di colori sfolgoranti in compagnia delle
note solenni dei due organi, ti invitano alla gioia dell’incontro col Signore !

Il brusio di mille voci al termine della S.Messa domenicale non disturba gli austeri
personaggi dei vari quadri, fa sorridere le vetrate silenziose e pazienti e così puoi
dire con cuore pieno di letizia:

ecco la mia Chiesa, ecco la mia Casa !!!!
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Socrate, uno dei più importanti
esponenti della filosofia occidenta-
le, sosteneva che esiste un solo
bene, la conoscenza, e un solo
male, l’ignoranza. A volte orientia-
mo le nostre scelte sulla base di
informazioni carenti o per imitazio-
ne di comportamenti altrui senza
esercitare il nostro senso critico e
senza concederci momenti di ap-
profondimento. Una delle distor-
sioni più comuni fra le persone
che credono nell’influenza degli
oroscopi, è data dal credere che
l’astrologia sia una scienza e dalla
confusione tra astrologia e astro-
nomia.

La prima è una parola che deri-
va dai termini astron, stella, e lo-
gos, discorso; è costituita da un in-
sieme di credenze, teorie e meto-
dologie che si fondano sul convin-
cimento che le posizioni e i movi-
menti degli astri possano condizio-
nare i comportamenti e gli eventi
umani, sia individuali, sia collettivi.
Pertanto fa parte delle pseudo-
scienze. La seconda, che etimolo-
gicamente deriva dal greco, astron
e nomos (legge) e significa lette-
ralmente legge delle stelle, è la di-
sciplina che, attraverso il metodo
scientifico, osserva, studia e spie-
ga l’origine, l’evoluzione e le carat-
teristiche di tutto ciò che compone
l’universo (più precisamente l’a-
stronomia moderna è divenuta
astrofisica).

Entrambe hanno un’origine co-
mune e nell’antichità i due termini
venivano usati indifferentemente
per fare riferimento allo studio dei
fenomeni celesti. Già presso le ci-
viltà più antiche gli astronomi stu-
diavano i moti celesti per suddivi-
dere il tempo in ore, giorni, mesi,
anni e per definire il calendario.
Contemporaneamente, a questo
studio a sfondo empirico si asso-
ciano le credenze astrologiche,
raffigurate attraverso la mitologia
e i rituali tribali e religiosi.

A partire dal terzo millennio a.C.
i sacerdoti babilonesi diffusero la
concezione della natura divina de-
gli astri e del loro potere sulla vita
degli uomini e sul destino dell’uni-
verso. Per molti secoli l’astrologia
fu una disciplina centrale che co-
nobbe il suo massimo splendore
con l’astronomo Claudio Tolomeo
che nel II secolo d.C. descrisse la
struttura del sistema solare po-
nendo la Terra al centro del siste-
ma, e sostenne la validità delle
predizioni astrologiche e l’influen-
za dei corpi celesti sull’uomo. Po-
co più tardi nel III secolo d.C. l’a-
strologia fu ripudiata dai cristiani e
da sant’Agostino, che l’accusò di
voler sostituire alla volontà di Dio
il determinismo dei fenomeni na-
turali. Ma la crisi dell’astrologia e
la definitiva separazione dall’a-
stronomia si verifica tra il sedice-
simo e il diciassettesimo secolo,
grazie alla legge gravitazionale di
Isaac Newton, che abolisce la se-
parazione tra mondo celeste e

mondo sublunare, e alla rivoluzio-
ne copernicana che, ponendo il
Sole al centro del sistema solare,
mette in discussione la visione
geocentrica alla base dell’astrolo-
gia telematica.

---------------------------------------------
RICONOSCIAMO A CIASCUNO
DI NOI LA LIBERTÀ DI SCELTA
MA SEMPRE CON SENSO CRI-
TICO, SENZA LASCIARCI AB-
BINDOLARE O RAGGIRARE
---------------------------------------------

Dunque allo stato attuale pos-
siamo concludere che chi esercita
la propria libertà di seguire i sug-
gerimenti dell’astrologo e degli
oroscopi, sta aderendo a una di-
sciplina non scientifica e che si
basa sull’antica credenza che gli
astri influenzino la nostra vita o
che la posizione di stelle e pianeti
al momento della nostra nascita
possa definitivamente determina-
re il nostro futuro; in altri termini ci
si accosta liberamente a qualcosa
che non riconosce la libertà alla
base del concetto (filosofico oltre
che teologico) del libero arbitrio,
facendosi credere che tutto il per-
corso della nostra vita sia già pre-
destinato fin dalla nostra nascita.
Ma perché l’oroscopo, soprattutto
nell’attesa di ogni nuovo anno, at-
trae la curiosità di molti e anche si
coloro che generalmente sono
scettici?

La spiegazione psicologica di
questo atteggiamento si basa sul-
la credenza umana a voler vivere
in un ambiente prevedibile su cui
poter avere il pieno controllo e la
possibilità di prevedere e anticipa-
re gli eventi futuri. Stati e tratti an-
siosi sono sempre più diffusi nella
nostra società e si basano sul ma-
lessere derivante da un forte biso-
gno di prevedere come si svolge-
ranno eventi proiettati nel tempo,
dalla preoccupazione di prendere
la giusta decisione o di essere
preparati rispetto al verificarsi di
eventi negativi.

---------------------------------------------
LA PREDISPOSIZIONE PSICO-
LOGICA È IN GRADO DI IN-
FLUENZARE IL MODO DI VIVE-
RE A TAL PUNTO DA DETERMI-
NARE LA REALTÀ
---------------------------------------------

L’oroscopo, per un verso ci offre
delle previsioni sui nostri compor-
tamenti e sulle esperienze che si
realizzeranno nel corso dell’anno
successivo, e nel contempo ci de-
responsabilizza poiché è confor-
tante sapere che indipendente-
mente dai nostri sforzi sono le
stelle a decidere per noi. A molti
capita spesso di sentirsi adegua-
tamente descritti dal proprio profi-
lo zodiacale. Ma anche questo
meccanismo ha una spiegazione
in termini psicologici. Si chiama
“effetto Forer” ed è un fenomeno

per il quale ogni individuo a cui
viene descritto un profilo psicologi-
co che crede a lui riferito, tende a
considerarlo valido, preciso e ac-
curato, e a immedesimarsi in es-
so, anche quando quel profilo è
vago, generico e può adattarsi a
un numero molto ampio di perso-
ne. Fu lo psicologo americano
Bertram Forer che nel 1948 dimo-
strò questo fenomeno consegnan-
do a un ampio numero di studenti
un test di personalità al termine
del quale restituì a ognuno il me-

CREDENZE
E CREDULONI

Ecco il citato
“PROFILO UNIVERSALE DI FORER”

«Hai molto bisogno che gli altri ti apprezzino e ti stimino eppure hai una tendenza a essere critico
nei confronti di te stesso. Pur avendo alcune debolezze nel carattere, sei generalmente in grado di
porvi rimedio. Hai molte capacità inutilizzate che non hai volto a tuo vantaggio. Disciplinato e con-
trollato all’esterno, tendi a essere preoccupato e insicuro dentro di te. A volte dubiti seriamente di
aver preso la giusta decisione o di aver fatto la cosa giusta. Preferisci una certa dose di cambiamento
e varietà e ti senti insoddisfatto se obbligato a restrizioni e limitazioni. Ti vanti di essere indipenden-
te nelle tue idee e di non accettare le opinioni degli altri senza una prova che ti soddisfi. Ma hai sco-
perto che è imprudente essere troppo sinceri nel rivelarsi agli altri. A volte sei estroverso, affabile, so-
cievole, mentre altre volte sei introverso, diffidente e riservato. Alcune delle tue aspirazioni tendono
a essere davvero irrealistiche».

desimo profilo. Successivamente
chiese agli studenti di valutare l’a-
deguatezza del profilo ricevuto su
una scala da 0 a 5. La media fu al-
tissima (4,26), ossia tutti si rico-
nobbero nel profilo ricevuto nono-
stante questo fosse indipendente
dai risultati del test e uguale per
tutti. Quindi a volte l’oroscopo fun-
ziona. Ma anche questo può esse-
re spiegato dal cosiddetto “effetto
fortuna”, descritto dallo psicologo
Richard Wiseman, secondo cui chi
crede fortemente nella previsioni

dello zodiaco, inconsciamente si
comporterà in modo da farle avve-
rare, esattamente come per chi si
ritiene fortunato e andrà più facil-
mente incontro a eventi positivi.

*Francesco Vincelli

Fonte: L’articolo è tratto da
“BenEssere” mensile stpauls che ne

ha gentilmente autorizzata la
riproduzione.

*psicologo, psicoterapeuta docente di
psicorerapia Aiamc

Facendo seguito a
quanto scritto nell’articolo
“Buon compleanno 500,
per i tuoi 60 anni!” - pub-
blicato sul numero scorso
di questo periodico - ritor-
no sull’argomento per ag-
giungere altre note.

Per festeggiare i 60 anni
il 4 luglio u.s. è stato
emesso un francobollo da
0,95 euro – appartenente
alla serie tematica “Le ec-
cellenze del sistema pro-
duttivo ed economico” –
dove nella vignetta, su
uno sfondo blu, viene raffigurato in
primo piano lo storico modello del-
la Fiat 500 in sovrapposizione a
quello reinventato nel 2007.

