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ASCOLTARE E BISOGNO DI ESSERE
ASCOLTATI; IN FAMIGLIA, NELLA COPPIA

E NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI

Per una ecologia delle relazioni
di Carlo Biancalani

Pensioni

Dopo due anni di stop, come avrete costatato nei cedolini della pen-
sione Inps di gennaio e febbraio, è stata applicata la perequazione, cioè
quel meccanismo per rivalutare annualmente l’importo in base all’indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Indice
Foi). Avrete altresì costatato che si tratta di aumenti lordi veramente mo-
desti poiché l’indice Istat provvisorio per il 2018 è pari a +1,1% e, que-
st’anno viene recuperata la differenza dello 0,1% relativo ai ratei di pen-
sione dell’anno 2015, che doveva essere recuperato nel 2016, rinviato
al 2017, e recuperato quest’anno.

La rivalutazione è effettuata sulla base del cumulo perequativo, cioè
considerando come unico trattamento pensionistico tutte le rendite di
cui il soggetto è titolare presenti nel casellario centrale delle pensioni te-
nuto dall’Inps.

Dall’importo lordo, per arrivare a quello netto, occorre togliere la consi-
stente ritenuta Irpef, le trattenute per addizionali regionali, comunali e
quella irrisoria per contributo ONPI di € 0,01 (Ex Lire 20). L’ONPI (Opera
nazionale dei pensionati d’Italia) che doveva garantire un alloggio ai pen-
sionati bisognosi è stato abolito nel 1977 perché considerato Ente inutile
e, quindi, doveva cessare anche la ritenuta del contributo; ciò non è av-
venuto e i relativi importi vengono assegnati e ripartiti fra le Regioni.

Riporto la tabella per l’anno 2018 con le fasce e le percentuali di riva-
lutazione delle pensioni compilata con i dati tratti dalla circolare
186/2017 dell’Inps relativa appunto al rinnovo delle pensioni per il 2018.

(segue a pag. 2)

In un recente convegno, tenuto-
si ad Arezzo il 18 novembre 2017
per celebrare i 20 anni dalla costi-
tuzione del Consultorio “La Fami-
glia”, istituzione di volontariato,
che offre gratuitamente un servizio
qualificato di consulenza al singo-
lo, alla coppia, alla famiglia e il
proprio ausilio a tutti coloro che
abbiano difficoltà (www.consulto-
riolafamiglia.it), è stato trattato il
tema “Dalla Famiglia alle Relazio-
ni Familiari”. Nell’ambito del con-
vegno vi è stato un intervento par-
ticolarmente significativo da parte
di p. Alfredo Ferretti sul tema
“Ascoltare e bisogno di essere
ascoltati; in famiglia, nella coppia
e nelle relazioni con gli altri”.

Ritenendo che lo stare insieme
“famiglia”, “coppia”, “relazione fa-
miliare”, “famiglia allargata” ma
anche amicizie, relazioni persona-
li ecc. siano alla base del nostro
desiderio di non isolarci, ma di un
corretto vivere nella società, l’in-
tervento di Alfredo Ferretti pare un
indirizzo positivo per intravedere o
creare soluzioni ai nostri problemi,
non solo familiari, ma della società
tutta, ed è per questo che propon-
go un breve stralcio di tale inter-
vento. 

“L’esperienza non è sinonimo
semplicemente di adesione alla
realtà ma è coscienza che la mia
dignità è legata alla mia fragilità,
alla mia creaturalità. Le mie paro-
le possono solo essere icona di
questa dimensione, di questa co-
scienza: io sono potentia, capa-
cità. E se sono “capacità” di conte-
nere, ne sento il limite e la misura.

Ogni uomo, nella sua esperien-
za, è pericolosamente ma anche
appassionatamente lanciato verso
il volo e abbarbicato alla terra da
cui proviene.

Intreccio di Kenosis e Extasis, di
svuotamento e sublimazione, di
concretezza e incontro. E proprio
perché lo incontro, sono! Vivere di
incontri come tanti colpi di bulino
sulla tavola, incisioni violente, rica-
mi con con-tatti forti come lo sono
alcune svelature di genogrammi o
di alberi della vita particolarmente
acuti.

Il nostro tempo segnato da una
diffusa guerra di disgregazione
dell’umano, non osa neppure im-

plorare Shalom, una pace dove il
benessere dell’uomo, degli uomini
è ricercato in sinergie indispensa-
bili e inderogabili per non implode-
re contro muri di solitudine e soli-
psismo che, deplorati e perfino
odiati un tempo, ora risorgono de-
siderati e “benedetti” come barrie-
re salvifiche.

È questo umano così disgregato
che non vuole più parole senza
esperienza e concretezza: è la di-
gnità delle persone che non accet-
ta di essere guardata per ciò che
non è perché privata delle sue più
profonde dimensioni, fisica, psico-
logica, spirituale. 

Chi potrà salvarci da questa di-
sgregazione disumanizzante?

È forse eccessivo dire, ma è
amara constatazione, che subdo-
lamente tendenze ideologiche
sempre più forti tentano di deserti-
ficare implacabilmente giardini do-
ve l’alterità aveva svolto il suo ruo-
lo di fecondità nella società e nello
sviluppo e progresso dei popoli.

Il mondo nel quale viviamo si
presenta a noi sotto il segno della
pluralità: oltre a me stesso io vedo
attorno a me le cose, dall’infinita-
mente piccolo all’immensamente
grande, vedo città e nazioni popo-
late dall’uomo, e sento poi la pre-
senza, o avverto il desiderio, di
una mano che sorregga l’esisten-
za di ogni cosa, dandole senso e
significato.

Molti hanno ritenuto che questa
folla di soggetti, diversi tra loro, sia
necessariamente condannata alla
solitudine, poiché ogni essere è
chiuso in se stesso, ogni uomo sta
solo sul cuor della terra.

Molti hanno pensato che l’unica
realtà possibile per questi diversi
frammenti è quella di pensare a
sé, alla propria sopravvivenza, vi-
sta come unico fine, il quale può
giustificare tutti i mezzi necessari
a raggiungerlo: si spiegano così
tante guerre, sopraffazioni, odi, di-
visioni di razza, l’arrivismo degli
arrampicatori sociali, le caste, il
lusso sfrenato di alcuni accanto a
misere baracche dove altri muoio-
no di fame e di stenti. Si spiega la
devastazione delle risorse della
natura, la quale viene considerata
come un bene a mio uso e consu-
mo. Si spiega la solitudine, cella
nella quale molti si rinchiudono

poiché non credono alla possibilità
di una esistenza diversa. Si spiega
l’insoddisfazione di tanti, incapaci
di comprendere che ci si realizza
solamente donando qualcosa di
se stessi agli altri.

Per poterci riuscire vi è una fon-
damentale possibile direzione da
seguire: aprirci al DIALOGO.

Ma chi è l’altro con cui posso
entrare in dialogo?

I destinatari della mia parola, co-
loro che io scopro essere di fronte
a me, e che io considero non co-
me universi chiusi in se stessi, ma
come un’altra stanza della grande
casa del mondo in cui posso en-
trare per ampliare il mio essere,
hanno questi nomi:

Io stesso: Il primo presupposto
per dialogare con realtà fuori di
me è quello di riuscire a parlare
con me stesso. Per poterlo fare mi
devo guardare con obiettività sen-
za farmi fuorviare dai vari sistemi
che spesso metto in atto per difen-
dermi dalle cose che mi fanno ma-
le e che mi portano ad indossare
maschere. Noi siamo i migliori giu-
dici di noi stessi, si sente dire ogni
tanto. Questo però è vero solo se
il dialogo che ho con me stesso
non lascia nell’ombra quegli
aspetti di me di cui ho timore o
vergogna; e se “nel pulire la mia
casa” non mi limito a nascondere
la polvere sotto il tappeto.

Le cose: La natura, i vari aspet-
ti del variegato mondo che mi cir-
conda, non sono realtà immobili e
taciturne. Se io sono attento mi
accorgo che da loro provengono
voci e messaggi capaci di arricchi-
re la mia vita. E poiché io appar-
tengo al mondo e alla natura, pos-
so anche dare il mio contributo al-
la costruzione della grande casa
dei figli dell’uomo.

I fatti: Le cose, belle o brutte,
che succedono a me o intorno a
me possono costituire un forte “in-
put” ad imprimere un corso diver-
so alla mia vita e al mio modo di
considerare la realtà. Spesso di-
ciamo: Poiché mi è successo que-

PREVIDENZA
a cura di gb/

NOTA IMPORTANTE

L’IBAN dei conti correnti di molti Soci, a seguito della chiusura di
varie filiali, è variato. Invitiamo i medesimi a comunicare all’Asso-
ciazione il loro nuovo IBAN sul quale poter addebitare annualmen-
te la quota sociale. Ricordiamo di segnalare anche le variazioni di
indirizzo, telefono fisso e cellulare al fine di avere sempre aggior-
nato il relativo schedario; se disponibile anche l’E-mail.

Segnaliamo che è stato ripristinato il vecchio numero telefonico:
055/282925 e che il fax non è più operativo – Potete comunicare
con la nostra Associazione - oltre che telefonicamente, ogni mer-
coledì mattina, anche mediante l’ E-Mail: info@pensionatibt.it.

Potete trovare e leggere VOCE NOSTRA in formato digitale  sul
sito: www.pensionatibt.it  dal N. 165 – Settembre 2016 in poi.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Collegi dei Revisori e dei Pro-
biviri, la Dotazione Emilio Terrosi  e la Redazione di Voce Nostra
porgono ai Soci, ai loro Familiari e a tutti i Lettori di questo periodi-
co i miglior auguri per le prossime festività Pasquali.
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sto, ho fatto quest’altro. In altre
parole, abbiamo dialogato con i
fatti e siamo mutati di conseguen-
za.

Gli altri: Sono uno dei principali
termini del mio mettermi in rela-
zione con..., del mio dialogo. Ve-
dremo poi gli atteggiamenti positi-
vi e negativi che possono favorire
o impedire tale comunicazione.

Dio: Dio è l’Altro in senso pie-
no, sia perché è Altro da noi, cioè
è diverso da tutto ciò che noi pos-
siamo immaginare, sia perché è
Colui che si pone vicino a noi più
di quanto possa fare chiunque al-
tro, al punto di arrivare ad essere
dentro di noi, parte di noi.* 

Ci ritroviamo, a volte, a dover
accogliere anime anoressiche, pri-
vate di incontri e di relazioni vere,
che palesano, con linguaggio sim-
bolico e corporeo, un’assenza di
nutrimento relazionale. Certo, le ri-
sposte provengono da una con-
fluenza di piani, tutti necessari. Ma
vengono soprattutto da una “sa-
pienza antropologica”, che abbia
cura e stima dell’uomo e sia testi-
mone fedele della verità insita nel-
la sua dignità.

Ascoltare la pluralità intra e in-
terpersonale della persona stessa
è ascoltare quella che abbiamo
chiamato sapienza antropologica.
È un lavoro su di sé e un lavoro
sulle relazioni. È questa l’espe-
rienza che sostanzia le parole,
dando loro un senso, così che il lo-
gos si riveli per quello che è: Pa-

rola e Senso, presenza trasversa-
le e feconda tra gli uomini che nel
dia-logos ritrovano senso e di-
gnità.

Il dialogo è allora la bottega di co-
struzione dell’uomo, dove si impara
il mestiere di uomo e dove si forgia
un nuovo umanesimo, una nuova
visione dell’uomo. A noi non inte-
ressa il dialogo in se stesso quanto
piuttosto il dialogo come “luogo” di
benessere e di espressione Alta
del nostro essere uomini.

Continuando nello stralcio della
relazione di Alfredo Ferretti non
possiamo sottacere che alla base
del dialogo, dal greco dia attraver-
so e logos discorso, vi è una pie-
tra fondamentale l’Ascolto.

L’ascolto che può essere quoti-
diano, come fra familiari, amici,
colleghi oppure solidale e umani-
tario per esempio quello che si fa
nel volontariato, in occasioni di bi-
sogno e difficoltà di singoli o grup-
pi per eventi emotivi o catastrofi e
incidenti; vi è anche un ascolto
educativo mirato a opportunità di
crescita, cambiamento o migliora-
mento delle condizioni di vita; non
da meno vi è un ascolto terapeuti-
co finalizzato ad offrire opportunità
di visioni diverse di sé, di supera-
mento di difficoltà psicologiche ed
infine vi è un ascolto sociale verso
una pluralità di individui teso alla
raccolta e alla visione di punti di vi-
sta, suggerimenti e soluzioni di
funzionamento per il governo di
istituzioni, comunità di tutti i livelli.

Ma per essere tale l’ascolto de-
ve essere attento, non casuale o

distratto e deve avere requisiti par-
ticolari:
– la sospensione di giudizi di va-

lore nei confronti di chi viene
ascoltato;

– la raccolta di informazioni, ricor-
dando che il silenzio aiuta a ca-
pire spesso più delle domande
e che non bisogna mai precede-
re la fantasia dettata dal nostro
vissuto da ciò che viene detto;

– dimostrare empatia, mettersi
cioè nei panni dell’altro, condivi-
dendo per quanto possibile le
sensazioni e le emozioni che
manifesta;

– verificare la comprensione di
quanto ci viene detto, se neces-
sario fare domande o riepilo-
gando i concetti

– scegliere il luogo del dialogo e
dell’ascolto, possibilmente privo
di distrazioni e che faccia senti-
re “comodi”.
Un buon ascolto favorirà dentro

di noi e nell’altro la voglia di comu-
nicare e, quindi, il dialogo.

Dialogare è in realtà il connubio
di ascoltare e parlare. Dialogare
sembra apparentemente sempli-
ce. Certamente un atto tra i più or-
dinari della nostra vita quotidiana. 

Ma dialogare è una realtà esi-
gente e dialogare correttamente è
spesso difficile. Il Dialogo mette in
relazione due o più persone cioè
due o più mondi, ciascuno dei
quali è portatore di una personalità
(cultura/contesto/civiltà/religione/
ecc.) e di un carattere proprio, im-
pegnato nella realizzazione di sé
stesso e nel perseguimento di un
fine.

Da un punto di vista tecnico, po-

Pensioni di reversibilità

Riporto la tabella con gli scaglioni e le percentuali delle riduzioni da
applicare quest’anno se il beneficiario ha altri redditi (Legge 395/1995 –
Legge Dini).

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

Polizza sanitaria

Abbiamo avuto notizia che la polizza sanitaria è stata rinnovata. Tutti
coloro che l’anno scorso hanno aderito alla polizza riceveranno tra bre-
ve il plico con tutte le istruzioni. L’Associazione Pensionati è a disposi-
zione per eventuali chiarimenti.

(“PREVIDENZA”... continua da pag. 1)

Al Direttore di “Voce Nostra”

Caro Carlo,
leggo la nostra Rivista ormai da
decenni e devo sinceramente am-
mettere che mi è sempre piaciuta,
sia per i contenuti (articoli di fondo
memorabili), che per la forma gra-
fica e per l’impaginazione.

Sono convinto che un esterno,
ignaro di chi è che produce questo
“giornale”, non immaginerebbe
mai che tutto il lavoro è portato
avanti da un pugno di “bancari”, o
meglio di “ex-bancari”, e non da
professionisti della carta stampa-
ta.

Ma così è, grazie ai componenti
la redazione che si sono succedu-
ti nel tempo e ai colleghi che sono
intervenuti e intervengono con ar-
ticoli, notizie, poesie, segnalazio-
ni, spiegazioni di matematica e di
fisica, di economia e di qualunque
scritto che apporta chiarezza e
cultura per tutti i colleghi.

Devo dire che non ho ritrovato
simili principi nella diatriba che ha
impegnato due colleghi nelle ulti-
me edizioni. La cosa mi ha stupito,
disturbato e ha in un certo senso
offeso la mia intelligenza.

Non condivido che di spazi della
nostra Rivista si approprino colle-
ghi per redigere il diario dei loro
pensieri quotidiani. Ciascuno può
avere proprie idee, ma non è de-
mocratico salire in cattedra ed
emettere giudizi e sentenze, utiliz-
zando uno strumento che appar-
tiene a tutta la comunità dei pen-
sionati ex Banca Toscana.

Se qualcuno ritiene che ci sia
necessità di un dibattito, di un con-
fronto su argomenti di suo interes-
se, ma che possono essere accol-
ti anche da altri e che apportano
cultura e conoscenza, si faccia
promotore di un incontro e, in
quella sede, ciascuno potrà espri-
mere le proprie opinioni e idee.

Concludo ricordando che in una
mia precedente comunicazione ho
suggerito di ampliare le rubriche
esistenti della Rivista, allargando-
le anche ad altri argomenti. Li ri-
cordo, aggiungendone altri: de-
scrizioni di viaggi fatti, di recensio-
ni di film, opere, commedie, mo-
stre (come già in parte avviene), li-
bri, descrizioni di accadimenti par-
ticolari e racconti personali e fami-
liari – sempre di possibile interes-
se generalizzato – e quant’altro i
colleghi ritengono curioso, stimo-
lante, singolare o appassionante. 

Infine soggiungo che la Rivista
può essere utilizzata anche come
veicolo “cartaceo” di notizie che,
sia il Cral che la Cassa Mutua, ri-
tengono di voler veicolare anche
per questa via.

Ringrazio per l’ospitalità e augu-
ro lunga vita al nostro periodico.

Cordiali saluti,

Ferdinando Berti

Grazie Ferdinando per avermi
scritto, avrei tuttavia preferito la
tua presenza all’Associazione.
Ringrazio innanzitutto per le lodi al
nostro periodico, non sono un mio
merito ma lo è certamente dei miei

predecessori e dell’instancabile
caporedattore. Voce Nostra in
realtà non ha particolari pregi nel-
la grafica o nell’impaginato ma si
DISTINGUE certamente dagli altri
periodici, oramai tutti uguali, per
avere conservato un formato parti-
colare e per essere volutamente
“understatement” e quindi familia-
re e adatto a ogni generazione le-
gata al cartaceo. 

La redazione, come dicevo, è
particolarmente curata e non sen-
za impegno dai nomi che sai e che
vedi in testata. 

Per quanto concerne le diatribe
in atto e recentemente pubblicate
sono certo che non avranno più
ragione di esserci, fermo restando
che, da sempre, il periodico acco-
glie tutte le idee che possono inte-
ressare in qualche modo gli asso-
ciati. In primis quelle che riguarda-
no le leggi, le opzioni, le possibilità
che si presentano con il variare
delle numerose variazioni alle nor-
me sia dello Stato o dell’INPS e,
ancora, di assicurazioni sanitarie
nonché per variazioni di rapporti
con quella che un tempo era la
Capogruppo. 

Per altre proposte credo che sia
opportuno parlarne o in ambito di
assemblea annuale o meglio an-
cora direttamente all’associazione
che è funzionante tutti i mercoledì
mattina oltre ai canali telefonici,
mail, ecc.

Ti aspetto.
Carlo

* * * (segue a pag. 3)

(“ASCOLTARE”... continua da pag. 1)

ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO

tremmo dire che il dialogo sono
due o più persone che si mettono
insieme e stanno insieme per
mezzo delle parole. Ma ad un li-
vello più profondo del discorso po-
tremmo definire che il dialogo ci fa
e ci disfa, a seconda delle parole
che utilizziamo e ancora che l’uo-
mo è il suo dialogo. Semplifican-
do, potremmo dire che il dialogo è
parlare e ascoltare. In cui anche il
parlare ha bisogno delle giuste pa-
role.

Quale luogo migliore per ap-
prendere a fare questo se non la

coppia prima e la famiglia poi!
Ma quanto anche ora, in questa

fase politica di rinnovamento, sa-
rebbe importante e costruttivo il
dialogo invece che della contrap-
posizione e la costruzione di bar-
riere e di muri. 

* ndr da un aforisma di Riccardo
Urbani “...Nella nostra visione
umana di Dio, la caratteristica mi-
gliore che gli attribuiamo è l’amo-
re. Non ci rendiamo conto che,
nella sua nobiltà, l’amore è solo
mancanza di qualcosa”. C.B.

Carissimi
Il tre per cento nei rapporti Defi-

cit/Pil, con cui tutti si sciacquano la
bocca senza sapere come nacque
(io,modestamente, “lo nacqui”
avrebbe detto Totò), è una barzel-
letta da scompisciarsi (oggi ho il
grande Totò in testa) dalle risate.

C’era una volta.... un ministro
delle finanze francese; un tale
“Abeille” (nomen/omen) che in una
conferenza stampa veniva pressa-
to dai giornalisti per fargli esprime-
re la sua idea circa la misura esat-
ta ed ideale di questo “rapporto fra
le due grandezze”.

Ovviamente non aveva idea di
quale dovesse essere tale rappor-
to ed evitava le risposte con giri di
parole patetici.

Terminata la conferenza stampa
cercò di andarsene in fretta per-
ché non ne poteva più di essere
obbligato a rispondere su cose in-
consistenti ed impalpabili ed opi-
nabili come un tale rapporto.

Purtroppo l’insistenza era tanta
che decise di prendere in giro i
giornalisti per poter uscire dalla
calca e guadagnare la libertà. Egli,
cogitando su quale fosse il nume-
ro perfetto e quale fosse il numero
che si enuncia più spesso d’istinto,
e secondo l’adagio per cui i bu-
giardi vanno sempre in “caffo”
(cioè “dispari”), fece come quello
che era fuori di testa (alias “dava i
numeri”) e disse il fatidico TRE-
PERCENTO fuggendo a spron
battuto per non essere costretto a
spiegare il senso ed il motivo di ta-
le percentuale.

Fatto sta che la cosa fu presa
come un responso della Sibilla e
nacque il RE 3% che nessuno de-
tronizza più. È legge sovranazio-
nale e tutti zitti. Così vanno le co-
se nel caravanserraglio europeo
dell’incompetenza diffusa.

Ma qualche esperto mi dovreb-
be dire perché la Francia è al 6%
e la Germania (nel surplus com-
merciale) è al 9%. Nessuno si so-
gna di sanzionarli. I nostri che
vanno a nord il martedì pomerig-
gio e ne ritornano il giovedì matti-
na, non hanno né tempo né capa-
cità per affrontare il nodo. Quindi
l’Italia è sempre sotto scacco men-
tre la Francia e la Germania (che
ha perso ben due guerre ed anche
vergognose e non ha mai ripagato
né il debito del trattato di pace di
Versailles 1919, né quello del
1945 condonato dagli Alleati) non
sono mai sanzionate.

Il nodo europeo si risolve alla
“Alessandro Magno il Macedone”
quando si imbatté nel nodo di Gor-
dio che nessuno sapeva scioglie-
re. Alex lo sciolse: estrasse la spa-
da dalla fondina e lo tagliò; et le
jeux sont faits.

I restanti 25 Paesi della UE,
depta Britannia ormai ex,devono
semplicemente fare l’otto settem-
bre: in una notte senza luna devo-
no uscire dalla UE tutti insieme e
tutti a casa con le proprie monete
lasciando fuori Germania e Fran-
cia.

Non serve gridare e battere i pu-
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gni. Bisogna agire o qui fra poco
non resteranno che rovine.

Gian Carlo Politi

Caro Gian Carlo
Il 3% è certamente una gabbia

ma leggendo mi pare di capire che
meglio sarebbe se l’Italia nelle
“promesse elettorali” di tutti i parti-
ti facesse lo sforzo di ridurre il de-
bito pubblico. Non oso pensare ad
una ripresa dell’inflazione che fa-
rebbe bene al PIL ma certamente
roderebbe le nostre pensioni e
bloccherebbe gli investimenti pub-
blici, se ad un aumento dell’infla-
zione viene accompagnato un au-
mento dei tassi. Le mie sono le
considerazioni di uno che di eco-
nomia non sa nulla ma che sem-
plicemente vorrebbe che venisse-
ro assicurati ai cittadini italiani,
sottolineo cittadini italiani, alcune
cose: una buona giustizia (non so-
lo buone leggi ma anche il loro ri-
spetto) anche sotto il profilo fisca-
le, una efficiente ed efficace sanità
pubblica e i diritti umani (fra questi
il lavoro) che non possono essere
vetusti ma che vanno attualizzati.
Se assicuriamo queste cose credo
che il Paese possa pensare ad un
futuro migliore, viceversa, comun-
que le cose vadano saremo o di-
venteremo sempre di più (come
ormai siamo storicamente abituati)
una colonia. 

Riflessioni da bar le mie, nell’at-
tesa che inizi una conferenza di
tutt’altro argomento. Un saluto. 

p.s. Credo che un po’ di lezioni
di economia su Voce Nostra non
farebbero male (certamente a me
farebbero piacere).

Carlo Biancalani

Caro Carlo (Biancalani)
“Per quanto riguarda la conclu-

sione tranchant di G.C. Politi
esprimo le mie riserve – parlo de-
gli ultimi due capoversi – perché,
pur ammettendo che l’idea possa
avere una sua plausibile giustifica-
zione, mi sembra una posizione
troppo ‘spinta’, complessa e non in
linea con il prevalente europeismo
di quasi tutte le parti politiche,
quindi di fatto inapplicabile.”

