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FARINA O CRUSCA?
di Gian Carlo Politi

Pochi giorni fa (per chi scrive;
cioè nel gennaio 2019), ho letto
che l’Accademia della Crusca si
è pronunciata su alcune espres-
sioni dialettali italiane in cui si di-
ceva: “per favore entrami l’auto-
mobile in garage”, “anzi,ci ho ri-
pensato, escila”,”prendi il bam-
bino in braccio e siedilo sull’al-
talena”, “già che vai giù in ascen-
sore, scendimi questo pacco ed
entralo nella casella postale di
Tizio in quanto mi è stato recapi-
tato per errore”, “quando ritorni
cerca di salirmi anche la spesa
che ho lasciato in automobile”.

La pronuncia dell’Accademia
sembra sia stata di ammissione
nella lingua italiana di tali verbi
intransitivi fatti transitivi come
usa in molte regioni d’Italia e,
pertanto, degni di essere consi-
derati corretti grammaticalmente
perché usati da moltitudini di Ita-
liani. 

Pur chinando la testa verso chi
ne sa più di me, confesso che
ora dubito delle mie certezze di
una volta in merito alla lingua ita-
liana.

Però, a ben pensarci, le lingue
sono una “convenzione liquida”
e tutte, più o meno, sono metic-
ciate. La stessa lingua inglese
che oggi domina il mondo e sen-
za la quale si lavora male, fu un
meticciato dopo l’invasione nor-
manna di Guglielmo il Conqui-
statore (mi pare nell’undicesimo
secolo).

Che cosa era l’inglese prima di
Guglielmo? Forse non esisteva.
Esistevano diversi dialetti scoz-
zesi, gallesi, e quelli dell’Anglia
centrale.

Guglielmo vi importò il france-
se di “hoc” e forse anche di “oil”
che i “nativi” dell’isola incomin-
ciarono a balbettare a modo loro.
Essi innestarono sulle piantine
francesi i loro suoni gutturali
stravolgendoli un po’ e inventan-
do così suoni nuovi in una nuova
lingua che stava nascendo. In
realtà, senza offesa, i suoni in-
glesi somigliano più a bisbigli
che a suoni decisi. Gli inglesi si
giustificano dicendo : “la nostra
pronuncia è “flexible” e con que-
sto se la cavano. Tuttavia i suoni
somigliano molto al gorgogliare
dei piccioni quando si rubano il
becchime fra di loro mugugnan-
do.

Il francese è lingua latina e, a
ben guardare in profondità, an-

che l’ottanta percento delle paro-
le inglesi è di etimo latino anche
se agli Inglesi non sembra. A
qualcuno però la cosa sembra.
Fra le mie varie conoscenze ed
amicizie (ora assorbite dal tem-
po) dei figli di Albione ci fu anche
un signore ex studente di Oxford
(ove il latino è di casa) che sen-
tenziò: “voi Italiani potete parlare
un inglese più elegante di molti
inglesi poiché le parole “difficili”
per noi e che sono di etimo lati-
no, sono per voi “facili”. Estre-
mizzando potremmo dire che voi
Italiani, potete parlare un inglese
dotto più della media degli an-
glofoni di madrelingua”.

Non so se faceva celia ma, for-
se, diceva una verità cui noi non
facciamo caso.

C’è anche da dire che il fran-
cese era di casa nella corte bri-
tannica anche perché tutti i so-
vrani inglesi (di un certo periodo
non breve) erano francesi e ri-
siedevano in Francia; la Britan-
nia era solo una provincia fran-
cese.

Oggi la cosa è arrovesciata.
Nessuno parla più francese cor-
rente come una volta e gli Ingle-
si che usano parole francesi le
storpiano nella pronuncia a loro
piacimento. 

Una volta un ragazzo inglese
mi disse contentissimo che ave-
va comprato a buon prezzo una
automobile francese di seconda
mano e che consumava poco. 

Gli chiesi quale tipo fosse e mi
rispose “pigiott”. Pronunciava
Peugeot come meglio credeva e
non gliene importava un fico sec-
co. Molto differente atteggia-
mento è in Italia ove ci si sforza
(chi più chi meno) di pronunciare
correttamente le parole inglesi
vergognandoci un po’ se non le
azzecchiamo. Ma facciamo an-
che di peggio: ci inventiamo la
pronuncia inglese (supposta in-
glese) ponendo l’accento tonico
sulla prima sillaba (tipo Stanlio e
Ollio) e sdruccioliamo sulle silla-
be seguenti arrivando in fondo
senza fiato.

Poi ci sono due paroline cor-
renti in inglese ed anche in italia-
no (che sono latine in realtà): re-
lax, select. Anche in TV (per ap-
parire angloglotti) pronunciano:
rè-lax, sè-lect anziché: relàx (an-
che rilàx è ammesso) e selèct
come si deve. Ne tralascio altre
per ragioni intuibili.

Tornando ab ovo sui cruscanti,
posso accettare di fare entrare
nel lessico italiano tante espres-
sioni linguistiche regionali in cui
si adotti il cosiddetto “accusativo
alla greca”. Esempio: invece che
dire:”voglio comprare quel libro”
dicono: “mi piace tanto quel libro
che lo voglio comprato”. È cor-
retto grammaticalmente e sintat-
ticamente. (Io credo che sia ac-
cusativo alla greca ma mi posso
sbagliare. È passato troppo tem-
po dai miei studi).

Però ancora non mi convinco a
dire: “escimi il cane e portalo a
spasso”. Piuttosto lo porto da so-
lo anche se ho da fare.

G.C.P.

Caro Gian Carlo,
trovo il tuo scritto veramente
simpatico. Sono con te d’accor-
do e per quanto posso non userò
espressioni linguistiche che mi
risultano cacofoniche, non tanto
perché oggettivamente lo siano,
ma per l’abitudine del mio orec-
chio.

Come hai giustamente preci-
sato la lingua è fluida, cambia e
cambierà ancora. Spero che
questo avvenga in modo da col-
loquiare, collaborare, discutere,
condividere, ecc.il più possibile. 

In questo campo spetta alla
nostra generazione il compito di
essere "conservatori" e i custodi
della lingua che ci è stata tra-
smessa. In altri campi abbiamo
già un linguaggio diverso, la ma-
tematica, l’informatica e anche i
telefonini si muovono con un lin-
guaggio universale, questi ultimi
addirittura con simboli che de-
scrivono il nostro stato d’animo e
molto altro senza scrivere, mo-
derni geroglifici che chiariscono,
ma a volte, anche confondono. 

La parola, il guardarsi negli oc-
chi, parlare a qualcuno che ti
ascolta e viceversa sono spesso
meglio della scrittura che "scrip-
ta manent" sempre più spesso
viene male interpretata. 

Per inciso alla Crusca proprio
per problemi interpretativi si ri-
volgono i governi, i ministeri, e i
legislatori in genere, in modo che
gli atti siano correttamente redat-
ti (peccato che spesso i nostri
parlamentari, legislatori, ministe-
riali od altro si dimenticano di far-
lo) e sorvoliamo poi sui decreti
attuativi.

Carlo Biancalani

PREVIDENZA
cura di gb/

Pensioni

L’indice provvisorio per la rivalutazione delle pensioni per il 2019 è
pari all’1,1%.

La Legge di Bilancio 2018 n. 145 ha stabilito che la rivalutazione
delle pensioni venga effettuata con sette fascie, assicurando la riva-
lutazione completa solo per quelle inferiori a tre volte il trattamento
minino (507,42) e cioè per le pensioni lorde mensili inferiori a
1.522,27 euro.

Questa rivalutazione, anch’essa parziale, arriva dopo sei blocchi,
uno dei quali giudicato incostituzionale.

Riporto la tabella con le percentuali di rivalutazione di tutte le pen-
sioni per l’anno 2019.

La legge di Bilancio per l’anno 2019 prevede una riduzione, per
cinque anni, delle pensioni lorde annuali che superano i 100.000 eu-
ro come dalla sottostante tabella.

Nessuna riduzione per le pensioni liquidate interamente col siste-
ma contributivo, quelle di invalidità e quelle a favore delle vittime del
dovere e del terrorismo.

Tutto quanto sopra è ciò che ha stabilito la Legge di Bilancio
2019 n. 145 del 30 dicembre 2018, peraltro ripubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2019.

La Direzione dell’Inps non ha tenuto conto di detta Legge di
Bilancio e con la circolare n. 122/2019 ha comunicato ed effet-
tuato la rivalutazione delle pensioni (quelle di Gennaio, Feb-
braio e Marzo) con il meccanismo previsto dalla Legge
388/2000, secondo la quale l’aumento è pari al 100% della variazio-
ne Istat (1,1%) per gli importi fino a 3 volte il minimo Inps, del 90%
tra 3 e 5 volte detto minimo e del 75% per gli importi oltre le 5 volte.

(segue a pag. 2)

COMUNICAZIONE PER I SOCI CON “ZAINETTO”

L’IBAN dei conti correnti di molti Soci, a seguito della
chiusura di varie filiali, è variato. Invitiamo nuovamente i
medesimi a comunicare all’Associazione il loro nuovo IBAN
sul quale poter addebitare annualmente la quota sociale.
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Messaggio alle future genera-
zioni (stralcio)

....Ogni generazione ha il suo
compito. Primo: quello di conser-
vare e, se occorre, difendere e
salvare quei beni spirituali che
ad essa pervennero in eredità.
Eppoi di seguitar l’imprese, di
accrescere il patrimonio, di tra-
durre in realtà i sogni dei padri,
di proporre nuovi sogni e miti al-
le generazioni che verranno….

….Anche la generazione che
ora comincia a salire ai posti di
comando ha i suoi doveri e i suoi

fini: primo fra tutti, quello di fare
dell’Italia il fulcro operativo e de-
cisivo dell’unità europea, l’avvo-
cata della civiltà occidentale. E a
questo proposito sarà bene ri-
cordare ai giovani che l’Italia, per
la sua stessa natura, non può e
non deve fermarsi al Nazionali-
smo…...Servire vuol dire, infine,
servire la causa dell’Europa e
del mondo, l’ideale di una supe-
riore civiltà.

…..Ma chi di voi, italiani giovani,
non vorrà amare con pieno amore
questa madre? Chi rifiuterà di affa-
ticarsi e di sacrificarsi per lei?

Giovanni Papini (1881-1956),
nacque a Firenze, in una fami-
glia artigiana. Il padre ex garibal-
dino e repubblicano ateo e anti-
clericale, la madre Erminia Car-
dini lo fece comunque battezza-
re all’insaputa del padre. Gio-
vanni Papini, ateo, dopo la prima
guerra mondiale ebbe anni di
travaglio spirituale e con l’ausilio
morale e spirituale della moglie e
dell’amico Domenico Giuliotti nel
1921 scoprì la fede cristiana e si
convertì.

C.B.

Ciò premesso, ritengo che l’Inps farà dei conguagli in quanto
dovrà attenersi alla Legge di Bilancio 2019, conguagli…. per im-
porti… tutto sommato… alquanto modesti!

Nessun conguaglio invece per le pensioni 2018 in quanto
l’aumento di perequazione automatica dell’1,1% – già attribui-
to alle pensioni in via provvisoria – corrisponde alla misura
definitiva.

Segnalo che – da conteggi effettuati dalla UIL – la perdita per i
pensionati tra il 2011 e il 2018 è costata, per una pensione lorda di
1.500 Euro, 79 euro al mese. In totale 1.027 euro all’anno. Consi-
derando il blocco stabilito per quest’anno lo stesso pensionato (pen-
sione lorda 1.500 euro), subirà una perdita di 94,62 euro al mese,
corrispondente a 1.230 euro annui, cioè una mensilità netta in meno
ogni anno. Tale perdita, per i blocchi previsti, sarà destinata a cre-
scere fino al 2021.

Il sindacato ha fatto i calcoli per una pensione lorda mensile di
1.500 euro; per pensioni più elevate la perdita è naturalmente mag-
giore.

getto di molte critiche. Ovviamen-
te per convincere i creditori a col-
laborare devono essere presen-
tati piani di riforme credibili. Per
esempio, non è stato il FMI a im-
poverire la Grecia ma la lobby
delle banche francesi e tedesche
che avevano in pancia i bond
greci che rendevano interessi
elevatissimi e che respinsero tra-
mite i loro governi il suggerimen-
to del Fondo di tagliare drastica-
mente loro crediti.

Le forze di governo attuali han-
no quindi cambiato idea e hanno
accantonato il progetto separati-
sta per rimanere nel solco di
quanto fatto dai governi della pri-
ma, della seconda e della terza
repubblica per acquisire il con-
senso, lasciando alla propagan-
da il compito di realizzare il cam-
biamento. La differenza rispetto a
prima è che il nuovo governo ha
introdotto più massicce dosi di
populismo: elargizioni assisten-
ziali indifferenziate, condoni edili-
zi e condoni fiscali per gli evaso-
ri, sconti fiscali per gli autonomi,
pensionamenti anticipati e nazio-
nalismo economico. 

Non potendo contare sulla sva-
lutazione competitiva di una lira
risuscitata né sull’aumento delle
tasse, è stato deciso che la spe-
sa corrente sia finanziata dall’au-
mento del debito. Di qui la guerri-
glia con l’Europa per strappare il
massimo di deroghe al fiscal
compact cioè all’accordo firmato
da tutti gli stati della UE (inclusa
l’Italia) per contenere il debito
pubblico, evitando così quell’au-
mento dello spread che una boc-
ciatura della UE avrebbe compor-
tato. Lo spread, non è un “nume-
rino” che si può ignorare per vo-
lontà popolare ma determina gli
interessi che lo Stato deve paga-
re e, a cascata, quanto pagano le
banche per approvvigionarsi dei
soldi da dare alle aziende e alle
famiglie in sistema di vasi comu-
nicanti. 

Per tenere a bada un’Unione ri-
luttante a concedere l’ennesimo
“sforamento” si è utilizzato l’ar-
mamentario di espedienti già
inaugurato dai governi preceden-
ti ma questa volta in dosi più
massicce come la sottostima del-
la spesa e sovrastima delle en-
trate come il fantasmagorico re-
cupero dell’evasione, la vendita
impossibile di beni dello stato, le
privatizzazioni irrealizzabili, le im-
probabili clausole di salvaguardia
e le vane promesse di manovre

aggiuntive. 
Il problema è che anche se i

burocrati europei e gli altri Paesi
UE hanno fatto finta di crederci, i
mercati, al primo segnale di peri-
colo, cercheranno di disfarsi dei
titoli italiani facendo alzare i tassi
di interesse. Tutti gli altri Paesi
dell’Unione (regimi sovranisti in
testa) per impedire il contagio di
un possibile dissesto italiano fa-
ranno in modo che le loro banche
si liberino dei titoli italiani e limiti-
no le linee di credito interbanca-
rie. Il piano B europeo esiste nei
fatti e prevede l’isolamento dell’I-
talia, lasciando il “lavoro sporco”
ai mercati e poi all’inevitabile in-
tervento del FMI con i suoi “sug-
gerimenti” di lacrime e sangue. 

Le decisioni economiche che il
governo sta prendendo sembra-
no cozzare con il buon senso
economico che consiglia di con-
centrare le risorse sugli investi-
menti in infrastrutture e sugli in-
centivi alle attività produttive pri-
vate innovative, investimenti che
avrebbero il vantaggio, quelli sì,
di aumentare la produttività del
sistema e i posti di lavoro.

La povertà si sconfigge infatti
con il lavoro e con gli investimen-
ti nei servizi pubblici come l’edili-
zia popolare, un sistema sanitario
efficiente, assistenza agli handi-
cappati o invalidi, asili gratuiti
ecc. Servizi pubblici e non banco-
mat.

Una politica economica seria ri-
chiede poi continuità e gradualità:
se si vuole tutto e subito biso-
gnerà ricorrere alla ricchezza ac-
cumulata in passato dalle fami-
glie imponendo imposte patrimo-
niali, prelevamenti forzosi dai
conti correnti e drastiche imposte
di successione. Tutto si può fare,
basta essere chiari con i cittadini
e non promettere ciò che è im-
possibile mantenere. 

Se non si attinge alla ricchezza
privata dei cittadini, saranno altri
a sostenere il costo delle “politi-
che sociali”. Peccato che “gli altri”
siano i nostri figli e i nostri nipoti,
ognuno dei quali, quando inizierà
a lavorare avrà sul groppone un
debito di più di 81.000 euro come
risulta dividendo il debito com-
plessivo attuale di € 2.300 miliar-
di e passa per 28,4 milioni di per-
sone in età lavorativa nel 2035
cioè fra 15 anni (fonte
http://www.neodemos.it) sempre-
ché, ben inteso, il governo non

(segue a pag. 3)

DA GIOVANNI PAPINI, ITALIA MIA 1939
di Carlo Biancalani

Populismo ed economia

I populisti italiani del terzo mil-
lennio vedono nel recupero della
sovranità monetaria la condizio-
ne necessaria e, per alcuni, suffi-
ciente, per mettere in moto l’eco-
nomia. Si sostiene che abbando-
nare l’Euro il cui valore è rigida-
mente costretto dalle norme co-
munitarie, consentirebbe svaluta-
zioni competitive della rinata mo-
neta nazionale e spingerebbe
quindi le esportazioni, la produ-
zione e in definitiva il PIL. 

Il problema è che la svalutazio-
ne rende più cari i beni importati
abbassando così il tenore di vita
della popolazione e aumenta il
costo delle materie prime e dei
componenti utilizzati dalle indu-
strie (fonti energetiche, fibre, fo-
raggi, minerali, semilavorati
ecc.). Si riducono quindi notevol-
mente i vantaggi della svalutazio-
ne che sarebbero poi del tutto an-
nullati dalla inevitabile rincorsa
dei salari. La spirale ascendente
di salari, prezzi e tassi di interes-
se lascerebbe sul terreno molti
morti fra i più deboli cioè fra colo-
ro che non possono adeguare ve-
locemente i propri redditi all’infla-
zione che, proprio per questo, è
definita la più iniqua delle tasse.

Senza contare che una moneta
fragile risente più delle altre delle
turbolenze del mercato interna-
zionale, specialmente in una si-
tuazione quale l’attuale che vede
la disponibilità di un’enorme liqui-
dità che si sposta da un Paese al-
l’altro. Il recente crollo della lira
turca e conseguentemente dell’e-
conomia turca sotto i colpi della
speculazione dovrebbe far riflet-
tere sui rischi che comporta un
eccessivo indebitamento in mo-
nete forti oppure stipulato a tassi
esosi a causa della scarsa appe-
tibilità della moneta nazionale. 

La politica macroeconomica di
bilancio (deficit di bilancio e ge-
stione del debito) è ovviamente
legata alle politiche fiscali. Il defi-
cit è infatti la parte di spese non
coperte dalle entrate, in prevalen-
za rappresentate dalla tassazio-
ne. 

A differenza della manovra mo-
netaria, la leva fiscale può essere
utilizzata dalla politica per creare

lavoro e ridistribuire risorse. An-
che la riduzione dell’abnorme
gap fra ricchi e poveri potrebbe
essere perseguita da opportune
politiche fiscali in favore del lavo-
ro e delle famiglie. Purtroppo le
tasse sono spesso ostaggio della
ricerca del consenso elettorale. 

Le manovre macroeconomiche
non ottengono però effetti duratu-
ri di sviluppo se non sono accom-
pagnate da politiche strutturali
per promuovere la concorrenza,
per controllare la spesa pubblica,
per favorire l’introduzione della
tecnologia nelle imprese, per in-
vestire nelle infrastrutture (stra-
de, scuole, ponti e servizi pubbli-
ci) e nella valorizzazione delle ri-
sorse umane con servizi sanitari,
educazione e formazione profes-
sionale.

In questa fase storica la politica
deve prioritariamente investire
nell’innovazione e nel migliora-
mento della produttività del siste-
ma per contrastare la perdita di
posti di lavoro causata dalla rivo-
luzione tecnologica. In primo luo-
go, devono essere rimossi i freni
strutturali alla crescita ereditati
dal passato e cioè la criminalità
organizzata e la corruzione, l’e-
vasione fiscale, le inefficienze
della scuola, della burocrazia e
della giustizia amministrativa e ci-
vile, la bassa natalità e l’analfa-
betismo funzionale che colpisce il
70% della popolazione la quale si
colloca al di sotto del livello mini-
mo delle competenze necessa-
rie a interagire in modo efficace
nella società del XXI secolo
(ricerca OCSE del 2014 in
http://www.isfol.it/piaac/Rapporto
Nazionale Piaac 2014.pdf). 