Una Fiat 500 serie F (come la
mia) è stata acquistata dal Museo
di Arte Moderna di New York (Mo-
Ma) ed è entrata a far parte di det-
ta galleria permanente. Per inciso
segnalo che al Mo.Ma è esposta
anche la famosa macchina da
scrivere “ Lettera 22” , simbolo an-
ch’essa dell’Italia nel mondo.

“Se è vero che la Fiat 500 ha se-
gnato la storia dell’automobile, è
altrettanto vero che non è mai sta-
ta solo un’automobile” ha detto
Olivier Francois, Head of Fiatbran-
de e Chief marketing office Fca. 

Martino Stierli, Chief Curator of
Architecture and Design del MoMa
ha aggiunto: “La Fiat 500 è un’ico-
na della storia dell’automobile che
ha cambiato per sempre il modo di
disegnare e di produrre auto in Ita-
lia e aggiungere questo capolavo-
ro alla nostra collezione ci consen-

te di ampliare il racconto del MoMa
sulla storia del design automotive”.

Negli anni del dopoguerra c’e-
rano la Vespa e la Lambretta.
Questi due scooter possono
considerarsi i predecessori della
500 poiché, secondo il progetto
originario, non doveva essere
un’automobile a tutti gli effetti,
doveva solo fungere da ponte fra
il mondo degli scooter e quello
delle quattro ruote…. Ecco, in-
fatti, che nel 1957 il geniale pro-
gettista Dante Giacosa inventò
“lo scooter con il tetto”. Dietro il
motore a due cilindri, quasi mo-
tociclistico, in linea e raffreddato
ad aria, il cui rumore poteva rie-
cheggiare in parte quello degli
scooter… ma, l’autista aveva il
vantaggio di stare al coperto, ri-
parato dalle intemperie, e di non
dover tenere ferme le buste del-
la spesa tra le gambe! Era però
una 500 molto spartana, i cerchi
delle ruote erano senza coppe,
dietro c’era una semplice pan-

ANCORA IL “CINQUINO”
LA FIAT 500

di Giancarlo Ballerini

chetta…. Tutto questa
semplicità anche per non
intralciare le vendite del-
la 600. Fu un insuccesso!
Offriva troppo poco a
fronte del suo prezzo
(490.000 lire) ed era
omologata per solo due
persone, con, al massi-
mo, la possibilità di siste-
mare sulla panchetta due
bambini

Le vendite della 500 fu-
rono veramente scorag-
gianti. La Fiat fece allora
una mossa a dir poco stori-

ca sul fronte del “soddisfatti o rim-
borsati”: restituì 25.000 lire a cia-
scuno dei 10.000 acquirenti della
versione spartana. Vi fu un grande
ritorno di immagine ed a soli quat-
tro mesi dal lancio, una piccola, ma
sapientissima correzione di tiro
con pochi accorgimenti, quali qual-
che fregio in più all’esterno, i fine-
strini discendenti e poche altre pic-
cole variazioni, trasformò un insuc-
cesso in uno dei modelli più ven-
duti e…così il “cinquino” , simbolo
della creatività italiana, è divenuto
un “mito” un “icona” da meritarsi un
posto al MoMa.

Stefano Pezzini, giornalista de
“La Stampa” ha scritto: “Nessu-
na altra macchina prodotta in
Italia, ha avuto lo stesso succes-
so dopo la sua uscita di produ-
zione e, mentre per le altre auto
c’è un fenomeno che potremmo
chiamare “scadimento di presti-
gio” derivato dall’età della vettu-
ra, nella Fiat 500 questo fatto
non esiste”.

L’oroscopo non ha alcuna base scientifica, 
eppure ci affascina, perché?
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Poi accade che inizi a ricorda-
re ciò che eri, dove hai vissuto,
cosa hai fatto, in questi lunghi
anni trascorsi, quasi volati via,
come fossero solo secondi e Ti
ritrovi a osservare la realtà che
Ti appartiene come fossi un
alieno.

Un occhio è rivolto al passato,
alla memoria, l’altro scruta l’o-
rizzonte e cerca d’interpretare e
comprendere il futuro, per mi-
gliorarlo, nei limiti del possibile.

Cerchi nel serbatoio della Tua
inesauribile energia e nel gran-
de contenitore pieno d’inguari-
bile ottimismo e provi a dare
corpo e sostanza alla speranza.

Ritorna sempre il sole dopo
l’abbondante pioggia e la burra-
sca, l’alba si fa timida luce allo
spuntare del giorno e squarcia il
nero della notte, tutto serve ed
è necessario nella vita, anche le
avversità.

I tempi grami servono anche
all’inazione fisica, a stare fermi,
a riflettere, per progettare un fu-
turo diverso e migliore, iniziare
a costruirlo.

La forza è in noi, occorre cer-
carla, riconoscerla, raccoglierla
e canalizzarla, con volontà e
determinazione, per costruire
ciò che desideriamo, come lo
vogliamo.

Venerdì mattina ero al Monte
dei Paschi di Siena, filiale di
Viareggio Sede, cercavo colle-
ghi con i quali ho lavorato di-
ciotto o diciannove anni or so-
no, per un periodo di circa sei
mesi.

All’epoca avevo quarantatre
anni, molti erano più grandi di
me, anche di diversi anni, con il
senno di poi era naturale non
trovarne poi molti ancora al la-
voro.

Ho incontrato altri colleghi,
molte femmine, pochi maschiet-
ti, gentili, accoglienti, sorridenti
e disponibili, nonostante fossi
un perfetto sconosciuto, quasi
un “alieno”, e costatato, come
dicevo sopra, che, al lavoro,
non c’era quasi più nessuno dei
quasi quaranta colleghi che, al-
l’epoca, fra la Sede e l’Agenzia
n. 1 di via Coppino, in darsena,
avevano lavorato con me.

Ho fatto poi mente locale sul-
le nuove e diverse procedure,
sulle moderne modalità e meto-
di che permettono, oggi, di far
bene il lavoro di bancario ed ho
pensato alle difficoltà che, ai
miei tempi, affrontavano le gio-
vani colleghe che rientravano
dopo un anno o poco più di as-
senza per puerperio.

Trovavano un mondo che,
seppur in un tempo non lungo,
completamente cambiato. Esse
dovevano imparare di nuovo a
lavorare.

Negli anni ho lavorato con una
collega che ha dato alla luce,
uno per volta, cinque figli e fi-
glie, ripenso ora a quanta fatica
fatta, dal punto di vista lavorati-
vo, ad apprendere e recepire, a
ogni rientro al lavoro, cosa era

cambiato e come si doveva la-
vorare.

Ho osservato la Filiale, l’ho vi-
sitata in tutti i suoi piani e, in al-
cuni uffici, sorpreso della quasi
assenza di clienti, un tangibile
segno dei tempi che cambiano.

Questo, a mio avviso, è uno
dei problemi, ed è proprio per
questo che dobbiamo concen-
trarci sulla ricerca di soluzioni.

Stare sul problema e avvilirci-
si sopra non aiuta a risolverlo.

Anni or sono ho letto un inte-
ressante articolo di giornale,
scritto da un economista.

L’esimio scrittore profetizzava
un futuro di crescita impetuosa
per l’economia asiatica e un im-
portante declino per l’Europa, fi-
no a prevedere una riduzione
del PIL europeo stimata in an-
che trenta punti percentuali.

Per fortuna non siamo arrivati
a tanto, però la crisi ha colpito
in modo duro e si protrae, or-
mai, da quasi un decennio.

Un’azienda di servizi, qual è
la banca, risente in modo pe-
sante di questa situazione, co-
me risente dei cambiamenti in-
trodotti dall’avvento d’internet,
iniziato da circa venti anni.

Nel 1996 o 1997, da titolare
della Filiale della Banca Tosca-
na di Certaldo ebbi l’opportunità
d’incontrare il Direttore Genera-
le dell’epoca; chiedeva suggeri-
menti.

Oltre a proporre qualcosa, co-
me un “premio”, consistente in
un sostanzioso maggior tasso,
da riconoscere alla clientela
sottoscrittrice, per i primi sei o
dodici mesi, alla clientela che
sottoscriveva certificati di depo-
sito a tasso variabile, per dimi-
nuire il rischio di avere raccolta,
fatta quasi esclusivamente a
tasso fisso, anche per durate fi-
no a sessanta mesi, chiesi di
dotare ogni filiale di un collega-
mento internet e di una rubrica
con indirizzi mail dei clienti, co-
sì da poterli raggiungere in mo-
do veloce e quasi immediato,
favorire lo scambio d’informa-
zioni e il dialogo.

Vedevo ciò come un potente
strumento di crescita e di mi-
glioramento delle relazioni.

Il Direttore mi guardò in modo
benevolo e sorridente e affermò
di essere fermamente convinto
che Internet era un fenomeno
passeggero, riservato a uno
sparuto gruppo di soggetti utiliz-
zatori, una specie di nicchia, e
che noi dovevamo guardare al-
l’intero mondo della clientela
che operava in modo tradizio-
nale.

Ora che di tradizionale c’è ri-
masto poco e che grandi ban-
che come Intesa ti aspettano in
filiale per accompagnarti subito
fuori della porta, metterti di fron-
te a un ATM, e iniziano gentil-
mente a spiegarti come fare
operazioni da solo, usando il
tuo bancomat, senza nemmeno
entrare più in banca, a “distur-
bare” il cassiere o l’operatore di

turno, capisci che si cerca di fa-
re sempre meno mediante l’im-
piego delle risorse umane.