Duccio

Caro Carlo,
consapevole di essere stato redar-
guito per non aver attivato il pa-
rental control nel pubblicare gli
amori ardenti di Gian Carlo Politi
per Angela Merkel, per l’Euro e
per la Germania, ti propongo l’a-
pertura di una nuova rubrica che
non dovrebbe provocare alcuna
suscettibilità fra i lettori di Voce
Nostra. La rubrica, che si intitola
‘A ME È SUCCESSO DI…..’, è de-
stinata ad ospitare contributi su
fatti di vita vissuta, su argomenti i
più vari, di carattere turistico, spor-

tivo, bancario (professionale e
non), culinario, come cittadino del-
la strada……

Spero così di assecondare l’invi-
to che mi facesti quando accettasti
di sostituirmi nel ruolo di Direttore
Responsabile: “non farmi mancare
il tuo sostegno”. Premesso che tu
non ne hai affatto bisogno, spero
che questa nuova ‘finestra’ comu-
nicazionale possa incoraggiare
molti colleghi a scrivere le proprie
esperienze, belle e meno belle,
contribuendo a conoscerci più da
vicino, ad aggregarci e ad arricchi-
re il nostro periodico.

Per dare il via, comincio io…..
(ved. a pag. 13) Duccio

IL CERCHIO SI CHIUDE

Cari amici e colleghi, chiedo
scusa se impegno una piccola
parte del giornale per una breve
spiegazione della vignettuola che,
ultima di quelle pubblicate per an-
ni grazie alla vostra pazienza, tro-
va spazio su questo numero.

Diversi anni or sono il compianto
collega Daddi, allora direttore del
giornale, aveva escogitato una
specie di rubrica da lui titolata
“l’angolo viola” dove con brevi
poesiole raccontava fatti e misfatti
della sua FIORENTINA. Lui stes-
so mi chiese di illustrargli con
qualche ironico disegnetto le “liri-
che” suddette. Ciò feci ingenua-
mente ignaro che qualche collega
di fede sportiva avversa avrebbe
potuto ragionevolmente protesta-
re. Con larghi giri di parole l’amico
Duccio me ne rese persuaso e da
allora non mi é rimasto che svaria-
re fra politica, monte dei paschi,
personaggi più o meno bizzarri e
lepidezze varie. Non ho mai prete-
so di fare l’indipendente super par-
tes in equilibrio fra destra e sini-
stra, alto e basso, passato e pre-
sente. Ognuno di noi o è guelfo o
è ghibellino e difende la sua “par-
te”. Salvo beninteso il dovuto ri-
spetto a chi ha idee o concezioni
diverse. 

Ora però il mondo è cambiato;
l’età inesorabile avanza, i perso-
naggi in giro sono più tragici che
ridicoli; anche il “monte”, facile og-
getto della nostra ironia (e non oso
dire altro) sfuma lentamente dai
nostro orizzonti; la politica è diven-
tata un gioco al massacro; viviamo
di sigle e di pubblicità estenuante;
andremo a votare non per elegge-
re galantuomini onorati di servire
la patria (ahi... parola grossa) ma
per trovare un posto di lavoro ad
alcuni disoccupati. Insomma non
c’è più gusto ed io ritorno ab ovo.
Beccatevi questa “VIOLA” e se a
qualcuno non piacerà gli domando
scusa fin d’ora.

Il vostro “baccio” (Umberto Bac-
ciotti)

(“ABBIAMO RICEVUTO”... continua da pag. 2)

TASSO DELL’INTERESSE
LEGALE

Il tasso dell’interesse legale –
come da decreto del Ministero del
13 dicembre 2017, pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale n.292 – è au-
mentato – a decorrere dal 1° Gen-
naio 2018 – dallo 0,10% allo
0,30%.

Riporto la tabella, più volte pub-
blicata su questo periodico, ag-
giornata con la variazione di cui
sopra, poiché la ritengo utile per i
locatori che devono effettuare va-
riazioni di canoni di locazione per
lavori di manutenzione straordina-
ri, o corrispondere interessi legali
su depositi cauzionali. 

In conseguenza della variazione
del tasso legale, che è triplicato ri-
spetto al tasso dell’anno scorso,
sono stati aggiornati i moltiplicato-
ri per calcolare i nuovi valori di
usufrutti, rendite e vitalizi. Il decre-
to 20 dicembre 2017 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale (serie ge-
nerale n. 301) del 28 dicembre ha
riportato la tabella dei coefficienti
aggiornati da applicare dal 1° gen-
naio 2018.

Esempio di come utilizzare la ta-
bella per determinare il valore del-
l’usufrutto e della relativa nuda
proprietà:
– Valore della piena proprietà del-

l’immobile: Euro 300.000. (A)
– Tasso interesse legale: 0,3%

(B)
– Età del beneficiario dell’usufrut-

to: 77 anni.
– Coefficiente corrispondente al-

l’età del beneficiario: 90 (C)
Questi i calcoli:
300.000 (A) x 0,3% (B) = 900

(D)
Valore dell’usufrutto = Rendita

annua (D) x coefficiente età bene-
ficiario (C) = 900 x 90 = 81.000 (E)

Valore della nuda proprietà =
Valore piena proprietà (A) – valore
usufrutto (E) = 300.000 – 81.000 =
219.000.

Con l’aumentare del’età diminui-
sce il valore dell’usufrutto ed au-
menta quello della nuda proprietà.

MOD. 730/2018 – REDDITI 2017

Come l’anno scorso sarà possi-
bile accedere al sito dell’Agenzia
delle Entrate, prelevare – dal 15
aprile p.v. – la propria dichiarazio-
ne precompilata e rinviarla, con o
senza modifiche, entro il successi-
vo 23 luglio.

Oppure, presentare il Mod.
730/2018 precompilato, sempre
entro il 23 luglio, all’Agenzia delle
Entrate, ad un Caf o un professio-
nista abilitato. Entro il 7 luglio nel
caso di presentazione al sostituto
d’imposta.

Ricordo che la spesa per la po-
lizza sanitaria, come l’anno scor-
so, può essere portata in deduzio-
ne nel Mod. 730/2018: Quadro E –
Oneri e Spese – Rigo 26 – Codice
13.

Queste le principali novità ripor-
tate nelle istruzioni alla compila-
zione del Mod.730/2018 che tra-
scrivo integralmente, comprese
quelle che non interessano i nostri
soci pensionati:
• Cedolare secca: a decorrere

dal 1° giugno 2017 i comodatari
che si avvalgono dell’assistenza
fiscale prestata dai Caf e dai
professionisti abilitati, possono
presentare il modello 730/2018
entro il 23 luglio 2018;

• Locazioni brevi: a decorrere
dal 1° giugno 2017 i redditi dei
contratti di locazione non supe-
riori a 30 giorni, che sono stati
conclusi con l’intervento di sog-
getti che esercitano attività di in-
termediazione immobiliare, an-
che attraverso la gestione di
portali on-line, sono assoggetta-
ti ad una ritenuta del 21% se ta-
li soggetti intervengono anche
nel pagamento o incassano i ca-
noni o i corrispettivi derivanti dai
contratti di locazione breve. La
ritenuta è effettuata nel momen-
to in cui l’intermediario riversa le
somme al locatore;

• Premi di risultato e welfare
aziendale: innalzato da 2.000
euro a 3.000 euro il limite dei
premi di risultato da assoggetta-
re a tassazione agevolata. Il li-
mite è innalzato a 4.000 euro se
l’azienda coinvolge paritetica-
mente i lavoratori nell’organizza-
zione del lavoro e se i contratti
collettivi aziendali o territoriali
sono stati stipulati fino al 24 apri-
le 2017;

• Sisma-bonus: da quest’anno
sono previste percentuali di de-
trazione più ampie per le spese

sostenute per gli interventi anti-
sismici effettuati su parti comuni
di edifici condominiali e per gli
interventi che comportano una
riduzione della classe di rischio
sismico:

• Eco-bonus: percentuali di de-
trazione più ampie per interventi
di riqualificazione energetica di
parti comuni degli edifici condo-
miniali;

• Spese d’istruzione: è aumen-
tato a 717 euro il limite delle
spese d’istruzione per la fre-
quenza di scuole dell’infanzia,
del primo ciclo di istruzione e
della scuola secondaria di se-
condo grado del sistema nazio-
nale d’istruzione;

• Spese sostenute dagli studen-
ti universitari: per gli anni d’im-
posta 2017 e 2018 il requisito
della distanza, previsto per fruire
della detrazione del 19 per cen-
to dei canoni di locazione, si in-
tende rispettato anche se l’Uni-
versità è situata all’interno della
stessa provincia ed è ridotto a
50 chilometri per gli studenti re-
sidenti in zone montane o disa-
giate:

• Spese sanitarie: limitatamente
agli anni 2017 e 2018 sono de-
traibili le spese sostenute per
l’acquisto di alimenti a fini medi-
ci speciali, inseriti nella sezione
A1 del Registro nazionale di cui
all’articolo 7 del decreto del Mi-
nistero della sanità 8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001,
con l’esclusione di quelli desti-
nati ai lattanti;

• Art-bonus: dal 27 dicembre
2017 è possibile fruire del credi-
to d’imposta per le erogazioni
cultura anche per le erogazioni
liberali effettuate nei confronti
delle istituzioni concertistico-or-
chestrali, dei teatri nazionali, dei
teatri di rilevante interesse cultu-
rale, dei festival, delle imprese e
dei centri di produzione teatrale
e di danza, nonché dei circuiti di
distribuzione.

• Borse di studio: sono esenti le
borse di studio nazionali per il
merito e per la mobilità erogate
dalla Fondazione Articolo 34;

• 5 per mille: da quest’anno è
possibile destinare una quota
pari al cinque per mille della pro-
pria imposta sul reddito a soste-
gno degli enti gestori delle aree
protette;

• Addizionale comunale all’Ir-
pef: nel rigo “Domicilio fiscale al
1° gennaio 2017” presente nel
frontespizio del modello è stata
inserita la casella “Fusioni co-
muni”:

• Contributo di solidarietà: da
quest’anno non trova più appli-
cazione il regime fiscale deno-
minato “contributo di solida-
rietà”.

NOTIZIE FISCALI
a cura di Giancarlo Ballerini

Tira e molla
Mi sono separato, poi divorziato, poi risposato, poi ancora separato,

adesso non ci casco più…

Bidonato
Ho sposato un’ereditiera che poi non ha mai ereditato.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE

ROMPICAPO
Tempo di elezioni….. allora un rompicapo…  elettorale:

In un parlamento 300 seggi sono divisi tra 5 partiti politici. Non ci so-
no due partiti con lo stesso numero di seggi e ciascun partito ha alme-
no 10 seggi.

Quale è il numero massimo di seggi che può avere il terzo partito più
grande ?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 170

Il numero in alto a destra del terzo gruppetto di tre numeri si ottiene
dimezzando la somma degli altri due numeri: 15 + 7 = 22/2 = 11.
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Meno male che ci sono gli
Americani!” È così che Antonio
Natali, già Direttore della Galleria
degli Uffizi, storico dell’arte, scrit-
tore e studioso, curatore fra l’altro
di molte mostre fra le quali l’ultima,
bellissima, ora in corso a Palazzo
Strozzi sul “’500 fiorentino”, ha ini-
ziato il suo commento sul restauro
del Chiostro dei Voti.

I n -
f a t t i
s o l o
grazie
a g l i
“ s t r a -
nieri” –
ovvia-
mente
n o n

quelli dei tour passa e fuggi – che
molto più dei fiorentini e degli ita-
liani, viaggiano leggendo le guide
e che sono abituati ad osservare
oltre che a vedere e guardare (no-
ta N. 1) si è potuti giungere al ter-
mine di questo lungo restauro.

Dopo un meticoloso restauro du-
rato quattro anni il Chiostrino dei
Voti della Santissima Annunziata
di Firenze torna a mostrarsi nel
pieno della sua bellezza.

Il Chiostrino dei Voti si trova al-
l’interno della Basilica della San-
tissima Annunziata: il santuario
mariano è una delle 10 chiese fio-
rentine che appartiene al Fondo
Edifici di culto del Ministero dell’In-
terno la cui missione è quella di
assicurare la tutela, la valorizza-
zione, la conservazione e il re-
stauro dei beni di sua proprietà, ha
spiegato Anna Mitrano, che ama la
nostra città e che è stata a lungo
Presidente dell’Opera del Duomo.

I lavori sono stati effettuati sotto
la Direzione lavori del Comune di
Firenze con l’Alta Sorveglianza
della Soprintendenza.

L’intervento agli affreschi e a tut-
to l’apparato decorativo, realizzato
dal 2013 al 2017, è stato reso pos-
sibile grazie a una donazione di €
467.000,00 da parte della Fonda-
zione non profit Friends of Floren-

ce, gli
Ameri-
c a n i
appun-
to.

Luo-
go ric-
co di
c a p o -
l a v o r i

e di storia, il Chiostrino dei Voti, è
stato realizzato su disegno di Mi-
chelozzo a partire dal 1447, ed è
considerato la culla della maniera
fiorentina: il nome deriva dagli ex-
voto alla Vergine Annunziata che
un tempo erano donati ed esposti
proprio qui. Il ciclo pittorico, è co-
stituito da dodici lunette affrescate
realizzate da alcuni dei più impor-
tanti artisti attivi a Firenze fra
Quattro e Cinquecento: in partico-
lare, oltre ad Alessio Baldovinetti
che realizzò nel 1460 l’Adorazione
dei Pastori, vi lavorarono Pontor-
mo, Rosso Fiorentino e il loro
maestro Andrea del Sarto. A carat-
terizzare inoltre l’ambiente concor-
rono anche una decorazione costi-
tuita da un fondo a stemmi, griglie

e grottesche eseguita tra il 1510 e
il 1514 da Andrea Feltrino, e sva-
riati elementi lapidei, quali colon-
ne, portali, stemmi, il bassorilievo
della Madonna della Neve (attri-
buito a Luca della Robbia) e il bu-
sto di Andrea del Sarto.

La Presidente di Friend of Flo-
rence, Simonetta Brandolini d’Ad-
da, ha spiegato come questo re-
stauro ha consentito di salvaguar-
dare un intero luogo del comples-
so della Santissima Annunziata, ri-
conosciuto come fondamentale
per la città e per la storia dell’arte
mondiale. Nei suoi affreschi si
conserva l’origine di quella manie-
ra moderna che ha ispirato per se-
coli artisti e devoti.

È importante che siano mante-
nute alte l’attenzione e la cura non
soltanto del luogo, ma dell’intera
Piazza della Santissima Annunzia-
ta affinché sia possibile conserva-
re questi capolavori di Firenze per
gli anni a venire, mantenendone
decoro, sicurezza e pulizia.”

IL RESTAURO DEL
CHIOSTRINO DEI VOTI

Il ciclo pittorico, costituito da do-
dici lunette affrescate, è da sem-
pre stato considerato la culla del
manierismo fiorentino in quanto
ospita opere dei più importanti ar-
tisti di quella corrente, che lavora-
rono sotto la guida di Andrea del
Sarto.

Le vicende conservative di que-
sto importante apparato decorati-
vo possono essere ricondotte prin-
cipalmente a due fattori determi-
nanti: il primo, la sua specifica ubi-
cazione in un ambiente originaria-
mente aperto e il secondo, il fatto
di appartenere ad una delle basili-
che più importanti e frequentate
della città, quella che divenne do-
po San Marco, legata alla famiglia
Medici, la Chiesa più ricca e facol-
tosa della città.

Come accade in generale a tutte
le pitture murali di ambienti simili,
ha comportato, nel tempo, il verifi-
carsi di solfatazioni, imbianchi-
menti, distacchi di varia entità, ol-
tre al normale accumulo di mate-
riali incoerenti e depositi superfi-
ciali.

Nel caso specifico più volte in
passato sono stati presi provvedi-
menti per limitare il degrado di
queste importanti pitture (nel 1833
furono chiusi gli intercolunni a spe-
se del Granduca Leopoldo e nel
1913 furono realizzate la bussola
e il lucernario rimuovendo di con-
seguenza le imposte di legno e
cristalli) senza tuttavia ottenere ri-
sultati stabili e duraturi.

Per quanto riguarda il secondo
fattore determinante per lo stato di
conservazione, va tenuto conto
che questo luogo è sempre stato il
passaggio obbligato per l’accesso
alla basilica, il cui particolare ca-
rattere devozionale, non si è mai
interrotto nei secoli.

Com’è noto era pratica comune
esporre all’interno della chiesa e
nel chiostro grande ex voto di ogni
tipo, corredati di lampade a olio e
candele in offerta alla Vergine ed è

noto anche che nel 1630 si proce-
dette ad un primo sistematico spo-
stamento degli ex voto dal Chio-
stro grande all’atrio, che così pre-
se appunto il nome di Chiostro dei
Voti ( soprattutto in corrisponden-
za della lunetta non dipinta del la-
to destro, ai lati della tavola del
Beato Angelico che all’epoca oc-
cupava tale zona.)

Con questo spostamento la pra-
tica di accendere lampade votive
passò quindi in questo luogo favo-
rendo lo scurimento degli affreschi
e causando anche numerose le-
sioni per appendere sia gli ex voto
che le lampade.

Tale usanza divenne sempre più
radicata e invadente, tanto che,
nel 1785, il granduca Pietro Leo-
poldo ordinò la rimozione di tutti gli
ex voto che vennero poi bruciati in
piazza.

L’importanza religiosa della ba-
silica e il livello qualitativo delle pit-
ture hanno comportato inoltre nei
secoli una particolare attenzione
rivolta alla tutela e alla continua
manutenzione.

Ma il susseguirsi di tali interven-
ti ha prodotto esiti discutibili e
spesso conseguenze negative.

L’a l -
ternar-
si di re-
staura-
tori e
manu-
tentori
c h e
v e n i -
v a n o

periodicamente chiamati a “rinfre-
scare” le pitture mediante l’utilizzo
di sostanze organiche (beveroni)
in grado di attenuare gli imbianchi-
menti e gli offuscamenti provocati
dall’umidità di risalita e di conden-
sa, ha comportato infatti la satura-
zione del colore che, reso meno
poroso, è diventato soggetto ad
ancor più gravi fenomeni di esfo-
liazione e degrado.

Ma è sul finire degli anni ‘50 che
il ciclo subisce l’intervento più
traumatico e cioè il distacco di tut-
te le lunette (nonché dei tondi con
Profeti dipinti da Andrea Feltrino e
delle pitture attribuite al Baldovi-
netti nelle bifore della parte alta).

Per la loro conservazione nel
1957 si iniziò con la tecnica degli
strappi degli affreschi.

Le prime lunette strappate furo-
no pulite solo sommariamente (a
causa di esfoliazioni e solleva-
menti del colore) e preconsolidate
con resina polivinilica (Vinavil), al-
l’epoca ritenuta affidabile e inalte-
rabile.

Negli stacchi del ’65 la pulitura
risulta ancora molto sommaria,
eseguita con acqua satura di am-
monio carbonato solo sulle zone
maggiormente coese, si riscontra
ancora l’uso di resina polivinilica
per il preconsolidamento del colo-
re ma per l’adesione delle tele a
tergo si recupera la metodologia
più tradizionale con caseinato di
calcio. Si sostituiscono infine i
supporti in masonite con i più mo-
derni e stabili in vetroresina. Mal-
grado i tentativi di perfezionare la
metodologia si ha l’impressione

che l’intera campagna di stacco
abbia creato non pochi problemi.

La documentazione fotografica
in bianco e nero, presente all’Ar-
chivio Fotografico della Soprinten-

denza,
prece-
d e n t e
a g l i
strappi
e v i -
denzia
in molti
c a s i
perdite

o comunque assottigliamento del-
la materia originale. Gli strappi so-
no in generale molto sottili, indice
di un lavoro difficile ed ostacolato
da molte e negative variabili.

A tutto ciò si sommavano quasi
mezzo secolo di incuria, di deposi-
ti di polvere, di squallore e di de-
cadimento di tutto l’ambiente.

Solo nel 2008 era stato effettua-
to un intervento di studio e di ma-
nutenzione sulla Visitazione del
Pontormo con un finanziamento
privato.

In quell’occasione la campagna
di indagini diagnostiche aveva for-

FIRENZE - IL CHIOSTRINO DEI VOTI
IN SANTISSIMA ANNUNZIATA

di Carlo Biancalani

nito importanti informazioni sui
materiali impiegati nel restauro e
sulle difficoltà che si sarebbero in-
contrate in fase di lavoro.

Purtroppo, non avendo la possibi-
lità di intervenire su tutto il ciclo, fu
deciso di non procedere ad una pu-
litura definitiva per non creare uno
squilibrio nel contesto generale.

Nel 2013, grazie al finanziamen-
to di Friends of Florence, è inizia-
to il recupero di tutto l’apparato
decorativo del Chiostro (elementi
pittorici e lapidei).

Il lavoro è stato particolarmente
lungo e meticoloso. Il restauro del
Chiostro dei Voti ha occupato in
modo quasi continuativo quattro
anni di attività di 3 restauratori e di
loro coadiuvanti.

Nota N. 1:
– Vedere: dal latino Videre, co-

gliere con gli occhi, quindi con
la percezione visiva;

– Guardare: dal francone War-
don, stare in guardia, sofferma-
re lo sguardo su qualcosa,
spesso a scopo difensivo;

– Osservare: dal latino Observa-
re, comp. di ob – e servare “ser-
bare, custodire, considerare”.

IL TEST DEI TRE SETACCI DI SOCRATE

Prima di parlare fai il test dei tre setacci:

Un giorno venne qualcuno a trovare il grande filosofo e gli disse:
– Sai cosa ho appena sentito sul tuo amico ? 
– Un momento – rispose Socrate – Prima che me lo racconti, vor-

rei farti un test, quello dei tre setacci.
– I tre setacci ? – Ma sì – continuò Socrate.
– Prima di raccontare ogni cosa sugli altri, è bene prendere il tem-

po di filtrare ciò che si vorrebbe dire. Lo chiamo il test dei tre se-
tacci.

Il primo setaccio è la verità. Hai verificato che quello che mi di-
rai è vero? – No… ne ho solo sentito parlare.

– Molto bene. Quindi non sai se è la verità.
Continuiamo col secondo setaccio, quello della bontà.
Quello che vuoi dirmi sul mio amico è qualcosa di buono? – Ah

no, al contrario…
– Dunque – continuò Socrate – vuoi raccontarmi brutte cose su di

lui e non sei nemmeno certo che siano vere.
Forse puoi ancora passare il test, rimane il terzo setaccio, quel-

lo dell’utilità. È utile che io sappia cosa mi avrebbe fatto questo
amico? – No, davvero.

– Allora – concluse Socrate – quello che volevi raccontarmi non è
né vero, né buono, né utile; perché volevi dirmelo?

L’ITALIA IN CINA?

Sì, dal 1901 al 1943 il ns. Paese,
l’Italia amministrò un pezzetto di
terreno lungo un chilometro e lar-
go 500 metri lungo il fiume Hai, vi-
cino alla città cinese di Tianjin, a
120 chilometri da Pechino. Quel
pezzetto di terreno, per gli anni so-
pra indicati, fu parte integrante del
Regno d’Italia. Fu la ricompensa
dell’impegno del nostro Paese nel-
la spedizione internazionale che
fece seguito alla rivolta dei Boxer
nella primavera del 1900. Anche
gli altri Stati europei ebbero le loro
ricompense e così ci furono con-
cessioni belghe, francesi, britanni-

che, tedesche, russe. Il terreno
che toccò all’Italia era in gran par-
te costituito da acquitrini e paludi.
Gli ingegneri italiani lo bonificaro-
no e poi costruirono il moderno
quartiere di una città in tutto e per
tutto italiana. I cinesi la battezza-
rono “la concessione aristocrati-
ca”. Furono emessi francobolli da
2 e 5 centesimi con il volto del re
Vittorio Emanuele III con sovraim-
presso Tientsin.

Oggi Tianjin ha oltre 15 milioni
di abitanti; la zona della conces-
sione italiana è un bel quartiere
di palazzi eleganti annegato nel-
la massa dei grattacieli della
nuova Cina.