Populismo e decisioni
economiche

L’opzione di uscire dall’Euro,
inizialmente accarezzata dalle
due forze governative è stata ac-
cantonata in quanto anche i più
digiuni di economia hanno capito
che avrebbe provocato un’infla-
zione galoppante e la distruzione
dell’economia. Nessun italiano
avrebbe accettato una riduzione
dei salari e delle pensioni valuta-
bile da molti nel 30% cioè con un

cambio svalutato a 2500 lire per
1 euro e la diminuzione del valo-
re dei risparmi di altrettanto. 

Il debito di più di € 2300 miliar-
di si sarebbe trasformato in una
montagna difficile da scalare da
una liretta svalutata. Senza con-
tare l’impossibilità di trovare sul
mercato investitori disposti a rifi-
nanziare ogni mese un debito
fuori controllo.

L’inevitabile default con conse-
guente intervento del FMI avreb-
be fatto esplodere la crisi di liqui-
dità delle banche italiane, inclusa
la Banca d’Italia, con l’esclusione
dal sistema europeo dei paga-
menti (Target 2) che, assieme al
Quantitative Easing, ha fin qui
protetto finanziariamente l’Italia
con un complesso sistema di
connessioni fra BCE, banche
centrali. Non essendo il sistema
di compensazione mai stato spe-
rimentato in una crisi istituzionale
conclamata, nessuno può preve-
dere che cosa succederebbe al
Paese nel caso fosse costretto a
lasciare il Target 2. La questione
è oggetto di dibattiti politici ed
economici non essendo chiaro
come fare a “sistemare” i sostan-
ziosi saldi negativi accumulati
dalla Banca d’Italia e dalle ban-
che, legati soprattutto alla fuga di
capitali dall’Italia. Un tempo que-
sta fuga era “pagata” dalle riserve
della banca centrale e dall’au-
mento dei tassi di cambio della li-
ra con le altre monete (e quindi
dall’inflazione interna), ma ora
con le riserve poste a garanzia
dell’Euro si sostiene che l’Italia
dovrebbe svendere ai Paesi cre-
ditori infrastrutture (porti, aziende
statali). 

Quando un Paese non è più in
grado di far fronte ai propri impe-
gni finanziari verso l’estero il Fon-
do interviene come prestatore di
emergenza. Ad esso non si può
attribuire il compito di sviluppare
l’economia del Paese ma solo di
ripristinare gli equilibri finanziari
e, se del caso, convincere i credi-
tori a ristrutturare (dilazionare e/o
tagliare) il credito accumulato. È
stata concepito come una medici-
na di emergenza per consentire
la sopravvivenza del paese sui
mercati e non una terapia di riabi-
litazione, limite questo che è og-

PREDICHE INUTILI
DI UN ECONOMISTA SENILE

di Giuseppe Aglietti

(“PREVIDENZA”... continua da pag. 2)
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riesca a incrementarlo ulterior-
mente nel frattempo, diminuendo
altresì la platea dei lavoratori tra-
mite pensionamenti anticipati. 

In ultimo è da rilevare che l’e-
conomia mondiale è un sistema
interconnesso molto complesso.
Qualsiasi produzione industriale
e agricola dipende dall’estero
per materie prime, semilavorati
energia e finanza. Se nei dati del
commercio globale, includiamo
anche i servizi gratis su Internet,
quelli incorporati nei beni fisici
(la ricerca, il marketing, la logi-
stica ecc.) e quelli (brevetti, pro-
getti, design) che le sedi centrali
inviano alle filiali estere, più di
metà del commercio mondiale
sarebbe fatto di servizi, anziché
di beni.

Il valore di un’auto prodotta in
Italia è creato probabilmente per
il 60/70% all’estero. La buona no-
tizia, se così si può dire, è che
con il digitech, i beni e servizi ver-
ranno sempre più realizzati in un
posto, piuttosto che in un altro,
senza lo spostamento fisico dei
lavoratori, Molte imprese posso-
no tornare nei loro Paesi di origi-
ne, senza la necessità di andare
a produrre dove il costo del lavo-
ro è più basso. In sostanza c’è un
mutamento di pelle della globaliz-
zazione, sempre meno legata a
beni fisici e sempre più ai servizi.
Nella catena globale di valore, i
beni che attraversano effettiva-
mente una frontiera sono passati,
nell’arco degli ultimi dieci anni,
dal 28,1 al 22,5 per cento della
produzione relativa (articolo del
Sole 24 sul meeting di Davos). La
lotta al dumping sociale rischia
quindi di essere fuori tempo mas-
simo. Purtroppo però i software e
i robot non riportano a casa il la-
voro. È la tecnologia a far sparire
i posti di lavoro e su questo terre-
no che il governo dovrebbe com-
battere con investimenti massicci
nelle risorse umane (formazione
e cultura).

Da tener presente inoltre che
l’economia vive di aspettative
soggettive. Einaudi diceva che i
risparmiatori (e gli investitori)
hanno cuore di coniglio, gambe di
lepre e memoria d’elefante, ogni
esternazione a vanvera da parte
dei responsabili del governo è di
per sé causa scatenante di terre-
moti economici, interni e interna-
zionali. Battere i pugni sul tavolo
e minacciare può avere un effetto
positivo solo se si ha la forza di
mantenere le minacce. Un Paese
economicamente e politicamente
debole come l’Italia la cui econo-
mia vive di scambi con l’estero e
la cui sopravvivenza finanziaria
dipende dalla benevolenza dei
creditori, non se lo può permette-
re. Insomma le parole in econo-
mia sono pietre: più le lanci in al-
to e più forte ti ricadono sulla te-
sta. 

Per esempio, gli inopportuni e
superficiali interventi a scopo
elettorale sul ruolo colonialista e
di spinta all’emigrazione del fran-
co CFA al quale partecipano libe-
ramente 14 Paesi africani (non
solo ex colonie francesi), proba-
bilmente serviranno solo a isolare
l’Italia e a solleticare le curiosità
di qualcuno in Europa sul ruolo
delle aziende statali italiane nei
paesi africani e sulle politiche pe-
trolifere italiane in Libia.

I provvedimenti economici
dannosi del governo

L’abbassamento dell’età pen-
sionabile per tutti rispetto a quan-
to stabilito dalla legge Fornero
farà aumentare la spesa pensio-
nistica e diminuire i contributi. Il
riscatto molto scontato degli anni
di università favorirà in particola-
re coloro con redditi mediamente
più alti e con compiti di direzione
i quali, tra l’altro, non svolgono la-
vori usuranti. In dieci anni si evin-
ce dalle tabelle che accompagna-
no il decreto, la controriforma co-
sterà 48 miliardi senza contare il
blocco degli automatismi di cre-
scita dell’età pensionabile a se-
guito dell’aumento della speran-
za di vita. 

I costi dell’uscita anticipata non
saranno coperti dagli aumenti dei
contributi. È infatti improbabile
che i nuovi pensionati saranno
tutti sostituiti da giovani disoccu-
pati che entrerebbero comunque
a salari e contributi dimezzati.
Uno per sostituirne due o tre?
Poiché i contributi dei lavoratori in
attività pagano le pensioni, l’au-
mento del monte pensioni e la di-
minuzione dei contributi provoca
buco che presto diverrà dramma-
tico a causa del baratro anagrafi-
co legato al crollo della natalità e
all’allungamento della vita media
(statistiche riportate da
http://www.neodemos.it). 

La riduzione delle tasse ai la-
voratori autonomi con la flat tax
(ovviamente dipendenti e pensio-
nati esclusi dalla riduzione) e
condono delle tasse evase dai
ricchi possono arrivare, con vari
meccanismi, a molte centinaia di
migliaia di euro e forse milioni. Il
condono è uno schiaffo ai contri-
buenti onesti e in particolare ai la-
voratori dipendenti sui quali gra-
va ormai la quasi totalità delle im-
poste dirette. L’improbabile pia-
gnisteo dell’imprenditore sfortu-
nato che evade per pagare i di-
pendenti è l’ultima beffa che si
aggiunge al danno. I condoni
hanno inevitabilmente l’effetto di
deprimere la raccolta fiscale degli
anni dopo. Domani è un altro
giorno!

Aumentare le pensioni sociali a
chi non ha mai versato una lira o
molto poco (molti lavoratori auto-
nomi) e che possono superare in
molti casi il salario di ingresso dei
giovani che si fanno il mazzo,
non costituisce un incoraggia-
mento al lavoro. 

Il reddito di cittadinanza più alto
dei salari medi di ingresso si tra-
durrà in pensioni di invalidità, la-
vori socialmente “utili”, assunzio-
ni di forestali (un addetto per ogni
albero) o incentiverà il lavoro ne-
ro e lo stare a casa. Il costo tota-
le dell’operazione, compresa l’as-
sunzione a chiamata di migliaia di
“navigators” (tipico lessico ren-
ziano già tanto preso per le mele
dai grillini), si aggira sugli 8 mi-
liardi all’anno stanziati cioè ottan-
ta miliardi in dieci anni (probabil-
mente molti di più). L’attuazione
del provvedimento è macchinosa
nella migliore delle ipotesi, so-
prattutto nella realtà italiana di fa-
milismo amorale, di inefficienza
burocratica e di corruzione gene-
ralizzata. L’elargizione del sussi-
dio si basa sull’ISEE che, nella
sostanza, è una semplice auto-

(“PREDICHE INUTILI”... continua da pag. 2) dichiarazione alla quale sfugge
ovviamente il reddito del lavoro
nero, delle case non accatastate
(la maggioranza al sud), le finte
separazioni coniugali, la convi-
venza ambigua di familiari con
redditi propri, la titolarità di patri-
moni da parte di prestanome, i
redditi agrari, il commercio ambu-
lante ecc. Come andrà a finire
nessuno può dirlo, ma i segnali
iniziali non sono incoraggianti.

È molto opinabile che i “naviga-
tori”, scelti sulla base di semplici
colloqui, riescano a inventare la-
vori specie al sud. Che poi il
provvedimento riesca a creare
un nuovo miracolo economico
aumentando il prodotto interno
lordo cioè la produttività del si-
stema è solo un pio desiderio
senza riscontro nei fatti. Ribat-
tezzarlo investimento nel capita-
le umano è pura propaganda. Il
capitale sociale, secondo me, si
incrementa investendo nell’edu-
cazione, nella preparazione, nel-
la formazione, nei servizi sociali
alle famiglie e non distribuendo
carte di credito. 

Reintrodurre la cassa straordi-
naria per la chiusura di aziende
illude i dipendenti e i contribuenti
che l’azienda riaprirà prima o poi.
Il sussidio in forma di salario è
combinabile col lavoro nero e so-
stituisce l’attuale più logico sus-
sidio di disoccupazione, gradual-
mente discendente accoppiato a
corsi di formazione obbligatori
per incentivare la ricerca di lavo-
ro (però bocciati col referendum). 

Il salvataggio dell’Ilva oltre a
cancellare le promesse elettorali
e condannare molti tarantini alle
malattie è un disastro finanziario.
L’Ilva ha succhiato 17 di miliardi
dei nostri soldi (stima sul Sole 24
Ore del 7/12/17). L’ennesima na-
zionalizzazione di Alitalia fallita
da decenni, aggiungerà in futuro
altre perdite oltre ai più di 10 mi-
liardi buttati dai governi prece-
denti. Qualcuno ci dovrà pure
spiegare in cosa consista l’inte-
grazione dei treni con gli aerei e
dove troveranno le FS i soldi da
investire o buttare in Alitalia, un
piccolo e inefficiente vettore ae-
reo di serie B. 

Gravare le banche di imposte
punitive può soddisfare la voglia
di vendetta della folla per gli
scandali passati, ma non colpi-
sce i colpevoli e avidi dirigenti.
L’aggravio di costo e la perdita di
patrimonio causata del crollo dei
titoli di Stato, renderanno più ca-
ro il credito alle aziende e alle fa-
miglie per i nuovi mutui. 

Penalizzare il lavoro a tempo
determinato invece di incentivare
le assunzioni a tempo indetermi-
nato è velleitario e controprodu-
cente. L’Inps stima che il decreto
“dignità” farà scomparire 8000
posti a tempo determinato. Stime
incerte, certamente, ma nessuno
è in grado di obbligare le aziende
ad assumere per quante minac-
ce o “grida” si possano escogita-
re.

Piuttosto che ingaggiare una
velleitaria guerriglia con le azien-
de per ostacolare la loro interna-
zionalizzazione e per scoraggia-
re quelle estere a venire in Italia,
il governo dovrebbe industriarsi a
far sì che una sempre maggiore
quota di valore dei prodotti e ser-
vizi, rappresentata dalla tecnolo-
gia, resti in Italia. Per questo oc-
corrono grandi aziende interna-

zionalizzate – piccolo è bello è
uno slogan inventato da politici
incompetenti – agevolazioni alla
ricerca, scuole di alta specializ-
zazione, sostegno alle start up,
salari adeguati ai ricercatori pub-
blici, apertura ai talenti esteri
ecc. Insomma investire in tecno-
logia, cultura e formazione. 

Vessare gli immigrati (regolari)
che producono il 10% del PIL,
magari tassando le rimesse alle
famiglie di origine come ventilato
da esponenti governativi o morti-
ficando i figli che vanno a scuola
come deciso da amministratori
locali sarebbe il classico esem-
pio di marito che si taglia gli attri-
buti per far dispetto alla moglie.
C’è da ricordare che il 60% degli
immigrati regolari lavora contro il
53% degli italiani e gli immigrati
versano contributi che servono al
momento per pagare in parte le
pensioni agli italiani.

Il brutto delle decisioni del go-
verno, una volta attuate o anche
solo promesse, è che le misure
sono irreversibili o immodificabili:
chi potrà mai togliere o diminuire
le pensioni a chi non ha versato
una lira o togliere il reddito di cit-
tadinanza al sud disoccupato per
di più in una situazione di debo-
lissimo sviluppo, di decrescita
più o meno felice? 

La decrescita felice è un non-
senso economico: nessuno si
impegna in attività innovative se
ha aspettative di reddito negati-
ve. La perdita di produttività del
sistema porta all’isolamento e al
protezionismo per difendersi dal
dinamismo soprattutto tecnologi-
co degli altri Paesi. Solo i regimi
repressivi possono imporre que-
sta povertà autarchica come la
Cambogia di Pol Pot o la Corea
del nord. Ben altra cosa è ovvia-
mente favorire la cultura ambien-
talista e promuovere lo sviluppo
economico con risorse sostenibi-
li! 

Senza crescita non si riduce la
disoccupazione. Solo gli investi-
menti privati e pubblici in macchi-
nari, tecnologia, organizzazione
e internazionalizzazione delle
imprese e in infrastrutture (scuo-
le, viabilità, ferrovie, ospedali
ecc.) possono creare lavoro. Ma
mentre la Cina investe migliaia di
miliardi per la costruzione di un
asse di trasporti e comunicazioni
fra Asia ed Europa con porti, fer-
rovie, autostrade etc. in una vi-
sione strategica di concorrenza
agli USA (la famosa via della se-
ta), Il governo del no e del riman-
do blocca le infrastrutture di col-
legamento fra la pianura padana
e gli altri Paesi europei, fra i por-
ti mediterranei e quelli del mare
del Nord, fra i Paesi balcanici e
l’ovest europeo, in attesa di pa-
radossali analisi costi-benefici.
Come si fa a confrontare i costi di
un’opera (certi o quasi) con i be-
nefici futuri spalmati su molte ge-
nerazioni? 

Questa posizione mi ricorda la
decisione del governo nel 1972
che bloccò l’introduzione della
TV a colori che annientò per
sempre la nascente industria
elettronica italiana.

E poi è proprio necessario get-
tare al vento miliardi di euro solo
perché le opere sono state deci-
se da governi precedenti?

Governo del cambiamento? La
manovra è in verità nel solco di
quanto fatto dai governi della pri-

ma, della seconda e della terza
repubblica per acquisire il con-
senso. La differenza è che il nuo-
vo governo ha introdotto più
massicce dosi di populismo col
rischio di rovesciare la barca:
elargizioni assistenziali genera-
lizzate, condoni edilizi (per l’isola
Ischia e abusivismo di “neces-
sità”, magari in riva al mare) e
condoni fiscali per gli evasori,
sconti fiscali per gli autonomi,
pensionamenti anticipati e nazio-
nalismo economico. 

Un governo di cambiamento
dovrebbe riformare e potenziare
le istituzioni pubbliche che costi-
tuiscono, con la loro incompeten-
za e cattiva organizzazione, il ve-
ro freno al progresso economico
e sociale: scuola, burocrazia sta-
tale e regionale, magistratura ci-
vile, amministrativa e tributaria e
forze dell’ordine. Buttare nuovi
soldi in istituzioni improduttive
non serve a niente, anzi irrobu-
stisce le trincee dei beneficiari
dello “statu quo”. Ovviamente
operazioni di riforma efficaci e
profonde necessitano del con-
corso di tutti, al di là delle divisio-
ni politiche. Alimentare odio e di-
visione sociale è l’esatto contra-
rio di quanto occorre.

Manovra coraggiosa? Non oc-
corre certo coraggio per far pa-
gare meno tasse ai ricchi ed elar-
gire elemosine assistenziali a tut-
ti. Diceva Pannella che scelte co-
raggiose sono quelle fatte per il
bene del popolo e che sono im-
popolari. È facile comprarsi il po-
tere con le promesse contando
sull’indebitamento dello Stato.
L’esempio della Grecia non ha
evidentemente insegnato niente.
Essa ha finanziato per decenni
pensioni sociali, stipendi pubblici
e esenzioni fiscali a poggia con
un debito sempre più caro, falsi-
ficando nel contempo i conti sot-
toposti all’Unione. I mercati alla
fine hanno mangiato la foglia e
hanno fatto crollare il castello di
carte (false) con conseguenze
pesanti per tutti e non solo per i
greci.

Il popolo è sovrano? L’avvoca-
to del popolo quando cita l’art. 1
della Costituzione: “la sovranità
appartiene al popolo” – strana-
mente omette il resto dell’articolo
che specifica che il popolo “la
esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione” la quale pre-
vede le cessioni di sovranità
(artt. 11 e 117) necessarie ad ac-
cogliere la partecipazione alla
UE. Dal punto di vista sostanzia-
le la “sovranità economica” è per
l’Italia di fatto limitata dal debito
enorme, per più di un terzo finan-
ziato dalle banche estere, e dalla
dipendenza dall’estero delle sue
attività di trasformazione.. 

Purtroppo, gli effetti negativi
della manovra saranno evidenti
solo fra un paio di anni, dopo l’e-
saltazione iniziale prodotta dai
soldi facili che girano. E poi?
Probabilmente ci sarà una ranco-
rosa ricerca di complotti e di ne-
mici come gli immigrati o come
l’Europa, che potrebbe anche at-
tecchire in questo clima di super-
ficialità e gettare il Paese in qual-
che avventura. Speriamo che ci
risparmino almeno la caccia agli
ebrei, per ora limitata al solo So-
ros, nemico di Orban e di Trump
e, per conseguenza, di Salvini e
Di Maio. 

G.A.



Girando per funghi in varie lo-
calità toscane ho bazzicato, per
diversi anni bellissimi borghi do-
ve, fino a due lustri fa, esisteva
ancora la mitica chiave sulla por-
ta per il lattaio, il fornaio, il dro-
ghiere, il macellaio che lasciava-
no la merce e ritiravano il denaro
posto sul tavolo. Erano e sono
bellezze architettoniche straordi-
narie che ora vengono svendute
(ho letto prezzi di appartamenti in
pietra di 20.000 euro o poco più
in questi giorni che ho rivisitato
un po’ di appennino pistoiese).
La gente se ne va o muore) e le
case si svuotano. Ma in Italia non
c’è qualcuno che adibisca questi
luoghi ad “ALBERGO DIFFUSO”
con collegamenti pubblici e pri-
vati con la valle (se sono in colli-
na)? Il turismo potenziale che ne
deriverebbe è pane. Il pane deve
essere tagliato e distribuito e non
farlo ammuffire. La cosa darebbe
occupazione e gli abbandoni fini-
rebbero o rallenterebbero. La-
sciare andare queste bellezze è
puro nazional-auto-lesionismo; è
come “buttare i palazzi dalle fine-
stre”. Non sono partigiano per
l’appennino pistoiese che è quel-
lo che più conosco. Non me ne
vogliano Valdorcia, Chianti di
ogni tipo, Valdelsa, Valdera, Val-
dipesa, tutta la Maremma incan-
tata,le isole dell’arcipelago. Par-
landone ne ridurrei la magia. 