Eppure, sono proprio queste
risorse a fare la differenza e so-
no solo loro che riescono a far
grande o piccola qualsiasi
azienda.

Tutti vivono in un mondo go-
vernato da semafori, campa-
gne, atti di vendita, contatti o al-
tro, puntualmente registrati dal-
l’onnipotente Direzione Genera-
le, e sono sempre più spersona-
lizzati e demotivati, telecoman-
dati o teleguidati.

Quasi non serve più pensare,
ascoltare la propria clientela,
capire e cercare di conoscerla,
riuscire a interpretare i Loro bi-
sogni e cercare di soddisfarli.

Una nota azienda produttrice
di meravigliosi ed efficacissimi
trapani che rischiava di fallire,
interpellò un famoso consulente
d’azienda, specializzato in mi-
glioramenti.

Il consulente chiese al pro-
prietario di provare a vendergli
un suo trapano e Lui s’impegno
in una lunga, appassionata, ca-
lorosa dimostrazione di vendita.

Alla fine il consulente fu co-
stretto a interrompere questa
lunghissima litania, quasi impa-
rata a memoria e pronunciò po-
che parole.

- Mi scusi, ma Lei non mi ha
ancora chiesto che tipi di fori
deve fare, in quale tipo di mate-
riale e in che quantità.

Fu una folgorazione!
Non puoi vendere tutto a tutti,

o cosa piace a te, così facendo
rischi di perdere tempo o di
commettere gravi errori.

Mio zio ha insegnato fisica al
Liceo Scientifico, per lunghi an-
ni. 

A ventisette anni di età Lui
aveva già scritto e pubblicato,
per la casa editrice Sansoni, i
primi testi di fisica per gli Istituti
Tecnici e i Licei. 

Da questa materia prendeva
spesso spunto per parlarci della
vita reale.

Nel suo insegnare non preten-
deva che tu imparassi la mate-
ria a memoria, o a pappagallo,
ma solo che lo studio della ma-
teria t’insegnasse a ragionare,
con la tua testa.

Il paese dove sono nato, San
Miniato, in provincia di Pisa, nel
cuore della Toscana, sorge su
di un colle alto centonovanta-
due metri. Sulla sommità, Fede-
rico II di Svevia costruì, secoli
fa, una fortificazione, la Rocca.

Mio zio abitava cinquanta me-
tri più in basso. Un giorno,
quando ero bambino, prese me,
suo figlio, mio coetaneo, e ci ac-
compagno a fare un giro, fino in
cima alla Rocca. Era con noi
sua moglie, insegnante di lette-
re.

Una volta osservato il panora-
ma che ci fa vedere la valle del-
l’Arno, i paesi vicini, quali Em-
poli, Fucecchio, e tanti altri più
lontani come San Gimignano o

Volterra, la cresta degli Appen-
nini, addirittura la costa tosca-
na, visibile nelle giornate parti-
colarmente limpide, mio zio os-
servò che, da lassù, si vedeva
un mondo, con una prospettiva
molto ampia, un orizzonte quasi
infinito, a trecentosessanta gra-
di.

Questa, dal suo punto di vista
era la giusta prospettiva che do-
vrebbe sempre avere chi è in al-
to, chi ha responsabilità e com-
pito di guidare gli uomini e le
donne, prima di tutto i politici, i
governanti, gli eletti in rappre-
sentanza del popolo, i grandi
imprenditori, i sindacalisti di li-
vello nazionale, i vertici di Ban-
ca d’Italia e del sistema banca-
rio e terminò questo concetto
affermando che quando tutti
questi soggetti lavorano con
passione e competenza, insie-
me e bene, nell’interesse comu-
ne, l’unico risultato che si può
ottenere è il benessere del po-
polo, della gente, di chi vive ai
piedi della torre.

Poi ci chiese di che colore era
l’erba ai piedi della torre, ci do-
mandò di descrivere la sfumatu-
ra di verde che la colorava, ci
chiese di farlo in modo preciso,
oppure di raccontarci il profumo
dei fiori che s’intravedevano ai
piedi della torre stessa.

Tutti noi affermammo che, da
lassù, era impossibile.

In quel momento lui iniziò a il-
lustrarci il suo secondo punto di
vista, o, se preferite, possiamo
definirla la seconda parte della
lezione quotidiana.

Chi vive e lavora ai vertici, de-
ve sempre ricordarsi di chi vive
laggiù, in basso, che vede le
cose in modo più ravvicinato,
analitico, e che ha esigenze di-
verse, più parcellizzate ma mol-
to importanti. Sono le necessità
quotidiane di ognuno di noi.

Chi vive sulla sommità deve
sempre mantenere un contatto
vivo con la base ed essere
pronto ad accogliere le continue
necessità di cambiamento che
deve, doverosamente, apporta-
re alla sue scelte politiche o
d’indirizzo.

Un vertice avulso o lontano
dalla realtà non soddisfa le esi-
genze della base, rischia di per-
derla e, a volte, ottiene solo di
far crollare la sommità della tor-
re.

Dopo ciò, chi abita alla base,
può solo sperare di avere la for-
za di costruire una nuova torre
e farsi rappresentare da donne
e uomini nuovi al vertice sulle
stesse fondamenta, dopo aver
sgombrato il campo dalle mace-
rie e farsi rappresentare da don-
ne e uomini nuovi al vertice.

Alla fine riusciremo ad avere
una nuova banca, lo dico per
chi è ancora al lavoro, più di tut-
to, ma anche per noi che ci ab-
biamo lavorato tanti anni e che
oggi, come alieni, ogni tanto ri-
torniamo.

“Siamo ciò che eravamo” ri-

corda un grande attore che in-
terpreta l’avvocato della difesa
nell’arringa finale del film AMI-
STAAD, e non c’è niente di più
vero, però, aggiungo io, “siamo
anche ciò che vogliamo diven-
tare”.

I miei occhi, fatti e immersi nel
presente, sono rivolti, quasi co-
stantemente, alla progettazione
e costruzione del mio futuro di
sessantaduenne, giunto al qua-
rantatreesimo di attività, e di chi
vive e lavora con me, e con miei
familiari.

Ai miei amici e colleghi chiedo
di avere fiducia, a non perdersi
d’animo, di non abbandonarsi
allo sconforto, all’amarezza, al-
le difficoltà, a tutto quanto può
essere deprimente e, ricordo a
tutte e tutti, che ogni giorno, de-
vono sentirsi dei purosangue,
anche se, purtroppo, e molto
spesso, alcune direttive dei ver-
tici rischiano di farli sentire asini
o muli.

Liberate ogni giorno la grande
aquila che è rinchiusa dentro di
voi e che molti vogliono conti-
nuare a tenere rattrappita e as-
sopita, fatela librare in volo, in
alto, fino a sorvolare le grandi e
maestose vette degli Appennini
e delle Alpi, sorvolate la “rocca”,
girategli intorno, fatele capire
che ci siete, che non possono
ignorarvi e fate al contempo
uscire dal vostro possente bec-
co un possente grido di gioia.

Ci siete, siete vivi, non abbia-
te timore, o troverete la strada o
sarete capaci di costruirne una
nuova e migliore.

Con questo mi pare proprio
che, per oggi, ho finito.

Devo però rispondere a un
collega che mi ha scritto in pri-
vato.

La sostanza del messaggio
era circa questa:

“Smettila di scrivere cazzate,
la situazione è esplosiva, vicina
allo scoppio e nessuno sa
quando avverrà e quali saranno
le conseguenze”.

Ho apprezzato la discrezione
del suo messaggio, la riserva-
tezza con la quale mi ha scritto
e la franchezza con la quale mi
ha offerto il suo pensiero.

Lo ringrazio qui, pubblicamen-
te.

Questa riflessione mi ha bloc-
cato, per diversi giorni, settima-
ne.

Ho riflettuto a lungo e medita-
to sulla sua evidente condizione
di sofferenza e, con questo
“pezzo”, cerco di esprimere
contenuti “leggeri” e “leggibili”
che possono, a mio avviso, por-
tarlo a guardare la realtà da un
punto di vista diverso, appunto
il mio, o quello di un alieno, se
volete intenderla così.

Spero gli sia di aiuto.
Abbiate cura di Voi, Vi auguro

ogni bene, ne abbiamo tutti bi-
sogno.

Fonte: Facebook

L’ALIENO
di Stefano Bartoli
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LE VIGNETTE DI
BRANDOLESE

Prosegue la serie di vignette disegnate a suo tempo da Fredrigo Brandolese. Ricordiamo che trattasi di una serie di 14 vignette,
disegnate a suo tempo dal detto collega, in concomitanza con l’istituzione del Mod. P/12, l’annuale “pagella” che i colleghi un po’
in là con gli anni ben ricorderanno. Abbiamo già pubblicato: 1-Carattere; 2 – Presenza; 3 – Cultura Generale; 4 – Preparazione

teorico, professionale; 5 – Rapporti con i colleghi; 6 – Rapporti con i superiori; 7 – Rapporti con i terzi; 8 – Condotta privata.
Restano da pubblicare, e lo faremo nei prossimi numeri: 10 – Spirito di collaborazione; 11 – Conoscenza del lavoro;

12 – Applicazione al lavoro; 13 – Capacità di coordinare e dirigere il lavoro; 14 – Capacità di giudizio.
(Ved. note ai N.ri 160 - Giugno 2015 e 161 Settembre 2015)

In questo numero: 9 - INIZIATIVA



Voce Nostra • ANNO XXXVII • N. 169 • SETTEMBRE 2017 Pagina 11

NOTIZIE VARIE
a cura di gb/

Lotteria degli scontrini

Tra le misure antielusive e di
contrasto all’evasione – conte-
nute nella Legge di Bilancio
2017 (commi da 537 a 544) – è
prevista una lotteria associata al-
l’emissione di scontrini.