CURIOSITÀ
a cura di gb/
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Emissioni N.ro Data emissione Valori facciali
valori

- Francobolli ordinari appartenenti alla serie tema-
tica “le Eccellenze italiane dello spettacolo” dedica-
ti ai cantautori italiani: Domenico Modugno e Mia
Martini. 2 10.02.2018 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie tema-
tica “il Senso civico” dedicato alla Presidenza italia-
na dell’Alleanza Internazionale per la Memoria
dell’Olocausto. 1 06.03.2018 0,95

- Francobolli ordinari appartenenti alla serie tema-
tica “le Eccellenze del sapere” dedicati al genio
femminile italiano: Maria Gaetana Agnesi, Elena
Lucrezia Cornaro Piscopia, Eva Mameli Calvino,
Ada Negri. 4 08.03.2018 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie tema-
tica “lo Sport” dedicato al Football Club Interna-
zionale Milano, nel 110° anniversario fondazione. 1 09.03.2018 0,95

- Francobolli ordinari appartenenti alla serie tema-
tica”il Senso civico” dedicati alla lotta alla mafia: 
Peppino Impastato e Giuseppe Puglisi, rispettiva-
mente nel 40° e nel 25° anniversario della scomparsa. 2 21.03.2018 0,95 

- Francobollo celebrativo delle esplorazioni polari
italiane, nel 90° anniversario della spedizione del
Dirigibile “Italia” al Polo Nord. 1 23.03.2018 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie tema-
tica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” de-
dicato al Teatro Marrucino in Chieti, nel bicente-
nario dell’inaugurazione. 1 24.04.2018 0,95 

- Francobollo ordinario appartenente alla serie tema-
tica “il Patrimonio artistico e culturale italiano”
dedicato all’Abbazia di San Miniato al Monte in
Firenze, nel millenario della fondazione. 1 27.04.2018 0,95

- Francobolli celebrativi di Europa 2018 2 09.05.2018 0,95-1,00
- Francobollo ordinario appartenente alla serie tema-

tica “Il Senso civico” dedicato al Reggimento
Corazzieri, nel 150° anniversario dell’istituzione. 1 12..06.2018 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie tema-
tica “ le Eccellenze del sistema produttivo ed
economico” dedicato al Teatro Maruzzella,
nel centenario della fondazione. 1 18.05.2018 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie
tematica “il Patrimonio artistico e culturale
italiano” dedicato al Teatro Eliseo in Roma,
nel centenario dell’inaugurazione. 1 26.05.2018 0,95

- Francobolli commemorativi di Giovanni
Gronchi Giuseppe Saragat ed Oscar Luigi 
Scalfaro, rispettivamente nel 40° e nel 30°
anniversario della scomparsa e nel centenario
della nascita. 3 01.06.2018 0,95 

- Francobollo ordinario appartenente alla serie
tematica “ il Patrimonio artistico e culturale
italiano” dedicato a Salvatore Quasimodo, 
nel cinquantenario della scomparsa. 1 14.06.2018 0,95 

- Francobollo ordinario appartenente alla serie
tematica “le Eccellenze del sistema produttivo
ed economico” dedicato alla Carpenè Malvolti,
nel 150° anniversario della fondazione. 1 15.06.2018 0,95

- Francobollo commemorativo di Padre Angelo
Secchi, nel bicentenario della nascita. 1 28.06.2018 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “lo Sport” dedicato alla squadra vinci-
trice del Campionato nazionale di calcio di Serie A. 1 giugno 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “il Patrimonio artistico italiano” dedi-
cato a Giovannino Guareschi nel centenario
della scomparsa. 1 22.07.2018 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “le Eccellenze del sapere” dedicato al-
l’Università Ca’ Foscari in Venezia nel 150°
anniversario della fondazione. 1 luglio 0,95

- Francobolli ordinari appartenenti alla serie te-
matica “ il Patrimonio naturale e paesaggistico”
dedicati al Turismo: Grado –Pineto-Sovereto-
Grammichele. 4 luglio 0,95

- Francobolli ordinari appartenenti alla serie te-
matica “ le Eccellenze italiane dello spettaco-
lo” dedicati al cinema italiano: I soliti ignoti-
Il giorno della civetta- C’era una volta il West 3 30.08.2018 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie
tematica “il Senso civico” dedicato alla Comu-
nità di Sant’Egidio nel cinquantenario della
fondazione. 1 01.09.2018 0,95

- Francobollo commemorativo di San Pio da
Pietralcina, nel cinquantenario scomparsa. 1 20.09.2018 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica”lo Sport” dedicato alla Coppa d’autun-
no-Barcolana,nel cinquantenario prima regata 1 ottobre 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie
tematica “il Senso civico” dedicato al Gruppo
di Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinie-
ri, nel 40° anniversario della istituzione. 1 ottobre 0,95 

- Francobollo celebrativo del centenario della
Vittoria. 1 03.11.2018 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “il Patrimonio artistico e culturale italia-
no” dedicato a Gioacchino Rossini, nel 150°
anniversario della scomparsa. 1 13.11.2018 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “ lo Sport” dedicato alla Federazione Ita-
liana Canottaggio nel 130° anniversario della
fondazione. 1 01.12.2018 0,95

- Francobollo ordinario appartenente ala serie te-
matica “lo Sport” dedicato a Vittorio Pozzo, nel
cinquantenario della scomparsa. 1 21.12.2018 0,95

- Francobollo celebrativo dei Bandierai degli Uf-
fizzi, nel 45° anniversario della fondazione. 1 da definire 0,95

- Francobollo celebrativo di Palermo Capitale Ita-
liana della Cultura 2018. 1 da definire 0,95

- Francobollo celebrativo del terremoto della Val-
le del Belice, nel 50° anniversario. 1 da definire 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “le Eccellenze del sapere” dedicato alla
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico
“Carlo Besta” in Milano, nel centenario della
fondazione. 1 da definire 0,95 

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “le Eccellenze del sistema produttivo ed 
economico” dedicato ad ANAS, già Azienda Na-
zionale Autonoma delle Strade, nel 90° anniver- 
sario della istituzione. 1 da definire 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “le Eccellenze del sistema produttivo ed 
economico” dedicato al quotidiano “Avvenire”
nel cinquantenario della fondazione. 1 da definire 0,95

- Francobolli ordinari appartenenti alla serie te-
matica “lo Sport” dedicati alla Federazione Ita-
liana Giuoco Calcio, al Centro Tecnico Fede-
rale di Coverciano ed all’Associazione Italiana
Calciatori, rispettivamente nel 120°, nel 60° e
nel 50° anniversario della fondazione. 1 da definire 0,95

- Francobolli ordinari appartenenti alla serie te-
matica “il Senso civico” dedicati all’assistenza
ai malati: AISM –Associazione Italiana Sclerosi
Multipla e ANT –Assistenza Nazionale Tumori
rispettivamente nel cinquantenario e nel 40° an-
niversario della fondazione. 2 da definire 0,95

- Francobollo ordinario appartenente alla serie te-
matica “il Senso civico” dedicato a Lampedusa
porta d’Europa. 1 da definire 0,95

- Francobolli ordinari appartenenti alla serie te-
matica “le Festività” dedicati al Santo Natale. 2 da definire 0,95-1,00

CITTÀ DEL VATICANO

Programma filatelico per l’anno 2018 

- Papa Francesco anno VI -MMXVIII.
- Pasqua di Resurrezione.
- 40°Anniversario della morte di Paolo VI e Giovanni Paolo I.
- 25° Anniversario della morte del Beato don Dino Puglisi.
- Europa 218: “ Ponti”.
- 1150° Anniversario del riconoscimento della lingua liturgica slava (emissione congiunta con la 

Slovacchia. 
- 50° Anniversario della morte di Padre Pio.
- Anno Europeo del Patrimonio Culturale. 
- 600° Anniversario della Cupola di Santa Maria del Fiore.
- 25°Anniversario della Fondazione “Centesimus Annus pro Pontifice”.
- XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.
- 200° Anniversario della nascita di Padre Angelo Secchi.
- Grandi Pittori Veneziani: Canaletto (1697-1768) e Tintoretto (1518-1594)
- Santo Natale.
- I Viaggi di Papa Francesco nel mondo – anno 2017.
- 150° Anniversario della morte di Gioacchino Rossini.
- 300° Anniversario della Pontificia Accademia di Teologie.
- Papi e Santi: 1400° Anniversario della morte di San Adeodato I e 1600° Anniversario della mor-

te di San Zosimo.
- 70°Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

INTERI POSTALI

- Cartoline Postali – Aerogramma – Busta filatelica 2018

N.B. I presenti programmi filatelici sono indicativi e possono subire variazioni.

FILATELIA
a cura di Paolo Lampredi, figlio di Franco

ITALIA

Programma di emissione delle carte-valori postali per l’anno 2018

Vivere non deve essere faticoso; vivere male, ecco cos’è faticoso.
* Pablo D’Ors

* Scrittore, critico letterario, presbitero spagnolo.

“L’umanità non potrà mai vedere la fine dei suoi guai fino a quando gli aman-
ti della saggezza non arriveranno a detenere il potere politico, ovvero i de-
tentori del potere non diventeranno amanti della saggezza”.

Platone
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Premessa

Sul limitare a levante del territo-
rio fiorentino, incastonato tra i fiu-
mi Arno e Sieve, s’innalza Monte-
fiesole e quasi sulla cima di quel
poggio si erge, solitaria, la secola-
re Pieve di San Lorenzo.

L’impianto della chiesa, restau-
rata nel 2001, è quello basilicale a
tre navate in stile romanico. La
facciata, una volta decorata, è a
capanna con rialzo centrale rac-
cordato con semicurve agli spio-
venti delle pareti laterali.

La pianta è rettangolare con la
navata centrale leggermente rial-
zata. Le cinque campate interne
sono divise da pilastri rettangolari
a bande bicrome dipinte in bianco-
grigio. Il rapporto dimensionale
praticamente di uno a due. Ottima
l’acustica.

Il campanile, originariamente a
vela e posto sulla facciata della
chiesta, a seguito di crolli e instabi-
lità è stato poi ricostruito in fondo al-
la navata di sinistra nell’attuale for-
ma a base quadrata utilizzando an-
che le pietre di una torretta di guar-
dia del vicino castello diroccato.

Le fonti – I manoscritti degli
antichi pievani

È impossibile parlare della Pieve
e quasi di Montefiesole, senza at-
tingere dai manoscritti dei passati
Pievani.

Si tratta di annotazioni degli an-
tichi rettori della chiesa, parte in
fogli sciolti e parte riuniti dal Pie-
vano Fabbrini nel 1851 Ad majo-
rem Dei Gloria, come egli scrive.

Le più antiche annotazioni, defi-
nite “ricordi”, risalgono al 1630. La
parte più consistente è del Pievano
Fini che nel 1776 inizia a scrivere
con prosa efficace e abbondanza di
svolazzanti maiuscole le vicende
della Pieve fra cronaca e storia.

Egli ci informa che “doppo la
gran Festa della Madonna (Giubi-
leo di Montefiesole ndr.) principiò
a trascrivere, ordinare e fare note
queste notizie a vantaggio di que-
sta antichissima Pieve, a monu-
mento de secoli futuri e per regola
de Successori Piovani quali (Dio li
guardi, Maria Santissima e San
Lorenzo Martire) non abbino ardi-
re di portar via, mandare a male o
alterare tutte queste notizie com-
prese in questo volume manoscrit-
to e con tanta fatica, come altresì
con altrettanta fedeltà rimesso in-
sieme. Si dia principio”.

Il Pievano Fini, di famiglia fioren-
tina ma che si dichiara “oriundo
mugellano della Cavallina”, pare
un uomo di penna ma anche di
opere, come dimostrano le sue
tante iniziative. Personalità franca
e risoluta rifugge dai mezzi toni
quando ad esempio scrive che
una solenne processione “...per la
moltitudine della gente e per la
mancanza di assistenti e mazzieri
non fu nè maestosa nè unita....”.

In quel tempo la cera e le can-
dele erano tenute in gran conto,
ma poiché fra le vecchie carte si
legge anche “...e li moccoli siano
del Pievano”, sdegnando ogni in-

terpretazione toscanamente mali-
ziosa, lo immaginiamo intento a
scrivere al lume dei mozziconi di
candela, con quella fatica e pas-
sione che giustificano l’ammoni-
zione rivolta ai successori.

La sua schiettezza rende ancora
più credibili le sorprendenti note
sulle moltitudini di presenze alle
feste giubilari che troveremo più
avanti.

La storia della Pieve

La chiesa viene menzionata già
nel 1190 come “collegiata” cioè
destinata ad accogliere un collegio
o capitolo di canonici con dignità
inferiore solo alla cattedrale.

Nel 1260 aveva già sotto di sé le
chiese di S. Nicola a Vico e Santa
Lucia a Pievecchia.

Elevata a Pieve nel 1291, é si-
tuata su un colle ad un tiro di sas-
so dalla sommità dove si ergeva il
castello, pervenuto ai Vescovi fio-
rentini intorno al 1200, quasi cer-
tamente dai Conti Guidi del Ca-
sentino o loro vassalli, potenze
feudali egemoni nell’area.

Appartiene da sempre alla dio-
cesi fiorentina e non fiesolana, no-
nostante che il nome e la vicinan-
za inducano spesso all’equivoco. 

Con il suo plebato (da plebs =
popolo) era responsabile fra l’altro
della manutenzione della via dei
Setteponti e dell’antichissimo Pon-
te a Vico sulla Sieve, su cui si dice
sia transitato anche l’esercito di
Annibale. 

Nel medioevo la Pieve di Monte-
fiesole aveva infatti giurisdizione
anche al di là della Sieve.

La via dei Setteponti riprende
ancora oggi, in parte, il tracciato di
una antichissima via etrusca che
collegava Fiesole con Arezzo e
Bolsena evitando i malsani fondo-
valle acquitrinosi e attraversava il
plebato di Montefiesole.

Nel medioevo era diventata qua-
si una seconda Francigena, per-
corsa dai pellegrini in viaggio per
Roma come testimoniano le belle
Pievi che, regolarmente distanzia-
te per assistere i viandanti, ancora
oggi ne punteggiano il percorso.

Montefiesole è la prima di que-
ste Pievi, l’unica in riva destra del
fiume Sieve.

La chiesa, dedicata anche a
S.Giovanni, secondo gli scritti del
Pievano Fini (1776) è “come fama
la prima fra le antiche pievi della
Diocesi Fiorentina”. Forse c’è del-
l’enfasi giustificata dal grande im-
pegno di questo Pievano per la
sua chiesa riportata a splendore
dopo un periodo di trascuratezza. 

È innegabile la bellezza del luogo,
con vista che spazia su Pratoma-
gno, Valdisieve e Valdarno e che
volgendosi ad ovest può scorgere
le vette antistanti il Monte Cimone.

Italo Moretti nel libro Architettura
Religiosa in Toscana (1995), defi-
nisce la posizione “ tanto suggesti-
va che ha fatto supporre come an-
tichissima le destinazione del sito
a riti sacri”. L’autore, profondo co-
noscitore della materia, parte dalla
assodata constatazione dell’usan-
za etrusca di situare i luoghi di cul-

to in posizioni elevate, isolate e di
grande respiro.

Nella relazione finale della cam-
pagna di scavi sui ruderi del so-
vrastante castello, condotta dall’U-
niversità di Siena nel 2001/ 2002,
si legge effettivamente che anche
i basamenti più profondi del ca-
stello sono riconducibili agli etru-
schi e ciò conforterebbe l’ipotesi
avanzata dal Moretti.

Al prestigio della Pieve contribui-
scono certamente sia la prossi-
mità al castello del Vescovo che i
legami con le nobili casate con
possedimenti nei dintorni: Albizi,
Strozzi, Niccolini, Guadagni, Vi-
sdomini, Marzimedici e i Gondi an-
cora presenti sul territorio. Quasi il
Gotha dell’aristocrazia fiorentina.

Si spiegano così anche i rapporti
con uomini di cultura come Dome-
nico Maria Manni, storico, filologo e
accademico della Crusca e l’abate
Salvino Salvini autore di ricerche
biografiche sui canonici del Duomo
di Firenze, poeta e profondo culto-
re della lingua italiana tanto essere
nominato Arciconsole della Crusca.

A questi due illustri studiosi si
deve la stupefacente sequenza
completa dei rettori della chiesa a
partire dal 1291 e fino al 18°seco-
lo, esposta nella Pieve. 

L’Arredo Liturgico

Nell’interno, al centro della Pie-
ve, si trova l’altare maggiore sor-
montato da un crocifisso di note-
vole fattura, alla sua destra l’im-
magine della Vergine ed alla sini-
stra un bell’affresco del XVI seco-
lo, raffigurante la Deposizione dal-
la Croce.

Gli altari sulle pareti laterali sono
aggiunte ottocentesche ma quello
di sinistra è sormontato da un più
antico dipinto di Sant’Antonio da
Padova con Bambino.

Sulla parete di destra figura una,
ormai rara, croce devozionale con
tutti i simboli della Passione di Cri-
sto: il gallo per ricordare il tradi-
mento di Pietro, il flagello per la fu-
stigazione, la corona di spine, la
tunica e i dadi con cui i soldati se
la giocano, la lancia di Longino, le
tenaglie per i chiodi e così via.

Ai lati del portone d’ingresso so-
no state restaurate due figure mo-
nocrome di fine ’800, con immagi-
ni che richiamano la Speranza e la
Fede. La terza virtù teologale, la
Carità, doveva certamente figura-
re al centro sopra il portone, ma è
andata perduta nel tempo, proba-
bilmente per il disfacimento degli
intonaci.

Sul fianco nord, la cappella, det-
ta della Compagnia, parrebbe es-
sere stata fatta, a seguito di un la-
scito testamentario del 1515 da
parte di Andrea di Gherardo Corti-
giani che, secondo le antiche car-
te, lascia “et più fiorini quaranta
per fare in detta chiesa una cap-
pella a lato della porta di detta
chiesa e mettervi un Crocifisso”.

Il Crocifisso miracoloso

In effetti, ancora oggi nella Com-

pagnia si conserva, restaurato nel
2008, un bellissimo Crocifisso rite-
nuto miracoloso e oggetto di seco-
lare devozione. Da sempre invo-
cato per la preservazione da terre-
moti, grandine, siccità, alluvioni e
sconvolgimenti atmosferici. 

Suggestive talune passate invo-
cazioni latine: “ad repellendam
tempestate” o “ad petendam sere-
nitate”.

Alcune fonti della Curia fiorenti-
na riportano come il crocifisso del-
la Compagnia fosse già ritenuto
“antico” durante la visita pastorale
del Cardinale Alessandro de’ Me-
dici (poi Papa Leone XI), vale a di-
re fra il 1583 e il 1605. I mano-
scritti della Pieve nulla però dicono
di questa visita, mentre ricordano
quella anteriore di Giulio de’ Medi-
ci (poi Papa Clemente VII), avve-
nuta fra il 1513 e il 1523. 

La simbologia

La chiesa è orientata esatta-
mente secondo l’asse equinoziale
est-ovest, seguendo il canone li-
turgico dei primi cristiani. L’orien-
tamento verso il sole che sorge e
vince le tenebre è simbolo della
resurrezione di Cristo che vince le
tenebre del peccato.

L’orientamento ad est con l’in-
gresso principale ad ovest è di tut-
ta evidenza; solo un’ osservazione
più attenta può invece notare la
curiosa asimmetria nel lato sinistro
della chiesa rispetto all’asse cen-
trale, asimmetria quasi occultata
dall’armonia dell’insieme, ma ben
visibile guardando in alto verso
l’organo dietro il presbiterio.

Non si tratta di imperizia delle
maestranze, ma di un simbolo re-
ligioso riscontrabile in altre antiche
chiese. S’intende alludere al “recli-
nato capite” di Nostro Signore sul-
la croce: l’edificio chiesa, paradig-
ma della Chiesa corpo mistico di
Gesù, intende così replicare nella
sua costruzione il volto reclinato
sulla spalla destra del Cristo mo-
rente.

Il fonte battesimale sulla destra
del portone d’accesso è a base ot-
tagonale come moltissimi antichi
fonti battesimali, uno per tutti il “
Bel San Giovanni” in Firenze.

La forma ottagonale secondo la
simbologia medievale rappresenta
la forma geometrica più riuscita
che consente di avvicinare il qua-
drato, simbolo della terra, al cer-
chio, simbolo del divino. Si presta-
va quindi perfettamente a rappre-
sentare il sacramento del battesi-
mo quale superamento della con-
dizione terrena. 

Suggestivo, anche se è difficile
capire quanto casuale o voluto, il
dialogo a distanza delle mani del-
la Vergine e del Cristo morente,
nei due dipinti ai lati dell’altare
maggiore.

La mani della Madonna sfiorano
il ventre rigonfio come per richia-
mare l’attenzione dei fedeli sul Fi-
glio di Dio nascituro. Nella Deposi-
zione, l’indice della mano del Cri-
sto deposto pare conservare un
alito di vita per indicare a sua vol-
ta la Madre dolente ai piedi della

croce, replicando a sua volta il ri-
chiamo.

La Madonna del Parto

In questa chiesa, carica di sto-
ria, un lunghissimo restauro felice-
mente concluso dall’ Opificio delle
Pietre Dure, ha riproposto all’am-
mirazione generale una autentica
perla del Rinascimento: un dipinto
su tavola della fine del XIV secolo
che raffigura una dolcissima Ma-
donna incinta.

La restituzione a nuova vita di
un capolavoro artistico, dopo un
recupero ritenuto, dagli esperti,
quasi impossibile per l’“irrefrenabi-
le instabilità” del supporto ligneo e
l’“intrinseca fragilità” della tavola,
come si legge nella relazione con-
clusiva dei lavori, giustifica in pie-
no la grande soddisfazione aper-
tamente manifestata dalle eccel-
lenti maestranze di quel prestigio-
so Laboratorio, famoso nel mon-
do, che quelle difficoltà avevano
paventato.

Ma niente può essere confronta-
to con l’esultanza, quasi incredula,
dei fedeli, non solo della Pieve di
San Lorenzo ma di tutta la Valdi-
sieve, che per quasi trent’anni
avevano conservato la devozione
per la “loro” Vergine, pur disperan-
done il ritorno. 

Le campane, suonate d’impulso
lungamente a festa, fuori da ogni
orario o ricorrenza, hanno diffuso
nelle vicine vallate, alla maniera
antica, l’annuncio che qualcosa di
eccezionale stava avvenendo e la
gioia che si voleva condividere.

Dopo qualche settimana, nel
settembre 2010, il dipinto è stato
solennemente e ufficialmente ri-
collocato nella nicchia, da cui
mancava dal 1983.

Alla svelatura compiuta da S.E.
Cardinale Betori Arcivescovo di Fi-
renze e dal Sindaco di Pontassie-
ve, hanno assistito le diverse So-
printendenze ai Beni Artistici e
Culturali fiorentine, i restauratori
dell’Opificio con il loro Direttore
Dott.Ciatti, autorità religiose, civili,
militari e soprattutto una moltitudi-
ne di gente che ha superato di
molto la capienza della Pieve.

Le foto e le immagini televisive
della cerimonia testimoniano elo-
quentemente l’ammirato stupore
della gente, affascinata dall’imma-
gine sacra.

Anche in quell’occasione gli sto-
rici d’arte intervenuti hanno pubbli-
camente ribadito le caratteristiche
assolutamente uniche del dipinto,
non riscontrabili nella pur amplissi-
ma iconografia mariana.

Come noto, in campo artistico,
le raffigurazioni che colgono i di-
versi aspetti della vita di Maria ve-
nivano, all’epoca, solitamente ri-
condotte a schemi consolidati.

Questa esigenza di omologazio-
ne in passato è stata favorita dalla
stessa Chiesa: poichè si affidava-
no alle immagini finalità di edifica-
zione spirituale e di educazione
religiosa del popolo si richiedeva
che le stesse rispettassero canoni
coerenti con le Scritture, espri-
mendoli anche attraverso simbolo-

Su VOCE NOSTRA n. 170 – Dicembre 2017 – abbiamo pubblicato “IL GIUBILEO ALLA PIEVE DI SAN LORENZO” di Umberto Romeo.
Dello stesso Autore pubblichiamo ora un ulteriore scritto” enucleandolo da un suo ‘libriccino’ (così lo definisce l’A.)

“MONTEFIESOLE, GIUBILEI E MADONNA DEL PARTO NELLA PIEVE MILLENARIA”

LA PIEVE DI SAN LORENZO
di Umberto Romeo
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Le Madonne del Parto al pari di
quelle del Latte, come detto, in-
contrarono l’apprezzamento popo-
lare ma furono anche al centro di
ricorrenti dispute dottrinali che pa-
re portassero anche al loro accan-
tonamento quando non addirittura
alla distruzione.

La maggior parte delle immagini
superstiti si trovano oggi in Umbria
e soprattutto in Toscana, probabil-
mente salvaguardate da un più
elevato livello artistico medio.

Adesso abbiamo elementi, for-
se, per comprendere meglio la sin-
golarità della Madonna del Parto
di Montefiesole, illustrata da critici
e storici d’arte.

In quel dipinto la
Vergine sorregge
sì un libro come
nelle Annunciazio-
ni, ma il libro è
aperto, tenuto di-
stante dal corpo,
seduto su un cu-
scino poggiato sul
pavimento come
nelle Madonne
dell’Umiltà, però
senza il Bambino,
e nessun’ altra fi-
gura sacra disto-
glie lo sguardo

dalla centralità del soggetto, ai lati
solo vasi di gigli simbolo di regalità
e purezza e più in basso, nella
classica posizione dei committen-
ti, due piccole figure in preghiera.