Gian Carlo Politi

Caro Gian Carlo
Credo che la cosa accomuni l’I-

talia fatta salva qualche rara ec-
cezione. Molte delle abitazioni
dei nostri piccoli borghi sono se-
conde case, ipertassate e fatico-
se da mantenere, sono le abita-
zioni di nostri genitori, nonni, o
bisnonni. Quando la diversa eco-
nomia faceva fare le vacanze su-
gli appennini o comunque nei
luoghi di provenienza questi bor-
ghi avevano un valore e brulica-
vano di abitanti, poi piano piano
l’abbandono delle tradizionali
colture, del mantenimento dei
boschi o dei campi, o dei vigneti
accanto a casa, l’aumento dei
costi delle utenze, del costo della
manodopera per rifare i tetti, le
facciate, gli infissi, ecc. hanno
portato ad un decremento natu-
rale del valore delle "seconde ca-
se" che solo a volte possono es-
sere fonte di reddito e quando
vengono mantenute lo si fa solo
per affetto. Ho visto case in pie-
tra crollare, ville andare a pezzi,
chiese ormai abbandonate non
solo nel Pistoiese, ma nel Ca-
sentino, nel Mugello ecc. 

In questi borghi i negozi "veri"
si contano sulle dita e quando
uno chiude difficilmente viene
riaperto. Che dire?

Molti di noi e molti giovani, figli
o nipoti, non trovano più in questi
luoghi quello che cercano: condi-
visione, gioventù, argomenti co-
muni ecc. e fuggono per altri lidi
a volte italiani e spesso stranieri.
Si chiama cambiamento. Perso-
nalmente non ho formule da sug-
gerire se non il mio attaccamen-
to alle cose che conosco fin da
bambino. I bambini di ora quale
punto di riferimento hanno? Scu-

sa lo sproloquio sono osserva-
zioni ovvie e tristi da giorno di
pioggia.

Carlo Biancalani

* * *

Antonio Fredianelli ha narrato
su Voce Nostra di fine anno 2018
una bellissima favola sul”no-
stro”(e non di altri) Palazzo Porti-
nari-Salviati dove molti di noi so-
no nati, cresciuti, addestrati al
mestiere di banca.

Antonio, tramite il suo bel tratta-
to (perché di trattato si deve par-
lare) ha narrato la storia dell’Euro-
pa incentrata sulle glorie fiorenti-
ne e sulle finanze fiorentine le
quali sostenevano in pace ed in
guerra i grandi. A quel tempo la
lingua dei “manager” del mondo e
delle corti era il Toscano con tutto
il rispetto del Latino ad uso dei
dotti; peraltro ben conosciuto an-
che da molti mercanti.

Leggere nell’opera di Fredia-
nelli che tale nostro palazzo “è
da tempo chiuso e silenzioso” ci
toglie il respiro. Per quanto mi ri-
guarda, non mi so rassegnare a
pensare che il palazzo possa es-
sere anche ricettacolo di ragni e
di topi. Ripugna che l’oggettiva-
mente bello possa essere così
declinato nello strazio del deca-
dentismo borghese.

Mi ribello a questo pensiero al
punto tale da desiderare che tor-
ni ad essere abitato da gente de-
gna. Mi sbilancio in un elenco
ideale di eventuali inquilini di ran-
go tutti insieme nel centro di Fio-
renza: Accademia della Crusca,
Alcune università americane pre-
senti da decenni in Firenze, Ope-
ra del Duomo, Fondazione dei
“fochi” del 24 Giugno, Fondazio-
ne Dante Alighieri, Associazione
Toscani nel mondo, e quant’altro
profumi di Firenze dei tempi d’o-
ro.

Ho questo sogno. Non può un
si nobile palazzo tramutarsi in
abitacoli per turisti transeunti
mordi e fuggi. Qualcuno faccia
qualcosa affinché il palazzo non
cada nell’oblio ed affinché ognu-
no di noi che passerà nei pressi
possa dire con sacrosanto orgo-
glio: “io lo ho abitato e lì ho lavo-
rato; era la mia casa”.

Gian Carlo Politi

Gian Carlo, hai perfettamente
ragione, sia sulla storia scritta da
Antonio, sia sul futuro del Palaz-
zo. Altri pezzi di storia fiorentina
purtroppo hanno già fatto la stes-
sa fine! Nessuna delle associa-
zioni che hai menzionato ha i
mezzi necessari per occupare
quegli spazi, alcune università
americane che hanno i mezzi
hanno già le loro prestigiose se-
di. Il destino di Firenze parcelliz-
zata è iniziato con la scomparsa
delle famiglie importanti e un
grosso colpo venne dato da "Fi-
renze Capitale" quando, per ne-
cessità abitative, molti palazzi
vennero spezzettati per farne più
o meno lussuosi appartamenti.
Ben sappiamo che la stessa sor-
te toccò ad una buona parte del
centro storico fiorentino. Allora i
tassi pagati dai Savoia a Francia
e Inghilterra per i prestiti ricevuti

erano da strozzinaggio, se ben
ricordo circa il 30% e la fuga dal
Piemonte non credo giovò al mo-
mento molto a Firenze che fece
bancarotta quando la capitale
venne portata a Roma.

Ora le Soprintendenze tutelano
il nostro patrimonio, ma sono or-
mai ridotte a pochissimi addetti
per sorvegliare un patrimonio im-
menso, e poi.....una tutela mano-
vrata basti pensare agli scempi
visivi che ogni dove compaiono. 

Penso ancora quando veniva
organizzata dall’ABI l’annuale vi-
sita ai palazzi delle Banche e il
nostro faceva la sua bella figura
con i suoi piccoli tesori e la sua
storia. L’unica speranza è che vi-
sti i costi e le tutele che necessi-
tano per l’utilizzazione del Palaz-
zo nulla venga fatto e un giorno,
in cui altri venti spireranno, forse
qualche idea illuminata troverà la
giusta soluzione.

Carlo Biancalani

* * *

Caro Carlo, (e cari Giancarlo e
Duccio)

Le tue contro-considerazioni
sul nostro Palazzo Portinari Sal-
viati sono una fotografia della tri-
ste realtà dei nostri tempi incen-
trati solo sul consumismo distrut-
tore delle cose importanti per le
generazioni passate, presenti e
future.

In quanto poi ai Savoia, cui tu
fai cenno rispetto a Firenze de-
caduta come capitale, mi viene
da piangere pensando che fece-
ro più male di “Carlo in Francia”.
L’Italia doveva essere una fede-
razione dei sette Stati esistenti e
non una provincia del Regno di
Sardegna savoiardo. Che si trat-
tasse di una continuazione del
Regno di Sardegna fu evidente
specie in Vittorio Emanuele se-
condo che fece come Arlecchino
che si confessò burlando: Vittorio
Emanuele Re d’Italia avrebbe
dovuto chiamarsi Vittorio Ema-
nuele primo. Invece chiamando-
si “secondo”, volle solo significa-
re che si trattava di una annes-
sione al Regno di Sardegna e
non della creazione di un nuovo
Stato.

Poi ci sono altre malefatte dei
Savoia-Cavour: Essi avendo
contratto debiti con le banche eu-
ropee (magari al tasso del 30%
come dici tu) per una misera ed
inutile spedizione in Crimea, ra-
pinarono l’oro del Banco di Na-
poli che era la più grande banca
europea con la massima dotazio-
ne aurea.

Ma il carico da undici sull’Italia
ce lo ha messo la storia succes-
siva nel 1970 quando furono
creati 21 staterelli italiani (le re-
gioni) ognuno dei quali suona sul
suo spartito alla barba della Co-
stituzione che vuole gli Italiani
tutti uguali (specie nella sanità).
Sarebbe stato meglio fare la fe-
derazione dei sette stati esistenti
fino al 1861; o sbaglio?

Comunque appena avrò un po’
di tempo ripescherò il tema con
le considerazioni sulla storia del
nostro continente. Partirò da Au-
gusto imperatore il cui spirito, a
fasi altalenanti o se preferisci con

percorso “carsico”, si porta so-
stanzialmente immutato fino al
1918 quando cadono la Russia e
lo Czar; quest’ultimo altro non è
che il nome Cesare (Caesar)
contratto in slang slavo. 

Gian Carlo Politi

* * *

Caro Carlo (e cari Giancarlo e
Duccio),

In relazione a quanto ti ho scrit-
to in precedenza rispetto al Pa-
lazzo Portinari Salviati in abban-
dono, ritengo che dovrebbe es-
sere lo Stato a prendere una de-
cisione sulla destinazione del-
l’immobile. Ciò perché si tratta di
palazzo storico artistico ed an-
che perché lo Stato è socio di
maggioranza (con i nostri soldi)
in MPS e non può permettere
che il palazzo degradi a cantiere
edile. Se non ci sono, al momen-
to, strutture storiche, artistiche,
culturali fiorentine che possano
prenderlo in locazione, sarebbe
onorevole darlo in comodato
(per sua natura gratuito) all’UNE-
SCO. Poi si vedrà.

In caso di destinazione a cose
meno pregevoli di quelle nobili di
cui sopra, noi ex BT dobbiamo
quantomeno platealmente dimo-
strare il nostro dissenso affinché
la cosa prenda una piega onore-
vole.

Le Sovrintendenze fanno fatica
a seguire l’immenso patrimonio
artistico culturale italiano e per
questo lo Stato deve sollecitare
l’UNESCO per promuovere la
costituzione di una società che
emetta azioni ideali sul patrimo-
nio culturale,artistico italiano da
collocare presso investitori pub-
blici e privati nel mondo al fine di
conservare questo patrimonio
italiano che è patrimonio dell’u-
manità. Con il ricavato dalle sot-
toscrizioni azionarie si potrebbe-
ro aiutare le sovrintendenze a
curare come si deve il patrimonio
in questione. Il collocamento del-
la azioni potrebbe avvenire tra-
mite il network bancario mondia-
le interessando a ciò anche l’ABI
e le omologhe estere di ABI.

Quanto sopra riguarda la no-
stra storia patria sulla quale,già
che ci siamo, mi permetto alcune
considerazioni:

Sono tanti 2800 anni (circa)
dalla fondazione di Roma (ab Ur-
be condita.a cura di Romolo Qui-
rino) ed in questo lasso di tempo
c’è un fil rouge che lo attraversa
fino ai giorni nostri. Questo filo
rosso ci mostra una storia che ha
delle costanti e delle ripetizioni.

Roma partì con i sette Re ed
andò avanti per circa 500 anni. I
Re sono comunque una cosa da
primitivi che hanno il capo tribù;
pertanto Bruto e Collatino pensa-
rono bene di passare alla Res-
Publica con tanto di senato e di
popolo sovrano ( S.P.Q.R. :Sena-
tus PopulusQUE Romanus.Altri
opinano per: Senatus Populus
Quirites Romani Laddove i Quiriti
erano i nobili discendenti da Ro-
molo Quirino).

Il periodo repubblicano fu il più
fecondo in civiltà e democrazia
grazie al binomio Senato-Popolo.

L’allargarsi di Roma nel mondo
portò all’imperatore (che era un
grado militare e non regale come

in oriente). Il buon Augusto, co-
me lo chiama Virgilio nella Divina
Commedia, governò molti anni.

Poi ci furono le successioni con
elezioni di imperatori sia per ado-
zioni, sia per volere delle legioni.

Poi Roma non potendo ben go-
vernare anche l’oriente con la
Persia sempre in agguato, in par-
te traslocò a Bisanzio. Quando
l’occidente cadde sotto i barbari
Bisanzio (la seconda Roma) ri-
mase a conservare il potere ro-
mano fino al 1453 quando esso
cessò per l’attacco dei Turchi.

Ma il nome di Roma dei Cesari
e degli Augusti perdurò in tutto il
Medioevo. Carlomagno fu inco-
ronato a Roma nel Natale 800,
poi ci furono Sacri Romani Impe-
ri di ogni tipo fra cui le dinastie
sveve degli Altavilla (Federico
secondo, Manfredi, Corradino
ecc.) Tralascio tanti altri per arri-
vare quasi ai giorni nostri con
Napoleone imperatore per termi-
nare nel 1917-1918 quando morì
l’ultimo Cesare della storia: lo
ZAR di tutte le Russie (Zar è la
contrazione di Czar che è la con-
trazione di CAESAR). 

In oltre 2000 anni si sono con-
servati sempre i nomi di Cesare
e di Augusto. Poi,ai giorni nostri,
nel 1945 è rinata la Repubblica
(come quella di Bruto e Collati-
no). Praticamente è una ruota
che gira. Ora dopo la Repubblica
arriveranno nuovamente gli IM-
PERATORI? Come saranno?
Saranno umani o intelligenze ar-
tificiali? Che fine faranno il Popo-
lo ed il Senato?

La conclusione triste è che il
tempo passa veloce per ripropor-
re sempre gli stessi schemi. Fino
a quando?

Gian Carlo Politi

* * *

Cari amici,
Dobbiamo essere ambiziosi

nonostante il nostro status di
pensionati. Abbiamo un gioiellino
ex BT: la CMA che, a mio parere,
avrebbe la patrimonializzazione
sufficiente per divenire una pic-
cola banca (telematica e non)
per rinvigorire il mondo bancario
toscano che, oggettivamente,
ora fa veramente pietà.

Si darebbe lavoro ad alcuni
giovani e noi pensionati potrem-
mo dare un contributo gratuito
(se gradito) per lo sviluppo di la-
vori bancari tradizionali e non.

Nell’armadio abbiamo anche
qualche “pezzo da novanta” che
potrebbe fare partire bene la ba-
racca. In particolare mi riferisco
ad un signore che non nomino (
perché non è corretto senza il di
lui consenso) ma che ha riorga-
nizzato diverse banche prima di
andare in panchina da poco tem-
po. E non sarebbe il solo; ne co-
nosco altri in&out del mondo BT.

Se per fare ciò serve un refe-
rendum, facciamolo e di corsa.
La CMA è cosa preziosa che va
mantenuta, ma si mantiene se
essa si evolve e non si cristal-
lizza.

Io parlo fuori dai denti perché è
mio costume e perché qualcosa
bisogna fare nel Deserto dei Tar-
tari che ci è rimasto in Toscana.

Ciao.
Gian Carlo Politi
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* * *

Cari Amici,
Leggo in rete che MPS ha rica-

vato 3,5 mld dalla vendita (sven-
dita?) di NPL Così ingrassa i fal-
chi che ci guadagneranno un bel
po’. O non era meglio gestirseli in
casa per ricavarne di più? Chi è
che spinge verso queste svendi-
te per fare cassa di pochi spic-
cioli? È l’Europa che ordina di
bruciare i tovaglioli per fare cene-
re?

Leggo anche che il CITTADI-
NO ON LINE (antico giornale se-
nese che conoscete meglio di
me) auspica il COMMISSARIA-
MENTO DI MPS (Come la CARI-
GE???). In questi casi sicura-
mente l’erogazione del credito si
contrae, ma l’amministrazione
commissariale forse potrebbe
giovarci: Il commissario vigilerà
affinché il nostro fondo pieno di
BTP long term a tassi buoni non
sia toccato. Oppure non avrà
tempo per questi “dettagli” e gli
farà......... gola anche la posta dei
“beni di terzi”?.

Mi domando sempre se non
sarebbe utile approfondire se e
come spartirci il fondo in questi
tempi pieni di idee balzane e mu-
tevoli. Per “spartircelo” non pen-
so alle aspettative di vita combi-
nate con l’importo, ma ad una
semplice operazione matematica
da quattro soldi cioè:

FONDO diviso in parti uguali
fra i pensionati residui vedove e
vedovi compresi.

Quando non ci saranno più
pensionati, chi si prenderà tutto il
fondo che è stato costruito in
BT???? È vero che la Costituzio-
ne vieta di toccare questi fondi di
garanzia di piani pensionistici ma
ora siamo in periodi di pensioni
ballerine e mutevoli.

Altre voci di rete auspicano fu-
sione fra MPS e CARIGE; ma
con quali conseguenze specie
per il personale? E poi con quali
mezzi si fa la fusione? Domanda
di fondo: ma l’intervento delle
Stato in MPS deve essere stabi-
le o “temporaneo” come dice
l’Europa? Continuo a capire che
non capisco più dove va la barca
del mondo bancario. Per ora re-
siste bene INTESA ma gli al-
tri????.

Aspetto Vs considerazioni(se
ne avete voglia).

Ciao.
Gian Carlo Politi

Caro Gian Carlo,
riscontro il tuo messaggio in-

viatomi il giorno dopo la Befana
alle 5.00 (!).

IL CITTADINO è un noto foglio
senese, quasi sempre controcor-
rente. E ciò non depone a suo
sfavore, anzi. Ma qualche volta
‘deraglia’. 3,5 miliardi non mi
sembrano poi tanto ‘pochi spic-
cioli’. Certo se rapportati al valo-
re nominale degli NPL..... Ma for-
se l’operazione è improntata alla
collaudata teoria del pochi male-
detti e subito. Che è poi quella
stessa che ispira la tua non nuo-
va proposta della spartizione del
nostro Fondo Pensioni (ex B.T.).
Ognuno può fare le proposte che
vuole, però non senza il consen-
so del Monte dei Paschi, che in
merito NON è’ d’accordo. E qui si

chiude il discorso.
Quanto all’ipotesi della fusione

MPS-CARIGE, non so se sia sta-
ta formulata da IL CITTADINO. In
ogni caso mi sembra una ipotesi
del tutto strampalata: mettere
due realtà in ‘non buona salute’
non può far guarire le due pa-
zienti. Non c’è bisogno di essere
dei maghi della finanza per valu-
tarlo. Basta il buon senso.

La partecipazione dello Stato in
Mps dovrebbe finire nel 2020. Si
sta cercando un partner affidabi-
le per il ‘fidanzamento’; non certo
la Carige. 

Come vedi non frequento la re-
te, né concordo con certe tue
proposte. Ma, credimi, ciò non
cambia la mia grande stima nei
tuoi confronti.

Un grosso abbraccio
Duccio Guasparri

* * *

Caro Duccio, 
Il Governatore Visco è andato

alla Scuola Superiore di Pisa do-
ve ha presentato un suo libro. Fin
qui poco male. Però si è lasciato
andare per eccesso di relax, alle
seguenti considerazioni:”La Ger-
mania ha speso 60 MILIARDI
(non milioni) per salvare il siste-
ma bancario, cosa che a noi do-
po è stato impedito” (correva
l’anno 2008). È un macigno tardi-
vo poiché conosco..... uno che
da anni scrive queste cose su La
Nazione e su Voce Nostra e che
avrebbe potuto dirle agli studenti
dieci anni fa a Pisa ed altrove.
(come dire: In Pisa veritas. Cor-
reggo: in “Pisis”; Pisa è un “plu-
ralia tantum”: Pisae-pisarum). 

Quello che non ricordo è se
questi 60 miliardi erano della
BCE (anche nostri) o Tedeschi
(aiuto di Stato). 

Gli Inglesi chiamano queste co-
se:” a slip of pen” (è scivolata la
penna).Comunque quello che ha
detto è grave e più grave non
avere sentito commenti della
stampa,della TV, dei politici. 

Insomma in UE ci sono figli e fi-
gliastri. Lo sapevamo, ma ora è
scritto in luogo “sacro”. Biso-
gnerà provvedere. I nostri, poi,
non fecero di noccioli: fecero in-
tervenire il BAIL IN due anni pri-
ma del dovuto. 