A decorrere dal 1° gennaio
2018 i contribuenti persone fisi-
che residenti in Italia, che effet-
tuano acquisti presso esercenti
che hanno optato per la trasmis-
sione telematica dei corrispettivi,
possono partecipare all’estrazio-
ne a sorte di premi nel quadro di
una lotteria nazionale. Per parte-
cipare all’estrazione è necessa-
rio che i contribuenti comunichi-
no il proprio Codice Fiscale all’e-
sercente, contestualmente al
momento dell’acquisto, e che
quest’ultimo trasmetta all’Agen-
zia delle Entrate i dati della ces-
sione. La probabilità di vincita di
premi è aumentata del 20% per i
pagamenti effettuati con carte di
debito e di credito, anziché con
contanti.

La Legge demanda ad un ap-
posito decreto ministeriale l’e-
manazione di un regolamento
che dovrà contenere le modalità
per l’attuazione della lotteria,
l’entità e il numero di premi.

Ora legale, ora solare

Nella notte tra sabato 25 mar-
zo e domenica 26 marzo u.s. ab-
biamo portato avanti di un’ora le
lancette dei nostro orologi; nella
notte tra il 28 ed il 29 ottobre
2017 faremo il procedimento in-
verso; terminerà così, per que-
st’anno, l’ora legale.

Il procedimento consente di
avere più luce solare nel tardo
pomeriggio in cambio di una mi-
nor luce al mattino.

La società Terna, che gestisce
la rete elettrica nazionale ha co-
municato che lo scorso anno,
grazie all’ora legale, abbiamo ri-
sparmiato 573 milioni di Kilowat-
tora, pari al consumo elettrico
medio di 210 mila famiglie e che,
per il periodo compreso tra il
2004 ed il 2012, ha permesso un
risparmio di oltre 6 miliardi di ki-
lowattora con una minore spesa
pari a novecento milioni di euro.

Un analogo risparmio energeti-
co si potrebbe avere con l’ado-
zione di uno stile di vita che ab-
bia orari “centrati” rispetto al
mezzogiorno (cioè dormire dalle
20 alle 4, anziché, dalle 23 alle
7, come fa la maggior parte del-
le persone), perché così si sfrut-
terebbero interamente le ore di
luce. 

In passato i giorni del cambio
dell’ora e la durata erano stabiliti
di anno in anno, mentre ora, in
attuazione di una direttiva euro-
pea, l’entrata dell’ora legale è
stabilita nell’ultima domenica di
marzo ed il ritorno all’ora solare
nell’ultima domenica di ottobre.

L’ora legale fu proposta addirit-
tura nel 1784 da Benjamin
Franklin, con l’intenzione di ri-

sparmiare energia, ma fu intro-
dotta per la prima volta, in Italia
ed in Inghilterra, il 3 giugno 1916
in occasione della Prima guerra
mondiale; dal 1940 al 1948 fu
abolita e ripristinata diverse volte
a causa della Seconda guerra
mondiale e, in tale occasione, si
ebbe il periodo di massima dura-
ta dell’ora legale (14 giugno
1940- 2 novembre 1942).

Dal 1980 si applica a tutta la
Comunità Europea. In Svizzera
è stata introdotta per la prima
volta nel 1981; dal 1996 segue il
calendario europeo. Dal 1981 al
1995 durava sei mesi (dall’ultima
domenica di marzo all’ultima do-
menica di settembre); dal 1996
sette mesi (dall’ultima domenica
di marzo all’ultima domenica di
ottobre).

La notte in cui inizia l’ora lega-
le dormiamo un’ora in meno e
ciò, in persone molto sensibili,
può avere effetti sul corpo uma-
no in quanto modifica l’alternan-
za veglia/sonno ed i ritmi circa-
diani. Chi scrive può dire di ac-
cusare tale problema e che, per
quanto lo riguarda, lo risolve in
una decina di giorni.

Adottare l’ora legale per tutto
l’anno? Recenti sondaggi dicono
che noi italiani siamo divisi (co-
me in tutte le cose) tra una metà
favorevole ed una no. Mi per-
metto una semplice considera-
zione: se si adottasse l’ora lega-
le tutto l’anno, risparmieremmo
energia, ma i bambini, in inver-
no, andrebbero a scuola quando
ancora non c’è piena luce.

Divorzio, casa coniugale,
garage

In caso di divorzio il garage o
box, quale pertinenza dell’appar-
tamento, segue l’assegnazione
dell’appartamento?

In base alla sentenza n. 1433
del 21 marzo 2017 del Tribunale
di Palermo il garage non va al
coniuge divorziato al quale è as-
segnata la casa coniugale. 

Il giudice del Tribunale di Pa-
lermo ha così ragionato: A cosa
serve l’assegnazione della casa
coniugale alla madre? Serve a
tutelare il diritto dei figli, mino-
renni o non autosufficienti, alla
salvaguardia dell’ambiente fami-
liare dove sono nati e cresciuti. Il
disgregamento del nucleo fami-
liare costituisce per essi un trau-
ma che sarebbe più gravoso se
dovessero andare a vivere altro-
ve. Per ovviare a questo trauma
l’assegnazione della casa è as-
segnata al genitore, general-
mente la madre, con cui la prole
continua a risiedere.

Secondo la sentenza in esame
il garage o box auto è un’utilità
per chi utilizza l’appartamento,
ma ne può fare a meno senza
privare i figli dell’ambiente in cui
sono nati. 

In conclusione, secondo la
sentenza in esame, il garage o
box non fa parte della casa co-
niugale, benché sia una perti-

nenza, e quindi rimane nel pos-
sesso ed uso del marito o, co-
munque, del coniuge che non re-
sta con i figli.

Stop al mantenimento dell’ex
coniuge

La sentenza 11504/2017 della
Cassazione ha, forse, dato inizio
ad una rivoluzione in caso di se-
parazione per quanto riguarda
l’assegno divorzile previsto dal-
l’articolo 5, comma 6 della legge
898/1970 che riconosce al co-
niuge più debole un versamento
mensile affinché possa continua-
re a mantenere il tenore di vita
matrimoniale

La sentenza 11504/2017 chiu-
de l’era del matrimonio come “si-
stemazione definitiva” e l’asse-
gno come una “rendita parassi-
taria”: anche il divorziato bene-
stante poteva infatti godere del-
l’assegno divorzile. 

Secondo l’innovativa sentenza
l’importo mensile è invece legato
all’accertamento dell’autosuffi-
cienza economica del soggetto,
quali il possesso di redditi, di ce-
spiti patrimoniali e immobiliari, di
capacità di lavoro, della disponi-
bilità di un’abitazione.

Quanto detto vale in caso di
“divorzio” e non di “separazione”
poiché con il divorzio cessa il

vincolo coniugale e, con esso, i
doveri di assistenza coniugale
(salvo l’assegno alimentare per il
divorziato indigente), mentre il
legame permane con la separa-
zione. Non è un caso, quindi,
che nella controversia Berlusco-
ni/Lario la Cassazione con la
sentenza 12196/2017 abbia con-
fermato l’obbligo per Berlusconi
di versare all’ex-moglie un men-
sile di 2 milioni di euro.

Libretti al portatore

Dal 4 luglio u.s. data di entrata
in vigore del D.L, 98/2017, tutti i
libretti al portatore – una delle
più antiche forme di accumula-
zione di capitali, in genere mo-
desti, da parte delle famiglie –
hanno terminato la loro funzione:
non possono più essere emessi
e, quelli esistenti, devono essere
estinti entro il 31 dicembre 2018.
Ciò per la prevenzione del rici-
claggio di denaro; dal 2011, agli
stessi fini, i libretti al portatore
non potevano superare il tetto di
1.000 Euro. 

L’importo del libretto al portato-
re estinto potrà essere versato in
un c/c o passato in un libretto no-
minativo, strumento quasi ge-
mello.

Mod.730 precompilato

Il Mod. 730 precompilato sta
registrando un crescente ap-
prezzamento: nel 2015 quelli tra-

smes-
si di-
re t ta -
mente
dai cit-
tadin i
s o n o
s t a t i
1 , 4
milioni, nel 2016 sono saliti a 2,1
milioni e quest’anno superano i
2,4 milioni.

Per quanto riguarda l’età la
maggior parte è stata inviata
dai cittadini più giovani, ma,
470mila sono stati inviati dai
cinquantenni, 403mila dai ses-
santenni e 263mila dai contri-
buenti di età compresa tra i 71
e gli 80 anni.

False e-mail firmate Agenzia
delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate allerta
ancora i contribuenti. Segnala
che sono in arrivo e-mail agli in-
dirizzi dei cittadini che contengo-
no virus informatici dannosi per i
computer che li ricevono. Viag-
giano in nome del Fisco e chie-
dono di attivare procedure di rim-
borso o di regolarizzare la pro-
pria posizione fiscale, attraverso
dei link presenti nel testo.