Tuttavia l’elemento che più col-
pisce e che sicuramente rafforza
la tesi della assoluta unicità di
questa tavola, è del tutto evidente
anche agli occhi meno esperti: la
Vergine viene rappresentata in
uno stato di gravidanza decisa-
mente esplicita, la posizione sedu-
ta pare il naturale adattamento
della persona al peso del nascitu-
ro.

Lo sguardo sereno e assorto di
una dolcezza commovente va
però oltre il libro: le Scritture si so-
no ormai adempiute, il Verbo è già
incarnato e lo sente muoversi in
grembo. Una meditazione che
sembra ad un tempo ricordare le
parole dell’Angelo, ma anche pre-
sagire il travaglio imminente.

U.R.

Quanti anni sono passati da
quando, piccolo piccolo, cercavo e
ricercavo in quella grande scatola
di ferro i bottoni. Bottoni di tutte le
forme, materiali e colori: scuri,
chiari, d’osso, di bachelite, di me-
tallo, di pelle, insieme a quelli del-
le “cacciatore” del babbo, di nonno
e degli zii. Bottoni di tutte le gran-
dezze: minuscoli, grandi, enormi.
Bottoni che hanno tenuto chiusa
nei vestiti la vita e la storia di inte-
re famiglie.

Ero piccolo e rovistavo con le
manine in quella grande scatola
che mi faceva sognare. Mamma
cuciva e per la casa si espandeva
per tutto il giorno il rumore ritmico
della macchina da cucire, con
quella corda di cuoio che trasmet-
teva il movimento all’ago facendo-
lo entrare ed uscire dalla stoffa
confezionando alla fine un bel ve-
stito, una gonna, un paio di panta-
loni o più semplicemente un paio
di mutande di quelle di flanella per
l’inverno.

Ma quando smette? Quando si
riposerà questa donna tanto minu-
scola quanto infaticabile?

Ecco, è quasi l’ora di cena, ma
non per lei. Finalmente si alza e io
svelto mi metto sotto la macchina
davanti alla ruota che serve per
trasmettere il movimento all’ago e
che diventa per me il volante di un
camion… Presto sono un soldato
che fugge su una strada polvero-
sa, inseguito da chissà quanti ne-
mici, ma io vado forte. Forte come
il vento, affronto le curve a tutta
velocità, con in mano il mio “volan-
te”. “Non mi prenderete!... Non mi
avrete”... urlo correndo all’impaz-
zata su quella strada bianca, men-
tre a grappoli le pallottole mi fi-
schiano intorno. Non ho paura io,
armato come sono con la mia pi-
stola di legno con il grilletto fatto
con un chiodo, non ho paura e mi
difenderò come un eroe.

“Cercami un bottone così…”
guardo mia madre da dentro il mi-
nuscolo mobile e a malincuore
esco dal mio covo per accingermi
alla ricerca.

Dopo la cena so che non potrò
più giocare. Lei riprenderà a lavo-
rare fino a tardi ed io con quel ru-
more ritmico che mi ha cullato tan-
tissime volte mi addormenterò:
vruumm, vruumm.. tac. tac, taz..
vruumm, vruummm… tac, ta,
tac… fino al sonno, anche se il ru-
more sicuramente non s’arresta.

E la mattina dopo di corsa, con i
mie pacchetti, da Ismana, dal Frati-
no e in quel bel negozio di vestiti…

Alla fine della settimana questa
donnina minuta, svelta come un
lampo, passava e ripassava dai
negozi, e altro lavoro, altri grem-
biuli, mutande, calzoni, giacche…
A volte la casa si trasformava in un
bazar multicolore con cose che
andavano e venivano e mi sentivo
contento in mezzo a tanto movi-
mento.

Ricordo le sere d’estate sempre
di corsa a portare i lavori e di ritor-
no, con cinquanta lire, mi fermavo
dal norcino per due fette di salame
profumato e un cartoccio di olive
verdi, mentre per la mattina c’era
assicurato anche un bel bombolo-
ne caldo con la crema…un lusso.
Mia madre non ha mai mangiato il
salame, forse qualche oliva…ma il
salame mai, me lo ricordo bene.

“Cerca un bottone così…” E io
mi tuffavo in quella scatola di ferro,
a volte pungendomi con un ago di-
menticato per la fretta, pescando e
ripescando a mani piene in quella
scatola finché non appariva.

Come è diverso ora quando mi
capita di aprire quel coperchio! In-
dugio, mi soffermo..mi fisso incan-
tato girandomi magari per la mani
un vecchio bottone di pelle, uno di
quelli che mi faceva pensare agli
animali feroci e improvvisamente
mi sentivo un esploratore, o mi
perdo con quel bottone di vetro
rosso che mettevo all’occhio cam-
biando il colore alle stanze, alle
case attorno, al cielo, attraverso il
quale potevo guardare il sole…

Un altro bottone: è bianco, vec-
chio, lo conosco bene e so anche
che mischiati agli altri ce ne sono
sicuramente altri sette…Sono qui
da oltre cinquant’anni: sono i botto-
ni della divisa da marinaio di Libero
Donati, mio zio Libero; un nome
che la dice lunga su come mio non-
no la pensava sulle dittature…Un
nome che non può essere portato a
caso o da uno qualsiasi. Chi si
chiama Libero, infatti, deve sentirsi
fiero di portare un nome simile…

Se avessi un altro figlio vorrei
chiamarlo così perché un giorno
potesse dire: “Io sono Libero”.

Che pezzo di storia è per me
questo zio. Quante volte sul viale
di fronte all’Elba mi sono fermato
orgoglioso a leggere quel nome
sul monumento dei Piombinesi ca-
duti in guerra.

È anche appeso nella foto in ca-
sa di mio padre. Un pezzo d’uo-
mo, alto, con due spalle larghe, le
braccia forti e un sorriso enigmati-
co, un po’ triste, quasi un presagio
di un destino tragico. Mi piace im-
maginarmelo quel giorno in licen-
za in cui non volle mettersi la ca-
micia nera e gli “squadristi” del
Crotone, nell’intento di costringer-
lo ad indossarla, scatenarono una
tremenda rissa con i marinai del
porto ed ebbero la peggio. Tocco
quel bottone e me lo immagino.
Chissà com’era fiero quel giorno
quando partì con la sua divisa im-
macolata da marinaio… Partì per
imbarcarsi su una nave che non
sarebbe mai più tornata in porto.
Vent’anni! Come è crudele la vi-
ta!.. Io penso però che di lassù ci
veda e che sia fiero di sapere che
in fondo non l’abbiamo dimentica-
to. Sono passati tanti anni, ma
quando passo da Viale del Popolo
e mi fermo un attimo vicino a quel-
l’ala di marmo che ricorda i Mari-
nai caduti, non posso non fermar-
mi su quel nome. Libero… Libe-
ro… Libero… Sì, forse Lui è vera-
mente libero.

Rigiro ancora i bottoni fra le ma-
ni cercandone uno per la mia giac-
ca, domani ho un impegno impor-
tante di lavoro e sebbene dispon-
ga di altre giacche mi va di indos-
sare quella. Ma mi serve un botto-
ne, proprio quello e…come ormai
mi è naturale davanti a questo ma-
re, a queste impronte delle dita dei
proprietari ancora sicuramente im-
presse, indugio tenendo tra le ma-
ni la storia della mia famiglia.

Toh! O questo?... È un bottonci-
no rosa dozzinale, appartenuto a
una persona anziana sempre vis-
suta con un paio di calze di lana e
un abito nero con dei grandi fiori

bianchi. L’unica modesta civetteria
era una giacca di lana rosa che
metteva sopra, non nuova e sem-
pre più stretta. Era una donna che
so tutta d’un pezzo, risoluta e fer-
ma. Chissà come sarà stata dav-
vero? Io non l’ho mai conosciuta e
come vorrei che questo piccolo
dettaglio si mettesse a parlarmi di
lei… 

Veniva da Montalcino, terra a
quei tempi ingrata tra freddo mise-
ria e fame. Una terra arida dove ti
spaccavi la schiena solo per so-
pravvivere. E lei venne qui, dove
invece la fabbrica dava da man-
giare e da vivere. In questa terra di
mare che gli portò via un figlio. È
poco, troppo poco quanto posso
sapere di lei e di mio nonno Cesa-
re: un uomo di cuore e di forza, ca-
poturno alle Acciaierie che viveva
con moglie e tre figli al “Cotone” in
quelle case praticamente dentro la
fabbrica, dedito al lavoro e incline
a qualche bicchiere, un fiero anar-
chico che non si piegò mai al fa-
scismo, nemmeno quando la tes-
sera di iscrizione al Partito con-
sentiva di vivere tranquilli e rispet-
tati. Giro e rigiro il bottone rimugi-
nando le poche cose che su loro
mio padre a volte mi ha detto.
Troppo poco, anche per fare solo
un profilo di una vita con le sue
emozioni, con le sue passioni, con
le sue gioie e i suoi dolori.

Rimetto in questa cassetta/reli-
quario il bottone rimanendo a fis-
sarlo muto e triste tra gli altri, pen-
sando alla crudele malattia che la
strappò ancora giovane alla vita
impedendole di donarsi ai nipoti
con tutto l’amore che solo i nonni
sanno dare.

Affondo di nuovo le mani nello
scatolone, del tutto dimentico del-
la ricerca che dovrei fare. Ecco
una medaglietta di sicuro benedet-
ta della Madonna, di quelle che si
cucivano sulle maglie di lana che
stavano sulla carne, mentre nello
stesso spazio entra la mano di mia
madre che rovista attentamente e
con ben altra decisione, alla ricer-
ca del bottone per la mia giacca.
Com’è cambiata! Ha assunto or-
mai i lineamenti di mia nonna.

Mi basta chiudere gli occhi per
vederla mentre si pettina e cantic-
chia nel bagno, con il profumo di
saponetta nell’aria. Gli occhi forse
un pochino,ma solo un pochino
più stanchi, ma con dentro il fuoco
e quell’energia che mi ha trasmes-
so per intero, insieme alla forza, al
coraggio e alla salute che mi ha
donato. La mano che gira e rigira
tra i bottoni è deformata dal lavoro
e dai dolori. Quanto vorrei che
sentisse la fierezza per come si è
spesa senza risparmio e per quan-
to eroicamente ha fatto offrendo
sempre con tanta semplicità e
amore un pezzetto della sua ine-
sauribile umanità a tutti.

I capelli ormai sono radi e bian-
chi, l’iride degli occhi, del mio e
dello stesso colore di quelli di mio
figlio, sono cerchiati e stanchi.
Vorrei abbracciarla, desidererei
anche baciarla, ma mi trattengo a
chiedermi come mai, ogni volta,
non riesca a dirle nemmeno: “
Mamma ti voglio bene”. Giro e rigi-
ro le mani nella scatola mentre
commosso supplico la Madonnina
che la conservi accanto a me an-
cora a lungo.

gie più o meno evidenti.
Sorgono così degli stereotipi a

cui le committenze e quindi gli ar-
tisti, pur nella loro personale inter-
pretazione, facevano comunque
riferimento.

Fra le altre si possono ricordare:
le Madonne della Misericordia il
cui ampio mantello scende a pro-
teggere i fedeli, quelle della Pietà
che sorreggono il Figlio morto, le
Madonne dell’Umiltà non assise in
trono come le Madonne in Maestà,
ma sedute a terra con il Bimbo in
braccio, o le Annunciazioni, con la
Vergine che ascolta il messaggio
dell’ Angelo stringendo a sè un li-
bro, simbolo dell’Incarnazione del
Verbo, oppure le
cosidette Madon-
ne del Latte, con il
Divino Fanciullo al
seno o le Madon-
ne del Parto come
evoluzione natura-
le dell’annuncio
dell’Angelo.

La riproduzione
pittorica della gra-
vidanza della Ma-
donna, in partico-
lare, pone l’artista
e la committenza,
sovente la stessa
Chiesa, davanti al Mistero più
profondo e alla indubitabile diffi-
coltà di rappresentarlo con la pru-
denza, il rispetto e la devozione
dovuti.

Partendo da immagini solo sim-
boliche nei tempi antichi e sospin-
ti dal favore dei fedeli, si è pian
piano giunti nel Trecento e ancor
più nel Quattrocento a rappresen-
tazioni di maggiore naturalezza,
non disgiunta da espedienti raffi-
gurativi.

La Madonna incinta viene rap-
presentata in piedi o di tre quarti,
come nel famosissimo affresco di
Piero della Francesca a Monter-
chi, la gravidanza dedotta dalle
vesti e dall’assenza di cintura (da
cui appunto “incinta”), il rigonfio
del ventre spesso più indicato dal-
la posizioni delle mani sul seno,
che evidenziato nel portamento.
Ci si premurava poi di compensa-
re il realismo, affiancando alla Ver-
gine figure di angeli e santi.
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LA SCATOLA DEI BOTTONI
di Sergio Donati
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Era l’autunno del 1945...No, non
è una storia di guerra, anche se
l’anno citato ci induce a pensare a
quel tragico periodo che ha travol-
to tutti coloro che hanno avuto la
ventura di viverlo. È una storia, se
così si può definire, che riguarda
la mia gioventù e quella di molti
miei coetanei. Di una gioventù che
ci è piombata addosso senza che
ci sia stato concesso di vivere, pri-
ma, un’infanzia cui avremmo avu-
to diritto. 

La guerra era terminata da alcu-
ni mesi…ma non avevamo le idee
chiare di come affrontare quello
che il futuro ci stava preparando.
Non avevamo pensieri improntati
all’ottimismo. L’esperienza passa-
ta ci induceva a tenere un atteg-
giamento piuttosto sospettoso,
guardingo verso quel futuro che
dovevamo inesorabilmente affron-
tare. 

Era comunque nostra piena con-
vinzione che avremmo fatto di tut-
to per evitare che quello avvenuto
nel nostro recente passato potes-
se ripetersi, almeno per le nostre
persone. L’altruismo era una cosa
ancora da venire. La guerra ci
aveva lasciati con un sentimento
di egoismo che mise parecchio
tempo prima che ci saltasse via da
dosso… Pesava ancora su di noi
un’esperienza di vita che ci aveva
costretti a vivere e ragionare come
adulti… e che adulti! 

Giornalmente era in ballo la so-
pravvivenza nostra e dei nostri ca-
ri e l’arrangiarsi era ogni giorno il
tema principale cui dovevamo fare
fronte. E, pertanto, da questo, al
ritrovarci improvvisamente in una
situazione di tranquillità, di non ti-
more per l’incolumità personale, ci
spiazzò. Impreparati a questa
nuova situazione necessitammo di
un ragionevole arco di tempo che
ci consentisse di fare mente loca-
le. Ci rendemmo conto che erava-
mo giovani, molto giovani, e cer-
cammo di adattarci, nel minor tem-
po possibile, al nuovo stato di co-
se, nella speranza di potere recu-
perare un po’ di quello che aveva-
mo lasciato. Non fu ragionata la
cosa. Avvenne così, da sé...

Con l’acquistata normalità co-
minciarono a presentarsi i doveri.
Il dovere di tornare a vivere una vi-
ta regolata da norme di buona
educazione ed orari. Non eravamo
più i ragazzi che avevano vissuto
la tragica avventura della guerra,
che uscivano di casa la mattina ed
andavano ad “ingegnarsi”per cer-
care di portare a casa qualche co-
sa come frutta, rape, cavoli, pan-
nocchie di granturco ed altri vege-
tali commestibili che andavamo a
raccogliere, con grandi rischi di
essere scambiati per partigiani,
nei campi e negli orti abbandonati.
Non stavamo più seminascosti
agli angoli delle strade per avverti-
re gli adulti nel caso che si avvi-
stassero truppe tedesche. Poi,
quando arrivarono gli americani,
che, per nove mesi, tanto fu la du-
rata della permanenza della linea
del fronte nella nostra zona, rap-
presentarono per noi una fonte
quasi inesauribile del più vario ma-
teriale: cibo, vestiti, scarpe, carbu-
rante ed un’infinità di altre cose
che neanche immaginavamo esi-
stessero prima del loro arrivo!

Poi... tutto questo finì. E con la
normalità arrivò il dovere della
scuola... avevo terminato la terza
media nei mesi estivi del ’45. L’al-
lora provveditorato agli studi o chi
per esso, con un intelligente inizia-
tiva aveva programmato il recupe-
ro dell’anno scolastico utilizzando,
appunto i tre o quattro mesi dell’e-
state per non saltare un anno, ri-
tardo che altrimenti, si sarebbe ri-
percosso per tutto il corso dei futu-
ri studi.

Finimmo l’“anno” con la fine di
settembre e, senza soluzione di
continuità, ad ottobre eravamo già
di nuovo a scuola. Iniziava la fre-
quenza di una scuola media supe-
riore che, per chi ne aveva voglia
e possibilità finanziarie, avrebbe
aperto la strada ai corsi universita-
ri.

Nel nostro paese, però, non c’e-
ra alcun tipo di scuole superiori.
Dovevamo recarci a Viareggio o a
Massa. 

Io abitavo a Pietrasanta, optai
per Viareggio.

Detto così sembra molto facile!
Ma la distanza da coprire per rag-
giungere la scuola era di circa 10
km.

Ora è una distanza che viene
superata, quasi letteralmente, con
uno schiocco di dita ma, a quei
tempi, rappresentava una distan-
za non sempre superabile in tem-
pi, non dico certi, ma approssima-
tivi, di un’approssimazione da con-
siderarsi in un arco di tempo di
ore. All’inizio dell’inverno di fine
’45 non esistevano ancora mezzi
di trasporto che garantissero il
raggiungimento della mèta in un
tempo ragionevolmente approssi-
mativo.

Già era un fatto straordinario
che la maggior parte delle strade
fosse percorribile anche se le bu-
che non si contavano; ma, normal-
mente, non si trattava di eredità la-
sciata dalla guerra ma solo di
mancanza di manutenzione. Per
questo motivo, al mattino presto si
vedevano passare camion ameri-
cani con prigionieri tedeschi che
venivano portati sui cantieri con lo
scopo di utilizzarli alla riparazione
dei manti stradali.

Cito questo particolare perché
molte volte abbiamo approfittato
del passaggio concesso da uno di
questi mezzi per raggiungere Via-
reggio e la nostra scuola. Tutte le
volte che ci servivamo di questo
improvvisato mezzo di trasporto,
la presenza di militari tedeschi se-
duti in un angolo del pianale del
camion ci faceva sentire come in-
trusi, in un contesto che non ci ve-
deva più come protagonisti passi-
vi, ma solo come osservatori di un
ordine mondiale che sentivamo
stava per cambiare.

Quei tedeschi che solo qualche
mese prima ci avrebbero fatto tre-
mare dal terrore ora erano lì, in un
angolo, silenziosi e che, con uno
sguardo apatico, ci guardavano
senza manifestare alcun senti-
mento.

Tout passe, tout lasse, tout cas-
se et... tout se rémplace... Giusto.
Ma quanto ci è costato e quanto
ancora ci costerà il momento che
tutto quello che era prima verrà ri-
costruito?

Ma, comunque, a parte ogni

pensiero filosofico, il fatto di come
raggiungere la scuola e di come
tornare a casa dopo la fine delle
lezioni rappresentava per noi il più
grosso dei problemi.

Non sempre potevamo usufruire
di un passaggio sui camion milita-
ri. Anzi, questo era veramente una
rarità, tanto che ci orientammo
verso la ferrovia. Il traffico era mol-
to ridotto rispetto ai tempi della
normalità, ma qualche treno pas-
sava. Erano tutti treni con carri
merci che quando ne avevano vo-
glia si fermavano alle stazioni e
senza fretta...ripartivano!

Per potere usufruire di questo
precario mezzo di trasporto, dove-
vamo essere presenti in stazione
all’albeggiare! Uscivo di casa con
le stelle ancora in cielo...e uno do-
po l’altro ci ritrovavamo in stazio-
ne. Alcuni, che stavano vicino, ar-
rivavano con un aspetto che oggi
si definirebbe da “zombi”, tanto
erano ancora assonnati. Io, che
prima di arrivare dovevo percorre-
re quasi due chilometri, a piedi,
ero già fra i più svegli...

Le lezioni iniziavano alle otto e,
per quell’ora, dovevamo essere a
scuola. 

Appena eravamo tutti in stazio-
ne, ci informavamo dal personale
di servizio se c’erano e quando
sarebbero passati treni che ferma-
vano e che avrebbero potuto es-
serci utili. I ferrovieri, pur dimo-
strandoci comprensione e buona
volontà, avevano anche loro noti-
zie approssimative, che non sem-
pre si dimostravano utili. Non ri-
cordo le volte che dopo essere sa-
liti su un treno che si era fermato
alla nostra stazione, ci aveva poi
portati fino a Pisa saltando la sta-
zione di Viareggio che vedevamo
passare sotto i nostri occhi con la
disperazione nel cuore! Una vol-
ta… non volevo parlarne, tanto il
gesto fu sconsiderato e pericolo-
so,… quella volta… tornavamo a
casa e avevamo chiesto al mac-
chinista del treno che trovammo
fermo nella stazione di Viareggio
se questo si sarebbe fermato a
Pietrasanta. Ne ricevemmo un ge-
sto che interpretammo come d’as-
senso. Salimmo. Ma, quando arri-
vammo in vista della nostra stazio-
ne, il treno non fece mossa di fer-
marsi. Rallentò, si udirono dei fi-
schi e qualcuno di noi che era già
sul predellino ci disse che il mac-
chinista, che si trovava solo alcuni
vagoni (sempre merci!) davanti a
noi, ci aveva fatto cenno di scen-
dere, di saltare! A tale scopo ave-
va rallentato il convoglio ad una
velocità da passo d’uomo. Forse i
segnali della stazione che stava
per raggiungere gli impedivano di
fermarsi e cercava di agevolarci,
rallentando ad una velocità che ci
consentisse di scendere con il mi-
nimo del rischio. Scesero tutti ma,
quando toccò a me, che ero l’ulti-
mo della fila, il treno stava rien-
trando su un binario interno e
quando mi buttai non trovai il sen-
tiero di terra battuta che costeg-
giava la rotaie ma grosse pietre
che “calzavano” le traversine dei
binari e che al mio contatto inizia-
rono a rotolare sotto il mio peso ed
io, per non cadere all’indietro, con
il rischio di finire sotto le ruote, con
un colpo di schiena mi buttai in

avanti rovinando in mezzo ad un
mare di grossi sassi. Fortunata-
mente, mi riuscì di porre la borsa
da scuola fra la mia faccia ed il ter-
reno e potei così limitare i danni al
viso che ne uscì con solo qualche
graffio, mentre le ginocchia e le
mani sembravano avere percorso
la salita per il Golgota. Lungi da
me ogni intenzione di blasfemia…
ma in quel momento mi sentii pro-
prio un povero Cristo… anzi l’Ecce
Homo!

Causa la problematica esposta,
non sapevamo più quando sarem-
mo arrivati a scuola né quando sa-
remmo tornati a casa... I professo-
ri si rendevano conto delle nostre
difficoltà ma non facevano sconti!
La parte perduta delle lezioni do-
veva essere recuperata e per que-
sto contavamo sull’aiuto degli stu-
denti “indigeni” che non sempre ci
raccontavano le cose come stava-
no. Questo, probabilmente, era
dovuto al fatto che nonostante tut-
te le difficoltà, la quasi totalità di
noi “pietrasantini” rappresentava
la parte migliore di tutto l’Istituto!
Mi ricordo che alla fine dell’anno il
preside venne a salutarci ed in
quella occasione si complimentò
con gli studenti di Pietrasanta per i
risultati conseguiti nonostante tut-
te le difficoltà che avevamo dovu-
to subire durante l’anno scolasti-
co, appena terminato. Una bella
soddisfazione. Questo riconosci-
mento ci ripagava, in parte, di tutti
i disagi affrontati!

Il primo anno fu un anno “dispe-
rato”! Viaggiavamo fra Pietrasanta
e Viareggio con tutti i mezzi che
potevamo utilizzare. Più di una
volta abbiamo fatto la strada del ri-
torno a piedi! Sì, a piedi. Lungo i
binari della ferrovia perché ritene-
vamo, giustamente, che fosse il
percorso più corto. Avevamo ab-
bandonato la “roulette” dei camion
militari dopo che, una volta, arriva-
ti a Viareggio, l’autista, un militare
di colore sceso dal posto di guida,
con la mano sull’impugnatura del-
la pistola che aveva al fianco, pre-
tendeva che gli pagassimo il pas-
saggio!!! A noi, spiantati come po-
chi, anzi forse eravamo unici nella
nostra “indigenza”, qualcuno, sep-
pure straniero aveva il coraggio di
chiederci dei soldi! Mi ricordo che
dopo un attimo di sbalordimento ci
guardammo in faccia e scoppiam-
mo in una sonora risata che il no-
stro amico americano però, non
prese bene e sganciato il bottone
della fondina, fece l’atto di estrarre
l’arma...non sapemmo mai se
avesse completato il gesto per-
ché, come una sola persona, scat-
tammo in una corsa che avrebbe
fatto invidia ad un centometrista di
rango. Per istinto, ognuno di noi
prese una direzione diversa, per
non dare un preciso punto di riferi-
mento ad un’eventuale reazione
armata! Non udimmo spari e, con
il cuore che saltava in gola, cer-
cammo di raggiungere i più vicini
angoli di strada. Da quel giorno
non chiedemmo più passaggi ai
camion alleati in transito sull’Aure-
lia.