Allora io credo ai miracoli poi-
ché con tutte le legnate che ab-
biamo avuto dalla UE e dalle
quinte colonne nostrane avrem-
mo dovuto essere in Grecia da
tempo. Invece siamo ancora vivi
e vegeti. 

Ciao. 
Gian Carlo Politi

Caro Gian Carlo,
conosco anch’io quello che ha

– gà da molto tempo – denuncia-
to la ‘disinvoltura’ con la quale la
Germania impiegò nel 2008 60
miliardi di Euro per salvare le
proprie banche (Casse di Rispar-
mio). Quella stessa persona –
sempre per prima – ha anche de-
nunciato un ‘vulnus’ relativo ai
miliardi di derivati che ha in pan-
cia la Deutche Bank (non credo
di avere scritto correttamente
l’aggettivo tedesco), ma lascia-
mo stare sennò si divaga.

Se capita magari ve lo presento.
Duccio Guasparri

Era già anziano, non vecchio,
la sua testa era coronata da radi
capelli bianchi e grigi, appoggia-
ta su di un paio di spalle larghe,
ma ciò che colpiva di lui erano le
sue mani, grandi e robuste, con
le palme che non riuscivano a
non far emergere la dura callo-
sità formatasi in quaranta e più
anni di lavoro, la profondità dei
suoi occhi,l’autorevolezza del
suo sguardo ed il bonario sorriso
che allargava sempre le sue lab-
bra.

L’uomo aveva tempo da inve-
stire e, invece di dedicarlo a sé
stesso, aveva scelto di dedicarlo
agli altri e aveva scelto una mis-
sione.

Non gli piacevano alcuni
aspetti della società di oggi e l’e-
ducazione che era trasmessa ai
più giovani.

Tanti messaggi, molti i modi di
comunicare, ma, a suo avviso,
spesso superficiali.

Non si cresce a colpi di battute
e di slogan, ogni albero poggia
su solide radici e, se queste so-
no ben ramificate in profondità,
la pianta ha il giusto nutrimento
per crescere sana e robusta.

L’uomo aveva tanti libri, una
quantità che non possiamo nem-
meno immaginare, aveva inizia-
to a leggerli ed accumularli fin da
bambino e non aveva mai smes-
so, aveva continuato a coltivare
questa passione per oltre ses-
santa anni e si ritrovava, oggi,
con questo patrimonio del sape-
re, accumulato sugli scaffali del-
le sue librerie.

A dire il vero non li aveva letti
tutti, sarebbe stato impossibile,
tanti li aveva letti e riletti, più vol-
te, a distanza di tempo per assa-
porare di nuovo i contenuti e
trarci nuovi punti di vista o inse-
gnamenti.

Non aveva un genere preferito,
amava leggere di tutto.

La passione era nata da picco-
lo, da scolaro delle elementari,
ed era stata alimentata da un
paio di amici, di famiglie bene-
stanti, che gli prestavano libri da
leggere, che la sua famiglia non
poteva permettersi di comprare.

Altrettanto stimolante era stata
la conoscenza della biblioteca-
ria, quella piccola donna che ge-
stiva il patrimonio di libri di pro-
prietà del Comune.

Lei gli suggeriva alcuni testi, lui
sceglieva, li leggeva in pochi
giorni e tornava poi per restituirli
e prenderne altri in prestito.

La sua era una sete di cono-
scenza, stimolata dalla curiosità,
che lo portava a ricercare storie,
situazioni, emozioni, punti di vi-
sta, spesso anche idee molto dif-
ferenti fra loro sulle quali poi riu-
sciva a meditare e scegliere qua-
li fare proprie e quali accantona-
re, a volte anche rifiutare.

Questo aveva contribuito a far-
lo crescere e maturare, a diven-
tare adulto e libero, uomo che ri-
fiutava idee preconfezionate da
altri, ma che cercava sempre di
averne di proprie, serie, appro-
priate, coerenti, rispettose di sé

stesso e degli altri.
Era così diventato un uomo

che viveva, da pari, ogni rappor-
to con gli altri, donne e uomini
che fossero, di qualsiasi origine,
professanti qualsiasi religione.
Indipendentemente da ogni
aspetto della loro vita o dal colo-
re della loro pelle.

Agli altri chiedeva il reciproco
rispetto delle regole di una con-
vivenza civile, tolleranza e com-
portamenti virtuosi.

Rifiutava ogni tipo di comporta-
mento violento, di oppressione e
d’inganno, ed in questo era mol-
to severo con sé stesso e pre-
tendeva analogo comportamen-
to da tutti quelli che entravano in
contatto con lui.

Consapevole che la mancanza
di conoscenza portava, inevita-
bilmente, alla limitazione della
comprensione e del dialogo,
aveva deciso di fare qualcosa di
concreto, anche per dare un’ op-
portunità di nuova vita ai suoi li-
bri.

Aspirava alla vera libertà, vis-
suta, nel ricordo degli insegna-
menti del padre:

“Io ho combattuto in montagna
per dare a tutti la libertà, la pos-
sibilità di vincere dittatura ed op-
pressione e liberare il nostro
Paese da ogni oppressore, sia
straniero, sia interno. Il ricordo di
questo e la conoscenza ti faccia-
no da guida nel tuo percorso di
vita da uomo libero, come liberi
dovranno essere i tuoi figli e tutti
quelli che verranno dopo di loro”.

Un giorno, l’anziano, aveva ac-
quistato un vecchio furgoncino,
senza grandi pretese, aveva co-
struito dei piccoli scaffali di legno
e li aveva montati nel cassone
posteriore, ben protetti, al riparo
dal sole e dalla pioggia-

Poi aveva iniziato a scegliere
fra i suoi libri e cercato di mette-
re insieme quelli che potevano
essere letti da un pubblico giova-
ne, su qualsiasi argomento, sulle
materie più varie, dai libri gialli,
ai romanzi, alla fantascienza, al-
la natura, alla storia, perfino ai li-
bri di cucina.

Ogni argomento meritava di
essere letto sempre che avesse

incontrato una lettrice o un letto-
re interessato.

Ogni mattina, di buonora, met-
teva in moto il suo piccolo furgo-
ne e si dirigeva all’ingresso di
una scuola, esponeva un grande
cartello: Libri per Voi, in prestito
gratuito!

Teneva un piccolo registro nel
quale annotava il nome ed il nu-
mero di telefono di chi chiedeva
ed otteneva un libro. Scriveva
accuratamente il titolo dell’opera
e dell’autore, accanto alla data di
concessione in prestito.

Ai ragazzi lasciava il suo nu-
mero di telefono, lo avrebbero
chiamato appena finito di legge-
re il libro, per la restituzione.

Sorrideva loro e diceva: Beati
Voi, io dovevo leggere di notte,
al lume di una candela, perché la
corrente elettrica costava troppo
ed i miei genitori non potevano
permettersi di far crescere il co-
sto della bolletta.

Ad ogni restituzione amava
colloquiare con i ragazzi, faceva
loro domande per capire se il li-
bro era piaciuto e che insegna-
menti ne avevano ricavato. Li
spingeva a ragionare ed a co-
struire i loro pensieri, le loro ri-
flessioni i loro punti di vista,

Li incoraggiava ad esprimersi
e non censurava mai le loro
idee, in pochi casi cercava di
partecipare le sue idee e le pro-
prie riflessioni, per arricchire il
dialogo, senza prevaricare e
senza censurare alcunché.

Più volte nei nostri scambi d’i-
dee, pressoché quotidiani, l’uo-
mo mi aveva fatto presente, con
gioia, quanta ricchezza aveva ri-
cevuto da questi prestiti gratuiti e
da ogni nuova conoscenza o oc-
casione d’incontro.

Passa il tempo e lo vedo da
lontano, mentre si muove, un po’
zoppicante, intorno al suo picco-
lo furgone, circondato da ragaz-
ze e ragazzi, sorridono, lo chia-
mano per nome, domandano, in-
terrogano, s’interessano alle sue
proposte e ai desideri di cono-
scenza che stimola in loro.

Sì è proprio un buon maestro. 

S.B.

L’UOMO DEI LIBRI
di Stefano Bartoli

Alcuni consigli, per chi deci-
de di smettere di fumare, propo-
sti dalla “Fondazione Umberto
Veronesi”:

• Scegliere il momento giu-
sto: I primi quattro giorni senza
fumo sono i peggiori, quindi per
buttare la sigaretta occorre un
momento libero da stress, come
una vacanza.

• Butta il pacchetto: nascon-
di i portacenere, regala gli ac-
cendini e condividi con tutti la
decisione di smettere.

• Cambia abitudini: se sei
solito bere il caffè, scegli una be-
vanda meno eccitante, così che
non ci sia più un automatismo
con il vizio del fumo.

• Aumenta l’attività fisica:
cammina, coltiva i tuoi hobby, fai
sport.

• Aumenta frutta e verdura.
Serviranno a combattere la vo-
glia di fumare.

• Fatti un premio: dopo un
giorno, o una settimana senza fu-
mo, premiati con un regalo. Ser-
virà a tenere alta la motivazione.

PER I FUMATORI
Nel nostro Paese sono circa 12.200.000



MOD - 730/2019 - Redditi 2018

Come l’anno scorso sarà pos-
sibile accedere (con il PIN) al-
l’apposita Sezione dell’Agenzia
delle Entrate e prelevare – dal
15 aprile p.v. – la propria dichia-
razione precompilata e rinviarla,
con o senza modifiche, entro il
successivo 23 luglio.

Oppure, presentare il
Mod.730/2019 precompilato,
sempre entro il 23 luglio, all’A-
genzia delle Entrate, ad un Caf o
un professionista abilitato. Entro
il 7 luglio (cade di domenica) e
quindi la scadenza slitta all’8 lu-
glio nel caso di presentazione al
sostituto d’imposta.

Il Mod.730 può essere presen-
tato anche in forma congiunta in-
dicando come “dichiarante” il co-
niuge che ha come sostituto
d’imposta il soggetto al quale
viene presentata la dichiarazio-
ne.

Queste le principali novità con-
tenute nel Mod 730/2019 che ri-
porto integralmente:

- Deduzione erogazioni libe-
rali a favore delle ONLUS, OV
e APS: il Codice del Terzo setto-
re prevede che le liberalità in de-
naro o in natura erogate a favore
degli enti del Terzo settore non
commerciali sono deducibili dal
reddito complessivo netto del
soggetto erogatore nel limite del
10 per cento del reddito com-
plessivo dichiarato. Qualora det-
to importo sia di ammontare su-
periore al reddito complessivo
dichiarato, diminuito di tutte le
deduzioni, l’eccedenza può es-
sere computata in aumento del-
l’importo deducibile dal reddito
complessivo dei periodi di impo-
sta successivi, ma non oltre il
quarto, fino a concorrenza del
suo ammontare.

- Ulteriori spese per cui spet-
ta la detrazione del 19 per cen-
to: è possibile detrarre dall’Irpef
le spese per abbonamento tra-
sporto pubblico per un importo
non superiore a 250 euro; le
spese per assicurazione contro
eventi calamitosi; le spese so-
stenute in favore dei minori o di
maggiorenni, con diagnosi di di-
sturbo specifico dell’apprendi-
mento (DSA) per l’acquisto di
strumenti compensativi o di sus-
sidi tecnici o informatici:

- Detrazione per erogazioni
liberali a favore delle ONLUS,
APS: è possibile detrarre il 30
per cento degli oneri sostenuti
per le erogazioni liberali in dena-
ro o in natura a favore delle On-
lus e delle associazioni di pro-
mozione sociale, per un importo
complessivo in ciascun periodo
d’imposta non superiore a
30.000 euro. L’aliquota di detra-
zione è elevata al 35 per cento
degli oneri sostenuti dal contri-
buente, qualora l’erogazione sia
a favore di organizzazioni di vo-
lontariato.

- Detrazione contributi asso-
ciativi alle società di mutuo
soccorso: è innalzato a 1.300
euro il limite di detrazione dei

contributi associativi alle società
di mutuo soccorso.

- Sistemazione a verde: è
possibile portare in detrazione
dall’Irpef le spese sostenute per
la sistemazione a verde delle
unità immobiliari e anche quelle
sostenute per interventi effettua-
ti sulle parti comuni esterne degli
edifici condominiali

- Spese per interventi finaliz-
zati al risparmio energetico:
Sono state introdotte nuove tipo-
logie di interventi agevolabili con
aliquota di detrazione al 65 per
cento o con aliquote del’80 o
dell’85 per cento.

- Tassazione R.I.T.A: da que-
st’anno il percettore della rendita
temporanea anticipata ha facoltà
di avvalersi in dichiarazione del-
la tassazione ordinaria in luogo
di quella sostitutiva applicata dal
soggetto erogatore.

- Deduzione premi e contri-
buti versati alla previdenza
complementare dei dipendenti
pubblici: a decorrere dal 1° gen-
naio 2018, ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, si ap-
plicano le medesime disposizioni
previste per i dipendenti privati
riguardo la deducibilità dei premi
e contributi versati per la previ-
denza complementare.

- Ristrutturazioni: dal 21 no-
vembre 2018, per alcuni inter-
venti, va effettuata la comunica-
zione all’ENEA.

Segnalo che, compilando il
Mod. 730, è opportuno che cia-
scuno esamini i vari Quadri,
Sezioni, Righi e Codici, dove
inserire i dati richiesti.

In particolare, ricordo che la
spesa per la polizza sanitaria,
può essere portata in deduzione,
come l’anno scorso, nel Mod.
730/2019: Quadro E – Oneri e
Spese – Rigo 26 – Codice 13.

Interessi legali

Con decreto del 12 dicembre
2018, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 15 dicembre,
il Ministero dell’Economia e delle
Finanze – sulla base del rendi-
mento medio annuo lordo dei ti-
toli di Stato di durata non supe-
riore a 12 mesi e del tasso di in-
flazione registrato nell’anno – ha
stabilito che la misura del saggio
degli interessi legali di cui all’art.
1284 del Codice Civile – a de-
correre dal 1° gennaio 2019 –
vari dallo 0,3% allo 0,8%, in ra-
gione d’anno.

Tale variazione ha ripercussio-
ni anche di carattere fiscale poi-
ché cambiano, ad esempio, gli
importi dovuti all’Erario per i ver-
samenti eseguiti a seguito di rav-
vedimenti operosi. Per regolariz-
zare gli omessi, insufficienti o
tardivi versamenti di tributi oc-
corre, infatti, corrispondere, oltre
alla prevista sanzione ridotta,
anche gli interessi moratori
calcolati al tasso legale, a par-
tire dal giorno successivo a quel-
lo entro il quale doveva essere
assolto l’adempimento e fino al

giorno in cui si effettua il paga-
mento.

Il nuovo saggio dello 0,8% va
applicato solo in relazione al pe-
riodo di tempo intercorrente tra il
1° gennaio 2019 e il giorno del
versamento tardivo.

Riporto, per notizia e per gli usi
che ciascuno ne vorrà fare, la ta-
bella con le variazioni dell’inte-
resse legale dal 1942 ad oggi.

In conseguenza della variazio-
ne dell’interesse legale sono sta-
ti aggiornati i moltiplicatori per
calcolare i nuovi valori di usufrut-
ti, rendite e vitalizi da applicare
dal 1° gennaio 2019.

Esempio di come utilizzare la
tabella per determinare il valore
dell’usufrutto e della relativa nu-
da proprietà:

- Valore della piena proprietà
dell’immobile: Euro 300.000. (A)

- Tasso interesse legale:
0,80% (B)

- Età del beneficiario dell’usu-
frutto: 77 anni.

- Coefficiente corrispondente
all’età del beneficiario: 37.50 (C)

Questi i calcoli:
300.000 (A) x 0,80% (B) =

2.400 (D)
Valore dell’usufrutto = Rendi-

ta annua (D) x coefficiente età
beneficiario (C) = 2.400 x 37.50
= 90.000 (E)

Valore della nuda proprietà =
Valore piena proprietà (A) – Va-
lore usufrutto (E) = 300.000 –
90.000 = 210.000.

Assegni di conto corrente

Facendo seguito a quanto se-
gnalato su Voce Nostra N.172 –
Giugno 2018 – in merito agli as-
segni di c/c emessi privi della
clausola di non trasferibilità
ed alla sanzione inflitta variante
da 3.000 e 50.000 euro, da cor-

rispondere, sia dall’emettente,
sia dal beneficiario che lo ha por-
tato all’incasso – comunico che
l’art. 9 bis della legge 119/2018
prevede, ora, per importi di as-
segni inferiori a 30mila euro, una
sanzione minima pari al 10%
dell’importo trasferito. È però
necessario attendere che il Mef
determini l’importo dovuto sulla
base di una specifica domanda
che gli interessati dovranno in-
viare alla Ragioneria territoriale
dello Stato, dimostrando i motivi
del pagamento e l’assenza di fi-
nalità di riciclaggio. 

Contributi lavoratori
domestici anno 2019

Con la circolare n. 16 del1°
febbraio 2019 l’Inps ha comuni-
cato gli importi dei contributi do-
vuti per l’anno corrente. 

L’Inps ha anche comunicato
che. dal 1° gennaio 2019, in ca-
so di assunzione a tempo inde-
terminato di un lavoratore/lavo-
ratrice di età inferiore a 35 anni,
è applicabile il bonus assunzioni
con sgravio contributivo del 50%
per tre anni previsto dal Decreto
Dignità ( DL 87/2018 conv. in
Legge 96/2018).

Assicurazione auto

Dal 19/12/2018, con l’entrata in
vigore della modifica al Codice
della Strada, sono inasprite le
sanzioni a carico di chi circola con
un veicolo privo di assicurazione.

La sanzione varia da 849 euro
a 3.396 euro, sequestro del vei-
colo e restituzione solo dopo il
pagamento della sanzione e sti-
pula di un contratto di assicura-
zione. Inoltre, quale sanzione
accessoria la decurtazione di 5
punti sulla patente.

La mancanza di assicurazione
può emergere, anche senza es-
sere fermati, tramite rilevamento
a distanza, con apposite appa-
recchiature.

Familiari a carico

L’Agenzia delle Entrate ha
chiarito che sono considerati fa-
miliari fiscalmente a carico i
membri della famiglia che pos-
siedono un reddito complessivo
non superiore a 2.841,51 euro,
al lordo degli oneri deducibili (Ar-
ticolo 12, comma 2 Tuir) e che
nel calcolo del limite va conside-
rato anche il reddito dei fabbrica-
ti assoggettato alla cedolare sec-
ca sulle locazioni.

L’Agenzia delle Entrate segna-
la anche che, a partire dal 1°
gennaio 2019, per i figli di età
non superiore a 24 anni, il limite
di reddito complessivo per esse-
re considerati fiscalmente a cari-
co è stato innalzato a 4mila euro.
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NOTIZIE FISCALI
a cura di Giancarlo Ballerini

• Il compito educativo dei non-
ni è sempre molto importante, e
ancora lo diventa di più quando,
per diverse ragioni, i genitori non
sono in grado di assicurare un’a-
deguata presenza accanto ai figli
nell’età della crescita. (Benedet-
to XVI).

• Un popolo che non custodi-
sce i nonni, che non rispetta i
nonni, non ha futuro, perché ha
perso la memoria (Papa France-
sco).

• Non bisogna sottovalutare
l’amore, la tenerezza e la gioia
che un nipote può portare ai suoi
nonni. I baci e le coccole si dàn-
no in due e i nonni ricevono da
questa relazione tanto amore
quanto ne donano. (Francine

Ferland).
• La più grande fonte di ener-

gia in età avanzata sono i nipoti
(Franz Schmidberg)

• Tre cose i bambini non sop-
portano dai nonni: l’intransigen-
za, l’eccessiva apprensione e le
continue lamentele; le cose che
più amano, invece, sono la
bontà, l’allegria e la saggezza
(Francine Ferland)

• Quando viene il momento in
cui una donna pensa che il suo
lavoro è fatto, diventa una nonna
(Edward H. Dreschnack)

• I nonni possono rappresen-
tare quel tipo di continuità che dà
ai bambini la certezza di avere
un posto nel mondo (Miriam
Stoppard)

RACCOLTA DI PENSIERI
PER I NONNI

a cura di gb/

ROMPICAPO
Dopo aver osservato la seguente sequenza di numeri.