I messaggi si concludono con
l’indicazione di alcuni numeri te-
lefonici relativi agli uffici delle En-
trate. Tutte le informazioni conte-
nute nelle e-mail sono false.

Consiglio: Cestinarle senza
aprirle.

NULLA È COME APPARE
Dialoghi sulle verità sommerse
della crisi economica
MARIO MORRONI
Imprimatur

Questa volta un libro impegna-
tivo regalatomi da un mio nipote,
avvocato, con dedica dell’autore,
professore di Economia politica
all’Università di Pisa e life mem-
ber del Clare Hall College of Ad-
vanced Studies dell’Università di
Cambridge.

Nella presentazione di questo
libro il Prof. Morroni ha detto di
aver deciso di scriverlo perché le
persone prendessero coscienza
della realtà per poter andare al di
là della cortina fumogena creata
dal dibattito politico. “La crisi, ha

detto, colpisce le nostre vite, il
nostro Paese ha perso un quarto
della sua industria manifatturie-
ra, quasi il 45% dei giovani sono
disoccupati, il Pil ha subito un
calo del 10% rispetto al periodo
pre-crisi”.

Il libro è sviluppato mediante
dialoghi fra tre economisti e una
studentessa di antropologia e
quindi “digiuna” di economia,
bloccati dalla nebbia nella sala
d’aspetto di un aeroporto in atte-
sa dei loro aerei. La forma dialo-
gica in cui le varie tesi vengono
sviluppate offre il vantaggio di
proporre le ragioni di entrambe
le parti e di evidenziare i punti di
contrasto tra le diverse interpre-
tazioni.

La studentessa (AGATA – ita-
liana) pone una serie di doman-
de ai tre economisti (MAX – te-
desco, professore di economia e
finanza in una università degli
Stati Uniti, SILVANO – italo-fran-
cese che ha appena terminato il
dottorato di ricerca in economia
aziendale in una università ingle-
se, SARAH – inglese- al terzo
anno del dottorato di ricerca in
antropogia) sui temi dell’auste-
rità, dello stato sociale, dell’euro,
del rapporto stato–mercato, del-
le politiche industriali di fronte al-
la globalizzazione. Nelle risposte
alle domande della studentessa
emergono tutte le implicazioni di
politica economica nelle diverse

SCAFFALE
a cura di gb/

concezioni dei tre economisti, un
neoliberista, una keinesiana e un
ambientalista.

Il libro è sviluppato in nove dia-
loghi:

- Il primo è dedicato alle politi-
che di austerità e al fatto che in
macroeconomia, come in fisica,
nulla è coma appare, da cui il ti-
tolo del libro. 

- Il secondo all’aumento delle
diseguaglianze che si è verifica-
to negli ultimi tre decenni.

- Il terzo allo stato sociale e al-
la privatizzazione della previden-
za e dei servizi sanitari.

- Il quarto allo scoppio delle
bolle speculative.

- Il quinto al ruolo dello Stato e
a quello del mercato.

- Il sesto alla crisi dell’euro e al-
la possibilità che l’Unione Euro-
pea si disintegri.

- Il settimo agli effetti delle rifor-
me strutturali e alla necessità di
attuare politiche congiunturali
per far fronte alla riduzione degli
investimenti e dei consumi priva-
ti.

- L’ottavo al problema del de-
grado ambientale.

- Il nono, ed ultimo, sulla ne-
cessità di attuare una politica in-
dustriale che favorisca l’innova-
zione e la difesa dell’ambiente.

Come ho detto all’inizio si trat-
ta di un libro impegnativo, con
pazienza si può leggere intera-
mente (181 pagine) o, come ho
fatto io, dopo una visione d’insie-
me, leggere solo quelle parti che
possano più interessare. Il libro è
poi dotato di 74 pagine di biblio-
grafia.



MPS SOCCORSO DI STATO
ARRIVATO
14/08/2017

In questa calura rovente agosta-
na è piovuto ieri 10 agosto rinfre-
scando le idee e la terra. Anche
MPS si è rinfrescato poiché è per-
venuto il bonifico del Tesoro per la
ricostruzione del capitale.

Adesso Pantalone è socio al
53% e comanda. Speriamo che
rompa i vecchi balletti gestionali e
spinga sugli affari veri per rinforza-
re i ricavi. I Manager veri son quel-
li che aumentano i ricavi; quelli fa-
sulli sanno solo tagliare il persona-
le.

Per quanto riguarda i (gli?) NPL,
essi non siano ceduti ai falchi che
ci guadagneranno miliardate e
manderanno all’asta gli immobili
estromettendo tante famiglie. Gli
(i?) NPL siano amministrati “in
house “ dilazionandoli quasi all’in-
finito e con tassi bassissimi affin-
ché le famiglie e le imprese pos-
sano pagare “in comode rate” e
non andare a dormire per strada.

Poi qualcuno suoni la sveglia e
MPS passi anche alla promozione
di servizi di intermediazione di
ogni mercanzia, di ogni servizio,
passando alla gestione delle con-
trattualistiche delle utility, all’inter-
mediazione delle domande ed of-
ferte di lavoro (chi meglio delle
banche ha in mano le imprese che
offrono lavoro ?), all’ utilizzo di in-
ternet per gli anziani che non san-
no usarlo per comprare merce a
prezzi convenienti, alla promozio-
ne dell’export italiano attraverso la
fittissima rete di corrispondenti
esteri, alla promozione del turismo
toscano/italiano tramite la citata
rete interbancaria a partire dal tu-
rismo dei dipendenti delle banche
nel mondo. Quale tour operator è
più affidabile delle banche?

Occorre che le banche operino
anche in servizi non tradizionali
senza arricciare il naso perché,
con gli attuali tassi quasi a zero, la
gestione “caratteristica” del com-
mercio del denaro frutta pochi
spiccioli che non bastano per
mantenere operativo i livelli di per-
sonale attuali. 

A ciò si aggiungano i vincoli di
Basilea e di MIFID II che ridurran-
no all’osso le possibilità di erogare
credito. Per non tacere poi della
pur necessaria telematizzazione
dei rapporti bancari (c.d.home
banking) e dell’orientamento ad
usare reti esterne (tabaccherie,
pompe di benzina, piccola e gran-
de distribuzione) per operazioni fi-
nanziare semplificate (una grande
banca sta già mettendo in piedi
una rete di 40.000 tabaccai). Il tut-
to produrrà salassi nel persona-
le dipendente con orientamenti
verso operatori autonomi quali:
Promotori finanziari, Agenti Assi-
curativi, Mediatori Creditizi. 

Ecco perché occorre rinforzare
gli ormeggi con i servizi, non solo
finanziari, che producano alte
provvigioni di intermediazione. La
banca classica in palazzi bellissimi
che abbiamo conosciuto va lique-
facendosi e saranno abolite tante
filiali fisiche che costano un occhio

di affitti, pulizie, tasse e che – se di
proprietà – sono di difficile vendita.

Purtroppo i livelli occupazionali
bancari fra pochi anni saranno
molto bassi se non si provvede a
dare alle banche altri lavori.

Il mondo cambia ed anche MPS,
banca storica, deve modernizzarsi
per produrre ricavi e diminuire i co-
sti; se non altro per pagarci le pen-
sioni. A proposito delle nostre pen-
sioni con l’intervento dello Stato
che sarà del nostro fondo di 106
milioni? Occhio alla penna. Non
vorrei che, essendo costituito il
fondo da BTP, lo Stato lo conside-
ri “cosa propria”........non si sa mai
di questi tempi; ci sono tanti pazzi
a giro che si credono Napoleone.

GIOVANNI DEL
PIAN DEI CARPINI 
12/12/2016

Andando “in pellegrinaggio” alla
nostra ex Direzione Generale ci
siamo tutti imbattuti, prima o poi,
nella lapide della strada intitolata a
Giovanni del Pian de’ Carpini.
Rectius: In effetti sembra che si
debba dire Fra’ Giovanni dal Pian
del Carpine (Umbria). Per inciso,
in quella zona, c’è anche la strada
intitolata ai fratelli Caboto e che
suona così:”Via Dei Caboto-navi-
gatore”. Proprio così (se non è
stata modificata nel frattempo);
Navigatore (al singolare) e non
Navigatori. Forse l’estensore inte-
se scrivere cognome e nome di un
tale e lo fece in maniera burocrati-
ca facendo precedere il “cogno-
me” al nome; nome inteso come:
“Caboto” . Ma questo è un altro
film. Interessiamoci ora di Fra’
Giovanni.

Questo piccolo grande uomo era
un frate francescano che cercò di
portare il Vangelo nelle terre dei
Mongoli, pastori erranti non anco-
ra riuniti in un vero e proprio impe-
ro. Da questo coacervo di popoli
più tardi originò anche l’impero di
Gengis Khan che congiunse l’e-
stremo oriente con l’occidente fino
alla Turchia ed ai Balcani. In termi-
ni territoriali questo è stato l’impe-
ro più esteso della storia ma non
certo solido e strutturato come Ro-
ma che, fra occidente ed oriente,
durò fino al 1573 (caduta di Co-
stantinopoli). Arrivò anche Tamer-
lano più tardi; ma niente di duratu-
ro. Aveva provato, molto prima,
anche Alessandro Magno ad an-
dare verso oriente, ma il suo im-
pero durò lo spazio di un mattino
rispetto a Roma. Insomma Roma
è stata unica nella politica della
globalizzazione poiché evidente-
mente aveva una “mission”(come
dicono oggi quelli bravi) cioè l’E-
vangelizzazione anche attraverso
le vicende storiche e politiche.
Dante sintetizzò la missione di Ro-
ma e dell’impero dicendo che essa
ebbe una missione laico-divina
scrivendo:”La quale e il quale, a
voler dir lo vero, furon create per
lo luogo santo ù siede il successor
del Maggio Piero”(cito a memoria
e non so se ho tralasciato qualco-
sa).