Questo accadeva per tutto l’an-
no scolastico 1945/46. Con gli oc-
chi del “poi” devo dire che in quei
mesi immediatamente successivi
alla fine del conflitto che passerà

alla storia con il nome di Seconda
Guerra Mondiale, avvenne un mi-
racolo che comprendeva un coa-
cervo di iniziative che costituirono
quello che poi venne chiamato il
miracolo della rinascita italiana. La
scuola, smembrata in tutte le sue
componenti, dagli insegnanti di-
spersi, per i più diversi motivi, dal-
le aule prive delle più elementari
attrezzature… in alcune gli stu-
denti dovevano portarsi l’oggetto
per sedere, da casa. Fu un perio-
do avventuroso, un ulteriore perio-
do avventuroso che faceva segui-
to a quello, anche tragico, della
guerra.

Nell’anno 1946 o, forse, mi si
perdoni l’esitazione, dato il tempo
trascorso da quell’epoca, anche
verso la fine dell’anno precedente
le cose cominciarono ad indiriz-
zarsi verso una parvenza di rego-
larità. 

I mezzi di trasporto cominciaro-
no a circolare seguendo orari che,
pur essendo a dir poco approssi-
mativi, garantivano comunque il
raggiungimento della destinazio-
ne.

Iniziò qualche privato con picco-
li camioncini coperti da un tendone
di tela della capienza (posti in pie-
di!) di una ventina di persone.
Questi camioncini facevano il per-
corso Forte dei Marmi-Viareggio e
viceversa, con coincidenza a Fiu-
metto (Marina di Pietrasanta) con
il gemello che proveniva da Pietra-
santa e, che poi, proseguiva per
Forte dei Marmi.

Ma il costo del trasporto era
troppo alto. Mio padre – che ave-
va trovato un lavoro da scalpellino
in una chiesa di Pisa, che veniva
restaurata, e che tutti i giorni si
sobbarcava il viaggio in bicicletta,
con altri suoi due amici, coprendo
con andata e ritorno oltre 6o km. –
non guadagnava molto e, anche
se mai mi ha lesinato i soldi per le
spese, privandosi certamente di
molte cose, io non potevo accetta-
re che dovesse accollarsi ancora
sacrifici e, pertanto, mi ingegnavo
a trovare dei nuovi mezzi che
avrei potuto usare per raggiungere
la scuola. Il mio orgoglio mi impe-
diva di chiedere, e la mia gratitudi-
ne mi spingeva a studiare per di-
mostrare che ero riconoscente per
quei sacrifici che la mia famiglia
faceva per me. Loro volevano che
studiassi ed io li contentavo, an-
che se a volte, mi è costato molto
sacrificio. Sono stato sempre fra i
migliori della mia classe e dell’isti-
tuto.

Fortunatamente, l’anno succes-
sivo, le ferrovie iniziarono a mette-
re in campo una parvenza di servi-
zio di trasporti regolare ed a tal fi-
ne utilizzarono, all’inizio, un inizio
che durò molto tempo, carri come
quelli che usavano i tedeschi per il
trasporto dei deportati: carri be-
stiame... Comunque per noi pen-
dolari fu come toccare il cielo con
un dito. Si partiva ad orari strani
perché treni adibiti al trasporto
persone non erano molti e si do-
veva utilizzare quelli che erano più
vicino ai nostri orari. Mi ricordo che
per un tempo molto lungo mi alza-
vo prima delle 5,00 per prendere il
treno delle (circa) 5,30 per essere
a Viareggio verso le 6,00. Sicco-
me arrivavamo che era ancora

A SCUOLA DOPO L’APOCALISSE...
di Ugo Bacci
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notte e la scuola apriva alle 8,00 ci
fermavamo, nei mesi invernali, in
sala d’aspetto della stazione di
Viareggio tutti infreddoliti, in attesa
del momento per dirigerci verso la
scuola; …per il riscaldamento del-
le sale d’attesa doveva passare
ancora molto tempo....

Eravamo un grosso gruppo noi
“pietrasantini”. Eravamo divisi,
quasi in numero uguale, fra quelli
delle prime classi e quelli delle
classi superiori. Comunque dopo i
primi tempi, appena il tempo di co-
noscerci, comunicammo subito;
fra “disperati” non poteva essere
diversamente..!

Non a tutti, però, l’utilizzo dei va-
goni “bestiame” per il nostro tra-
sporto riusciva sgradito, anzi... Bi-
sogna sapere che, a quei tempi,
erano passati neanche due anni
dal termine del conflitto mondiale,
gli alleati, gli americani in partico-
lare modo, erano rimasti in Italia in
numero considerevole e nella zo-

na fra Pisa e Livorno, in località
Tombolo, avevano realizzato una
base militare, che c’è ancora,
chiamata Campo Derby. Nella pi-
neta circostante la base, la pineta
di Tombolo, era sorto un mondo
clandestino dove si trafficava di
ogni cosa, non escluso il traffico
umano, alimentato da decine di
“segnorine” (così venivano chia-
mate le “donnine” che bazzicava-
no gli ambienti militari alleati e
non…) che come pendolari del
piacere raggiungevano il posto di
lavoro al mattino, per rientrare la
sera alle loro case di provenienza.
La notte, si diceva, Tombolo diven-
tava un luogo estremamente peri-
coloso ed era consigliabile levare
le tende prima che arrivasse il
buio.

Orbene, molte di queste “segno-
rine” provenivano dalle provincie
di Massa e La Spezia e pertanto,
nel tratto Pietrasanta-Viareggio c’è
le trovavamo come compagne di

viaggio. Erano molte. All’inizio del
“servizio ferroviario” le trovavamo
disperse su tutti i vagoni del con-
voglio. Con il tempo, però, dopo
avere notato che molti degli altri
passeggeri con i quali dividevano
il “carro” non gradivano la loro
compagnia e, forse anche per un
residuo di dignità che era loro ri-
masto, si riunivano in due o tre va-
goni che riconoscevamo da molti
inequivocabili segnali, anche se
d’inverno era ancora buio e non
esisteva alcun mezzo di illumina-
zione che potesse dare luce ai va-
goni, molte delle ombre delle per-
sone sedute sul pavimento, ap-
poggiate alle pareti, avevano un
atteggiamento che non lasciava
adito ad alcun dubbio.…

Noi eravamo ragazzi dell’età di
13/14 anni ed anche se iniziavamo
a capire il mistero della vita, quel-
le “persone” ci intimidivano, ci da-
vano l’impressione di persone
scese di molti gradini della scala

sociale con i loro atteggiamenti di-
sinibiti, volgari, senza un minimo
cenno di quella femminilità, genti-
lezza, riservatezza o ritrosia che
noi nelle nostre fantasie adole-
scenziale ritenevamo dovesse es-
sere appannaggio della “donna”.
Ma... fra i nostri amici di viaggio,
fra quelli più anziani che si recava-
no come noi a scuola a Viareggio,
ce n’era uno che aveva militato
nell’esercito “repubblichino” e ora
cercava di proseguire quegli studi
che forze maggiori avevano inter-
rotto. Era sicuramente intorno ai
vent’anni ed a quell’età e con l’e-
sperienza fatta, si poteva conside-
rare un uomo adulto, con tutte le
prerogative e difetti che una tale
situazione sicuramente comporta-
va.

Bene, quel nostro amico, nono-
stante risultasse alla stazione di
partenza con noi in attesa del tre-
no, alcune mattine spariva per ri-
trovarlo poi alla stazione di desti-

nazione. Pensavamo che, dato
che i vagoni, per la loro caratteri-
stica non erano comunicanti, pre-
ferisse isolarsi, magari per ripas-
sare un po’ di lezione, senza che
nessuno lo disturbasse.

Rimanemmo con questa convin-
zione per lungo tempo. Fino ad un
mattino, quando all’arrivo del treno
alla nostra stazione, prima che
questo fosse fermo, udimmo un
coro di voci provenire da una delle
“carrozze” dove abitualmente
viaggiavano le “segnorine”: “Fran-
cesco siamo qui, vieni!..”

Ci convincemmo, così, che quel-
le sue assenze durante alcuni dei
viaggi settimanali erano, infatti,
dovute a motivi di studio ma non
fummo mai convinti che pur fre-
quentando una scuola media su-
periore come il liceo classico, co-
me lui frequentava, l’ “anatomia
applicata” fosse materia d’inse-
gnamento!

ugobacci@libero.it

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. 
(Ved. note ai N.ri 160 – Giugno 2015 – 161 Settembre 2015 – 170 Dicembre2017)

In questo numero: 11 – CONOSCENZA DEL LAVORO
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Ho conosciuto Gino prima della
fine del 1975, e questo ha arricchi-
to la mia vita. All’epoca stavo per
compiere venti anni, lui aveva già
superato i settantanove. Lui era,
da quasi venti anni, un pensionato
del Monte dei Paschi, io da poco
più di un anno, ero impiegato alla
Banca Toscana di Pistoia.

L’incontro fu gioviale, mi strinse
la mano in modo robusto e scop-
piò in una bella risata.

- Un sei mia piccino, ti chiamerò
“palle grasse”.

- E, dopo quel battesimo, Gino si
dimenticò sempre di usare il mio
vero nome.

- Il fare lo stesso lavoro, nello
stesso gruppo bancario, sia pure a
distanza di un paio di decenni, ci
dava continui argomenti di conver-
sazione.

Gino era stato, per decenni, il
cassiere della filiale di Firenze, in
via de’ Pecori, come diceva Lui:

- Noi lavoravamo sul serio, mica
voi che avete le macchinette che
vi fanno tutto, io, in cassa, a fine
mese, ho avuto anche diciannove
cambi da incassare. Lavoravo fa-
cendo i conti a mano, con la pen-
na d’oca e con il pennino che in-
zuppavo nell’inchiostro, per fare i
conti avevo un brogliaccio di carta.

Gino abitava a Sesto Fiorentino,
tutte le mattine, con il viso rasato
di fresco con uno dei suoi rasoi a
mano e con una camicia pulita, sti-
rata a puntino, andava a piedi alla
stazione, a prendere il treno per
Firenze. Da Santa Maria Novella
iniziava la seconda passeggiata
verso la banca. All’intervallo una
sosta in un locale lì vicino, un
pranzo veloce, consumato quasi
sempre in piedi: due fette di pane
con in mezzo qualche fetta di arro-
sto di vitello cotto in forno. Alla fine
mezzo bicchiere di vino rosso, mai
di più, c’erano da fare i conti an-
che nel pomeriggio.

Dopo le cinque il rientro a casa,
sempre due brevi passeggiate, in-
tervallate dal tragitto in treno.

Un solo trasferimento in quasi
quaranta anni di banca, da Firen-
ze a Prato, nella filiale di via Ro-
ma, quella dove aveva ancora il
conto corrente sul quale, ogni ven-
tisette, la banca gli pagava la pen-
sione. Gino era fiero di questo:

- Non mi paga l’INPS, io non co-
sto alla collettività, sono fra quelli
che, la pensione, la riscuotono di-
rettamente dalla banca. Bell’affare
che hanno fatto con me, sono
quasi venti anni che mi fanno l’ac-
credito ogni mese e io non faccio
nulla per farli smettere, spero che
duri il più a lungo possibile.

Riscuotere la pensione era un ri-
to che si ripeteva ogni mese, a vol-
te l’unica uscita da casa. La matti-
na, di buon’ora, il prete suonava al
campanello di casa, Gino usciva,
già pronto, ben vestito. Salivano
sulla cinquecento giardinetta bian-
ca e, con Gino al volante, si diri-
gevano verso Prato.

Gino iniziava con il giro della fi-
liale e con i saluti ad ogni giovane
collega presente, poi un veloce
controllo alla stampa dei movi-

menti registrati sul conto nell’ulti-
mo mese e il prelievo dei contanti
che, stimava, fossero sufficienti a
vivere per il mese futuro.

Le banconote le fermava con
una molletta d’acciaio, che teneva
sempre in tasca, la notte appog-
giava la mazzetta sul piano di
marmo del cassettone.

Gino aveva dimestichezza con i
soldi, li sapeva maneggiare, da
una vita. Erano sempre infilati per
taglio e per testa, prima i tagli più
piccoli, di sotto, quelli sempre più
grossi.

La prima uscita mensile era si-
curamente la mancia per la chie-
sa, un riconoscente contributo per
il servizio reso con l’accompagna-
mento.

Oltre ai soldi Gino portava sem-
pre in tasca una piccolissima pi-
stola, due canne argentate, so-
vrapposte ed un manico d’avorio,
era l’arma di riserva, che aveva te-
nuto a portata di mano nei lunghi
anni trascorsi alla cassa.

Tanti anni prima la banca gli
aveva dato in dotazione una pisto-
la, lui la teneva nel cassetto, per
difendersi da eventuali rapinatori,
la “piccolina” era di sua proprietà,
una “riserva”, o una “ruota di scor-
ta” nel caso qualche malintenzio-
nato fosse riuscito a disarmarlo.

Gino ha sempre fatto il cassiere,
riempito a mano, in bella calligra-
fia, gli avvisi di scadenza delle
cambiali, preparato i soldi per le
paghe degli operai e impiegati del-
le grandi fabbriche.

Due volte il mese, con un colle-
ga, dovevano portare i soldi delle
paghe alle acciaierie di Piombino:
tanti dipendenti esigevano tanti
soldi.

Il lavoro iniziava il giorno prece-
dente, bisognava frazionare la
grossa somma in tante mazzette
di banconote di tagli diversi e ag-
giungere anche qualche sacchetto
di monete metalliche.

Appena erano tutti contati s’ini-
ziavano a riempiere i sacchetti. La
chiusura veniva fatta con la corda,
fermata con grandi nodi e con si-
gilli metallici schiacciati con le pin-
ze, poi veniva inserito il cartellino
di legno con incollata l’etichetta di
carta: importo e nome del destina-
tario era scritto sopra. Come en-
nesima chiusura il sigillo di cera-
lacca rossa.

La mattina presto i sacchi erano
ritirati dalla cassaforte e venivamo
portati in auto, la “topolino” di pro-
prietà del Monte dei Paschi, veni-
vano nascosti un po’ alla meglio,
un veloce controllo alle pistole, il
colpo in canna, sicure delle portie-
re chiuse e via verso Piombino.

Mai lo stesso percorso, sempre
alla ricerca di strade e paesaggi
diversi, per non lasciare punti di ri-
ferimento a eventuali malintenzio-
nati, e, dopo ore di viaggio, l’arrivo
alle acciaierie.

Depositati i sacchi si attendeva
la firma dell’azienda per ricevuta e
poi, finalmente, si poteva fare una
sosta in bagno.

Durante il viaggio di ritorno era
prevista anche la sosta per consu-

mare un pasto veloce in qualche
trattoria.

La vita poteva apparire tranquil-
la, senza scossoni, ma, nel mezzo
era capitata la guerra e, prima del-
la guerra c’era stato l’impegno po-
litico di Gino, “per il popolo” come
diceva Lui.

L’argomento venne fuori quasi
per caso, durante una delle mie vi-
site del sabato o della domenica.

- Vieni qua palle grasse, voglio
farti vedere una cosa.

Mentre Gino diceva ciò, aveva
aperto un’anta dell’armadio e infi-
lato la testa alla ricerca di qualco-
sa.

Dopo poco era uscito, con un
mesto sorriso, nella mano aveva
una cartella di vacchetta.

Aperta la borsa con cura aveva
estratto sei foglietti bianchi, riem-
piti con una calligrafia minuta.

Erano sei cambiali da mille lire,
emesse nei primi anni trenta, al-
l’ordine di Gino, prive di scadenza,
firmate dal Presidente della “coo-
perativa del popolo”, sotto un tim-
bro che ne dichiarava il nome.

- Ecco qua caro palle grasse,
questo è stato il mio contributo per
il popolo, ero un benestante, con
un impiego in banca e qualche
soldino da parte, lasciatomi anche
dai miei genitori. Potevo comprar-
ci un podere, anche due, una bel-
la casa ma ho preferito investire
nella cooperativa che doveva far
arrivare alle famiglie del popolo
generi di prima necessità, a prezzi
bassi. Eravamo arrivati anche ad
avere un macello in proprio per
abbassare il prezzo della carne,
anche se, all’epoca, non se ne
consumava poi molta, chi stava
bene comprava il lesso una volta
la settimana, giusto per fare il bro-
do.

Finita la guerra, finita la coope-
rativa, è cambiato colore. Chi è ar-
rivato ha preso il libro dove era
scritto il bilancio della cooperativa,
ha preso la pagina di sinistra,
quella dell’attivo e lo ha fatto suo.
La pagina di destra, quella del
passivo, è stata strappata e getta-
ta via. Con questo hanno buttato
via anche i miei soldi e le mie cam-
biali. Sono decenni che aspetto
che qualcuno si ricordi di me, ven-
ga a bussare alla mia porta e mi
dica:

- Siamo quelli della nuova coo-
perativa, quelli che hanno preso
tutto, prima non potevamo onorare
il suo credito, eravamo agli inizi,
ora sono decenni che siamo in at-
tività, ci siamo irrobustiti, i nostri
bilanci sono floridi, vorremmo dar-
le qualche soldo per ripagarla del
suo impegno.

- Ma questo, caro mio, è desti-
nato a rimanere un sogno di un
uomo onesto, nessuno busserà
mai a quella posta. Le cambiali le
tengo, solo per ricordo. Non ho
rimpianti e non rinnego nulla, lo ri-
farei altre cento volte anche se
consapevole che niente di mate-
riale mi sarebbe tornato indietro.

Durante il suo impegno politico
Gino era stato il podestà di Sesto,
era orgoglioso di questo e mi ri-

cordava il controllo giornaliero del-
le casse comunali.

Passavo ogni sera a fare la veri-
fica di cassa, chiedevo:

- Tornano i conti?
- Se era tutto a posto salutavo e

andavo a casa, nel caso mancas-
se qualche spicciolo, magari per
un arrotondamento o un resto fat-
to male, mettevo la mano in tasca
e versavo la differenza esatta per
portare la cassa in pareggio. Men-
tre lo facevo esclamavo sempre:
Sono soldi del popolo, i conti de-
vono tornare, sempre, per Loro e
noi dobbiamo render conto di que-
sto.

Poi Gino chiudeva con una nota
di amarezza:

- Mi sa che oggi funziona in mo-
do un po’ diverso.

Gino era un cacciatore, un vero
appassionato. A casa teneva sem-
pre un cane da caccia, nell’orto, io
ho conosciuto l’ultima segugina a
pelo corto, marrone chiaro, la
Dady.

Le battute di caccia avevano
sempre lo stesso copione. La par-
tenza molto prima dell’alba, con
Giovanni, il cugino ed il figlio di
Lui.

La destinazione era sempre la
provincia di Siena, in bauliera due
damigiane, la più grande per com-
prare il vino roso, il Chianti, la più
piccola per l’olio. L’occasione era
buona per fare rifornimento di ge-
neri di prima necessità e di grande
qualità. Era sempre prevista una
sosta in una bella trattoria, con il
menù: pappardelle alla lepre o al
cinghiale, ed un secondo di cac-
ciagione, o lepre o fagiano.

Gino aveva una doppietta di fab-
bricazione belga, finemente cesel-
lata e un fucile ad avancarica, a un
colpo solo, per tirare agli uccellini.

La sua passione era cacciare la
lepre, mai il cinghiale.

L’ultima volta che ne ha incon-
trata una aveva già compiuto ot-
tantasette anni, da decenni era
cieco da un occhio.

L’aveva vista attraversare lo
stradello di campagna, la Dady l’a-
veva fatta muovere e Lui, che non
ne incontrava una da quattro o
cinque anni, si era emozionato,
nella fretta aveva chiuso l’occhio
buono, per prendere la mira, di-
menticandosi che l’altro era già
chiuso di suo, e i due colpi erano
finiti distanti dalla lepre.

Dopo quell’episodio Gino non
volle più andare a caccia, visse al-
tri sette anni, continuava a uscire
con Giovanni e il di lui figlio, a fare
le gite in terra di Siena, ma non
portava più a spasso il fucile.

Anche con l’automobile arrivò al-
la conclusione che era giunto il
momento di non guidare più, si
sentiva troppo anziano e smise di
guidare.

Il ventisette di ogni mese conti-
nuò ad andare in Via Roma, alla fi-
liale del Monte dei Paschi. Ora, la
macchina, la guidava il prete.

Era tornato a casa, dalla prima
guerra mondiale, praticamente, a
piedi.

Aveva camminato per settimane

ed era ritornato con piedi e gambe
in uno stato indescrivibile.

La famiglia lo aveva curato per
un mese, scaldando sabbia nel
forno della cucina di casa per poi,
quando aveva raggiunto la giusta
temperatura, fargli immergere i
piedi fino alle caviglie.

Due furono i giorni veramente
brutti trascorsi da Gino, Lui non
me ne ha mai fatto parola, fu sua
figlia a raccontarmi questi due fat-
ti, in tempi diversi.

Il primo risale ad un pomeriggio
del ‘43, alla fine della guerra. Gino
era rientrato a Sesto in treno, do-
po il lavoro, giunto alla Stazione di
Sesto si accorse che, ad attender-
lo, c’era una moltitudine urlante. I
toni erano minacciosi, sgarbati,
qualcuno agitava le braccia, qual-
che mano impugnava un bastone.
Era la liberazione.

Gino scese dal treno e s’incam-
minò verso casa. Fendette la folla
senza abbassare la testa, con lo
sguardo fisso nel vuoto e continuò
a camminare, lento e impavido fi-
no a casa, nonostante tutta questa
gente che, da dietro lo accompa-
gnava. Non fece parola, non ac-
cennò la fuga, non dimostrò timo-
re. Giunto a casa mise la chiave
nella porta, aprì, entrò e la richiu-
se. A questo punto uno dei capo-
rioni si mise di spalle al portone,
allungò un braccio a sbarrarlo, da
uno stipite all’altro ed esclamò:

- Ora basta, Gino è una persona
per bene, in questa casa c’è una
donna in stato interessante che
sta per partorire, lasciamo perdere
e andiamo tutti a casa.

L’altro giorno, più duro, anche di
questo fu quando il Monte dei Pa-
schi gli comunicò il suo licenzia-
mento, nel rispetto nella legge che
disciplinava le epurazioni.

Gino visse per un po’ come se
stesse attraversando il deserto.
Non c’era lavoro per tanta gente e
Lui aveva fatto solo il cassiere di
banca. Un conoscente aveva una
fabbrica di bambole, lo assunse
per un lavoro di rifinitore. Gino
passava numerose ore seduto su
di uno sgabello, con indosso un
grande grembiule e con le bambo-
le che si alternavano sulle sue co-
sce. Arrivavano grezze, con qual-
che imperfezione e Lui le levigava
per dare forme lisce o rotonde.

Il quel periodo perse tanti chili,
ma più di tutto perse il sorriso. Non
cedette a nulla, salvo alla malattia.
Le difese immunitarie si abbassa-
rono in modo incredibile e il fuoco
di Sant’Antonio lo aggredì, senza
misericordia. Parte della testa e
della fronte rimasero devastate e
un occhio fu letteralmente mangia-
to da questo male.

Nessuno si ricorda di aver senti-
to un lamento uscire dalla sua
bocca.

Poi, come sempre accade, il de-
serto trova la sua fine e il Monte
dei Paschi di Siena si trovò, per un
cambio legislativo a doverlo rias-
sumere, oltre che a pagargli gli ar-
retrati, tutti, non mancava una lira.

Gino riprese il suo lavoro e con-
tinuò a portarlo avanti con sempli-

STORIA DI GINO 
BANCARIO DEL MONTE DEI PASCHI

di Stefano Bartoli
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cità, impegno, coerenza, umiltà.
Una cosa che lo preoccupava

un po’ era il mio impegno sindaca-
le prima, politico poi, Gino mi am-
moniva sempre: 

- Non Ti aspettare riconoscenza,
fallo, se Te la senti, per Te e per la
gente ma stai attento, può darsi
che, prima o poi Tu sia chiamato a
pagare un prezzo.

Gino ci ha lasciato prima della fi-
ne degli anni novanta, all’età di
novantaquattro anni.

Una mattina la vicina ha visto il
portone socchiuso, cosa inusuale.
Aveva suonato il campanello, poi
bussato al portone infine lo aveva
visto, riverso sul divano dell’in-
gresso, in stato confusionale.

Era venuta l’ambulanza ed an-
che i carabinieri.