2 - 10 - 12 - 17 - 18 - 19 - ? 

sostituire il punto interrogativo con il numero affinché prosegua, lo-
gicamente, la sequenza. Sembra facile… ma è veramente un rom-
picapo! 

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 174

Il primo giorno ha mangiato 4 grappoli. Infatti mangiando ogni gior-
no 3 grappoli più del precedente abbiamo: 4 + 7 + 10 + 13 + 16 = 50
grappoli d’uva.
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Sono nato nel 1938 a Asmara
in Fritrea e, dal 1945 al 1948, al-
l’epoca dell’occupazione ingle-
se, avevo un cugino che, con
l’autorizzazione dei miei genitori,
mi portava il sabato sera al cine-
ma Impero e lì si vedevano i film
provenienti dall’Italia fra i quali
mi ricordo di aver visto Osses-
sione di Luchino Visconti. Poi la
domenica mattina c’erano le
mattinèe con Biancaneve, Dum-
bo. La domenica pomeriggio, chi
era andato al catechismo pome-
ridiano, alle 14 aveva diritto di
andare al cinema attiguo alla
parrocchia dove facevano Char-
lot, Stanlio e Ollio, Buster Kea-
ton. Alle 17.30 i miei genitori mi
venivano a prendere e si andava
a un altro cinema, l’Augustus,
dove si vedevano i film america-
ni con sottotitoli in italiano, fran-
cese e arabo per cui metà scher-
mo veniva occupato dallo scritto. 

Nel 1949, mio padre, che lavo-
rava alla Banca d’Italia, fu trasfe-
rito a Firenze e andammo ad
abitare in via Puccinotti; essen-
domi ormai appassionato al ci-
nema, cominciai a frequentare le
sale vicino casa, dal Vittoria al-
l’Ideale, dall’Adriano all’ABC –
dove ricordo di aver visto nel
1962 Billy Budd di Peter Ustinov
con un giovanissimo Terence
Stamp – fino al Flora Salone,
dove il venerdì sera c’era il va-
rietà e mi ricordo di averci visto
anche Franco Franchi e Ciccio
Ingrassia, che era diretto dal si-
gnor Banchi che poi diventò mio
carissimo amico e mi regalò an-
che la tessera per entrare al ci-
nema. 

Successivamente i miei genito-
ri comprarono casa in via Fra
Bartolomeo e mi trovai a fre-
quentare la Congregazione Ma-
riana dei Padri Gesuiti in viale
don Minzoni in quel periodo di-
retta da padre Mario Pesce. Lì
ancora non si parlava di cinema
come cineforum perché il cinefo-
rum allo Stensen iniziò con pa-
dre Mesini e padre Dall’Oglio dal
1965. Feci capire a padre Mesini
che di cinema un po’ me ne in-
tendevo e lui mi chiese di colla-
borare; da lì nacque la mia pas-
sione per cercare i film e ordinar-
li in maniera ragionata per realiz-
zare dei cicli come quello che fa-
cemmo con James Bond dal tito-
lo “Dov’è James Bond” con Ip-
cress, la spia che venne dal fred-
do.

Poi andai ad abitare in via Giu-
seppe Mazzoni e la Congrega-
zione Mariana fu chiusa per ordi-
ni superiori romani e per qualche
periodo il cineforum venne so-
speso. Io credo molto al destino.
Lavoravo come impiegato all’A-
genzia 2 della Banca Toscana
in piazza San Giovanni e lì veni-
va allo sportello il cav. Gramigna,
che era impiegato presso l’Istitu-
to degli Innocenti di piazza San-

tissima Annunziata, e un giorno
sì e uno no versava gli incassi
del cinema Azzurri che gestiva
insieme alla moglie pur non ca-
pendo niente di cinema. Era un
mistero. Abitavano nei pressi
dell’Azzurri e la moglie stava alla
cassa mentre il marito faceva la
maschera e, essendo digiuni di
cinema, la programmazione la
facevano fare a Vasco Ulivelli
che era un programmista che la-
vorava da Poggi e Pampaloni e
gli faceva fare film di seconda e
terza visione provenienti dal
Goldoni. 

Nel 1968, quando eravamo or-
mai entrati in confidenza, gli dis-
si: “Signor Gramigna, lei che ha
in gestione un locale in una città
come Firenze piena di studenti
universitari che la sera non san-
no dove sbattere la testa, perché
un giorno la settimana non fa un
tipo di film rivolti a questo pubbli-
co?” 

Lui lo suggerì a Ulivelli che,
seppur controvoglia, accettò di
lasciare a me la programmazio-
ne del venerdì sera. Nel 1969
nacque così l’Azzurri d’essai.
Subito cominciarono a intensifi-
carsi le presenze e questo in-
dusse Gramigna ad aumentare i
giorni di programmazione alter-
nativa a quella commerciale. La
sala era sempre piena ed erava-
mo diventati un fenomeno di cui
tutti parlavano in via Fiume e ne-
gli ambienti della distribuzione
cinematografica. Una sera
proiettammo Capricci di Carmelo
Bene e venne a trovarci la signo-
ra Lydia Mancinelli, che era lega-
ta sentimentalmente al regista,
probabilmente per verificare
quanto pubblico ci fosse. Fare il
tutto esaurito con film difficili co-
me quello, era una grande sod-
disfazione perché eravamo parti-
ti dal nulla in una sala di periferia
che proiettava gli spaghetti we-
stern. 

Nel 1970, essendo giunto a
scadenza il contratto, il proprie-
tario Ruffilli disse a Gramigna di
non avere intenzione di rinnovar-
lo perché aveva venduto l’immo-
bile per demolirlo e costruire al
suo posto un edificio con diverse
abitazioni.

In via Fiume arrivò rapidamen-
te la notizia che l’Azzurri stava
per chiudere e il programmista
della Cineriz mi chiamò per dirmi
che c’era Amos Stanzani, un bo-
lognese proprietario dell’Astor di
via Romana, che mi voleva par-
lare.

Lo incontrai e ci trovammo su-
bito d’accordo perché era un uo-
mo molto furbo e abile negli affa-
ri. I signori Gramigna, nella loro
ingenuità, si prestarono addirittu-
ra a farsi vedere nell’ingresso
dell’Astor per dimostrare ai fre-
quentatori abituali dell’Azzurri
che con la loro presenza garanti-
vano la continuità della program-

mazione. Praticamente era co-
me se avessimo fatto un trasloco
e il pubblico cominciò subito a
venire all’Astor d’essai alla
grande. Iniziammo nel 1970 e il
primo film fu La Corazzata Po-
temkin.

Era un mio divertimento anda-
re a cercare le pellicole destina-
te al macero che si trovavano nei
magazzini di via Fiume. Una vol-
ta nel seminterrato della Fox c’e-
rano abbandonate una decina di
pile; andai a rovistare e ci trovai
Quando la moglie è in vacanza e
altri film con Marilyn Monroe. Me
li davano a pochissimo perché
ormai per loro erano da macero.
Corsi da Stanzani e gli dissi:
“Facciamo il ciclo L’indimentica-
bile Marilyn, una settimana tutta
di lei con un film diverso ogni
giorno”.

Grazie ai fondi di magazzino
che costavano pochissimo in-
ventai anche le comiche finali:
alla fine del film si metteva una
comica di Charlot. Andò a finire
che il pubblico le volle vedere
tutte insieme e si fece il ciclo
Charlot l’immortale. Si faceva
sempre il tutto esaurito. Addirittu-
ra una sera si presentò Carmelo
Bene, che Stanzani non sapeva
nemmeno chi fosse, e chiese di
parlare con me. Mi precipitai e
mi disse che voleva programma-
re Don Giovanni. Andammo al
bar di fronte al cinema e si fece
una trattativa a colpi dî diecimila
lire; faceva ridere vedere un at-
tore impegnato, un intellettuale
come lui mettersi a mercanteg-
giare.

Con lo Stanzani andò a finire
perché cominciò a fargli concor-
renza lo Spazio Uno e poi per-
ché il nostro boom di presenze
fece si che i distributori andasse-
ro a proporgli per il sabato, la do-
menica e il lunedì film commer-
ciali. Successivamente aprì l’Al-
fieri Atelier, che sulla Nazione
andò ad occupare il primo posto
nella civetta, e lui si impaurì e
cambiò subito il nome in Abstor
d’essai per essere in testa alla
lista delle sale: era convinto che
contasse più essere in prima po-
sizione sul giornale che fare una
programmazione intelligente.
Verso il 1974/75 trovò da vende-
re l’immobile a un supermercato
e chiuse definitivamente con il ci-
nema. 

Mi mandò a chiamare il signor
Bracciotti dell’Universale, che
era vicesindaco in quota al PSI
del Comune di Sesto Fiorentino,
gli proposi una programmazione
alternativa: lo Spazio uno, l’Alfie-
ri e l’Astor tenevano i film una
settimana e noi avremmo propo-
sto le vecchie pellicole, tutto Pa-
solini tutto Sergio Leone ecc.
cambiando film ogni sera. Si
partì nel 1974 e finì tutto nel
1989. Il successo, anche qui, fu
rovinato dall’ingordigia del Brac-

ciotti: una volta feci un ciclo sul-
l’erotico e ci buttai dentro La
chiave, Miranda ed altri film che
avevo trovato in un magazzino
insieme ad altri da macero, e fu
la nostra rovina. Ero partito con
Pasolini, Fassbinder, ecc. e mi ri-
trovavo a programmare film
sexy. Prendevo le pellicole a 10
mila lire a prezzo fisso, per il

quale non c’era bisogno di con-
segnare il borderò, e si incassa-
va un milione.

Cominciò a venir meno il mio
entusiasmo e quando il Bracciot-
ti morì e la moglie non volle dare
la sala in gestione alla maschera
e alla bigliettaia, fu tirato giù il
bandone.

G.P.

DOPO UN ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRIMO ARTICOLO NELLA RUBRICA
“A ME È SUCCESSO DI…” ABBIAMO RICEVUTO E VOLENTIERI PROPONIAMO

QUESTO NUOVO CONTRIBUTO.

A ME È SUCCESSO DI……..
INTRODURRE IL CINEMA D’ESSAI A FIRENZE

di Giancarlo Pellegrini

Un Gatto, che faceva er socialista
solo a lo scopo d’ arivà in un posto,
se stava lavoranno un pollo arosto
ne la cucina d’un capitalista.
Quanno da un finestrino su per aria
s’affacciò un antro Gatto: – Amico mio,
pensa – je disse – che ce so’ pur’ io
ch’appartengo a la classe proletaria !
Io che conosco bene l’idee tue
so’ certo che quer pollo che te magni,
se vengo giù, sarà diviso in due:
mezzo a te, mezzo a me…Semo compagni !
No, no – rispose er Gatto senza core –
io nun divido gnente co’ nessuno:
fo er socialista quanno sto a diggiuno,
ma quanno magno so’ conservatore !

Trilussa

CASA MIA
a cura di gb/

Riscaldamento

Dal 30 giugno 2017 – in ottem-
peranza al D.Lgs 102/2014 –
avente come obbiettivo quello di
diminuire i consumi energetici
per il riscaldamento degli edifici,
vige l’obbligo per tutti i condomi-
ni di contabilizzare i consumi del-
l’impianto di riscaldamento in ba-
se alla norma UNI 10200. Tale
obbligo si è realizzato con l’in-
stallazione delle valvole termo-
statiche su tutti i radiatori e nuo-
ve tabelle millesimali che suddi-
vidono le spese tra i consumi vo-
lontari (misurati dai contabilizza-
tori) e quelli involontari (disper-
sione di calore nelle tubazioni e
spese di conduzione).

Ricordo che, prima dell’obbligo
di installare i contabilizzatori di
calore, le tabelle millesimali per
la ripartizione delle spese di ri-
scaldamento erano redatte in ba-
se alle dimensioni ed al nume-
ro dei radiatori. Ora, invece, in
base alla dispersione termica
misurata dai contabilizzatori. Ciò
determina maggiori svantaggi
per gli appartamenti situati nelle
zone più fredde dello stabile (pri-
mo, ultimo piano, attico, o appar-
tamenti con pareti esposte a
nord) perché, a parità di superfi-
cie, disperdono più calore a fa-
vore degli appartamenti situati
nei piani intermedi.

Oltre alle spese relative alla di-
spersione termica ci sono i “con-
sumi involontari” o “costi fissi”,
spesa che va corrisposta da tutti
i condomini, anche da quelli i cui

misuratori non hanno registrato
alcun consumo. Tali costi, come
detto, rimangono costanti e indi-
pendenti dai consumi; ciò sem-
bra che abbia scontentato molti
condomini e generato innumere-
voli liti. Questi costi fissi li do-
vranno pagare anche quei con-
domini che si sono distaccati
dall’impianto di riscaldamento.

Per l’approvazione dei nuovi
criteri di riparto delle spese di ri-
scaldamento alcuni ritengono
che debbano essere approvate
dall’assemblea, con il voto della
maggioranza degli intervenuti
che rappresentino almeno 500
millesimi. Secondo altri non è
necessaria alcuna delibera in
quanto trattasi dell’applicazione
dell’inderogabile sopra citata
legge UNI 10200.

Quanto sopra non interessa
coloro che hanno il riscaldamen-
to individuale.

Barriere architettoniche

Un recente ordinanza della
Cassazione e, precisamente, la
n.31462 del 2018, a seguito di
una vicenda di ricorsi e controri-
corsi di alcuni condomini, ha
chiarito che l’installazione di un
ascensore per la piena abitabi-
lità di un quartiere non è una in-
novazione vietata, anche se il re-
golamento condominiale, trat-
tandosi di una innovazione, pre-
vede l’assenso dell’assemblea;
ciò in virtù del principio della “so-
lidarietà condominiale”.

Fa’ che il cibo sia la tua medicina e non che la medicina sia il
tuo cibo.

Ippocrate
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Una nuova opportunità per i
fiorentini, i toscani e i turisti in
genere che amano Firenze e
l’arte.

Dopo brevi saluti di Stefano
Casciu e Simonetta Brandolini
d’Adda, il direttore Mario Iozzo
del MAF, Museo Archeologico
Nazionale di Firenze, parlando
della nuova sezione ha esordito
che questa è una nuova occa-
sione di vedere gli sviluppi del
Museo Archeologico che sta di-
ventando sempre più bello e af-
fascinante. Ben 104 metri è lun-
ga la nuova sezione finanziata
da Friends of Florence, 104 me-
tri di gemme bellissime ben 432
quelle selezionate, gemme babi-
lonesi, greche, etrusche, romane
e post-classiche dall’epoca Ca-
rolingia al Rinascimento. Un ar-
co cronologico che va dal 2300
a.C. fino agli inizi del Settecento.

L’esposizione è stata creata
per vedere le gemme in tutti i lo-
ro dettagli e angolazioni, sono
stati studiate luci e retroillumina-
zioni, fatti calchi per mettere in
luce le trasparenze, ognuno può
soffermarsi su ogni tavola espo-
sta

Riccardo Gennaioli, esperto in
gemme e ora funzionario all’Opi-
ficio delle Pietre Dure, ha rac-
contato con dovizia di particolari
la storia delle collezioni che ha
catalogato con le difficili scelte
fatte per l’esposizione.

La collezione nasce a partire
da Lorenzo il Magnifico, che ave-
va acquistato alcuni esemplari
della pregevole raccolta del car-
dinale veneziano Pietro Barbo
che sarà poi Papa Paolo II
(1464-1471), raccolta che fu
continuata da tutti i Medici Cosi-
mo I e la moglie Eleonora da To-
ledo fino Gian Gastone e Anna
Maria de’ Medici l’ultima della
casata Medici e Elettrice Palati-
na che fece dono di molti dei be-
ni e delle collezioni dei Medici a
Firenze […] levare fuori della Ca-
pitale e dello Stato del Grandu-

cato, Gallerie, Quadri, Statue,
Biblioteche, Gioje ed altre cose
preziose, della successione del
Serenissimo GranDuca, affinché
esse rimanessero per ornamen-
to dello Stato, per utilità del Pub-
blico e per attirare la curiosità dei
Forestieri

Da notare che molte di queste
gemme erano montate in prezio-
se cornici rinascimentali attribui-
te anche a Benvenuto Cellini e
alla sua bottega.

Il tutto è esposto ora nel corri-
doio riservato di Maria Maddale-
na de’ Medici che portava verso
la Santissima Annunziata. Maria
Maddalena che nata deforme o
forse ritardata, fu battezzata solo
quando aveva 9 anni. Il 24 mag-
gio 1621 entrò nel Convento del-
la Crocetta, sebbene non prese
mai i voti 

Avendo grande difficoltà a sali-
re le scale, la sua residenza ven-
ne dotata, dall’architetto Giulio
Parigi di una serie di passaggi
sopraelevati attraverso i quali
essa poteva spostarsi senza in-
contrare gradini sul suo tragitto
e, soprattutto, senza bisogno di
scendere per strada dove avreb-
be attratto gli sguardi dei curio-
si.Oggi restano quindi quattro ar-
chi sopraelevati di passaggio,
uno verso l’ospedale degli Inno-
centi, uno sopra via della Pergo-
la, uno su via Laura (per rag-
giungere un altro monastero) e
uno che entrava nella basilica
della Santissima Annunziata, da
dove la sventurata assisteva alla
messa attraverso una grata nella
navata sinistra, posta dietro a un
piccolo vano al termine del pas-
saggio.

Prima dell’ingresso nel corri-
doio è stata allestita una saletta
dotata di fotografie retroillumina-
te e di filmati e lo stesso nell’ulti-
ma saletta al termine del corri-
doio.Un perfetto sistema di tou-
ch-screen consente di avere
informazioni precise e dettagli su
ogni gemma esposta, la sua sto-
ria, il suo significato e tante altre
notizie stoiche e artistiche e i vi-
deo sono chiari ed esplicativi
nonché particolarmente belli.

Da rimarcare che ogni tavola di
gemme esposta nei 104 metri
del corridoio, sono ben 34, è pre-
ceduta da informazioni e all’in-
terno vi sono ricche didascalie e
dettagli delle gemme esposte
(se si prende nota dei numeri le
si possono facilmente ritrovare
sui touch-screen e approfondire
al massimo per saperne di più)

Insomma, una gioia per gli oc-
chi e per la bellezza che l’uomo
nei secoli è riuscito a produrre e
tutto questo è possibile in un mu-
seo che negli ultimi anni ha forni-
to trasformazioni veramente in-
teressanti.

C. B.

Museo Archeologico di Firenze
- Piazza Santissima Annunziata,
9b 

Lo scorso 9 marzo, nell’ambito
delle iniziative di Palazzo Stroz-
zi, è stata inaugurata una impor-
tante esposizione “Verrocchio,
il Maestro di Leonardo”; una
sezione speciale anche al Mu-
seo Nazionale del Bargello.

Una occasione unica per vede-
re a confronto capolavori di auto-
ri contemporanei e discepoli del
Verrocchio come Desiderio da
Settignano, Domenico del Ghir-
landaio, Lorenzo di Credi, Pietro
Perugino, Sandro Botticelli e altri
ancora fra i quali non certo ulti-
mo Leonardo da Vinci che fu di-
scepolo del Verrocchio e del
quale nel 2019 si commemora il
cinquecentesimo anniversario
della morte.

Il legame instauratosi tra il gio-
vane Leonardo e l’affermato pit-
tore e scultore fiorentino Andrea
di Michele di Francesco di Cione

detto Verrocchio nasce e matura
grazie al padre dello stesso Leo-
nardo: infatti, secondo le parole
del Vasari, fu proprio ser Piero,
notaio di discreta importanza, a
mostrare dei disegni del figlio al
celebre maestro, il quale decise
di prendere Leonardo come ap-
prendista presso la propria bot-
tega a Firenze (1462) dopo aver
percepito in quei disegni uno
straordinario talento. 

Nell’ambito della mostra di
Strozzi sarà esposta una delle
opere più ammirate di Andrea
del Verrocchio, si tratta del cele-
bre bronzo, raffigurante un fan-
ciullo alato che, in bilico su una
calotta sferica, stringe tra le
braccia un pesce guizzante.

L’opera era stata realizzata,
secondo le fonti, per la villa me-
dicea di Careggi su commissio-
ne di Lorenzo de’ Medici.