E rieccoci a Fra Giovanni del

Pian de’ Carpini: egli fu mandato
dal Papa anche per portare una
lettera al Gran Capo mongolo per
trattare un accordo di “buon vici-
nato” nel caso si fosse avvicinato
troppo all’occidente. Nella lettera il
Papa invitava questi popoli anche
alla conversione religiosa. Ci
provò; ma si vede che era troppo
presto poiché il mongolo ringraziò
il Papa, trattò bene Fra Giovanni
ma non aderì all’invito.

Quello che rileva in tutta questa
faccenda non sono solo le vicende
con i Mongoli, bensì il coraggio di
Fra’Giovanni che, da solo o qual-
che volta accompagnato per brevi
tratti da amici trovati per strada
prima di Kiev, si mise all’anima un
viaggio di questa fatta “senza bor-
sa né bisaccia” da vero francesca-
no sopportando fame e stenti indi-
cibili, ma riuscendo a redigere un
bel diario su quanto aveva visto in
oriente ed a riportarselo in occi-
dente. Oggi avremmo un grosso
pensiero ad intraprendere tale
viaggio anche con soldi e benzina;
figuriamoci quale coraggio, se non
quello della Fede e dell’Obbedien-
za, ebbe Fra’Giovanni. Ma pochi
ne parlano. Impressionano giusta-
mente Colombo e Magellano; ma
loro erano con equipaggio e con
viveri. In paragone al “nostro”, tali
viaggi furono crociere da diporto.
L’Italia dovrebbe onorare di più il
fraticello in questione.

Altra nota di rilievo è che il diario
del frate fu di ausilio estremo a
Marco Polo il quale, senza l’espe-
rienza di Fra’ Giovanni, sarebbe
partito da Venezia, ma forse si sa-
rebbe fermato a Mestre o poco più
in là..

BCE IN MANI TEDESCHE
14/08/2017

Quando la BCE, per turnazione,
nel 2019 (salvo se prima) sarà
presieduta dalle Germania tramite
il giovanottone Jens Weidmann, fi-
nirà l’era Draghi il quale, con il
quantitative easing, ha mitigato gli
effetti del rigore finanziario che è il
veleno dell’economia reale. Allora
prepariamoci al terrore finanziario.

Weidmann come tutti i Tedeschi
è cresciuto cullato dalla ninna nan-
na del terrore del drago dell’infla-
zione quale male massimo. Quindi
Jugend JENS passerà ai fatti per
drenare la liquidità e per asfissiare
l’economia reale secondo la per-
versa religione della lotta senza
quartiere all’inflazione a dieci zeri
che nel secolo ventesimo percor-
se la Repubblica di Weimar fino al
terzo Reich.

Quando in Germania imperano
ideologie vetero-prussiane sap-
piamo sempre come va a finire:
disastri per la Germania e per
chi le sta vicino.

Ma parliamo del “dopo Draghi”:
Sempre per il DNA dell’inflazio-

ne la BCE germano-diretta vorrà
comportarsi da quarto Reich fi-
nanziario e minerà i risparmi di
tutta la UE controllandone i flussi
mediante le mosse già viste in
Grecia dove persino i bancomat
funzionavano a singhiozzo per

evitare che la gente ritirasse i ri-
sparmi dalle banche che andava-
no fallendo.

Queste stesse cose vorranno fa-
re in maniera industriale nel dopo
Draghi perché questa falsa religio-
ne finanziaria ormai è la malerba
che infetta l’economia reale attra-
verso gli “antibiotici” finanziari che,
come da etimo, sono l’opposto
della vitalità economica. 

È in gestazione silente sotto la
prossima turnazione UE finlande-
se una “direttiva”(già in sordina
approvata da Frau Merkel cioè dal
cancelliere eterno da 15 anni co-
me un monarca) che vieterà pre-
lievi di contante oltre certi importi
ed oltre certe frequenze. CIÒ PER
UN FINE ........ NOBILE: vietare il
panico dei risparmiatori agli
sportelli.

La coda del FINE NOBILE è:
non aggravare con il “panico” le si-
tuazioni di alcune banche in situa-
zioni critiche prossime venture.

Basterà, quindi, pilotare le ban-
che concorrenti verso il declino e
mangiarne i risparmi sequestrati.

Sarà allora il disastro collettivo e
le nazioni deboli saranno fagocita-
te dal mostro prussiano redivivo
che poi morirà poiché non avrà più
clienti cui vendere qualcosa poi-
ché li ha ammazzati.

Quando si presenterà la “diretti-
va” in questione L’ITALIA NON LA
DEVE RECEPIRE (come fece
beotamente con il BAIL IN ) e do-
vrà porre il VETO su tutto quanto
ci danneggia.

Ciò sempre in forza dell’art. 47
della Costituzione che è stato in-
vocato in tempo estremo ma an-
cora utile per salvare i depositanti
MPS.

L’Italia ha quindi lo strumento
per far saltare il “ banco” di chi vor-
rebbe sequestrare i risparmi.

Le uscite di sicurezza sono:
- Dissoluzione concordata della

UE fra i 27 membri residui prima
del 2019 e ritorno alle monete na-
zionali che fluttueranno come sarà
normale che sia, ma che poi si as-
sesteranno.

- Uscita unilaterale dell’Italia con
ritorno alla Lira, magari passando
per il Dollaro, prima del caos pros-
simo venturo.

Solo se la moneta sarà emessa
da banche nazionali sarà moneta.
L’euro è una finzione di una banca
privata che non ha uno Stato alle
spalle. Quanto può durare il gio-
chetto?

A bocce ferme, dopo qualche lu-
stro, chi ci sarà costruirà l’Europa
Federale includendo anche la Fe-
derazione Russa.

In mesta sintesi constatiamo che
abbiamo perso tempo dal 1957 in
poi quando cominciammo bene
con la CEE che, crescendo, si è
evoluta nel disastro che è sotto gli
occhi di tutti.

La realtà della situazione econo-
mica italiana è quella che vedia-
mo: consumi cresciuti per pochi e
precipitati per molti, occupazione
per pochi e disoccupazione per
molti. Esportazioni cresciute per
pochi e meno di quanto sarebbero
cresciute con la Lira e fabbrichette
che chiudono asfissiate dalle tas-

se tifate dalla UE di Monti e suc-
cessori che annaspano per tappa-
re i buchi della groviera senza oc-
cuparsi di scacciare i topi.

Non date retta alle statistiche sul
lavoro, sul PIL, sull’occupazione;
guardate con i vostri occhi. Dice il
saggio:”ci sono tre tipi di bugie
in crescendo: (1)le piccole bu-
gie, (2)le bugie più grandi e (3)le
statistiche”.

(ottimista ma realista).

DELIRIO BANCARIO IN
EUROPA
3/07/2017

I cervelloni della supposta unio-
ne bancaria europea hanno tirato
fuori dal cilindro un cigno nero:
MREL (Minimum Requirement of
Own Funds and Eligible Liabilities)
che sembra essere un “cuscinetto”
fatto da obbligazioni bancarie se-
nior non privilegiate da dare in pa-
sto al mostro per attutire i colpi dei
futuri dissesti bancari. Ma chi com-
prerà queste obbligazioni? I Pazzi.
Siamo al delirio. In Italia non pos-
siamo associarci a queste pazzie
che tendono unicamente a sfian-
care le banche del sud Europa per
farle divorare dalle banche del
nord.

Eh no cari miei; calma e gesso.
L’ABI tiri fuori l’artiglieria, la lucidi
pronta per l’uso.

Siccome in Italia le banche cu-
stodiscono i risparmi protetti dal
solito (e ripetuto fino alla noia) art.
47 della Costituzione, nessun ac-
cordo o legge o “grida manzonia-
na” potranno mai scalfire la solvi-
bilità del sistema bancario italiano
che, benché piccolo, è un “uni-
cum” a tutela del risparmio “de
noantri”.

Gli altri in Europa facciano
quel che credono. Noi abbiamo
la Costituzione che non ammet-
te trucchi sul risparmio. Se ne
facciano una ragione e “stiano
sereni”.

Ci conviene uscire dal caravan-
serraglio europeo alla prima favo-
revole occasione divenendo una
specie di Svizzera del Mediterra-
neo con tre isole “off shore” para-
disi fiscali.

Nel frattempo bisognerà costi-
tuire un ufficio di osservazione e
di intelligence per esaminare in
profondo la situazione generale
delle banche tedesche dette “si-
stemiche” e su come i Tedeschi
intendano “sostenerle” e con
quali fondi; non certamente italia-
ni. Amleticamente parlando fiuto
che “c’è del marcio nel regno di
Danimarca” e vorrei che non in-
fettasse le nostre piccole banche
plurisecolari.

Qui c’è un disegno continentale
che ha preso la china della follia.
Stiamo in guardia. Piccolo è sem-
pre stato bello in Italia. Lasciamo
andare verso la disintegrazione
chi macchina cose grosse fuori
dalla realtà e dalla logica e basate
solo su tentativi del Doktor Faust
di fare “Anchluss” finanziari a sud.