Qualcuno aveva visto un paio di
zingare affaccendate a quel porto-
ne, si erano fatte aprire il portonci-
no ed avevano spruzzato in faccia
a Gino uno spray soporifero.

Giusto il tempo di prenderlo in
braccio, per non farlo cadere in
terra, e lo avevano adagiato sul di-
vano.

Un giro veloce per la casa, il
tempo di mettersi in tasca la maz-
zetta dei soldi di Gino, la sua pic-
cola pistola argentata e qualche
altra cosuccia, poi la fuga.

Il risveglio di Gino non fu dei mi-

gliori.
Si riprese fisicamente ma qual-

cosa, dentro di Lui, si era rotto, per
sempre.

La spia ce la fece la barba la-
sciata crescere, cosa impensabile
per chi, ogni mattina, amava ra-
sarsi alla perfezione.

L’altra cosa che iniziò a farci star
mare era il sapere che passava le
notti dietro ai vetri della finestra,
con la doppietta in mano, ad at-
tender eventuali malintenzionati.

Gino mangiava poco e non dor-
miva quasi per niente.

Dopo pochi giorni fu necessario
ricoveralo in ospedale, a Careggi
e, in poco più di dieci giorni giunse
al capolinea.

Sono stato diverse volte a tro-
varlo e l’ho accompagnato nelle
sue ultime ore terrene, ripensan-
do e ricordando i suoi esempi e i
suoi numerosi insegnamenti, che
sono poi la breve storia della sua
vita.

Era un uomo sempre presente
nell’attualità, seguiva con attenzio-
ne i telegiornali ed era sempre ag-
giornato su ciò che faceva il Presi-
dente Sandro Pertini o il Papa
Giovanni Paolo II, i nuovi provve-
dimenti legislativi, le vicende della
nazione, della politica, ciò che
succedeva nel mondo lo interes-
sava sempre.

Ha sempre amato il suo lavoro e
la sua banca, da Lui mai una criti-
ca, un appunto.

Non passava un Natale o una
festa senza aprire una bottiglia di
spumante Fontanafredda, che si
ricordava sempre di ordinare alla
Filiale di Prato, insieme ai colleghi
in servizio.

Credo che, nonostante la sua
assenza terrena abbia già supera-
to il quarto di secolo, segua anco-
ra, con molta attenzione, le vicen-
de della banca e dei tanti colleghi.

Curioso sarebbe ascoltare il suo
pensiero.

La cassa che deve sempre tor-
nare ………… sono soldi della
gente, del popolo ……………. La
pericolosità di una certa politica,
fatta male e al servizio di qualche
approfittatore disonesto e male in-
tenzionato.

La convinzione che molti, i più,
lavorano con impegno, passione,
professionalità e che c’è assoluta
necessità di farli proseguire nel
proprio lavoro.

Io son convinto che Gino, da las-
sù, fa il tifo per noi.

Scusate se dico noi, sono pen-
sionato dal primo dicembre ma
faccio fatica ad abituarmi e mi
sento ancora parte della famiglia.

S.B.

I NOSTRI GRANDI VETERANI

In occasione del 1° numero dell’anno 2018 anche quest’anno la redazione di
Voce Nostra e il Presidente dell’Associazione rivolgono un caloroso augurio ai
Soci che hanno raggiunto, il 31.12.2017, o già superato in precedenza, i bel-
lissimi traguardi di età.

90 anni ed oltre
NENCIONI PAOLA V. Cocchi FIRENZE
FILIPPINI PIERINA V. Nesti CAMPI BISENZIO
PARTINI MILENA V. Fanetti AREZZO
ZIPOLI PRIMETTA V. Casini CAMPI BISENZIO
LAZZERINI AUGUSTO FIRENZUOLA
LEPRI LEDA V. Comparini FIRENZE
VALLINI IRENE V. Gagliardi PISA
BERTA MARIA V. Brandolese FIRENZE
CAROBBI MARGHERITA V. Chelucci PRATO
CIPRIANI MAGDALA V.Bianchini FIRENZE
CHILLERI GINO SCANDICCI
ROSSI DIVA V. Rocchi FIRENZE
BETTINI SILVA V. Costagli FOLLONICA
BRUTI ELISA V. Muzzi FIRENZE
MARTELLI ROSANNA FIRENZE
PARIGI ALDO FIRENZE
ANGELI ELIA V. Paoli BIENTINA
FREGOSI ANNUNZIATA V. Buccianti FIRENZE
BALDACCINI ROSA V. Fabiani PONTASSIEVE
BANTI LIDO LIVORNO
GRASSI ILVA V. Zeppini PONTEDERA
NACCI ALVARO CERTALDO
ROSSI LIA V. Frediani MASSA MARITTIMA
MASSAGLI VINICIA V. Buti LUCCA
CARRADORI RENZO MARIO BOLOGNA
GIOLI SERGIO FIRENZE
MARRA MARA V. Sita S. CASCIANO V.DI PESA
RENIERI ADELE V. Bandini CASTELFIORENTINO
VIRGILI GIANFRANCO PISA
PROCOLI RAFFAELLA V. Capaccioli FIRENZE
BIAGINI MARIA V. Arcangeli S. MARCELLO PISTOIESE
SETTESOLDI RIZIERA V. Gasperi PONSACCO
MANZI LEANDRA V. Martelli FUCECCHIO
PACINOTTI RINA V. Pagnini PRATO
TOMEI SILVESTRO ANTONIO CAMAIORE
MARGIACCHI AURELIO SUVERETO
POSARELLI IRMA V. Villanucci FIRENZE
INNOCENTI FIORELLA PONTASSIEVE
FERRETTI RAFFAELLA V. Polverini AREZZO
GARINEI ALDO EMPOLI
PAGLIAI ALDO PISTOIA
CANTINI GIULIETTA V. Scaramelli FIRENZE
FABBRI PRIMO FIRENZE
VESPIGNANI RINO SESTO FIORENTINO
FANI LAURA Seghi FIRENZE
CARAMELLI PIER LUIGI FIRENZE
CURIONI GIULIANA V. Macii MONTIERI
SANTINI SIRO PISA
DELLA ROSA GIOVANNI PISTOIA
BACCHI NORGE SESTO FIORENTINO
RAGIONIERI ROMOLO FIRENZE
SCOPETANI GRAZIELLA V. Caselli FIRENZE
PAOLUCCI CLARA V. Viti FIRENZE
MANNINI MAURO FIRENZE
PIERATTINI BRUNELLA SESTO FIORENTINO
MUGNAI GIULIANA MONTALE
SALVADORI LODOVICO FIRENZE
FANCELLI LIDIA V. Bertuccio FIRENZE
BINI LAURA V. Piccini FIRENZE
MENICUCCI LOREDANA V. Cipolla SIENA
RISPOLI NADA V. Rossini ARCIDOSSO
RIGHINI RODOLFO VIAREGGIO
SOLENNI EMANUELE FILIBERTO BORGO S. LORENZO
MIATO MARIO FIRENZE
TONTI LUIGI FIRENZE
NUTI FRANCA V. Torrini SESTO FIORENTINO
ALOIGI GIULIANA V. Ristori CASTEL S. NICCOLO’
RAVENNI VITTORIO FIRENZE

Statistica: Soci oltre 90 anni: 68 (-4 rispetto 2016) – Totale Maschi: 26 (+3 ri-
spetto 2016) Totale Femmine: 42 (-7 rispetto 2016) di cui 37 vedove ( -6 rispet-
to 2016)

NUOVI SOCI
Dal 1° gennaio 2017 al 31 gennaio 2018

GUIDI MARINA V. Pasquali SESTO FIORENTINO
NENCINI ANNA V. Brundi FIRENZE
TARDUCCI SONIA MONTERIGGIONI
INNOCENTI GIOVANNA V. Lampredi FIRENZE
BERTELLI LORIS FIRENZE
SAMPIERI EMMA V. Fineschi CAMAIORE
INNOCENTI ALESSANDRO PRATOVECCHIO STIA
MELLINI CARLO BIBBIENA
FAZAKAS MAGDALENA V. Gallego FIESOLE
ROSSI RINO MONSUMMANO TERME
BIONDI LIDIA V. Cecchi FIRENZE
ZINGONI MARTA V. Piozzi LIVORNO
PACCIANI GABRIELLA V. Montagnani FIESOLE
PELLEGRINI VITTORIO FIRENZE
LAZZERESCHI ANTONELLA FIRENZE
LEANZA EDOARDO ANTONIO PISTOIA
PRATESI ISABELLA PISTOIA
MACCARI PAOLA FIRENZE
DI SANDRO LUCIANO MONTOPOLI V ARNO

IL CROLLO DEL NOI
Vincenzo Paglia
tempi nuovi

In una riunione presso la Chiesa
di San Martino a Ponte a Mensola

(Firen-
ze), a
cui ho
assisti-
to, è
s t a t o
presen-
t a t o
questo
l i b r o ,
presen-
te l’au-
t o r e
M o n s .
Vincen-

zo Paglia, una delle voci più auto-
revoli della Chiesa italiana. Gli so-
no state rivolte molte domande al-
le quali ha dato sempre esaurienti
risposte. Presente alla riunione
anche Roberto Volpi, saggista e
statistico con il quale, in particola-
re, sono state approfondite le pro-
blematiche della famiglia. 

Questo libro, in un prologo e set-
te capitoli, ci parla di una nuova
cultura, di un nuovo sogno, di una
nuova visione fondata sul ricono-
scimento dell’importanza del bene
comune; un’analisi lucida ma non
rassegnata sulla più grave emer-
genza del presente: il crollo dei
legami umani.

Smettiamo di chiederci: “Chi so-
no Io?” e chiediamoci invece “Per
chi sono Io?”. Ma esiste l’Io? O l’Io
è anche un pezzo dell’altro, fatto
anche di altro? Perché separarlo
dal Noi? Solo così possiamo ra-
gionare su una nuova forma di

prossimità. Se vogliamo ritessere
il “Noi” del convivere odierno in un
mondo globalizzato, dobbiamo
porci questa domanda che apre la
nuova frontiera della libertà, una li-
bertà che non è sinonimo di auto-
nomia ma di pienezza di legami, la
sola che può riportare al centro un
contenuto del testo biblico: “Non è
bene che l’uomo sia solo”.

Ecco i titoli dei sette capitoli che
sono una traccia dei vari temi trat-
tati:
– Il monoteismo dell’Io.
– Non è bene che l’uomo sia solo.
– La fragilità della famiglia.
– La sfida delle città.
– Il disordine del mondo.
– Un nuovo umanesimo.
– L’invenzione di una nuova pros-

simità. 
Un approfondimento sul capitolo

“La fragilità della famiglia” che, in
particolare, come sopra accenna-
to, è stato oggetto di grande inte-
resse nella suddetta riunione.

Leggesi: 
“La famiglia, pur essendo sentita

dalla maggioranza di tutti i Paesi
come luogo della sicurezza, del ri-
fugio, del sostegno per la propria
vita, non gode di buona salute. È
divenuta il crocevia di tante fragi-
lità: i legami vanno a pezzi, le rot-
ture coniugali sono sempre più fre-
quenti e, con esse, l’assenza di
uno dei due genitori, che non faci-
lita la vita dei figli. Vediamo le fa-
miglie disperdersi, dividersi, ri-
comporsi nei modi più vari. Si
stanno moltiplicando le forme di
famiglia. È divenuto normale pen-
sare che gli individui possano ‘fare
famiglia’ nelle maniere più diverse:
qualsiasi forma di ‘vivere insieme’
può essere reclamata come fami-

SCAFFALE
a cura di gb/

glia, importante – si sottolinea – è
l’amore. L’individualismo contem-
poraneo, più che distruggere la fa-
miglia, la depotenzia, nel segno di
un rafforzamento dell’io e di un in-
debolimento della coesione socia-
le”.

Il virus dell’individualismo sta in-
debolendo sempre più quel “noi”
originario che rendeva ragione
della famiglia. Ora in una società
dove l’io prevale sul noi e i diritti
dell’individuo su quelli della fami-
glia ecco che si preferisce la coa-
bitazione al matrimonio. Il numero
dei matrimoni diminuisce ogni an-
no e, in particolare nel nostro Pae-
se, diminuisce anche il numero
delle nascite.

È necessario procedere all’ela-
borazione di una nuova cultura
della famiglia perché è un vero e
proprio capitale, è una sorgente di
valore aggiunto in quanto forma
individui migliori sotto il profilo del-
la salute e del benessere, ma an-
che e soprattutto genera un tessu-
to sociale, una sfera civile e pub-
blica. In questo è necessario coin-
volgere le donne perché sono al
centro della cura dell’altro e base
di ogni forma di legame familiare
e, purtroppo, sono ora spesso le
donne ad andarsene, a disfare i
legami familiari.

La famiglia, nonostante i suoi di-
fetti, “resta il luogo della vita, del
mistero dell’essere, della prova e
della storia. La sua unicità la ren-
de un incredibile e insostituibile
patrocinio dell’umanità.

Il capitolo si chiude con la defi-
nizione che Cicerone dava alla
famiglia: “Familia est principium
urbis et quasi seminarium rei pu-
blicae.”
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Prestito vitalizio ipotecario

Ho già segnalato questo istituto
su Voce Nostra N. 123 – Marzo
2006, e, successivamente, nel
N.165 – Settembre 2016 ho scritto
quanto segue:

Il 2 marzo u.s. è entrato in vigo-
re il decreto del Ministro dello Svi-
luppo Economico 2 dicembre
2015 n.226, pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio
2016, con il quale viene tentata la
rivitalizzazione di questa forma di
finanziamento già prevista dalla
legge n. 248 del 2.12.2005. (Ved.
Voce Nostra n. 123 Marzo 2006
Pag. 5).

Cosa è il Prestito vitalizio ipote-
cario? Trattasi di una particolare
forma di finanziamento (importata
dal mondo anglosassone, ove è
conosciuta con l’espressione re-
verse mortage) concedibile ai sog-
getti che abbiano compiuto un’età
di 60 anni proprietari di casa non
gravata da ipoteca.

La somma ottenibile varia, sia in
funzione del valore della casa con-
cessa in ipoteca, sia dell’età del
mutuatario: è tanto più elevata
quanto più la casa vale e quanto è
più avanzata l’età del mutuatario.

La caratteristica del prestito vita-
lizio è che il mutuatario, se vuole,
non è obbligato a rimborsare, né il
capitale, né gli interessi. A soddi-
sfare il credito della banca finan-
ziatrice provvederanno, infatti, gli
eredi; in mancanza del rimborso
da parte degli eredi, la banca po-
trà vendere l’immobile ipotecato e
soddisfarsi sul ricavato.

Il Monte dei Paschi di Siena, già
nel 2005, propose un prodotto
“PrestiSenior” per i soggetti di al-
meno 70 anni che prevedeva un fi-
nanziamento od una rendita della
durata di 20 anni senza impegno
al rimborso fino a che il beneficia-
rio era in vita.

Tale prodotto è stato ora oggetto
di una “rivisitazione” per adeguar-
si alle nuove disposizioni di legge.
Ecco in sintesi cosa prevede:

– PrestiSenior è riservato a colo-
ro che hanno almeno 60 anni
compiuti e che sono proprietari di
un’abitazione ad uso residenziale.

– PrestiSenior offre la disponibi-
lità immediata di liquidità conser-
vando la proprietà dell’immobile.
La liquidità può essere utilizzata
per integrare la pensione, far fron-
te ad interventi sanitari, permetter-
si una “badante”, aiutare i figli, i ni-
poti ecc. senza cedere la nuda
proprietà dell’immobile.

È da preferire alla vendita della
nuda proprietà poiché, con tale at-
to, il pensionato venditore può uti-
lizzare l’immobile fino alla morte,
ma l’immobile è definitivamente
perso per gli eredi, mentre, con l’i-
stituto del prestito vitalizio, gli ere-
di possono riscattarlo pagando
quanto dovuto per capitale ed in-
teressi.

Un esempio pratico dell’offerta
del prodotto da parte del Monte
dei Paschi di Siena:

Un 70enne che possiede un im-
mobile stimato 200mila euro può
ottenere 49.600 euro e poi sce-
gliere se restituire gradualmente la
somma, se pagare solo gli interes-

si o lasciare che alla sua morte se
ne occupino gli eredi. Questi po-
tranno saldare il debito, compren-
sivo di interessi capitalizzati o, in
difetto, la banca che ha concesso
il credito potrà vendere l’immobile
ed agli eredi dare la differenza tra
quanto ricavato e quanto dovuto
per il rimborso del prestito.

Tornando all’esempio di cui so-
pra se la successione si apre dopo
10 anni e il tasso del mutuo è al
6% i 49.600 euro iniziali diventano
88.826. Dopo 15 anni il conto sale
a 117.911 euro.

I costi del prestito vitalizio ipote-
cario sono analoghi a quelli di un
normale mutuo e, cioè, costo peri-
zia, istruttoria bancaria e onorario
notarile.

Ora riporto quanto ci ha invia-
to Gian Carlo Politi, che, a suo
tempo, ha proposto e collocato
questo prodotto: 

Carissimi,
Il Prestito Ipotecario Vitalizio

(alias: “reverse mortgage loan”) è
come l’Araba Fenice: che ci sia
ciascun lo dice, dove sia nessun lo
sa.

Tale finanziamento di origine an-
glosassone che permette di “liqui-
dizzare” il valore della casa senza
venderla ed anche in alternativa
alla vendita della nuda proprietà,
esiste da tanti anni.

Dopo il mio pensionamento mi
ingaggiò per un po’ una banca (di
un altro continente) operante in
Italia (che se ne fuggì nel 2008 vi-
sta la mala parata della crisi) dan-
domi mandato su queste opera-
zioni. Io, pertanto, mi dedicai con
un po’ di successo alla promozio-
ne e collocamento di tali “prodotti”.

Mi avevano brevemente istruito
di collocarli presso anziani, in
quanto la caratteristica principale
dell’operazione è IL NON DOVER
RIMBORSARE IL MUTUO IN VI-
TA MA LASCIARLO agli eredi i
quali avrebbero potuto rifiutare l’e-
redità o accettarla con il beneficio
di inventario. 

Se non rimborsato in vita (poi-
ché la facoltà di rimborsarlo in vita
non è preclusa al mutuatario) gli
eredi avrebbero preso l’ecceden-
za se la vendita avesse spuntato
un prezzo superiore al residuo de-
bito per capitale ed interessi. 

Se, invece, il prezzo fosse stato
inferiore al debito, sarebbe stato
un problema solo per la banca
mutuante (come da contratto). 

Però queste motivazioni, sugge-
ritemi dal mandante, erano poco
valide commercialmente (in Italia)
in quanto contenevano un recon-
dito aspetto...... “funereo”.

È da notare che il contratto era
di due tipi: (1) lasciare il debito agli
eredi per capitale ed interessi, (2)
pagare gli interessi in vita lascian-
do il debito del solo capitale.

L’anzianità minima per ottenere
tale prestito si aggirava dai 65 an-
ni in su. Ovviamente, più uno è an-
ziano più alta è la percentuale del-
l’importo mutuabile. Generalmen-
te si andava dal 25% al 40%, ec-
cezionalmente 50% poiché allora i
valori degli immobili erano in salita
e lo sembravano senza interruzio-
ne. 

CASA MIA
a cura di Giancarlo Ballerini

Mi ingegnai allora di trovare mo-
tivazioni di collocamento meno fu-
neree, pur accennando doverosa-
mente a tali aspetti. 

Decisi di proporre tali opera-
zioni come PRESTITI PONTE a
chi avesse voluto vendere la
propria casa per comprarne
un’altra; magari più piccola data
l’età.

Ricordo che i mutuatari hanno il
diritto di abitare l’immobile vita na-
tural durante. Ovviamente il diritto
non è solo individuale, ma esteso
anche al coniuge (purché ragione-
volmente anziano).

In questa maniera i mutuatari
potevano vendere con comodo la
vecchia casa (senza svenderla)
ed avere a portata di mano una
buona liquidità per dare la caparra
di un eventuale successivo favore-
vole acquisto.

Ma il prestito PONTE serviva
anche a fornire liquidità a figli e
nipoti che avessero voluto com-
prare un immobile senza mutuo o
con mutuo ridotto. I figli e nipoti
erano ben coscienti che si accolla-
vano l’eredità gravata da ipoteca.
Tuttavia i prezzi erano in salita e
tutti pensavano che fosse impossi-
bile un crollo. Ma era rilevante an-
che il fatto che il rischio di crollo di
prezzo era della banca mutuante. 

Le nostre banche hanno in ca-
talogo questi mutui; special-
mente dopo il D.L.22.12.2015
che disciplina la materia.

Pur avendoli in catalogo,
però, tante banche italiane taccio-
no e non li spingono e, se qualcu-
no li chiede, traccheggiano, tem-
poreggiano come l’avvocato Az-
zeccagarbugli con Renzo.

Ma, a questi lumi di luna, le ban-
che dovrebbero pensare che que-
ste operazioni, se del tipo PONTE,
tirerebbero dietro altre operazioni
di mutuo e di raccolta. Ma è dura
parlare a chi non si è reso ancora
conto che il posto in banca tenten-
na se non ci si adatta ad operazio-
ni un po’ innovative; sia finanziarie
che di servizi. 

E ci sarebbero tanti servizi re-
munerativi da svolgere in banca;
specialmente per gli anziani (circa
20 milioni) che non sanno usare la
telematica e che hanno bisogno
(anche a pagamento) di assisten-
za allo sportello. Non elenco tali i
servizi; non è questa la sede.

Gian Carlo Politi

Bonus fiscali per interventi
edilizi

Una sintetica carrellata sulle più
comuni detrazioni Irpef, previste
dalla Legge di Stabilità 2018, per i
seguenti interventi:

– Ristrutturazioni – Prorogata
fino al 31.12.2018 la detrazione
del 50% su una spesa massima di
96.000 Euro, recuperabile in 10
anni. (Sarebbe dovuta passare al
36% con una spesa massima di
48.000 Euro, come in effetti sarà
invece dall’1.1.2019)

– Bonus mobili – Abbinata alla
detrazione del 50% per lavori edi-
lizi è confermata fino al
31.12.2018 la detrazione del 50%
su una spesa massima di 10.000
Euro, recuperabile in 10 anni.

– Caldaie – Confermata la de-
trazione del 65% – fino al
31.12.2018 – della spesa, recupe-
rabile in 10 anni, per la sostituzio-

ne di quelle tradizionali con cal-
daie a condensazione con effi-
cienza in classe A. Nuova caldaia
sotto la classe A detrazione del
50%. Detrazione del 65% anche
per l’installazione di pannelli solari
termici per la produzione di acqua
calda.

– Tende solari – La detrazione
per l’acquisto e posa in opera di
schermature solari, già del 65%,
passa al 50%, fino al 31.12.2018
per una spesa massima di
120.000 Euro, recuperabile in 10
anni.

– Finestre - La detrazione per il
cambio di finestre, già del 65%,
passa al 50% fino al 31.12.2018. 

– Riqualificazione globale fab-
bricato – Confermata e prorogata
fino al 31.12.2021 la detrazione
del 65% su una spesa massima di
153.846,15 Euro per gli interventi
di riqualificazione energetica del-
l’intero fabbricato che migliorino,
di almeno il 20%, il fabbisogno an-
nuo di energia primaria rispetto ai
requisiti dell’all. A del Dm.
11/3/2008.

– Pannelli solari – La detrazio-
ne delle spese per l’installazione
di pannelli solari per la produzione
di acqua calda resta al 50% fino al
31.12.2018 sulle singole unità im-

mobiliari. È prorogata fino al
31.12.2021 sulle parti comuni per
una spesa massima di 92.307,69,
recuperabile in 10 anni.

– Dispositivi elettronici – La
spesa per l’acquisto e la messa in
opere di dispositivi elettronici per il
controllo a distanza degli impianti
di riscaldamento, climatizzazione
ed acqua calda, resta invariata al
65% fino al 31.12.2018 sulle sin-
gole unità immobiliari. È prorogata
fino al 31.12.2021 sulle parti co-
muni. Nessun limite di spesa. 

– Coibentazioni – La detrazio-
ne delle spese per la coibentazio-
ne delle strutture verticali e oriz-
zontali che rispettino i requisiti del
Dm.11/3/2008 resta invariata al
65%fino al 31.12.2018. È proroga-
ta fino al 31.12.2021 sulle parti co-
muni per una spesa massima di
92.307,69, recuperabile in 10 an-
ni.

– Bonus giardino – È una nuo-
va detrazione introdotta quest’an-
no per la sistemazione a verde di
giardini pensili, terrazze e balconi
di singole unità immobiliari, ma an-
che aree scoperte private di edifici
esistenti. La detrazione è del 36%
su una spesa massima di 5.000
Euro per ogni unità immobiliare,
recuperabile in 10 anni.