Nel 1557 Cosimo I fece trasfe-
rire il Putto in Palazzo Vecchio
quale coronamento della fontana
in marmo e porfido che abbelli-
sce tutt’ora il primo cortile del pa-
lazzo.

Il Putto rimase lì per 4 secoli fi-
no a che nel 1959 visti i danni
subiti, agenti atmosferici oltre al-
lo zampillo ininterrotto dell’acqua
dalla bocca del pesce e al calca-
re, venne deciso il trasferimento
all’interno e la sostituzione con
una copia.

Ora il Putto è in fase finale di
restauro, grazie al sostegno del-
la fondazione Friends of Floren-
ce, in particolare di due donatori
Ellen e James Morton, pronto a
tornare al passato splendore per
essere ammirato alla Mostra di
Strozzi che verrà poi ripresenta-
ta anche a Washington DC.

C. B.

COLLEZIONI DI GEMME
Carlo Biancalani

Collezione di gemme antiche dei Medici e dei Lorena la nuova
sezione museale del MAF

UN “PUTTO” IL RESTAURO, UNA MOSTRA
DI PRESTIGIO E UN VIAGGIO

di Carlo Biancalani

LA TAVOLA QUATTROCENTESCA CON
SANT’ANTONIO ABATE TORNA NELLA

BASILICA DI SAN LORENZO
di Carlo Biancalani

Dopo un accurato restauro la
tavola quattrocentesca con
Sant’Antonio Abate torna nella
Basilica di San Lorenzo. Il re-
stauro ha fornito l’occasione di
analisi e ricerche ed é stato reso
possibile grazie al contributo dei
Friends of Florence. La Soprin-
tendenza Archeologia Belle Arti
e Paesaggio per la Città Metro-
politana di Firenze e le province
di Pistoia e Prato, ha seguito i la-
vori avvalendosi della direzione
della dott.ssa Monica Bietti. Si-
monetta Brandolini d’Adda, pre-
sidente dei Friends of Florence,
ha espresso il suo vivo compia-
cimento per il lavoro fatto sottoli-
neando come il compito della
Fondazione sia proprio quello di
collaborare con le istituzioni e i
professionisti per consentire alle
generazioni presenti e future di
fruire di questo patrimonio e cre-
scere nei valori della cultura oc-
cidentale. I problemi principali,
che hanno convinto ad un tem-
pestivo intervento sull’opera,
consistevano in un vistoso attac-
co di insetti del legno, dimostrato
dai numerosi fori di uscita pre-
senti sulla superficie dipinta e l’e-
strema fragilità della pellicola pit-
torica che si era sollevata in una
serie di bolle e crestine diffuse
su tutta la superficie. Oltre a
questi problemi, strettamente
conservativi, la pregevole pala
d’altare ne presentava anche al-
tri di ordine estetico, legati alle
incaute puliture del passato, che
avevano impoverito la pittura,
soprattutto per ciò che riguarda
la figura di San Leonardo sulla
sinistra. Nell’ambito dell’inter-
vento conservativo è stato anche
eseguito il recupero della grande
cornice all’antica, pesantemente
ridipinta di colore grigio per imi-

tare l’architettura della chiesa in
pietra serena. La complessa pu-
litura ha permesso di recuperare
la decorazione sottostante, fram-
mentaria ma preziosa, a base di
azzurrite e foglia d’oro zecchino,
che è stata quindi completata
con gli stessi materiali, per ricon-
segnare l’opera alla cappella in
tutta la sua importanza di pala ri-
nascimentale. L’opera è l’artista
qui raffigurato sant’Antonio Aba-
te in trono tra San Leonardo, nel-
le sembianze di un giovane dia-
cono che regge le tenaglie che li-
beravano dalle manette i carce-
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da. Storie dei tre santi si leggono
nella predella con Sant’Antonio
scappa dalla tentazione del
monte d’oro al centro, San Leo-
nardo che libera i carcerati a si-
nistra e San Giuliano che uccide
per sbaglio i genitori a destra.
L’opera è da ricondursi nel cata-
logo del cosiddetto Maestro del
Tondo Borghese, che prende il
nome da un tondo con la Sacra
Famiglia della Galleria Borghese
di Roma. Varie ipotesi sono sta-
te avanzate per identificare l’i-
gnoto pittore, ma nessuna risulta
del tutto convincente. Attivo fra
Quattro e Cinquecento, a Firen-
ze e forse in Romagna – dove la-
scia opere a Bagno di Romagna
– il pittore rivela una cifra stilisti-

ca che sembra indicare una fre-
quentazione dell’ambito dei
Ghirlandaio e dei Rosselli. La-
vorò in chiese e conventi di Fi-
renze e della sua periferia, inter-
prete di un filone essenzialmen-
te devoto. La sua maniera è as-
sai ripetitiva, quasi del tutto
esente da scarti stilistici, che non
rendono facile l’inquadramento
cronologico delle sue opere. Nel-
la tavola di San Lorenzo, tutta-
via, i modi legnosi, incisi, asciutti
del Maestro, acquistano una
qualità inusitata, una morbidez-
za e un agio compositivo che
evocano lo stile di Domenico
Ghirlandaio e inducono a ipotiz-
zare una collaborazione con
quest’ultimo, alla cui bottega la
pala era in passato attribuita. Ta-
le collaborazione non presuppo-
ne necessariamente un’apparte-
nenza del pittore alla bottega,
tuttavia tangenze con l’atelier
ghirlandaiesco sono frequenti
nella sua intera attività. La tavo-
la è attualmente collocata nella
cappella Da Fortuna proprio di
fronte alla cappelle con la prege-
vole Annunciazione di Filippo
Lippi.

Questo restauro è solo un ap-
piglio per richiamare l’attenzione
sulla basilica che oltre al culto
rappresenta un armonioso con-
tenitore di opere, in gran parte
commissionate dalla famiglia de’
Medici e dalla loro cerchia. Affre-
schi, tavole e dipinti, statue e
bronzi e marmi, opere architetto-
niche di artisti che hanno fatto
grande storia la storia dell’arte
italiana nel mondo sono qui pre-
senti: Donatello, Rosso Fiorenti-
no, Filippo Lippi, Rossellino,
Ghirlandaio, Desiderio da Setti-
gnano e tanti ancora.

C.B.
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Iniziare il titolo di uno scritto
con due avverbi è sicuramente
anomalo. Per questo parto un
po’ da lontano, per spiegare a
chi mi legge e a me stesso il si-
gnificato di entrambi gli avverbi.
Ciò in quanto anche io non ho
ancora capito perché mi ritrovai
assegnato all’Ufficio Borsa e se
questo fu un premio o una puni-
zione. Comunque cercherò di
farla breve, anche per contraddi-
re quello che di me si è sempre
detto quando in passato mi veni-
va chiesto di fare un intervento
sul tema della borsa valori: mez-
za lira per cominciare e dieci per
smettere.

Fui assunto in Banca Toscana
il 16 settembre del 1953, per me-
riti scolastici. Età 19 anni; stipen-
dio lire 35.000; costo della pen-
sione (vitto e alloggio) per vivere
a Firenze (venivo da Follonica)
lire 32.000; costo del biglietto del
treno andata e ritorno Firenze –
Follonica lire 1.900. Residuava-
no lire 1.100, se fossi tornato a
casa una volta al mese. Siccome
ci tornavo almeno due volte, non
fosse che per fare il cambio del-
la biancheria, il saldo era sempre
negativo. E lo fu per un paio
d’anni. Supplirono i genitori. Il
babbo mugnaio, la mamma ca-
salinga.

Ci ho tenuto a precisare il mo-
tivo dell’assunzione, per eviden-
ziare che la medesima non ha
avuto un retroterra né politico né
religioso (un papavero di partito,
il prete del paese o il vescovo
della diocesi), come spesso allo-
ra e anche successivamente
succedeva. L’assenza di un refe-
rente più o meno qualificato, mi
consentì di essere e di compor-
tarmi quello che sono sempre
stato: un maremmano, nato e
cresciuto a Follonica fino a 19
anni, senza peli sulla lingua e
che non voleva avere mosche
sul naso. Per questo, quando mi
sono guardato allo specchio non
ho mai avuto voglia di sputarmi
sulla faccia che ci vedevo rifles-
sa. Non è stato facile, per come
mi sono rapportato nel tempo
con i vari capi: a cominciare dai
vice capo-ufficio (che negli anni
Cinquanta contavano più di un
funzionario degli anni Novanta)
fino a tutto il “settimo piano”, a
partire dalla fine degli anni ‘70.
Però, sia all’interno della Banca
Toscana ed anche nei due anni
trascorsi all’Istituto Bancario Ita-
liano (IBI) come responsabile del
relativo borsino, quello che ho
detto e fatto è sempre stato fina-
lizzato all’interesse della Banca
di appartenenza e non per com-
piacere l’interlocutore di turno di
grado più elevato. Per questo
spesso ho pagato un prezzo ab-
bastanza alto, il che mi ha fatto
girare di molto i cabasisi, ma non
me ne sono mai pentito. 

Ora che mi sono presentato,
torniamo al 16 settembre del
1953. I primi tre mesi di prova li
passai prevalentemente all’A-
genzia B in Piazza del Duomo a
Firenze e poi una settimana al-
l’Agenzia D, nei pressi della Sta-

zione di S. Maria Novella. Dall’i-
nizio del 1954, fui trasferito alla
Sede di Firenze, destinato prov-
visoriamente in uno degli stab-
bioli esistenti all’interno del salo-
ne, dove convivevano due uffici:
Il Dopo incasso e i Servizi vari.
Questo secondo Ufficio aveva
come responsabile Dino Raddi, il
collega che mi ha sempre dimo-
strato una paterna comprensio-
ne, che per il mio carattere “fu-
mino”mi fu indispensabile più
che necessaria.

Nei primi quasi tre mesi che
passai all’Agenzia B, fui protago-
nista di tre inghippi. II primo si
verificò lo stesso giorno in cui
misi piede nell’Agenzia: il Diret-
tore Ciuti, funzionario dell’Ufficio
Ispettorato della Sede di Firen-
ze, che all’epoca fungeva anche
da Ufficio del Personale della
medesima, mi accompagnò al-
l’Agenzia B e mi presentò al di-
rettore Paroli dicendogli: questo
è il nuovo assunto, il rag. Burat-
telli, destinato alla tua agenzia.
Si è diplomato a Grosseto e vie-
ne da Follonica. Ciao e buon la-
voro.

Il direttore Paroli mi squadrò
dal capo ai piedi e mi disse: caro
ragioniere, qui siamo in banca e
non sulla spiaggia. Pertanto,
quando oggi pomeriggio rien-
trerà in ufficio sostituisca la ma-
glietta bianca alla marinara con
camicia, cravatta e giacca. Im-
mediatamente dopo quel breve e
severo appunto, credo di essere
diventato rosso come un pepero-
ne. Superato il primo atto di
sconcerto (pensai si comincia
bene!), gli feci presente che io
non sapevo come ci si vestiva in
banca a Firenze, ma nella filiale
di Follonica, in estate, a parte il
Capo, la maggior parte degli im-
piegati avevano la camicia, ma
non anche la cravatta e la giac-
ca, mentre altri avevano la ma-
glietta come quella che indossa-
vo io. Aggiunsi: siccome al mo-
mento ho solo questo tipo di ri-
cambi, La prego di scusarmi e di
accettarmi così come sono.
Quando sabato prossimo andrò
a casa tornerò con giacca, cami-
cia e cravatta. Ora non sono in
grado di fare diversamente, an-
che perché non ho i soldi per
comprarmi tutto quello che mi ha
chiesto. Il direttore Paroli aggiun-
se: e impari ad adoprare un lin-
guaggio più appropriato. In ban-
ca, quello che lei chiama capo è
il signor direttore. E tenga pre-
sente anche un’altra cosa: il
cliente ha sempre ragione. Per-
ciò, se qualche cliente le conte-
sta qualcosa, lei chiami il capo-
ufficio e lasci che sia lui a discu-
tere con il cliente. Chiaro? Ri-
sposi, quasi sull’attenti: si signor
Direttore. Bene ora basta con le
chiacchiere e vada al suo posto,
a fare gli assegni circolari.

Il secondo incidente capitò do-
po circa due settimane: il collega
che mi era a fianco (l’Agenzia
era talmente piccola che lavora-
vamo letteralmente gomito a go-
mito) nel corso di una conversa-
zione mi chiese come e dove vi-

vevo a Firenze. Risposi che vi-
vevo in una pensione, vicino alla
casa di una ragazza di Firenze
che avevo conosciuto durante
l’estate al mare e con la quale mi
sarebbe piaciuto fidanzarmi. Mi
disse: non si faccia illusioni, tan-
to le donne sono tutte puttane.
Lui stava alla mia destra. Con la
sinistra lo presi per la cravatta e
per il bavero della giacca (lui ce
l’aveva entrambe), lo sollevai in
piedi e se non fosse immediata-
mente intervenuto il collega Mi-
rannalti a dividerci, sarebbe fini-
ta a botte. Allora il capo-ufficio
Mazzoni (che poi da pensionato
diventò il segretario della nostra
Cassa Mutua), che aveva la po-
stazione a fianco della mia, ma
un poco più indietro, mi prese da
una parte e mi disse che se ci
fosse stato un altro fatto del ge-
nere lo avrebbe riferito al signor
Direttore e per me sarebbero
stati guai, visto che ero in prova.
Gli risposi che se quel collega
avesse ridetto una frase del ge-
nere nei confronti della “mia” ra-
gazza, anziché prenderlo per la
cravatta gli avrei cambiato i con-
notati. La cosa non ebbe segui-
to.

Dopo circa un mese chiesi al
sig. Mazzoni di farmi fare qual-
che altra cosa oltre agli assegni
circolari nei momenti in cui ero li-
bero. Mi propose di vistare gli
assegni di conto corrente dei
clienti presenti in Agenzia, per ri-
durre i tempi di attesa dei mede-
simi. Aggiunse: siccome lei non
conosce le firme di traenza, me li
fa vedere ed io gli dico se vanno
bene o no. E così aggiunsi un’al-
tra mansione a quella degli as-
segni circolari. Passarono un
paio di settimane e combinai il
terzo guaio: alla fine della gior-
nata, parlando con il capo-ufficio
gli dissi che contrariamente a
quello che da studente avevo
pensato circa i rischi che ci pote-
vano essere nel lavoro in banca,
fino allora io di rischi non ne ave-
vo corsi: nessun rischio a fare gli
assegni circolari e nessuno a vi-
stare gli assegni di conto corren-
te, considerato che era lui che mi
diceva se la firma di traenza era
giusta oppure no. Al che il sig.
Mazzoni mi rispose: caro ragio-
niere (perché fossi caro a tutti
non l’ho mai capito), io gli dico se
la firma va bene, ma la sigla sul-
l’assegno ce la mette lei e se la
firma non fosse quella autentica
del traente, la responsabilità sa-
rebbe sua che l’ha vistato e non
mia. Altra immediata reazione, o
meglio risposta “un po’” sopra le
righe: e io la porto fuori dall’a-
genzia e gli faccio pentire di es-
sere nato, perché il suo sarebbe
un comportamento non da uo-
mo, ma da carogna. Gli voltai le
spalle e uscii senza salutarlo, co-
me invece avevo sempre fatto
nei giorni precedenti, con dove-
rosa deferenza.

Una volta fuori pensai: Silva-
no, saluta la banca, perché quel-
lo che gli hai detto questa volta
non te lo perdona. Invece il gior-
no dopo non solo non successe

niente, ma fui trattato da tutti gli
altri colleghi che avevano assisti-
to alla scena, con maggior ri-
guardo. Addirittura il cassiere
Balloni, il più simpatico e bravo
cassiere di tutti quelli che ho co-
nosciuto, mi disse: ieri sera hai
fatto bene, bravo! Fu il primo col-
lega che mi dette del tu, e lo ap-
prezzai moltissimo.

Dopo i primi tre mesi di prova
fui confermato. A partire dal gen-
naio 1954, come già accennato,
fui trasferito alla Sede di Firenze
e per circa un anno, alla biso-
gna, feci il “tappabuchi” all’inter-
no della filiale. Alla fine del primo
mese di permanenza in Sede, fui
protagonista di un’altra grana.
Durante la prima giornata di la-
voro in Sede fui contattato dal
Capo-ufficio Conti correnti, che
mi chiese se al termine dell’ora-
rio di lavoro ero disponibile a fa-
re un po’ di straordinario. Consi-
derato lo stato disastroso delle
mie finanze accettai subito la
proposta, ed iniziai la sera stes-
sa. Continuò così per tutti gli altri
giorni lavorativi del mese, com-
preso il sabato pomeriggio dalle
15,30 alle 19. Alla fine del mese
avevo fatto 52 ore di straordina-
rio. Aspettavo con ansia la busta
paga del mese successivo per
vedere quale sarebbe stato l’im-
porto in più rispetto allo stipendio
ordinario. Grossa delusione: in-
vece di pagarmi 52 ore di straor-
dinario, me ne pagarono 25. Non
persi tempo: andai dal Capo-uffi-
cio dei Conti correnti, che all’in-
terno del salone era di fronte al-
lo stabbiolo dove mi avevano al-
locato e chiesi spiegazioni. An-
che allora: caro ragioniere, lei è
giovane, dia tempo al tempo e
porti pazienza. La prossima vol-
ta, visto che ha lavorato bene, la
Banca le darà la soddisfazione
che merita. La risposta non solo
non mi convinse, ma mi fece ar-
rabbiare di più (si noti la corret-
tezza del linguaggio, ma allora
non avevo ancora lavorato in
borsa). Ne seguì una discussio-
ne abbastanza vivace, tanto da
attrarre l’attenzione del funziona-
rio di sala (il sig. Colombo) che
volle sapere il perché della di-
scussione. Anche lui mi disse di
stare calmo, di continuare a la-
vorare sereno (chissà se anche
lui era di Rignano sull’Arno, ma
questo l’ho pensato ora) e di non
agitarmi per così poco, visto che
ero stato confermato in servizio
soltanto da due mesi. In pratica,
me l’avevano tirato in tasca e fu
già tanto se non mi obbligarono
a chiedere scusa e a ringraziarli.
Un particolare da non trascurare:
negli anni ‘50 in banca non c’e-
rano i sindacati, ma soltanto una
“Commissione Interna” per alcu-
ni anni presieduta dal collega
Focardi. Ciò premesso, quando
un impiegato entrava in contra-
sto con qualche direttore e/o fun-
zionario, la frase ricorrente era:
“altrimenti la faccio trasferire ad
Aulla”.

La cosa ebbe un seguito. La
sera dopo mi rifiutai di fare lo
straordinario, ma soltanto per

quel giorno, perché di guada-
gnare un po’ di più ne avevo ve-
ramente bisogno. Quando al ter-
mine dell’orario di lavoro uscii
dal corridoio che sboccava in Via
dello Studio, fui avvicinato da un
funzionario dell’Ufficio Ispettora-
to, del quale non ricordo il nome,
ma di vista lo conoscevo. Mi pre-
se amichevolmente a braccetto,
e dopo avermi detto caro ragio-
niere (era un vizio), mi fece
un’altra paternale dicendomi che
col tempo avrei scoperto che la
Banca Toscana era una grande
famiglia, che in una famiglia
ognuno deve dare il suo contri-
buto, anche se questo può com-
portare qualche piccolo sacrifi-
cio, ma se avessi collaborato al
progresso della Banca senza
egoismo avrei fatto una sicura e
brillante carriera. Gli risposi che
io apprezzavo molto gli auguri in-
siti nel suo discorso, però a me
erano mancati i soldi di 27 ore di
straordinario e che quando io an-
davo nei negozi a comprare
quello che mi serviva per vivere
fuori casa, i negozianti non
avrebbero mandato il conto della
mia spesa alla “grande famiglia”
della Banca Toscana, ma vole-
vano essere pagati da me.

Chiacchierando sempre sullo
stesso argomento, senza però
trovarsi d’accordo, arrivammo in
Piazza della Signoria. Qui mi sa-
lutò. Ma già da diverso tempo
aveva smesso di tenermi a
braccetto.