I più esperti di me aprano un di-
battito per scovare dove si cela il
trucco.

LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI
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LLOYD - PAESAGGI TOSCANI
DEL NOVECENTO

A Firenze – Villa Bardini – fino al
7 gennaio 2018 - un’esposizione
di sessanta opere dell’artista di
origini gallesi, ma livornese di na-
scita (Livorno 1879- Firenze
1949), provenienti da 27 collezioni
private da Firenze, Livorno, Roma,
Milano, Viareggio, Reggio Emilia e
da collezioni pubbliche come la
Galleria d’Arte Moderna di Roma,

la Pinacoteca del Comune di Forlì,
la Fondazione Cassa di Risparmio
di Firenze e tante altre.

Dopo la formazione a Livorno,
dove seguì l’ideale artistico di Gio-
vanni Fattori, Lloyd giunse a Fi-
renze e divenne un vero fiorentino
d’adozione. La mostra ripercorre il
cammino artistico del pittore dagli
inizi del Novecento. 

Grandi protagonisti sono i ritratti
familiari e gli interni del suo studio,
le campagne toscane, gli scorci
marini, l’isola d’Elba con le sue al-
be rosate e i tramonti infuocati.

Una particolare sezione è dedi-
cata alle vedute fiorentine e ai luo-
ghi della città che digradano verso
le campagne, lungo il corso del-
l’Arno, del Terzolle, del Mugnone o
dell’Elsa.

In particolare da segnalare il trit-
tico de “Il giardino in fiore”
(1907) che segna l’addio ai colori
violenti per abbracciare una luce
dorata e dove la pennellata si fa
larga e densa verso una nuova
maniera pittorica. La presenza
umana è poi testimoniata da una
tavola apparecchiata e dai giochi
infantili ne “L’ombra del pergola-
to” (1909). Poi le marine con bar-
che ormeggiate testimoniano un
nuovo passaggio verso l’essenzia-
le del vero come nel dipinto la
“Baracchina di Olschki” a Proc-
chio (1928) scelto, fra l’altro, come
manifesto della mostra.

La mostra è stata promossa dal-
la Fondazione Cassa di Risparmio
di Firenze, Regione Toscana, Co-
mune di Firenze e sponsorizzazio-
ne di Unicoop Firenze.

Firenze – Villa Bardini – Costa
San Giorgio, 2

Fino al 7 gennaio 2028 – Orario:
Da martedì a domenica: 10/19 –
Lunedì chiuso. 

Catalogo Polistampa.

SOTTO IL CIELO DI GIOTTO

Sabato 10 giugno u.s. il sindaco
di Vicchio ha inaugurato un itinera-
rio in Mugello, dal titolo di cui so-
pra, per celebrare il 750° anniver-
sario della nascita, a Vespignano,
di Giotto, capostipite della pittura
italiana.

L’itinerario prende le mosse da
due Madonne con Bambino ascrit-
te alla produzione giovanile: la
“Madonna di San Giorgio alla

C o s t a ”
data in
prestito al
c o m u n e
dalla Dio-
cesi fio-
r e n t i n a
ed espo-
sta fino al
29 otto-
bre nel
M u s e o
B e a t o
Angelico
di Vic-
chio. In
e s p o s i -

zione permanente in detto Museo
è il “S.Giovanni Battista” di Ber-
nardo Daddi (1290-1348) allievo
diretto di Giotto. (L’ex-direttore dei
Musei Vaticani Antonio Paolucci
definì a suo tempo questo museo
un “gioiellino”). L’altra Madonna è
la “Vergine col Bambino” visibile
nella Pieve di Borgo San Lorenzo.

Per procedere alla scoperta del-
le opere del Trecento, presenti in
tutto il territorio, è possibile visita-
re la Casa di Giotto a Vespignano;
a Scarperia gli affreschi del Palaz-
zo dei Vicari, la Madonna di Jaco-
po di Cione e la Madonna di Jaco-
po del Casentino nell’Oratorio del-
la Madonna di Piazza. Poi, nel
borgo di Sant’Agata, con la Pieve
omonima, il Museo d’Arte Sacra
con la Madonna del Maestro Ni-
cholaus. Infine nella Chiesa di
Crespino sul Lamone una tavola
attribuita a Jacopo del Casentino.

Vicchio – Borgo san Lorenzo -
Scarperia – Vespignano.

“Madonna di San Giorgio alla
Costa” Fino al 29 ottobre. 

I PIACERI SCONOSCIUTI

A Firenze – nelle sale in cui è
conservata la collezione dell’anti-
quario e collezionista d’arte Stefa-
no Bardini – e cioè nel Museo Bar-
dini – la mostra, fino al 23 ottobre
p.v. delle sofisticate composizioni
dell’artista britannico Glenn
Brown.

In mostra una trentina di opere,
tra cui dipinti, disegni e sculture,
alcune delle quali realizzate pro-
prio in occasione di questa mostra
ed esposte al pubblico per la pri-
ma volta. 

Nelle opere di Glenn Brown con-
fluiscono, in una fusione unica, va-
ri periodi storici e correnti artisti-
che, come il Rinascimento, l’Im-
pressionismo e il Surrealismo.

Il percorso espositivo si snoda
tra le sale che ospitano in forma
permanente la collezione costitui-
ta dall’antiquario e collezionista
d’arte Stefano Bardini.

Firenze – Museo Bardini –
Piazza dei Renai 37 angolo Piaz-
za de’ Mozzi.

Fino al 23 ottobre 2017 – Orario:
Lunedì-Venerdì-Sabato e Domeni-
ca: 11/17. Chiuso Martedì-Merco-
ledì e Giovedi – Biglietto: Intero €
6,00 - Ridotto € 4,50.

MICHELANGELO E L’ASSEDIO
DI FIRENZE

A Firenze – Casa Buonarroti –

una mostra, visitabile fino al 2 ot-
tobre, che racconta l’assedio di
Firenze (1529-1530). Il 12 agosto
1530 la città si arrese alle truppe
imperiali dopo aver resistito per
dieci mesi, grazie ai bastioni ap-
prestati da Michelangelo sulla col-
lina di San Miniato. Fin dall’esta-
te-autunno del 1528 l’artista era
stato chiamato, per la sua espe-
rienza di architetto militare, a for-
nire pareri e progetti per ammo-
dernare le fortificazioni fiorentine
e renderle atte a resistere alle ar-
tiglierie imperiali. Nell’aprile 1529
fu nominato dai Dieci di Balia “ge-
nerale governatore procuratore”
delle opere di fortificazione per la
durata di un anno. A testimonian-
za di questa attività in mostra ven-
ti disegni, conservati appunto in
Casa Buonarroti, con i progetti

per rinforzare a ammodernare le
Porte alla Giustizia e al Prato d’O-
gnissanti, e altri settori delle mura.
I fogli sono solo planimetrie ma
non vanno considerati come studi
preparatori in vista di una futura
costruzione. Furono eseguiti solo
in minima parte, solo per la spesa
e la mancanza di tempo a disposi-
zione. Si preferì ripiegare su forti-
ficazioni effimere ma efficaci, co-
me i bastioni che sorsero nei pun-
ti deboli della cinta muraria tre-
centesca. 

Nella prima sezione della mostra
emerge, con l’esposizione di do-
cumenti, libri, dipinti, disegni, mo-
nete e medaglie, la posizione del
Buonarroti e di altri artisti repubbli-
cani in un clima di mobilitazione e
di impegno civile e religioso. 

La seconda sezione è dedicata
ai combattenti di entrambe le par-
ti: i mercenari al soldo di Firenze,
come i capitani traditori, ritratti im-
piccati per un piede, presenti nei
disegni di Andrea del Sarto prove-
nienti dagli Uffizi, e i giovani della
Milizia e Ordinanza fiorentina che
si distinsero invece per il loro valo-
re nella difesa delle liberta repub-
blicane, ripresi con le loro armi dal
Pontorno e dal Sarto.

L’ultima sezione è dedicata al
connubio tra arte e fede e, in par-
ticolare al Savonarola e alle pittu-
re di soggetto religioso eseguite
durante l’assedio. Tra queste la
cosiddetta “Sacra Famiglia Medi-
ci” di Andrea del Sarto o la “Ma-
donna col Bambino e San Gio-
vannino” eseguita forse dal Pon-
tormo.

Firenze – Casa Buonarroti –
Via Ghibellina, 70

Fino al 2 ottobre 2017 – Orario:
dal 1° marzo al 31 ottobre – 10/17
– Dal 1° novembre al 28 febbraio -
10/16.

SCULTURE MONUMENTALI DI
HELIDON XHIXHA

A Firenze – Giardino di Boboli –
un’esposizione di sculture monu-
mentali dello scultore Helidon
Xhixha, in gran parte inedite, crea-
te appunto dall’artista per l’occa-
sione. Otto su quattordici, per la
precisione, tra le quali Ordine e
Caos, Helium e Neon, esposte
nell’Anfiteatro del Giardino di Bo-
boli. Insieme ad esse ne vengono
presentate altre create tra il 2010
e il 2016 (Symbiosis, Deserto,
Fragmento, Elliptical Light, Luce,
The Four Elements) a testimonia-
re la recente produzione artistica
di Helidon Xhixha. Collocate nello
spazio antistante Palazzo Pitti,
Conoscenza e Infinito sono un tra-
mite con Firenze e con il carattere
austero e matematico della sua
estetica urbana. Conoscenza ri-
porta alla mente Fibonacci, la ri-
sposta più immediata della natura
alla Sezione Aurea, mentre Infinito
richiama i concetti fondamentali di
ordine, equilibrio e regolarità.