Il “Padre Nostro” e la
tentazione

Recitando il Padre Nostro dicia-
mo “non c’indurre in tentazio-
ne”. La nuova traduzione della
Bibbia – come ho già scritto su Vo-
ce Nostra N. 154 dicembre 2013 –
ha modificato la preghiera in “non
abbandonarci alla tentazione”.
Eravamo e siamo tuttora in attesa
che questa variazione venga “vidi-
mata” dalla Santa Sede e propo-
sta nelle liturgie correnti.

Ora ne ha parlato Papa France-
sco ed ha detto che “non c’indurre
in tentazione” non va bene, perché
ad indurre in tentazione non è Dio
ma Satana.

Come al momento stanno le co-
se lo ha raccontato ad “Avvenire” il
Cardinale Giuseppe Betori, arcive-
scovo di Firenze: “L’inizio del lavo-
ro risale al 1988, quando si decise
di rivedere la vecchia traduzione
del 1971, ripubblicata nel 1974
con alcune correzioni. Fu istituito
un gruppo di lavoro di 15 biblisti
coordinati successivamente da tre
vescovi che sentì il parere di altri
60 biblisti. Questo comitato rice-
vette e vagliò anche la proposta di
una traduzione del Padre Nostro
e, tra le diverse soluzioni, venne
adottata la formula “non abbando-
narci alla tentazione”. “Non è la
traduzione più letterale – ha detto
ancora il Cardinale – ma quella più
vicina al contenuto effettivo della
preghiera”. Ha fatto poi un con-
fronto con la versione che i france-
si, già usano, dal 3 dicembre u.s,:
“Ne nous laisse pas entrer en
tentation”, cioè “Non lasciare che
entriamo in tentazione”. Rispetto
alla versione francese i vescovi
italiani hanno scelto una traduzio-
ne volutamente più ampia. “Non
abbandonarci alla tentazione- ha
detto Betori – può significare “non
abbandonarci affinché non cadia-
mo nella tentazione” (dunque co-
me i francesi “non lasciare che en-

triamo nella tentazione”) ma an-
che “non abbandonarci alla tenta-
zione quando già siamo nella ten-
tazione”. C’è dunque maggior ric-
chezza di significato perché “chie-
diamo a Dio che resti al nostro
fianco e ci preservi, sia quando
stiamo per entrare in tentazione,
sia quando vi siamo già dentro”.

Speriamo che, dopo l’inter-
vento di Papa Francesco, la va-
riazione venga, come detto, “vi-
dimata” e proposta, quanto pri-
ma, in tutte le liturgie.

Canto degli Italiani

Dopo 71 anni di provvisorietà, la
Legge 4.12.2017 n. 181 ha ricono-
sciuto il testo del “Canto degli Ita-
liani” di Goffredo Mameli e lo spar-
tito musicale originale di Michele
Novaro quale proprio inno nazio-
nale.

Povera lingua italiana!

L’università italiana nel bando
per i “Progetti di ricerca di Rilevan-
te Interesse Nazionale” ha degra-
dato la lingua italiana: “La do-
manda – si legge – è redatta in
lingua inglese; a scelta del pro-
ponente, può essere fornita anche
una ulteriore versione in lingua ita-
liana”.

Sarebbe stato normale se fosse
avvenuto il contrario: domanda
redatta in italiano, eventualmente
accompagnata con una versione
in inglese. Il Ministero dell’Istru-
zione ha trattato la lingua nazio-
nale alla stregua di una lingua mi-
nore!!

In una intervista concessa al
giornale “La Nazione” il prof. Clau-
dio Marazzini – presidente della
prestigiosa “Accademia della Cru-
sca” – ha detto che “nessuno
stato europeo fa scelte che pe-
nalizzano la lingua nazionale”.

NOTIZIE VARIE
a cura di gb/
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…..di cambiare gestore telefoni-
co. Da Infostrada (WIND a Tele-
com (TIM).

Verso la metà del mese di Di-
cembre 2016 mi capitò di passeg-
giare per il centro di Firenze. Ero
insieme a due amici. Ad un certo
punto mi fermai ad uno sportello
bancomat per fare una ricarica al
cellulare. Uno degli amici mi disse:
“ma come? Fai ancora questa
operazione? Non lo sai che Tele-
com con 50 euro al mese ti per-
mette di usare il cellulare per tutte
le chiamate senza limite, il telefo-
no fisso sempre senza limitazioni
di chiamate, compresa la fibra per
l’uso più idoneo di internet?” La
proposta mi sembrò molto conve-
niente e, ad anno nuovo, mi ripro-
misi di cambiare gestore, da Wind
a Tim appunto.

Il 10 Gennaio 2017 mi recai al
negozio TIM di Sesto Fiorentino
(dove risiedo) e, dopo una coda di
oltre mezz’ora, avuta conferma
delle condizioni sopra indicatemi
dal mio amico, stipulai il contratto
di trasferimento. Il 26 Gennaio
successivo un tizio si presenta co-
me tecnico per conto di Telecom;
mi chiede dove è situata la mia
centralina telefonica; gli spiego
che non mi risultava di avere nes-
suna centralina, che abito in que-
sta casa da oltre 50 anni e che ini-
zialmente avevo solo un telefono
nell’ingresso e poi, nel tempo,
avevo fatto quattro derivazioni nei
diversi locali della mia abitazione
che si sviluppa in verticale su tre
piani più mansarda (ricavata dalla
soffitta e condonata a caro prez-
zo). Il tecnico si guarda perplesso
in giro e poi sentenzia: “Per instal-
lare la fibra occorre fare le tracce o
comunque mettere le canaline dal-
l’ingresso alle altre stanze con te-
lefono”.Mia moglie, fino ad allora
silente da una parte, rivolta a me,
interloquì: “Niente da fare, o me o
il muratore”. Io avrei preferito il
muratore...poi pensai a tutti gli
oneri divorzili, ai figlioli, ai nipoti e,
rivolto al tecnico, dissi: “grazie non
se ne fa di niente”. Il 7 Febbraio ri-
torno al Negozio TIM di Sesto e,
sempre dopo aver fatto una lunga
coda, riferisco ciò che mi aveva
detto il tecnico delle tracce da fare
per mettere la fibra. “Nessun pro-
blema”, disse e mi sottopose un
nuovo contratto di cambio opera-
tore, però senza fibra. E io, pur
con qualche perplessità, firmai.

Dopo un paio di settimane, rice-
vo una telefonata da un Call Cen-
ter di Telecom che questa volta
non liquido con la consueta frase
“grazie non mi interessa”, ma spie-
go alla mia interlocutrice che ho
già stipuulato un contratto per
iscritto, anzi due, l’ultimo però sen-
za fibra. A questo punto lei mi dice
che invece si può fare benissimo
con la fibra senza fare tracce e
che la fibra è essenziale per mi-
gliorare la operatività con internet,
soprattutto in prospettiva futura.
Mi fa parlare con il capoturno che
mi conferma la fattibilità senza bi-
sogno di particolari interventi all’in-
terno dell’abitazione e mi rimette
in contatto con l’operatrice per la
registrazione del contratto che
prevede l’offerta a 49,90 euro
mensili per smart fibra, smart mo-
bile e smart voce casa e mi dice

che lei mi porrà delle domande
chiedendo per conferma a ciascu-
na di esse il mio assenso “con un
SI, senza aggiungere altro”. Così
comincia una lunga giaculatoria di
domande a cui io rispondo sempre
SI. Alla fine mi disse: “Ecco Signor
Guasparri abbiamo finito, grazie”.
Ed io: “No, un momento. Lei non
ha precisato che io ho già firmato
un contratto con un punto vendita
TIM e ciò non va bene. Quindi non
ne faccio di niente” ed interruppi la
telefonata. Non ebbi più contatti
con Telecom per oltre quattro me-
si. Né il contratto scritto, né quello
verbale ebbero seguito.

Nel Giugno ’17, in occasione del
compleanno di un mio nipote, par-
lai di ciò che mi era successo con
un parente di mia nuora che fino
all’anno precedente era stato re-
sponsabile di una catena di nego-
zi di elettrodomestici, apparecchi
telefonici compresi – ora in pen-
sione. “Guarda – mi disse – anche
io sono passato a Telecom perché
attualmente ha un’offerta molto
competitiva. Se vuoi, si va insieme
da un mio collega, grande amico
mio e vedrai che tutto si fa, al me-
glio”. Aderii. Così ai primi di Luglio
‘17 andai insieme a questo paren-
te ad un nuovo negozio TIM (que-
sta volta a Firenze) dove fra sorri-
si e strette di mano firmai un nuo-
vo contratto per cambio di opera-
tore, comprensivo di TUTTO a 50
euro mensili. A metà Luglio si pre-
senta a casa mia un nuovo tecni-
co per conto di Telecom e mi do-
manda dove si trova la scatola di
derivazione da cui il cavo telefoni-
co si immette nella mia abitazione
e quale è il locale dove è situato il
p/c (al primo piano, proprio sopra
la scatola di derivazione). Mi dice
che si può fare “È sufficiente colle-
gare il filo con uno specifico cavo
‘a quattro coppie’ al computer e,
automaticamente, tutti gli appa-
recchi telefonici risulteranno colle-
gati. All’allaccio però deve provve-
dere lei”. Il giorno stesso fisso con
un tecnico di mia fiducia che dopo
due giorni provvede a fare il colle-
gamento richiesto. La spesa non è
indifferente: 186 euro più IVA. Ma
mi sembrarono ben spesi tenendo
conto del disagio – oltre al costo –
che avrei dovuto sopportare fa-
cendo le tracce o mettendo le ca-
naline in tutte le stanze e per le
scale.

Ma ancora siamo al ‘caro bab-
bo’. Perché dopo la posa dello
speciale cavo ho dovuto richiama-
re Telecom (187) che dopo una
settimana mi manda un altro tecni-
co, il quale agisce sempre per
conto, per completare il definitivo
e sospirato allaccio alla presa del
p/c sotto la mia scrivania. Ancora
disteso per terra mi dice “allora
faccio il collegamento con TIM e la
stacco da WIND, naturalmente il
suo numero di telefono fisso cam-
bia”. Io, incazzatissimo, gli dico:
“NO, lei non cambia proprio nien-
te. Ho questo numero da 50 anni e
nessuno mi ha mai detto che il
cambio di gestore avrebbe com-
portato il cambiamento del nume-
ro”. Il tecnico si congedò, anche lui
piuttosto infastidito. Telefonai al ti-
tolare dell’ultimo punto TIM dove
avevo firmato il contratto e, al-
quanto irritato, gli feci presente la

novità del cambio di numero. Mi
disse “ci penso io”. Il giorno dopo
mi telefona e mi dice che purtrop-
po, con l’installazione della fibra,
la centralina cui è collegata la mia
linea, non consente di mantenere
il vecchio numero. Considerando
che amici e conoscenti avrebbero
comunque potuto rintracciare sia
me che mia moglie ai rispettivi cel-
lulari, pur molto scocciato, richia-
mai il 187. A fine Luglio arriva un
nuovo tecnico che lavora per con-
to e finalmente l’operazione – sot-
to il profilo tecnico – viene comple-
tata e io ho il nuovo gestore ago-
gnato (si fa per dire) e purtroppo
anche il nuovo numero, né voluto,
né prospettato e quindi non gradi-
to.

Malauguratamente non finisce
qui: c’è una coda ‘velenosa’ di na-
tura economica. 

Appena terminata l’operazione
di allaccio, il punto TIM provvede-
va ad inviare raccomandata A/R
per informare Infostrada che il
vecchio numero era stato staccato
e che quindi ne veniva richiesta la
disattivazione immediata. La car-
tolina di ritorno della raccomanda-
ta reca la data 03 Agosto 2017.

In realtà WIND procede all’inter-
vento richiesto soltanto ad Ottobre
2017 continuando ad inviarmi le
bollette col vecchio numero. L’ulti-
ma delle quali evidenziava un one-
re di 65 euro più IVA per “costo di
attività di cessazione servizio”.
L’ho pagata il 22 Gennaio 2018,
un abbondante anno dopo la mia
firma al primo contratto di migra-
zione. Com’è ovvio, ho fatto le
contestazioni del caso anche av-
valendomi della consulenza legale
di Altroconsumo di cui sono socio
da tempo. Ho ottenuto un rimbor-
so, sia pur minimo, con riferimento
al canone, ma non è stato possibi-
le eliminare la spesa più odiosa,
quella per la ‘disattivazione’, am-
messa in forza di un non meglio
identificato decreto Bersani. E
pensare che se a un nostro clien-
te che chiude il conto e va ad altra
banca, ti azzardi ad addebitargli 5
euro per spese chiusura conto, co-
me minimo c’è il carcere a vita !

Per non tediare ulteriormente il
lettore, gli risparmio tutte le con-
trarietà sopportate ogni volta che
ho dovuto telefonare al 155 per
WIND o al 187 per TIM. Un disco
ti invita a premere il tasto 1 per
conoscere le offerte di WIND ecc.
ecc., il tasto 2 per ricevere l’assi-
stenza di un operatore; oppure il
tasto 1 per la linea fissa, il tasto 2
per la linea mobile ….dopodiché
si apre un ventaglio di ulteriori op-
zioni e quando finalmente una di
tali opzioni coincide con le tue esi-
genze, ti mettono in attesa chie-
dendoti di rimanerci “perchè gli
operatori sono tutti momentanea-
mente occupati” e ti chiedono di,
non riattaccare per non perdere la
priorità acquisita”, con la musichi-
na che- anche se è la sinfonia di
Beethoven Per Elisa – dopo un
quarto d’ora non la sopporti più,
né ti conforta alla fine sentire che
sei messo in contatto con l’opera-
tore LF87YZ il quale con voce
garrula, dopo averti detto il pro-
prio nome, ti domanda “come pos-
so aiutarla ?” Se per caso doveste
riferirvi ad una precedente con-

versazione...è tempo perso per-
ché ti dicono che loro sono in un
Call Center ed è impossibile qual-
siasi riferimento a precedenti con-
tatti, anche perché detti Call Cen-
ter sono dislocati in tutta Italia e in
mezza Est-Europa. Del resto que-
sta mancanza di collegamento e
di coordinamento l’ho riscontrata
a mio danno anche con i vari tec-
nici che si sono presentati a casa
mia per conto di Telecom: sono
tutti dipendenti di ditte appaltatrici
dei servizi telefonici esterni, che
ogni volta cambiano a seconda
della disponibilità data a Telecom
dalle stesse imprese appaltatrici e
ciascuno di essi svolge il lavoro
con adeguata professionalità, ma
non con la dovuta attenzione alle
specifiche esigenze del cliente.

Naturalmente ogni vicenda so-
pradescritta è documentata. Tut-
to è reale, niente è fantasia. E
sono anche sicuro che nulla sa-

rebbe cambiato se avessi fatto il
percorso inverso, cioè da TIM a
WIND.

Concludo la descrizione di que-
sta ‘odissea’ un po’ fantozziana e
kafchiana, senz’altro deprimente
e scocertante, con un invito acco-
rato NON CAMBIATE GESTORE
TELEFONICO. Tanto prima o poi
anche l’altro gestore si adegua,
come di recente ha fatto Infostra-
da. Se qualcuno vi offre condizio-
ni migliori di quelle di cui usufrui-
te, PRIMA DI CAMBIARE, NEGO-
ZIATE” come facevano i nostri
clienti: Ricordate? (altri tempi, altri
tassi) “Io cambio banca perché la
Cassa di Risparmio di ….... mi of-
fre il 7%”. E noi rispondevamo:
“Tranquillo. Le facciamo un pronti-
contro termine, così le diamo il
7,02% !”....

Negoziate, gente, negoziate!

duccio.guasparri@alice.it.

GRAZIE A FRIEND OF FLORENCE
RESTAURATI I TABERNACOLI DI

PIAZZA TASSO E VIA DEL
CAMPUCCIO A FIRENZE

Il Comitato per il decoro e il re-
stauro dei tabernacoli opera da ol-
tre venticinque anni, grazie alla
collaborazione fra il volontariato
dell’Associazione “Amici dei musei
fiorentini”e le locali Istituzioni (Co-
mune e Soprintendenza), con la
presenza al suo interno anche di
rappresentanti della Curia Dioce-
sana e dell’Opificio delle pietre du-
re, per il recupero, la salvaguardia
e la valorizzazione di un patrimo-
nio storico, artistico e religioso che
caratterizza in modo singolarmen-
te rilevante il comprensorio fioren-
tino. Nessun’altra città e nessuna
altra area territoriale, infatti, vanta
né così eccezionale numero di
pubbliche immagini devozionali
(quasi un migliaio nella sola cer-
chia comunale), né così prestigio-
se personalità di autori, né un’al-
trettanto radicata tradizione figura-
tiva (prova ne siano appunto i due
tabernacoli novecenteschi ora re-
staurati). È tuttavia fondamentale
chiarire che l’impegno del Comita-
to – che ha al suo attivo oltre due-
cento recuperi di edicole con i loro
dipinti o sculture – rimarrebbe ste-
rile senza l’indispensabile suppor-
to finanziario di chi desidera man-
tenere viva la cultura e le tradizio-
ni della comunità fiorentina. Un
rinnovato ringraziamento dunque
alla Fondazione Friends of Floren-
ce, la quale offre oggi, con questi

due restauri che si aggiungono
agli altri già finanziati, ulteriore te-
stimonianza di illuminata sensibi-
lità.

I due tabernacoli sono sorti in
via del Campuccio, uno quasi af-
faccia su Piazza Tasso, in un quar-
tiere storico creato durante il pe-
riodo che va dalla fine del ‘800 e i
primi anni del ‘900 allorquando il
quartiere assistette all’abbattimen-
to di un tratto delle mura cittadine
per far largo ad un posto di barrie-
ra per il dazio e alla lottizzazione
edilizia di parte del Giardino Torri-
giani che confina proprio con via
del Campuccio, ove all’epoca sor-
gevano edifici di proprietà eccle-
siastica (Camaldolesi?), e per far
posto ad uno spazio per una nuo-
va piazza. La cosa ebbe un inizio
ma non venne conclusa venendo
per motivi vari a decadere il com-
pletamento dei progetti del Poggi
come invece avvenne in altre par-
ti della città. 

Non si tratta quindi di opere an-
tichissime e, addirittura, le pitture
seppur pregiate risalgono la prima
(Madonna in trono con Bambino e
i santi Giovani Batista e Bernardi-
no da Siena) al 1953, pittura mu-
rale di Piero Bernardini e la secon-
da (Madonna con Bambino) olio
su tavola di Ennio Cocchi al 1955.

Carlo Biancalani

A ME È SUCCESSO DI ……
di Duccio Guasparri



MPS E IL SUO DOMANI
12/02/2018

Ho letto da qualche parte che
MPS nel 2017 ha “conseguito”
un “rosso” di circa 3.5 miliardi.
Tutto previsto e va bene. Ma va
bene un accidente!!! Di questo
passo ci saranno molti esodi (vo-
lontari fino ad un certo punto) e
chiusure di filiali. È la legge del
mercato: se mancano ricavi il
piatto piange. Ma non ci dobbia-
mo abbandonare al piagnisteo;
bisogna correggere il tiro o la To-
scana, che inventò le banche fio-
rentine con filiali in tutta Europa –
fino a che non furono bidonate
dal re d’Inghilterra che fece ca-
dere la banca di “sistema” dei
Bardi & Peruzzi tirandosi dietro
una crisi europea epocale per ol-
tre cento anni con povertà estre-
me che forse concorsero anche
a causare la peste del 1348 –
perderà il suo primato storico di
“terra di banche e banchieri stori-
ci”.

Se i tassi di interesse sono
quasi a zero, a zero o negativi, i
ricavi della gestione caratteri-
stica saranno miseri. Bisognerà
svolgere anche tanti altri servizi a
pagamento che diano ricavi.

Ricordo che quei pochi di noi
che si avventurarono nel “Ban-
cassicurazione” furono presi per
visionari. Io ero alla “Formazio-
ne” ed ho vissuto la cosa da vici-
no. Fortunatamente ero già in
pensione quando questa attività
passò in altre mani. Ma quando
Berta incominciò a filare c’erano
fior di ricavi assicurativi. Anche
oggi buona parte dei ricavi MPS
proviene dai prodotti assicurativi
che, ad oggi, sono solo prodotti
“di terzi” e non più di Montepa-
schiVita come era prima.

Se i servizi sono fonte di ricavi
necesse est passare a svolger-
ne anche altri; persino non tradi-
zionali.

In tali servizi potrà essere reim-
piegata gente “esodata” o pen-
sionata a forza affinché si possa
continuare a versare contributi.

In tempo di carestia “pan di
vecce”. Ma i ricavi da servizi non
sono “vecce” bensì una neces-
sità.

I servizi sono i più variegati;
non spaventi la novità di alcuni.
Ormai il lavoro bancario tradizio-
nale da solo non basta.

Ecco i servizi da svolgere con-
siderando la banca, non solo il
tempio del denaro, ma anche
una IMMENSA RETE MONDIA-
LE AFFIDABILE ED EFFICIEN-
TE per:

– 1 Promozione dell’esporta-
zione attraverso le banche este-
re corrispondenti nel mondo,

– 2 Promozione del turismo
(specie in entrata e specie agritu-
rismo toscano) per gli stessi ca-
nali bancari mondiali di cui al
punto (1). Il turismo in uscita può
essere anche finanziato dalla
banca se prenotato via “holiday
banking network”. Prenotando

soggiorni tramite le corrispon-
denti della banca nel mondo for-
se si hanno meno sorprese e “bi-
doni”. La banca, comunque, può
assicurare anche contro questi
rischi.

Ma non finisce qui; la banca
può anche:

– 3 Gestire la contrattualistica
delle “utenze”; compresi reclami
e compresi variazioni di contratti
e passaggi verso altri fornitori;
anche telefonia mobile e fissa. Si
deve pensare che in Italia circa
20 milioni di anziani non sanno o
non vogliono usare la telematica
e preferiscono assistenza allo
sportello anche pagando qual-
cosa.

– 4 Gestire centri impieghi
presso aziende clienti della ban-
ca. Chi meglio delle banche co-
nosce i possibili “employers” per
fare incrociare richiesta/offerta di
lavoro?

– 5 Gestire commerci on line
(sempre per i soliti che non san-
no usare il PC ma che vogliono
risparmiare comprando on line
da “siti affidabili” (es:quelli dei
clienti delle banche).

– 6 GESTIRE LE CHIUSURE
DI FILIALI CON “SOSTITUZIO-
NI” SUL TERRITORIO MEDIAN-
TE “points of service” da cui tran-
sita tanta gente; come ad.esem-
pio:

Pompe di benzina, tabaccherie
e ricevitorie, GDO e piccola di-
stribuzione organizzata, farmacie
e parafarmacie e quanto altro co-
stituisca RETE TERRITORIALE.

A presidio temporaneo o strut-
turale di questi “points” possono
andare esodati ex bancari, sia
per lo start up veloce, che per
“formare” gli addetti non banca-
ri.

Quelli che sanno parlare bene
chiamano ciò: “CO-HOUSING”
che possiamo chiamare anche
banalmente “COABITAZIONE”.

DULCIS IN FUNDO:
Visto che la Toscana è la patria

antica delle banche (comprese le
Casse rurali ed artigiane di una
volta che furono “costruite” da
parroci volenterosi e di larghe ve-
dute per sottrarre alle usure la
povera gente nel passaggio diffi-
cile dalle sette monete dei sette
stati preunitari verso l’Italia Uni-
ta), molte di esse (BBCC, ad
esempio, che non hanno da but-
tare il lardo alla gatta né i palazzi
dalle finestre dati i tempi che cor-
rono) potrebbero intermediare
sul territorio -specie toscano-
qualsiasi operazione MPS dietro
compensi ragionevoli. Non ci sa-
rebbe concorrenza fra BBCC e
MPS, bensì intelligente collabo-
razione.

Succederebbe così che, dalla
“purtroppo necessaria” chiusura
di tante filiali, si perverrebbe ad
avere centinaia di migliaia di mi-
ni-sportelli sul territorio che recu-
pererebbero la disoccupazione e
che”data la capillarità, arrivereb-
bero al massimo del “retail” (e
non solo).

Mai arrendersi e mai dispera-
re.Ottimismo e volontà.

INQUINAMENTO DEL
PIANETA
4/01/2018

Quando si pensa all’inquina-
mento il pensiero corre alla no-
stra epoca super-industrializzata.
Ciò è corretto specialmente per
quanto riguarda il terreno inqui-
nato ove, talvolta, si coltivano
tante cose che ci ritroviamo nel
piatto.

Se si pensa poi all’inquinamen-
to dell’aria -specie delle città-
pensiamo alle automobili ed a
veicoli in genere che percorrono
le strade. Quindi si pensa al tem-
po che intercorre dall’ultima
guerra ad oggi.

Tuttavia, in materia di polveri
sottili, le città densamente popo-
late avevano case con un cami-
no centrale e con altri caminetti
nelle varie stanze; tutti regolar-
mente alimentati a legna od a
carbone.