Dopo aver descritto anche
quest’altra grana, torniamo al
mio ruolo di tappabuchi. Le di-
verse mansioni che svolgevo nei
vari uffici, prevalentemente nel-
l’orario di lavoro, mi facevano
piacere, perché imparavo cose
nuove e conoscevo altri colleghi.
Fra le mansioni svolte, quella de-
cisamente più sgradita fu di es-
sere comandato a presentare le
“sentite” condoglianze della Di-
rezione Centrale ai familiari di un
dipendente di Firenze defunto
quando ancora era in servizio.
La frase con la quale mi comuni-
cavano di recarmi presso l’abita-
zione del collega defunto era
sempre la stessa: faccia presto
e non perda tempo. Abbastan-
za significativa di un sincero do-
lore. E così, per non perdere
tempo, anziché andare a piedi
compravo il biglietto del tram,
uno per andare a destinazione e
un altro per tornare in Sede, ov-
viamente senza rimborso da par-
te della Banca. Del resto, la stes-
sa aveva già tanto sofferto per la
dipartita di un dipendente della
grande famiglia, che non si pote-
va pretendere altro!

A fine 1954 fui assegnato al-
l’Ufficio Cassa Vaglia, dove si
provvedeva a compensare pres-
so la locale sede della Banca d’I-
talia gli assegni di conto corrente
e circolari, della nostra Banca e
di altre banche, pagati in parte
nel corso dello stesso giorno e
soprattutto della precedente
giornata lavorativa da tutte le no-

PERCHÉ E COME DIVENTAI UN “BORSAIOLO”
di Silvano Burattelli

(segue a pag. 10)
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stre agenzie di Firenze e filiali.
Gli assegni di cui sopra ci perve-
nivano quotidianamente con una
distinta di accompagnamento.
L’orario che facevo in detto Uffi-
cio era a dir poco strampalato,
ma convenni che era necessa-
rio: entravo alle sette, anziché al-
le nove come il resto di tutti gli i
altri impiegati (mi faceva compa-
gnia il gorgheggiare del collega
Bausi, allora addetto alle pulizie
della Sede di Firenze) e uscivo
alle 11. Rientravo alle 14 ed usci-
vo alle 15,30; rientravo alle
17,30 fino a circa le 19. 

Il perché di tutta questa tiritera
è il seguente: quando rientravo
alle 14 dovevo recarmi all’Ufficio
Borsa per aggiornare la lavagna,
visibile da via del Corso, con i
prezzi dei titoli quotati alla Borsa
Valori di Firenze. Li rilevavo da
un ciclostile che trovavo su una
scrivania di detto Ufficio. E que-
sto fu il mio primo e “autorevole”
approccio con la Borsa valori. Un
particolare: l’Ufficio Borsa, oltre
a due bei tavoli uniti sui quali c’e-
rano tre o quattro telefoni (mi
chiesi perché non ne bastasse
uno solo) era arredato anche
con due scrivanie con relative
sedie e due comode poltrone. Su
una di queste, il primo giorno
che entrai in Ufficio per aggior-
nare il listino di Borsa, ci trovai
un anziano signore che dormiva.
Cercai di ridurre al minimo il ru-
more che comportava il togliere
metà della lavagna a numeri mo-
bili che conteneva le precedenti
quotazioni da aggiornare, ma ciò
malgrado l’anziano signore si
svegliò e mi chiese cosa ci fa-
cessi in quell’Ufficio, perché non
mi ci aveva mai visto prima. Ri-
sposi: io aggiorno le quotazioni
di borsa come mi hanno chiesto
di fare, e Lei? Anche questa ri-

posta me la potevo risparmiare,
ma mi venne spontanea. Non mi
rispose. In seguito lo trovai nu-
merose altre volte a pisolare e
seppi che era un direttore della
Direzione Centrale, i cui uffici
erano nei piani superiori del Pa-
lazzo da Cepparello. Finito l’ag-
giornamento delle quotazioni tor-
navo nello stabbiolo del Dopo in-
casso e dei Servizi vari.

Sempre per cercare di capire il
perché un giorno mi ritrovai as-
segnato all’Ufficio Borsa, a pre-
scindere “dall’esperienza” acqui-
sita aggiornando per quasi un
anno le quotazioni dei titoli quo-
tati alla Borsa Valori di Firenze, è
opportuno riprendere il discorso
dal 1956, quando fui assegnato
all’Ufficio Conti correnti della Se-
de di Firenze, con il compito di
secondo sportellista. Il lavoro
consisteva nel ricevere i versa-
menti e i prelevamenti della
clientela. Nel caso dei versa-
menti, era l’operazione che ri-
chiedeva maggior tempo, dove-
vamo compilare, con l’ausilio di
una macchina da scrivere e di
una calcolatrice a manovella,
una ricevuta con il totale suddivi-
so fra assegni di c/c su piazza,
fuori piazza, circolari e contanti,
da inviare alle casse per il trami-
te di uno dei due commessi posti
alle spalle dei quattro posizioni-
sti: tre di questi registravano le
operazioni in avere e in dare sul-
le schede intestate ai privati,
compresi i dipendenti, ed uno
sulle schede relative alle società.
Se un assegno di prelevamento
era parzialmente o totalmente
scoperto o andava oltre i limiti
del fido, il posizionista aggiorna-
va la scheda del cliente eviden-
ziando il saldo liquido e contabi-
le, ci spillava l’assegno privo di
copertura e uno dei due com-

(“PERCHÈ E COME”... continua da pag. 9)

Camminare
Fa perdere peso e allena il
cuore

Camminare fa bene. Questo
gesto semplice, insito nella natu-
ra stessa dell’uomo, sembra es-
sere in grado di apportare nume-
rosi benefici fisici e psicologici,
equiparabili alle terapie medi-
che: passeggiare a ritmo soste-
nuto, infatti, permette di rassoda-
re i muscoli, diminuire gli accu-
muli di liquidi, ridurre la pressio-
ne sanguigna, migliorare le atti-
vità cognitive e allenare il cuore.

“Non a caso, la camminata è
stata confermata tra i capisaldi
individuati dalla comunità scien-
tifica per uno stile sano anche
nell’ultimo Congresso europeo
sull’obesità, che si è svolto a
Vienna lo scorso maggio”, riferi-
sce il dottor Massimo Gualerzi,
cardiologo, esperto in prevenzio-
ne e riabilitazione delle malattie
cardiovascolari (www.super-sa-
lute.com). “Durante il movimen-
to, vengono liberate nel sangue
particolari sostanze antinfiam-
matorie, appartenenti alla fami-
glia delle citochine, che aiutano
a ridurre il grasso addominale,
diminuire il rischio di diabete e
attenuare i livelli di infiammazio-
ne che sono caratteristici di can-
cro, malattie cardiovascolari ed
età avanzata”.

In più, stimolando i talloni, vie-
ne attivato il meccanismo di
pompa venosa degli arti inferiori,
con conseguenti benefici a livel-
lo di circolazione, senza contare
il fatto che camminare riduce an-
che il cortisolo noto ormone del-
lo stress, riequilibrando l’iperatti-
vità neurovegetativa.

10 mila passi al giorno

Qualche anno fa, l’Organizza-
zione mondiale della sanità ave-
va lanciato la campagna dei 10
mila passi al giorno, l’equivalen-
te di circa sette chilometri, indi-
candoli come quota di movimen-
to ottimale per mantenersi in sa-
lute. “peccato che la media ge-
nerale della popolazione sia di
3.500-4.000 passi quotidiani, di
solito accumulati nell’intero arco
della giornata, sommando i vari
spostamenti da mattina a sera”
calcola il dottor Gualerzi. “In

realtà, l’obiettivo dei 10 mila pas-
si dovrebbe essere raggiunto
con un’unica camminata, fatta
senza interruzioni, in modo co-
stante ed a velocità moderata”.
Insomma, non parliamo della
passeggiata con gli amici, guar-
dando le vetrine del centro, ma
di una vera e propria attività
sportiva, dove – per trarre alcuni
benefici – si possono utilizzare i
bastoncini da nordic-walking, si-
mili ma anche differenti rispetto a
quelli da sci, trekking o escursio-
ne, che aumentano la comples-
sità dell’esercizio e coinvolgono
le braccia.

In questo modo, anche se la
passeggiata si svolge in un’area
verde cittadina e non prevede
salite e difformità del terreno, ti-
piche dei sentieri di montagna,
possiamo comunque realizzare
un esercizio completo, che ga-
rantisce un consumo di calorie
superiore rispetto a una normale
camminata. L’importante è in-
dossare le scarpe adatte, che
devono aderire bene al piede,
avere una tomaia traspirante per
evitare l’eccesso di sudorazione
ed essere leggere e flessibili

Dipende dall’età 

Con queste accortezze, si pos-
sono coprire del tutto le esigenze
di attività aerobica, ovvero quella
a bassa intensità e di lunga du-
rata (come jogging, ciclismo, sci
di fondo, cyclette e tapis roulant),
ma bisogna sempre integrare
con una componente anaerobi-
ca, cioè gli esercizi di potenza e
di breve durata, come gli scatti,
la corsa veloce, i salti o il solle-
vamento pesi, necessari per pre-
servare la massa muscolare e
rendere efficace lo stile di vita at-
tivo. “Ovviamente, il tipo di alle-
namento va sempre stabilito su
base individuale, a seconda del-
l’età e delle proprie capacità e
condizioni fisiche, dopo un’atten-
ta valutazione medica sullo stato
di salute”.

Paola Rinaldi in collaborazione 
con il dottor Massimo Gualerzi

(Fonte: Tratto da BenEssere –
mensile San Paolo – che ne ha
gentilmente autorizzata la ripro-
duzione)

SALUTE

Due vecchietti si ritrovano ai giardini alla solita panchina e ricor-
dano i fatti della gioventù. Dice uno: “Nella gara scolastica di tiro del
giavellotto feci un tiro magnifico e presi una medaglia”. E l’altro: “Ca-
volo….cavolo, centrare una medaglia, che mira!”

* * *
Al ristorante. 
Il cameriere rivolgendosi al cliente che ha finito di pranzare. “Ades-

so il signore desidera il conto?” “No, ho mangiato così bene che non
desidero altro!”

* * *
Un tale entra in un negozio di calzature.
“Il signore desidera?” gli chiede il commesso. “Delle scarpe di co-

lor marrone.” “Numero?”. “Due: una destra e una sinistra!”

L’ANGOLO DEL BUONUMORE

Da qualche tempo, purtroppo,
non passa giorno che vi siano at-
ti di violenza gratuita verso per-
sone che professano, o una cer-
ta visione politica, o, semplice-
mente, perché hanno un colore
della pelle diverso, o perché
hanno una visione della vita di-
versa dalla nostra; alcuni asseri-
scono che questi atteggiamenti
dipendono dal fatto che abbiamo
paura del diverso o del nuovo.
La violenza, da qualunque parte
venga, è sempre da condannare
al di là delle nostre idee politiche
o religiose. Lo Stato di Diritto de-
ve condannare certe manifesta-
zioni e la Magistratura deve per-
seguire con determinazione e
severità tali dimostrazioni di in-
tolleranza. Quello che più di tutto
mi spaventa è il fatto che sempre
un maggior numero di persone
cerchino di minimizzare, se non
addirittura di giustificare tali atti.
Noi viviamo, ringraziando il cielo,
almeno per ora, in un Paese de-
mocratico nel quale i suoi cittadi-
ni, nei momenti più tragici (cata-
strofi naturali, tragedie) hanno

sempre dimostrato un altruismo
e una disponibilità ad aiutare chi
è in difficoltà. il che mi farebbe
ben sperare per il futuro. Anche
noi abbiamo dovuto, in passato,
emigrare per permettere ai nostri
figli di avere una vita più dignito-
sa e dobbiamo ricordarcelo, ma
avendo sempre presente quanto
Papa Francesco ha affermato:
"L’accoglienza ai migranti ha dei
limiti, serve prudenza". Purtrop-
po anche oggi assistiamo, con
dolore, all’emigrazione dei nostri
giovani ai quali sembra che il no-
stro Paese non sia più in grado
di garantire un futuro; così ci im-
poveriamo perdendo le loro ca-
pacità, il loro talento, il loro inge-
gno, regalandolo ad altri Paesi
che così si arricchiscono senza
aver contribuito alla loro forma-
zione. Purtroppo invece, mentre
i nostri padri ci hanno lasciato un
mondo migliore di quello che
avevano avuto loro, ai nostri figli
e ai nostri nipoti lasceremo un
mondo pieno di ingiustizie e pre-
carietà; penso che questo debba
rattristarci non poco e ci debba

far fare un esame di coscienza
su ciò e/o su dove abbiamo sba-
gliato. Penso che sia nostro do-
vere evitare loro gli errori, gli or-
rori patiti dai nostri genitori (guer-
re, deportazioni, campi di con-
centramento, fame e non ultima
la mancanza di libertà). Dobbia-
mo insegnare loro che ogni intol-
leranza verso gli altri, vuoi per la
razza, vuoi per la religione, vuoi
per il pensiero politico, vuoi per
una visione diversa della vita,
non deve essere accettata per-
ché essa porta, molto spesso, il
seme della dittatura, della so-
praffazione, della persecuzione
dell’essere umano più debole e
ci toglie quanto di più caro ab-
biamo e che ci differenzia dagli
altri esseri viventi, cioè la ns co-
scienza. Il dovere di noi tutti e in
primo luogo di coloro che gover-
nano una Nazione è quello di ga-
rantire ad ogni essere umano
tutti quei principi su cui si basa la
nostra Costituzione e che ne è
garante; è su quella Costituzione
che loro hanno giurato.

M.T.

NOSTRI TEMPI 
di Marco Tesi

messi portava la scheda con
l’assegno spillato al direttore alla
cui responsabilità era riferito il
cliente. Il direttore provvedeva a
siglarlo, se lo riteneva meritevo-
le, oppure lo rimandava indietro.
Nel primo caso il posizionista re-
gistrava l’assegno e poi il com-
messo lo portava alla cassa; nel
secondo caso il commesso con-
segnava scheda ed assegno al
Capo dell’Ufficio Conti correnti,
che aveva il compito di spiegare
al cliente il perché l’assegno non
veniva onorato. L’eventuale e
successiva conversazione avve-
niva fra il cliente ed il funzionario
responsabile, all’interno di uno
degli appositi salottini.

Lo stesso problema, ma per un
numero di casi di gran lunga
maggiore, sorgeva il pomeriggio
quando consegnavamo ai posi-
zionisti oltre agli assegni presen-
tati allo sportello dai clienti nell’o-
rario pomeridiano, anche gli as-
segni di c/c che ci pervenivano
dalla Stanza di compensazione
per il tramite dell’Ufficio Cassa
Vaglia, dopo che uno degli spor-
tellisti li aveva vistati per il bene-
stare della firma di traenza. Fini-
to l’orario di sportello, a turno,
una settimana per uno, gli spor-
tellisti portavano sulla scrivania
dei funzionari preposti ai singoli
clienti le schede e gli assegni
non coperti. Dopo circa mezz’ora
tornavamo a riprendere le sche-
de con gli assegni vistati, che ne
autorizzavano la registrazione, e
portavamo indietro quelli non vi-
stati, che rimanevano tempora-
neamente sospesi.

Anche questi passaggi non so-
no riportati per menare il can per
l’aia, ma sempre per cercare di
dare una spiegazione al mio tra-
sferimento all’Ufficio Borsa.

S.B.

Continua sul prossimo numero
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Era l’estate del 1993, da poco
ero incaricato, come Titolare,
della Filiale di Castelfiorentino
della Banca Toscana.

Quel giorno abbiamo festeg-
giato, eravamo riusciti a perfe-
zionare un’ operazione che ave-
va messo in sicurezza la casa
della piccola Giada e di sua
mamma, salvaguardandola dalle
pretese dei creditori di un padre
un po’ sconsiderato.

La Signora, riconoscente, ave-
va insistito per offrirmi una bi-
stecca, da mangiare insieme in
un piccolo ristorante di Montaio-
ne, nella frazione Le mura.

All’epoca, lavorare in banca, ci
permetteva di fare belle opera-
zioni con più facilità rispetto ad
oggi. Per il ringraziamento sa-
rebbe bastato un sorriso ed una
stretta di mano, ma la Signora
aveva insistito così tanto che sa-
rebbe stato scortese rifiutare.

Nel viaggio di ritorno mi trovai
di fronte a un piccolo ostacolo
sulla carreggiata della strada.
Dopo che l’avevo scansato e mi
ero fermato mi accorsi che l’o-
stacolo si muoveva, lentamente,
su quattro zampette.

L’incedere era lento, come fos-
se sonnacchioso. Sorpreso, mi
ritrovai di fronte ad una anziana
tartaruga, una femmina. La co-
razza era un po’ danneggiata,
dal tempo e delle vicissitudini,
pareva disidratata, ma in discre-
te condizioni di salute, gli oc-
chietti scuri brillavano attenti. La
depositai per terra, sul tappetino
dell’auto e lei si liberò subito l’in-
testino. Sceso di nuovo per puli-
re, le accarezzai la testa e la go-
la e la rimisi al suo posto. Era un
primo pomeriggio caldo e afoso,
stava meglio in auto, all’ombra,
rispetto all’asfalto bollente, in
pieno sole.

Appena giunto in filiale chiamai
casa e chiesi aiuto:

- Vieni a prenderla, ha bisogno
di bere e di essere liberata in
giardino, l’automobile è una gab-
bia per lei e voglio tenercela il
minor tempo possibile.

Cinzia e Sara arrivarono in me-
no di mezz’ora, Sara scelse il
nome: Ruga.

Così ci siamo conosciuti ed è
iniziato un periodo di quasi venti-
cinque anni trascorsi insieme.

Con il tempo la famiglia è cre-
sciuta, abbiamo trovato un paio
di maschi che le hanno fatto
compagnia e, quasi ogni anno,
sono nati figli o figlie. Una volta
addirittura quattro, più spesso
solo una.

L’alimentazione prevedeva fo-
glie di lattuga, pomodori, scarti
della verdura consumata per ca-
sa, bucce di frutta, pezzi di pe-
sche e albicocche, fettine di me-
la.

Il suo posto preferito era al so-
le, accanto alla siepe di alloro,
vicino alla pianta di ligustro..

Sei stata una matriarca, re-
sponsabile del tuo piccolo bran-

co ed hai saputo convivere con i
numerosi cani di famiglia, che,
nel tempo, si sono avvicendati
nella nostra casa, come hai fatto
con i tanti gatti dei nostri vicini.

Oggi ci siamo accorti che ci hai
lasciato, tristezza infinita, con le
ultime forze hai salito ben due
scalini della rampa, in cotto, che
sale dal giardino al terrazzino
della cucina, poi ti sei adagiata
ed hai atteso.

Giorgio e Cinzia ti hanno trova-
ta così, di mattina presto, lui non
capiva, ha girato intorno a te, più
volte, smarrito, Cinzia ha lottato
con le lacrime, poi mi ha chiama-
to.

Eccomi qua, alle prese con il ri-
to antico della sepoltura, un uo-
mo, una vanga, un pezzo di ter-
ra, ben scelto.

Cinzia ti ha voluto far riposare
proprio lì, in quel tuo bel posto al
sole.

Il piede spinge e sposta tutto il
peso del corpo sull’attrezzo, la
terra, erbosa e bagnata, si apre
e si stacca la zolla, un movimen-
to lento la solleva e la mette di
lato.

Così per decine di volte, poi la
madre terra ti accoglie fra le tue
braccia e tu inizi a riposare, là in
fondo, mentre inizio a ricoprirti
per tenerti lontana da intemperie
e animali.

I vermi bianchi hanno già ini-
ziato il banchetto e si danno da
fare per far iniziare di nuovo il ci-
clo della vita, anche loro sono
necessari.

Siamo tutti colpiti, come stan-
chi, abbattuti, solo il ricordo dei
bei momenti trascorsi insieme ci
fanno sorridere, i momenti nei
quali, dalle piccole finestre della
taverna, stavamo a spiarti men-
tre deponevi le uova, dopo avere
scavato da sola la terra, dove
era più morbida e dove batteva il
sole, per tenere i tuoi piccini al
caldo, mentre crescevano dentro
il guscio.