Nella maggioranza delle sue
opere, Helidon Xhixha trasforma
l’acciaio inossidabile lucidato a
specchio in incredibili forme
astratte d’immensa grandezza e
bellezza. L’arte di Xhixha ha un re-
spiro naturale e come tale parla a
tutti, a differenti altezze culturali e
intellettuali, come evidenzia il Di-
rettore delle Gallerie degli Uffizi
Eike Schmidt: “Queste opere han-
no una particolare tensione comu-
nicativa e creano una relazione di-
versa e unica con ogni osservato-
re. Come per un ingrandimento
della doppia natura della luce –
onda e particella – dalla dimensio-
ne quantica a quella monumenta-
le, le sculture di Helidon Xhixha
sono allo stesso tempo oggetti so-
lidi e specchio effimero, solidi che
tuttavia paiono esistere solo in re-
lazione a ciò che li circonda e a chi
li osserva”.

Firenze – Giardino di Boboli –
Piazza Pitti, 1

Fino al 29 ottobre 2017.

ERNST LUDWIG KIRCHNER A
DAVOS

A Cecina (Livorno) una mostra
delle opere dell’artista tedesco
(1890-1938) che si rifugiò nella
stazione alpina del Cantone dei
Grigioni in condizioni di salute gra-
vissime, dopo il trauma della Pri-
ma Guerra Mondiale.

La mostra è curata da Annick
Haldemann e Thorsten Sadow-
sky, del Kirchner Museum Davos
dal quale proviene la maggior par-
te delle opere esposte. È patroci-

n a t a
dall’Am-
basciata
di Sviz-
zera in
I t a l i a ,
Regione
Toscana
e Comu-
ne di
Cecina. 

In mo-
stra ses-
santatré opere, tra cui quadri a
olio, incisioni, acquerelli, schizzi e
fotografie che mostrano paesaggi
di montagna, raffigurazioni allego-
riche di vita semplice e scene di
ambiente rurale. Kirchner introdu-
ce nei suoi lavori sul mondo della
vita alpino, anche i temi del nudo e
del ritratto, nonché nuove rappre-
sentazioni artistiche del movimen-
to ispirate soprattutto dalla danza
e dagli sport invernali. Una sezio-
ne dell’esposizione è inoltre dedi-
cata a un documentario sulla vita
e le opere di Kirchner, allo scopo
di fornire un contesto biografico e
artistico.

Cecina (Livorno) – Sala Espo-
sitiva della Fondazione Cultura-
le Hermann Geiger – Piazza
Guerrazzi, 32.

Fino al 15 ottobre 2017 – Orario:
Tutti i giorni: 16/20 – Ingresso libe-
ro.

MUSEO DI MURLO

Nel borgo medioevale di Murlo
(Siena) un delizioso Museo Civico
allestito nel trecentesco Palazzo
Vescovile. Qui sono visibili nume-
rosi reperti archeologici prove-
nienti dal territorio comunale, co-
me i corredi della necropoli di Pog-
gio Aguzzo (VII secolo a.C.) e i
materiali rinvenuti nel sito etrusco

di Poggio Civitale, una delle più
importanti scoperte per quanto ri-
guarda il popolamento dell’Etruria
settentrionale. Gli scavi di Poggio
Civitale, infatti, hanno riportato al-
la luce gli straordinari resti di una
dimora principesca, che testimo-
niano due differenti fasi costruttive
(orientalizzante e arcaica) risalenti
al VII-VI a.C.

Tra i reperti, da segnalare, le la-
stre in terracotta che ripetono le il-
lustrazioni di scene di banchetto,
di assemblee, di processioni e di
corse di cavalli. Queste ultime so-
no state disposte nella loro origi-
naria funzione di fregio architetto-
nico, in una ricostruzione del tetto
della dimora principesca, al culmi-
ne della quale è collocato il pezzo
più celebre del museo: una statua
umana barbuta con un grande

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

(segue a pag. 14)
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cappellone.
Murlo (Siena) – Palazzo Ve-

scovile – Piazza della Cattedra-
le, 4

Orario invernale (da gennaio a
marzo e da ottobre a dicembre)
Da venerdì a domenica:
10.30/13.30 e 14.30/17.30 – Da
lunedì a giovedì: chiuso.

Orario estivo (da aprile a set-
tembre) Da venerdì a domenica.
10.30/13.30 e 15.00/19.30 – Da
lunedì a mercoledì: chiuso. Bigliet-
to: € 5,00 – Ridotto € 4,00.

MUSEO DELLA MARINA

È un importante museo ubicato
a La Spezia, forse non tanto noto,
anche se custodisce tesori che
hanno fatto la storia. Su una su-
perficie di oltre 3.000 mq. espone
oltre 150 modelli di navi ed imbar-
cazioni, circa 2500 medaglie,
1500 nastri per berretti da mari-
naio, circa 6500 cimeli e 2000 do-
cumenti, oltre 5500 volumi tecnici
e storici.

L’esposizione dell’ingente mate-
riale segue due tematiche: Una,
che tende a porre in evidenza l’e-
voluzione dell’arte navale attraver-
so i secoli, ed una che tende ad of-
frire al visitatore molti cimeli, come

un modello di nave egiziana del
1.500 a.C. e di una nave etrusca
da carico del V.IV secolo a.C.

Poi i modelli di quasi tutte le
principali unità, varate a La Spe-
zia, nei primi decenni di attività ai
quali si aggiungono i primi mezzi

d ’ assa l t o
subacquei,
come il
p r o t o t i p o
della torpe-
do semo-
vente di
Tesei e To-
schi, il fa-
m o s o
“ m a i a l e ”
con cui gli
i n c u r s o r i
della X
Mas, nel
1941, feri-
rono l’orgo-
gliosa Ma-
rina britan-
nica nel

porto di Alessandria d’Egitto.
Infine, armi antiche come un

gruppo di due spingarde more-
sche del XVI secolo, un cannon-
cino turco in bronzo del 1521,
una mitragliatrice Gotling a 10
canne catturata ai Boxer cinesi
nel 1900 e tante altre.

Recentemente è stata allestita
una sala con l’esposizione di 28
“polene” appoggiate alle rappre-
sentazioni stilistiche dei cosiddetti
“dritti” di prua (le strutture della na-
vi che fendono le onde), trattenute
da catene ancorate alle pareti, con
gli occhi puntati verso i visitatori.

Inoltre, un’interessante docu-
mentazione sui primi esperimenti
con le stazioni riceventi mobili,
condotti da Guglielmo Marconi, al-
la fine dell’Ottocento. La presenza
di tale documentazione è dovuta
al fatto che il Ministero della Mari-
na, a differenza del Ministero delle
Poste e Telegrafi italiano, compre-
se l’importanza della scoperta e,
nel Golfo dei Poeti, fece mettere
alla prova le apparecchiature rice-
trasmittenti: prima, su breve di-
stanza all’interno dell’arsenale e
poi, in mare, con un apparecchio
ricevente, montato su una imbar-
cazione, e una stazione trasmit-
tente a terra.

La Spezia – Museo Tecnico
Navale – Marina Militare – In-
gresso: Piazza Chiodo (adiacen-
te alla Porta Principale dello stori-
co Arsenale Militare).

Orario: Ogni giorno dalle ore
8.30 alle 19.30. Oblazione di 1,55
Euro a favore dell’Istituto Andrea
Doria che assiste i figli dei mari-
nai caduti nell’adempimento del
dovere.

RISOTTO 
ALLA MARINARA

Ingredienti:

• Riso P.R. o Carnaroli
• Gr. 300 di cozze;
• Gr. 300 di vongole o arselle;
• Gr. 200 di calamari;
• Gr. 100 di gamberi;
• Mezzo bicchiere di vino
bianco;
• 1 spicchio d’aglio;
peperoncino;
• Prezzemolo; timo, olio
d’oliva; sale. 

Lavare i molluschi e i crosta-
cei. Aprire in un tegame con un
poco di olio, le cozze e le von-
gole, gettare i gusci conservan-
do l’acqua che hanno rilasciato
e filtrarla.

Tagliere a pezzetti i calamari
e i gamberi sgusciati. Tritare fi-

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

nemente aglio, prezzemolo, ti-
mo e peperoncino. Farli rosola-
re in 8 cucchiai di olio e prima
che l’aglio colorisca bagnare
con il vino e con l’acqua dei
molluschi e delle vongole.

Appena si sarà un po’ ritira-
to, unire il riso e portarlo a cot-
tura con acqua calda salata o
con brodo di pesce o di dado.
Quando sarà a 3/4 di cottura,
aggiungere i calamari e i gam-
beri e prima di due minuti dal-
la fine della cottura, le vongo-
le e le cozze assieme ad un
cucchiaio di prezzemolo trita-
to.

Servire su piatti riscaldati il ri-
sotto molto caldo e ben cremo-
so.

P.S. Se si preferisce, si può
aggiungere della passata di po-
modoro o pelati tritati da unire
al soffritto quando l’aglio ac-
cenna a prendere colore.
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