In questi casi, con Londra in te-
sta, le polveri sottili europee era-
no duemila volte superiori a quel-
le immesse dalla combustione a
metano di oggi.

Se poi si vuol percorrere l’in-
quinamento attraverso la storia
degli ultimi cinquemila anni, la
narrazione dice che fu la rivolu-
zione industriale del diciottesimo
secolo che introdusse il telaio a
vapore al posto delle braccia ed
altri macchinari, tipo il treno a
carbone.

Ma le cose stanno diversamen-
te: per carotaggi effettuati in
Groenlandia, il periodo più inqui-
nato della storia a noi nota fu
quello di due secoli a partire dal-
la nascita di Giulio Cesare fino
alla morte dell’Imperatore Traia-
no. Guarda caso fu il periodo del-
la grande macchina dell’impero
di Roma che copriva l’Europa, il
Medioriente ed il Nord-Africa ove
le fabbriche di ogni tipo, sia in pa-
ce che in guerra, inquinarono il
mondo conosciuto in maniera
considerevole. Da questo pos-
siamo dedurre quale potenza di
fuoco e di veleni servivano per
mandare avanti una macchina di
tale specie. Insomma Roma
c’entra sempre in fatto di inquina-
mento. Anche oggi essa fa del
suo meglio per non perdere il pri-
mato.

DERIVATI A GOGO’
2/01/2018

È risaputo che una delle più im-
portanti agenzie di informazioni è
il negozio del parrucchiere, alias
barbiere, alias “acconciatore”;
termine in voga oggi che a me
suona un po’ strano. Ma non è il
solo termine che mi suona male.
Mi suona male anche “chèf” al
posto di “cuoco”. Secondo la nar-
razione corrente lo chèf è un tito-
lo nobiliar, mente cuoco sarebbe
un titolo popolano. Giova ricorda-
re che un illustrissimo cuoco
amava farsi chiamare “cuoco” di-
leggiando il termine “chèf” Se-
condo lui (a ragione) “chèf” equi-

vale a “capo” ma non alla qualifi-
ca di buon cucinatore.

Proprio dal barbiere ho trovato
una pagina di un autorevole quo-
tidiano che informa circa uno stu-
dio di un autorevole organismo
italiano che rivela cose poco co-
nosciute sui “derivati”.

Lo studio è in lingua inglese
perché destinato alla diffusione
in Europa.

Proprio per il fatto che la lingua
di Shakespeare è poco cono-
sciuta nello “stivale”, lo studio in
questione non ha avuto eco. Pe-
raltro tale studio è recentissimo.

Questo studio affronta il rospo
dei “derivati” e dei crediti NPL e
giunge ad affermare che in Euro-
pa il “rospo” ammonta a quasi
3.300 miliardi di euro di cui l’Italia
è “titolare” di un misero 6% men-
tre due terzi sono in collo a Fran-
cia e Germania.

Adesso mi spiego la foga della
francese Danièle Nouy della vigi-
lanza BCE che incalza l’Italia sul-
la svendita dei nostri NPL. Essa
ringhia verso l’Italia al fine di
adombrare il buco nero degli al-
tri.

Ma come sono bravi questi
predicatori europei. Sono ranco-
rosi di maniera verso l’Italia, ma
tacciono sulle eresie dei campio-
nissimi dell’europeismo di faccia-
ta.

Transeat che si copra la Fran-
cia che ha vinto la guerra (anche
se all’ultimo minuto quasi come
l’Italia che la ha persa), ma la
Germania ha perso le due ultime
disastrose che aveva, peraltro,di-
chiarato.

Eh no! Qui bisogna dire le cose
come stanno. Il rigore lo predichi-
no in casa propria; a noi serve la
ripresa che necessità di liquidità
e non di rigore di bilancio fine a
se stesso. Noi non abbiamo le
fissazioni di Weimar; abbiamo
ben altro da fare se ci lasciano
lavorare. Non ci compreranno
come la Grecia.

Si sa che l’Italia è bella e che è
invidiata da Galli, Alemanni, Goti
ed Ostrogoti ma gli invidiosi non
possono permettersi di nascon-
dere la polvere sotto il tappeto
per esaltare in negativo i nostri
NPL istigandoci a svenderli al
15% nel mentre potremmo incas-
sarli al 100% (o quasi) usando la
politica del droghiere di una volta
che, per incassare i debiti, conti-
nuava a fare credito al debitore
incassando il vecchio debito un
po’ alla volta.

Così dovrebbero fare le ban-
che nostrane: allungare la durata
dei residui debiti ed abbatterne la
rata mensile. Le pressioni euro-
pee vanno respinte poiché sono
tossiche poiché istigano a butta-
re i palazzi dalle finestre al 15%
del valore dei crediti.

Insomma i popoli europei che
si atteggiano a “guida” stanno
seduti su una enorme polveriera
di derivati ma guardano al bru-
scolo nell’occhio altrui.

A ben guardare sono stati i de-
rivati “credit default swap” a scar-

dinare gli NPL americani. Da
questi siti è partita la crisi decli-
nata poi in cento altre maniere:
chiusure di fabbriche, disoccupa-
zione, consumi in calo, esporta-
zioni cresciute meno di quanto
avrebbero dovuto crescere in
tempi normali, altro a piacere; in-
clusi 5.000.000 di poveri assolu-
ti.

Visto che in Europa sono tanto
bravi in “stress test”, perché non
li fanno alle banche che hanno
bilanci pieni di derivati in Francia
e Germania? Basterebbe farli si-
mulando uno scenario in cui al-
meno il 7% di essi sarebbero in
pericolo. Ne vedremmo delle bel-
le. Entrerebbero in panico come
nel 1933.

Occhio alla penna gente! An-
che il tanto decantato e superva-
lutato euro potrebbe rivelarsi fa-
talmente fragile visto che non
esiste uno stato Europa con ban-
ca centrale, ma esiste solo una
banca virtualmente di tutti e di
nessuno.

L’Europa si è basata più sull’i-
deologia che sulle cose pratiche
e queste ultime, prima o poi, ri-
metteranno il conto. Il Dollaro
USA e lo Yuan Cinese resiste-
ranno a lungo termine, ma molte
altre divise mondiali potrebbero
sparire.

L’Europa deve essere rifondata
ab imis poiché così è troppo co-
stosa, dispersiva, ideologica,po-
co con i piedi per terra. Occorre
uno stato di “pares” e non con
principi e vassalli come ora. Non
c’è uno stato ma solo un intreccio
di accordi paurosamente ingo-
vernabile.

Una intelligente mossa pratica
(Quantitative Easing) è stata
messa in piedi da Draghi fra le ire
della Germania che ne ha pure
beneficiato. Ma quando scadrà
Draghi che succederà?

Peraltro giova ricordare che il
Q.E. non è fatto dalla BCE ma
dalle singole Banche Centrali (in-
clusa la nostra) che hanno PRE-
SO A PRESTITO LA LIQUIDITÀ
DALLA BCE.

Poiché i prestiti devono esse-
re rimborsati, come faremo?
Che valore effettivo assumeran-
no i titoli di stato in bilancio del-
le banche centrali al momento
della restituzione dei prestiti al-
la BCE? Ai posteri l’ardua sen-
tenza come scrisse Manzoni su
Napoleone.

Ed a proposito di Manzoni mi
vengono in mente alcune sue ri-
me riguardo a Franchi e Longo-
bardi: “Il nuovo si mesce col vin-
to nemico, col nuovo signore ri-
mane l’antico, un popolo e l’altro
sul collo vi stan” (se ricordo be-
ne). Ecco noi li abbiamo ambe-
due sul collo; bisogna disarcio-
narli con le buone naturalmente.
Yes we can! Basta che i nostri
stiano in Europa sette giorni su
sette come i Tedeschi ed i Fran-
cesi e non partano dall’Italia il
martedì pomeriggio per rientrare
il giovedì. Gli assenti non conta-
no quando si tessono le trame
nei corridoi. 
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TRACCE, DIALOGHI AD ARTE

A Firenze – Palazzo Pitti – nel-
la Sala del Fiorino – da poco si
può ammirare il nuovo allesti-
mento del “Museo della Moda e
del costume”, curato da Caterina
Chiarelli, Simonetta Condemi e
Tommaso Lagattolla con il coin-
volgimento della Galleria di arte
moderna di Palazzo Pitti.

Questa mostra rivoluziona i
criteri espositivi finora seguiti
per questo genere di eventi: le
opere esposte – 107 tra abiti,
accessori, dipinti e sculture –
non si configurano più per “ca-
tegorie dominanti” e silenziosi

“arredi a commento”, ma dialo-
gano attivamente. Tutti gli ele-
menti presenti diventano prota-
gonisti, rapportandosi gli uni
con gli altri, e quindi con la loro
stessa immagine riflessa negli
specchi che caratterizzano l’al-
lestimento, creano un suggesti-
vo e coinvolgente effetto di dila-
tazione degli spazi, di replica
delle linee e dei colori degli abi-
ti, oltre che di amplificazione
delle luci che ne esaltano le for-
me. La presentazione degli abi-
ti e delle opere d’arte non è pre-
cisamente cronologica, perché
vuole essere un invito ad una
loro diversa lettura, che privilegi
le corrispondenze formali, oltre
ad evidenziare analogie di am-
bito culturale. Si è ricercata
quindi una corrispondenza di
segni e decori fra i capi stessi e
tra questi e i dipinti e le sculture
esposte nelle varie sezioni.

Tra i tanti capi esposti da se-
gnalare l’aggraziato abito da se-
ra a forma di bocciolo capovolto
color lime del 1960 di Cesare
Guidi, sarto fiorentino di prim’or-
dine; la semplice ma sontuosa
vestaglia-Kimono di Alber Elbaz
per Lanvin del 2004 con camelie
nere, dono di Cecilia Matteucci
Lavarini generosa collezionista e
donatrice al Museo della Moda e
del Costume. Su un divano set-
tecentesco troneggia la “bambo-
la” seduta sulla seta dell’abito a
fiori di Gianfranco Ferrè. Poi al-
cuni pezzi degli anni Settanta,
come quelli di Emilio Pucci o di
Roberta Camerino, e le esplosio-
ni Pop Art delle bocche rosse
sulle giacche di Chiara Boni. Ul-
tima donazione di Giorgio Arma-
ni un abito scintillante da sera
color avorio del 2011 e un tubino
geometrico di Fourquèt del
1968.

Firenze – Palazzo Pitti – Sala
del Fiorino

LE TERRECOTTE DI GEMITO 

A Firenze, al Museo Nazionale
del Bargello, fino all’8 aprile
2018, sono esposte tre opere

dello scultore Vincenzo Gemito
(Napoli, 1852-1929) in prestito
da parte di Intesa Sanpaolo e
dalle Gallerie d’Italia di Palazzo
Zevallos Stigliano di Napoli.

Lo Scugnizzo, lo Studio dal ve-
ro (Moretto) e il Fiociniere, rea-
lizzate dallo scultore napoletano
intorno al 1870, sono esposte
nel Salone della Scultura al Bar-
gello, in un inedito accostamento
tra terrecotte cinquecentesche e
ottocentesche.

Firenze – Museo del Bargello
– Via del Proconsolo, 4

Fino all’8 aprile 2018.

LA LUNETTA ANTINORI

Ancora al Museo del Bargello,
come le terrecotte di Gemito, è
esposta la Lunetta Antinori,

una monumentale terracotta in-
vetriata. Detta opera – commis-
sionata all’inizio del Cinquecento
da Niccolò di Tommaso Antinori
a Giovanni della Robbia, acqui-
stata nel 1898 dal collezionista
americano Aaron Augustus
Healy che la donò al Brooklin
Museum of Art di New York – è
tornata in Italia, appositamente
per questa mostra.

La Lunetta presenta al centro
la scena della Resurrezione di
Cristo. In ginocchio, a destra, il
committente Antinori con attorno
al sepolcro i soldati e gli angeli.
La scena è poi arricchita con de-
corazioni di frutti e fiori.

MONET EXPERIENCE – A
DIGITAL EXIHIBITION

A Firenze – nella Chiesa Santo
Stefano al Ponte – (chiesa del
1100 sconsacrata e dal 2015 ria-
perta al pubblico come audito-
rium multifunzionale e spazio

espositivo multimediale) un’im-
mersione sensoriale nei capola-
vori di Monet, il pittore che riesce
a cogliere e rendere eterno l’atti-
mo di corrispondenza tra raffigu-
razione e realtà. La mostra è un
percorso virtuale d’immagini e
sonorità avvolgenti che assecon-
da l’incantesimo emozionale del-
le opere del grande maestro e
dei maggiori interpreti dell’Im-
pressionismo.

Immagini che nascono e si di-
latano a 360 gradi sugli schermi
giganteschi dell’allestimento,
una narrazione intessuta di sug-
gestioni che si esplicita nelle in-
stallazioni multimediali fino a
materializzarsi nell’avventura
percettiva a tre dimensioni con
gli Oculos proposta ai visitatori.

Firenze – Chiesa di Santo
Stefano al Ponte – Piazza San-
to Stefano

Fino al 1° maggio 2018 – Ora-
rio: tutti i giorni:10/19.30 – Bi-
glietto: Adulti € 13 –Studenti e
over 65: € 10 – Da 5 a 12 anni:
€ 8 –Under 5: gratuito.

LA TROTTOLA E IL ROBOT –
TRA BALLA, CASORATI E
CAPOGROSSI

A Pontedera – Palazzo Preto-
rio – l’11 novembre u.s. si è aper-
ta la mostra di cui a titolo, una
mostra del tutto particolare, per-

ché è nata intorno ad una presti-
giosa collezione di giocattoli d’e-
poca di proprietà del Comune di
Roma. Insieme a questi balocchi
presenta circa 110 opere di arti-
sti italiani attivi tra il 1860 e il
1980.

La mostra mette a confronto
due aspetti della creatività legati
all’infanzia, quello che si traduce
negli oggetti concreti, i giocattoli,
creati un tempo dagli artigiani e
poi dall’industria, e quello che
rappresenta e interpreta il gioco
infantile nelle arti figurative e pla-
stiche italiane, dalla fine del XIX
secolo alla seconda metà del
XX. Si tratta di due universi se-
parati, che solo di quando in
quando hanno trovato modo di
rispecchiarsi gli uni (i giocattoli)
nelle altre (le opere d’arte) e il
lungo racconto di figure ed og-
getti che si snoda nelle sale
espositive di Palazzo Pretorio,
offre – da differenti punti di vista
– un osservatorio inedito e sug-
gestivo sui mutamenti della so-
cietà italiana nel corso dei de-
cenni. Grandi modelli di casa di
bambola, differenziati fra il mo-
dello alto borghese e quello più
dimesso, bambole d’epoca, arre-
di in miniatura sono posti a con-
fronto con le opere di Zandome-

neghi, Balla, Casorati, Cambel-
lotti, Francalancia, Campigli, Via-
ni, Pirandello e Novelli. Il rappor-
to del bambino con la vita degli
adulti, oltre che nel gioco, si con-
figura nei modelli dell’educazio-
ne infantile che per tradizione vi
sono associati; gli artisti ritraggo-
no volentieri i momenti di forma-
zione del bambino, dall’appren-
dimento scolastico, all’educazio-
ne al canto, alla musica, alla let-
tura. In mostra altre opere di
Mancini, Cambellotti, Lloyd, Le-
vi, Capogrossi, Casorati, Mafai,
Pirandello. Il gioco all’esterno
predispone il bambino a una di-
versa percezione del mondo con
una dilatazione degli orizzonti
immaginativi nella quale rientra-
no la piena percezione di sé e
del movimento ed ecco il tema
del viaggio e dell’esotismo; alle
pareti opere di Muzzioli, Corcos,
Boccioni, Müller, Erba, Magri,
Sartorio, Capogrossi, Gentilini. Il
teatro e il circo protraggono lo
stupore del gioco fino all’età
adulta; le opere di Balla, Cam-
bellotti, Depero, Casorati, Natali,
Capogrossi, Levy s’ispirano a
questo “doppio” fantastico del
mondo che si rinnova sempre e
si mettono a confronto con mo-
dellini teatrali, giostre per bambi-
ni e marionette. Giochi senza età
richiama la valenza pedagogica
del gioco, la capacità di svilup-
pare nel fanciullo, e più tardi nel-
l’adulto, le sue doti di apprendi-
mento, le facoltà critiche e tutte
quelle attitudini all’organizzazio-
ne dell’azione nello spazio e nel
tempo; i quadri e le sculture (di
Boccioni, Pasquarosa, De Pisis,
Raphael, Severini Novelli, San-
toro, Novak) hanno per protago-
nisti i giochi, dal domino alle car-
te, dagli scacchi ai tarocchi. La
sala degli automi, infine, rinvia
allo sviluppo, illustrato attraverso
i giocattoli presenti nella collezio-
ne, del tema dell’automazione
che, dai primi ingenui giochi a
molla, arriva ai più sofisticati
congegni moderni.

Pontedera (Pisa) – Palazzo
Pretorio – Piazza Curtatone e
Montanara

Fino al 22 aprile 2018 – Orario:
da martedì a domenica: 10/20 –
lunedì chiuso. Biglietto: Intero €
7,00 – Ridotto € 5,00. Catalogo
a cura di Daniela Fonti e Filippo
Bacci di Capaci (Bandecchi & Vi-
valdi)

L’ETERNO E IL TEMPO TRA
MICHELANGELO E
CARAVAGGIO

La mostra “L’Eterno e il tempo
tra Michelangelo e Caravaggio”
– aperta dal 10 febbraio al 17
giugno 2018 a Forlì – Musei di
San Domenico – documenta
quello che è stato uno dei mo-
menti più alti e affascinanti della
storia dell’arte occidentale. Gli
anni che idealmente intercorrono
tra il Sacco di Roma (1527) e la

morte di Caravaggio (1610); tra
l’avvio della Riforma protestante
(1517-1520) e il Concilio di Tren-
to (1545-1563); tra il Giudizio
universale di Michelangelo
(1541) e il Sidereus Nuncius di
Galileo (1610).

Protagonisti al San Domenico
il dramma ed il fascino di un se-
colo che vide convivere il tra-
monto del Rinascimento ed il
procedere di un nuovo orizzonte
con i grandi capolavori del Ma-
nierismo.

Forlì – Musei San Domenico
– Piazza Guido da Montefeltro,
12

Fino al 18 giugno 2018 – Ora-
ri: da martedì a venerdì 9.30/19-
sabato, domenica e festivi
9.30/20. Biglietto: Intero € 12,00
– Ridotto € 10,00. Catalogo Sil-
vana Editoriale.

MADONNA COL BAMBINO E
DUE ANGELI

Non è il titolo di una mostra,
ma la segnalazione che la tavola
d’altare di Giotto, danneggiata
dall’attentato di Via dei Georgofi-
li, restaurata e rimasta nel mu-
seo diocesano di Santo Stefano
al Ponte, chiuso al pubblico, ha
trovato una nuova collocazione:
il Museo del Duomo di Firenze.
Questa sistemazione la mette “
in dialogo” con l’antica facciata di
Santa Maria del Fiore di cui è
contemporanea.

Monsignor Timothy Verdon, di-
rettore del Museo ha detto:
“Questo dipinto raffigura Maria,
così come Arnolfo di Cambio raf-
figura la Vergine nella facciata di
S. Maria del Fiore e la scelta di
questa collocazione è funzionale
alla visione del capolavoro di
Giotto e della facciata Arnolfiana.
È un’opera che si integra perfet-
tamente con il museo e getta
una luce sul momento fondativo
della Cattedrale.

AMBROGIO LORENZETTI

La mostra “Ambrogio Loren-
zetti” al Santa Maria della Scala
di Siena – aperta lo scosso 22
ottobre e presentata sul numero
scorso di Voce Nostra – è stata
prorogata fino all’8 aprile 2018.

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. 16)



Pagina 16 ANNO XXXVII • N. 171 • MARZO 2018 • Voce Nostra

MARIE ANTONIETTE. I
COSTUMI DI UNA REGINA DA
OSCAR

A Prato, il Museo del Tessuto

ospita, fino al 27 maggio, una
collezione dei costumi di scena
indossati dagli attori del film “Ma-
rie Antoniette” di Sofia Coppola,
uscito nel 2006. Tutti gli abiti por-
tano la firma della costumista ita-
liana Milena Canonero che, nel
2007, vinse il Premio Oscar per
questa produzione.

“Abbiamo avuto la possibilità di
accedere a questi costumi – af-
ferma Francesco Marini, presi-
dente della Fondazione Museo
del Tessuto – e soprattutto di ar-
rivare a toccare l’industria del ci-
nema”.

In mostra 26 costumi di scena
indossati dagli attori. Fra questi
quelli indossati dal protagonista
del film Kirsten Dunst nei panni
di Maria Antonietta. 

Il percorso della mostra, con
costumi e installazioni multime-
diali, descrive la complessa psi-
cologia di Maria Antonietta. Gli
abiti sono il frutto di un’approfon-
dita indagine sulla pittura euro-
pea del Settecento che ha per-
messo di studiare le fogge, i
gioielli, le acconciature, i ricami e
le strutture degli abiti.

Questa mostra si collega all’e-
sposizione – ancora in corso, al-
lestita al piano terra – “Il capric-
cio e la Ragione. Eleganze del
Settecento europeo” visitabile fi-
no a tutto il mese di aprile.

Quindi i visitatori possono ve-
dere, al piano terra del museo,
gli oggetti originali del XVIII se-
colo che raccontano la moda
dell’epoca nella mostra organiz-
zata in collaborazione con la
Galleria degli Uffizi e il Museo
Stibbert di Firenze, e al primo
piano gli abiti della stilista Milena
Caponero. 

Prato – Museo del Tessuto –
Via Puccetti, 3

Fino al 27 maggio 2018. Ora-
rio: martedì-giovedì: 10/15 – ve-
nerdì-sabato: 10/19- domenica:

15/19 – Chiuso lunedì – Biglietto:
Intero € 7,00 –Ridotto: € 5.00.

LORIS CECCHINI

La nuova mostra di Galleria
Continua presenta Loris Cecchi-
ni (Milano, 1969), pittore, sculto-
re, fotografo e autore di installa-
zioni, con la mostra “The Ineffa-
ble Garden”, insieme all’artista
cubana Elizabet Cerviño (classe
1986) con la sua “Mònadas”. 

San Gimignano (SI) – Galle-
ria Continua – Via del Castello
11

Fino al 23 aprile 2018 – Orario:
tutti i giorni 10/13 e 14/19.

REVOLUTIJA – DA CHAGALL
A MALEVICH, DA REPIN A
KANDINSKY

AL MAMbo – Museo d’Arte
Moderna di Bologna – questa
mostra, effettuata in occasione
del Centenario della Rivoluzione
Russa, mette in luce la varietà
degli sviluppi artistici e il fermen-
to culturale in Russia nel periodo
tra il 1910 e il 1920.

In mostra oltre 70 opere, pro-
venienti dal Museo di Stato Rus-
so di San Pietroburgo, di celebri
artisti come Marc Chagall, Va-
lentin Serov, Wassilly Kandin-

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

AGNELLO IN UMIDO ALLA
TOSCANA

Ingredienti per 4 persone:

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

Se si usano i fagioli secchi farli
ammollare in acqua per almeno 12
ore; scolarli, metterli in acqua e
aceto in una casseruola, coprirli di
acqua e cuocerli.

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

Lavare bene la carne in acqua e
aceto, asciugarla e steccarla con fi-
lettini di aglio e ciuffetti di rosmarino.

Scaldare in una casseruola
mezzo bicchiere di olio, farvi roso-
lare la carne a fuoco vivo, salare,
pepare e aggiungere la polpa di
pomodoro passata al setaccio.
Bagnare con qualche cucchiaio di
brodo e cuocere a calore modera-
to unendo, se necessario, altro
brodo.

Un quarto d’ora prima del termi-
ne della cottura aggiungere i fa-
gioli scolati e mescolare bene.

Sgocciolare la carne su un piat-
to da portata, contornarla con i fa-
gioli ed il sugo e servire.

Accompagnare con vino Chianti.

sky, Aleksander Rodchenko,
Nathan Altman e tanti altri, testi-
moniano la straordinaria moder-
nità dei movimenti culturali della
Russia d’inizio Novevento: dal
primitivismo al cubo futurismo,
dall’espressionismo figurativo
all’astrattismo. Il percorso espo-
sitivo è poi arricchito da foto d’e-
poca, video storici e costumi di
scena.

La mostra è inoltre il fulcro di
un ricco programma collaterale

di manifestazioni afferenti al cen-
tenario della Rivoluzione di Otto-
bre a cui partecipano, in primis,
l’Università degli Studi di Bolo-
gna e varie istituzioni culturali
della città.

Bologna – MAMbo – Museo
d’Arte Moderna di Bologna –
Via Don Minzoni, 14

Fino al 13 maggio 2018 – Ora-
rio: martedì, mercoledì, giovedì e
domenica: 10/19 – venerdì e sa-
bato. 10/20 – Chiuso lunedì.
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