Vedevamo le uova uscire molli
e quasi trasparenti, cadere nel
terreno, poi le ricoprivi e, disfatta
dalla stanchezza, andavi poi a ri-
posarti al sole.

Quanto amore in quei tuoi ge-
sti e che gran senso materno e
di protezione ci hai trasmesso.

Belli i giorni nei quali qualcuno
nasceva, con ancora lo spunzo-
ne proteso sopra la bocca, quel-
lo che era servito a rompere il
guscio e a farti venire alla luce,
sarebbe poi scomparso nel giro
di qualche giorno.

Che gioia il giorno che Cinzia
ha falciato l’erba ed ha trovato
quattro piccole tartarughe, belle,
rotonde, minuscole, con i gusci
perfetti e colorati come solo la
natura sa fare.

Adesso ti lascio piccola mia, è
certo che un giorno ci rivedremo,
nel frattempo, tutti noi, ti portia-
mo nel cuore.

S.B.

Con Bertoldo, Arlotto, Giufà,
Pulcinella, padre dell’inglese
Punch, fa parte dei maggiori
pensatori popolari. Ci sono altre
figure come il Fagioli a Firenze,
a Roma il Marchese del Grillo, a
Ferrara il Gonnella, ma Pulcinel-
la è il maggiore. Le sue senten-
ze sono entrate stabilmente nel-
la lingua italiana come Il segreto
di Pulcinella, che definisce una
cosa che si comunica come se-
gretissima, riservata, quando in-
vece la sanno tutti: Il segreto del-
le sette comari.

Ama stare in mezzo al popolo,
ma se la vede come una corte e
un sovrano, il quale una volta gli
domandò sdegnato:

- Perché voi, mentre io parla-
vo, non facevate che sbadiglia-
re?

- Ma io non sbadigliavo, rispo-
se quel furbo, cercavo ogni tanto
di rispondere qualcosa, ma par-
lavate sempre voi.

Così quando si trova in una si-
tuazione in cui non sa che dire,
ma non vuol essere escluso, usa
un espediente simile: Pulcinella
quando non sa che dire chiude e
apre la bocca.

Nel teatro ha infinite risorse

per accomodare le cose in suo
favore. Dopo aver preso delle
bastonate domanda tranquillo: 

- Qualcuno ha bussato? Così
di chi finge di non accorgersi che
gli altri lo disapprovano, si dice:

- Pulcinella prendeva le per-
nacchie per applausi.

Si sa che i poveracci quando
hanno una fortuna mangiano o si
divertono, sono subito notati da
tutte e pare che lo facciano sem-
pre, per cui di dice: Pulcinella
quando va in carrozza tutti lo ve-
dono, quando è alla carretta non
lo vede nessuno.

Personaggio divertente e per
questo malinconico, eccelle
quando tocca l’argomento della
morte, per cui si ricorda: Disse
Pulcinella che accettava di mori-
re quando due orologi avrebbero
segnato la stessa ora.

Condannato a morte chiese
d’essere lui a scegliere l’albero
al quale doveva essere impicca-
to, ma non gliene andava bene
nessuno e la scampò.

Napoli è piena dei sui detti sa-
pienziali il più celebrato dei quali
è: Dicette Polecenella: pe’ mma-
re non c’è taverna. Il mare non
ha osterie. Allude malinconica-

mente all’altra vita e consiglia di
godersi quello che questa offre.

Echeggia: Mangiamo e bevia-
mo che doman forse partiamo,
frase che scrisse (in senso op-
posto) San Paolo (Corinti
I,15,32): Manducemus et biba-
mus, cras enim moriemur: man-
giamo e beviamo, poiché doma-
ni morremo.

Da questo pensiero nacque
quella che è detta la quartina di
Pulcinella, improvvisata da Nico-
la Valletta, poeta napoletano
che, al momento di pagare il
conto, fu richiesta dall’oste un’e-
pigrafe invece del denaro e quel-
lo scrisse: 

“Magnammo amice mieie, e
po’ vevimmo nfin’a che nce sta
l’uoglio a la lucerna. Chi sa si al-
l’auto munno ce vedimmo? Chi
sa si all’auto munno c’è taver-
na?”

* Carlo Lapucci

* scrittore, studioso di tradizioni
popolari.

L’articolo è tratto da “TOSCANA
OGGI” Settimanale Regionale di
informazione che ne ha gentilmente
autorizzata la riproduzione.

LA TARTARUGA
di Stefano Bartoli

PULCINELLA
Il più grande filosofo italiano

Tartufo gigante

Certo Mauro Del Greco di Li-
vorno, sulle colline di San Minia-
to, ha scovato e dissotterrato,
nello scorso mese di novembre,
un tartufo pesante ben 2010
grammi. Il cercatore di tartufi ha
detto che credeva si trattasse di
un insieme di più tartufi ma, sca-
vando lentamente, si è o poi re-
so conto che si trattava di un
pezzo unico. Sempre sulle colli-
ne di San Miniato un altro cerca-
tore trovò nel 1954 un tartufo di
ben. 2520 grammi che andò in
regalo all’allora presidente degli
Stati Uniti, Dwight Eisenhower.

Luna artificiale

La Cina vuole lanciare nello
spazio, entro il 2020, una “luna
artificiale” che rifletterà sulla Ter-
ra la luce solare. Questo satellite
dovrebbe essere più luminoso
della Luna ed illuminare la città
di Chengdu (megalopoli nel sud-
ovest della Cina) con un notevo-
le risparmio rispetto alle attuali
spese di illuminazione della città.
Questo primo esemplare sarà
seguito da altri tre entro il 2022,
ha detto Wu Shunfeng, capo del-
la Tina Fu New Area Science So-
ciety.

CURIOSITÀ
a cura di gb/

La prima Luna artificiale sarà
principalmente sperimentale; i
tre esemplari inviati entro il 2022
saranno il prodotto finale. Il sa-
tellite stazionerà ad un altitudine
di 500 Km. e, secondo i progetti-
sti, sarà in grado di sostituire i
lampioni della città di Chengdu
con un risparmio di circa 1,2 mi-
liardi di yuan (150 milioni di euro)
all’anno.

Homo sapiens e gioielli

Secondo la maggior parte de-
gli antropologi la nostra specie,
l’homo sapiens, fece la sua com-
parsa in Africa circa 200mila an-
ni fa e da lì emigrò e colonizzò la
Terra. E in Africa sono stati tro-
vati i più antichi gioielli. Risali-
rebbero a 75.500 anni fa quelli
scoperti nel 2004 a BlombosCa-
ve, sito archeologico nei pressi
di Città del Capo, Sudafrica

Cambiamenti climatici

Il segretario generale della Na-
zioni Unite Antonio Guterres ha
detto, nel discorso di apertura
del vertice Cop24 sul cambia-
mento climatico, tenutosi a Ka-
towice (Polonia), che l’obiettivo
di contenere l’aumento delle

temperature entro 1,5 gradi è
un’illusione. Il rischio è molto al-
to e nella comunità scientifica già
si pensa ad una drastica soluzio-
ne. Quale? Disperdere nella
stratosfera particelle di composti
chimici in grado di schermare
parte della radiazione solare e
raffreddare così il pianeta. 

Entro il 2019 dovrebbe partire
questo esperimento descritto su
Nature, chiamato Scopex. Un
gruppo di ricercatori dell’Univer-
sità di Harvard, guidati dall’ing.
Frank Keutsch, spruzzerà, con
dei palloni a propulsione, piccole
quantità di carbonato di calcio.
Poi studierà come le particelle di
questo prodotto si disperderan-
no e come interagiranno con l’a-
ria della stratosfera e con la ra-
diazione solare. Gli scienziati sti-
mano che si potrebbe ridurre la
temperatura del globo di circa
1,5 gradi con una spesa annua
inferiore ai 10 miliardi di dollari.

La storia ci dice che nel 1991
l’eruzione del vulcano Monte Pi-
natubo, nelle Filippine, che di-
sperse nell’atmosfera grandi
quantità di polveri e gas, tenne la
temperatura terrestre più bassa
di 0,5 gradi per un anno e mezzo.

Se l’esperimento avrà succes-
so segnerà una pietra miliare
nella storia della scienza: l’uomo
capace di variare il clima.

Una bella donna non è colei di cui si lodano le gambe o le braccia, ma quella il cui aspetto com-
plessivo è di tale bellezza da togliere la possibilità di ammirare le singole parti.

Lucio Anneo Seneca
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Monte dei Paschi di Siena

Il Consiglio di Amministrazione
del 7 gennaio 2019 ha approva-
to i risultati preliminari al 31 di-
cembre 2018:

- Utile 2018 a 279 milioni di Eu-
ro, inclusivo di oneri di ristruttu-
razione previsti dal piano per
202 milioni di euro e contributi a
fondi di sistema per 131 milioni
di euro.

- Risultato operativo lordo
2018 a 937 milioni di euro: +2%
rispetto al 2017 al netto di com-
ponenti straordinarie.

- Confermata la ripresa dei vo-
lumi commerciali, con attenzione
alla qualità del credito, e la stabi-
lizzazione della raccolta com-
merciale.

Fondazione Mps

Per la perdita di valore subita
dalla Fondazione Mps per l’intri-
cata vicenda che riguarda l’ope-
razione di finanza strutturata de-
nominata “Santorini” la Deutsche
Bank pagherà alla Fondazione
17,5 milioni di euro “a saldo e
stralcio” della causa intentata
davanti al Tribunale di Firenze. Il
valore concordato è “piccola co-
sa” rispetto all’ingente perdita
accumulata dalla Fondazione
nel corso degli ultimi anni. Ricor-
do che nel 2007 aveva un patri-
monio di 6,5 miliardi; oggi (2018)
di soli 450 milioni!

Nuove banconote

Nel mese di settembre u.s. so-
no state presentate a Francofor-
te due nuove banconote da 100
e 200 Euro; dovrebbero essere
messe in circolazione a partire
dal 28 maggio 2019. Queste
nuove banconote sono dotate
delle stesse caratteristiche di si-
curezza della banconota del ta-
glio da 50 euro, già in circolazio-
ne, come il ritratto nella filigrana
e nell’ologramma, e di elementi
nuovi e aggiornati che, spiega la
Bce, “le rendono più difficili da
falsificare ma pur sempre facile
da controllare”.

In particolare, l’ologramma con
satellite è apposto nella parte su-
periore della striscia argentata,
cosicché, muovendo la banco-
nota, appare il simbolo dell’euro
che ruota attorno al numero. C’è
poi la novità del numero verde
smeraldo: la cifra brillante nel-
l’angolo inferiore sinistro produ-
ce l’effetto di una luce che si
sposta in senso verticale e il nu-
mero cambia colore, passando
dal verde smeraldo al blu scuro. 

Un addio alla banconota
da 500 euro

Le banconote da 500 euro, for-
se da noi comuni mortali neppu-
re mai viste, hanno le ore conta-
te. Quando leggerete queste no-
te ne sarà già cessata la stampa,

avvenuta infatti col 27 gennaio
2019. Dette banconote, criticate
per la loro scarsa utilità ed anche
per gli scopi poco leciti per cui
potevano essere utilizzate, si av-
viano ad una lenta scomparsa;
quelle in circolazione continue-
ranno comunque ad avere corso
legale, preserveranno il loro va-
lore e potranno esser cambiate
presso tutte le banche dei Paesi
dell’euro.

Pasta italiana

L’Aidepi - Associazione delle
industrie del dolce e della pasta
italiana” ha segnalato che l’Italia
esporta due milioni di tonnellate
di pasta all’anno in più di 200
Paesi, quantitativo che, rispetto
a 20 anni fa, è più che raddop-
piato. Le prime destinazioni del-
l’export sono Germania, Regno
Unito, Francia e Stati Uniti, ma la
crescita più rilevante si è verifi-
cata verso Olanda, Polonia, Ara-
bia Saudita, Australia, Corea del
Sud ed Equador.

Quanto al consumo interno il
nostro Paese è leader con 23
Kg. procapite, di pasta all’anno.

Aeroporto di Taranto - 
Grottaglie

Detto aeroporto si prepara a
diventare la “Cape Canaveral”
italiana, perché, in un prossimo
futuro, sarà la base di partenza
ed arrivo degli aerei spaziali
“commerciali”, per lancio di sa-
telliti e per i voli suborbitali. Grot-
taglie è stata scelta perché, con i
suoi 3,6 chilometri, è la pista più
lunga d’Europa e in grado di far
decollare e atterrare i velivoli
spaziali.

Grottaglie sarà la base per il
turismo spaziale. La Puglia, già
scelta per le vacanze da molte
celebrità come, ad esempio, Ma-
donna, con il turismo spaziale si
prepara a diventare un polo at-
trattivo per i miliardari di tutto il
mondo, anche per i voli suborbi-
tali. La società Virgin Galactic ha
già venduto 600 biglietti per voli
spaziali da 250mila dollari, an-
che se ancora non ha ottenuto le
autorizzazioni dalle autorità
americane, autorizzazioni che
verranno rilasciate solo quando
la società avrà dimostrato di of-
frire tutte le garanzie di sicurez-
za, sia al decollo che all’atterrag-
gio. Comunque la Virgin, con la
SpaceShipTwo, ha raggiunto 82
chilometri di altezza sopra la su-
perficie terrestre, muovendosi ad
una velocità 2,9 volte maggiore
di quella del suono e i due piloti
sono tornati a terra sani e salvi.

Magnete potentissimo

È nato a Genova, nella fabbri-
ca di AsgSupeconductors, situa-
ta sotto il troncone Ovest del
ponte Morandi, il magnete più
potente del mondo per lo studio

del cervello. È una macchina per
la risonanza magnetica, del valo-
re di 13 milioni di euro che ha l’o-
biettivo di studiare malattie come
il Parkinson, l’Alzheimer e le de-
menze. Ha una potenza di 11,7
tesla (unità di misura dell’inten-
sità di campo magnetico) mentre
i comuni macchinari usati negli
ospedali hanno potenze compre-
se tra 1,5 e i 3 tesla.

Caratteristiche della macchina:
Pesa 70 tonnellate, misura 3,5
metri e per realizzarla sono stati
necessari 400 chilometri di cavo
superconduttore.

Pensionati italiani all’estero 

Come da comunicazione del-
l’Inps sono circa 400.000 i pen-
sionati che ricevono la pensione
all’estero, per un importo com-
plessivo che supera il miliardo di
euro. Il primo continente di desti-
nazione è l’Europa (210mila
pensionati) seguita dall’America
settentrionale (90mila), in terza
posizione l’Oceania (46mila), in
quarta posizione l’America del
Sud (38mila). Il resto in Asia,
Africa e America Centrale.

Il pensionato che trasferisce la
propria residenza all’estero, oltre
ad usufruire di un costo della vi-
ta generalmente inferiore a quel-
lo dell’Italia, riceve la pensione al
netto delle ritenute Inps e quindi,
può vivere meglio. 

CALENDARIO 2019 DELLE
GIORNATE AD INGRESSO
GRATUITO PER TUTTI NELLE
GALLERIE DEGLI UFFIZI

Dodici aperture nel segno del-
la storia e delle tradizioni di Fi-
renze e della Toscana, ciascu-
na con eventi speciali e spet-
tacoli 

Saranno numerose quest’anno
le giornate di ingressi gratuiti, le-
gate alla storia ed alle tradizioni
di Firenze, nel complesso mu-
seale degli Uffizi, istituite sulla
base delle nuove norme del Mi-
bac, pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale. Le 12 date di accesso
libero si dividono in tre tipologie:
quelle che riguarderanno tutti gli
spazi delle Gallerie – Uffizi, Pitti
e il Giardino di Boboli – quelle
che varranno solo per gli Uffizi e
quelle che invece saranno attive
solo a Palazzo Pitti e al Giardino
di Boboli.

GIORNATE GRATUITE IN
TUTTO IL COMPLESSO.

La prima sarà il 24 marzo, la
domenica di vigilia del Capo-
danno fiorentino, e della nasci-
ta di Francesco I de’ Medici
(nel 1541), il ‘fondatore’ degli Uf-
fizi come spazio museale e di ri-
cerca. La seconda sarà il 23 giu-
gno, vigilia di San Giovanni,
patrono di Firenze; ad ottobre ve
ne saranno due, dedicate a due
grandi donne. L’11 ottobre sarà
in omaggio a Vittoria Della Ro-

vere, ultima discendente della
nobile casata dei duchi di Urbi-
no, quinta granduchessa di To-
scana e moglie di Ferdinando II
dei Medici, nella ricorrenza del
suo arrivo a Firenze, da Pesaro,
insieme alla madre Claudia,
quando aveva appena un anno.
Il 31 ottobre invece ricorderà il
Patto di Famiglia stretto dall’ulti-
ma discendente medicea, l’Elet-
trice Palatina Anna Maria Luisa
con Francesco Stefano di Lore-
na nel 1737, grazie al quale le
collezioni ed il patrimonio cultu-
rale dei Granduchi venivano per-
manentemente vincolati a resta-
re a Firenze ed in Toscana.

GIORNATE GRATUITE NEL-
LA GALLERIA DELLE STATUE
E DELLE PITTURE. 

Si parte il 26 maggio, per la
commemorazione della Strage
dei Georgofili, nel segno della
memoria del tragico evento av-
venuto il 27 maggio del 1993 e in
omaggio al valore della Legalità.
Secondo appuntamento il 2 giu-
gno, Festa della Repubblica, e
terzo l’ 11 agosto, alla vigilia del-
la ricorrenza del tragico incendio
che il 12 agosto 1762 devastò
parte della Galleria distruggendo
anche molte delle opere custodi-
te. Il 6 novembre, infine, accesso
gratuito per festeggiare il com-
pleanno di Leopoldo de’ Medici
(nato nel 1617), cardinale, uomo
di scienza e cultura e appassio-
nato collezionista, che contribuì
nel corso della sua esistenza ad
ampliare grandemente il patri-
monio artistico della Galleria.

GIORNATE GRATUITE A PA-
LAZZO PITTI E NEL GIARDINO
DI BOBOLI. 

Ingresso gratis il 17 marzo, nel
1861 data dell’ Unità d’Italia: la
giornata gratuita in questo caso
rende omaggio, oltre che all’uni-
ficazione, anche al ruolo di Pa-
lazzo Pitti, dal 1865 reggia sa-
bauda, dove Vittorio Emanuele II
risiedette nei sei anni in cui Fi-

renze fu Capitale d’Italia, fino al
1871 Il 4 agosto nuova possibi-
lità di accedere gratis a Palazzo
e Giardino: la ricorrenza è la
drammatica notte dei Ponti, del
4 agosto 1944, quando l’eserci-
to nazista che occupava Firenze
fece saltare con gli esplosivi sva-
riati ponti sull’Arno, incluso quel-
lo di Santa Trinita, ideato da Mi-
chelangelo e realizzato per ordi-
ne di Cosimo I da Bartolomeo
Ammannati, ed anche molti pa-
lazzi storici affacciati su entram-
be le rive dell’Arno. Sempre ad
agosto, ci sarà un nuovo giorno
di visite libere il 27, data, nel
1569 dell’incoronazione a
granduca di Cosimo I, evento
che segnò la nascita del Gran-
ducato in Toscana. Fu proprio
Cosimo, peraltro, a commissio-
nare la costruzione dell’edificio
che avrebbe dovuto accogliere
le Magistrature, cioè le funzioni
della macchina statale fiorentina,
in seguito noto come Uffizi, a
portare al completamento i lavo-
ri per il giardino di Boboli e ad
ampliare la Reggia stessa di Pit-
ti.

Quindi, il 30 novembre, per la
Festa della Toscana, celebrata
in occasione della ricorrenza
dell’ abolizione della pena di
morte nel granducato decisa nel
1786 nell’ambito della riforma
penale da Pietro Leopoldo di
Lorena.

"Le giornate scelte per questa
iniziativa sono ricorrenze alta-
mente simboliche ed evocative
non solo per la storia di Firenze
ma anche per quella della Tosca-
na e dell’Italia – commenta il Di-
rettore delle Gallerie degli Uffi-
zi, Eike Schmidt – il programma
di ingressi gratuiti nei nostri mu-
sei potrà dunque anche avere un
valore formativo, ed essere utile
affinché tutti i cittadini possano
ricordare e celebrare nel segno
dell’arte e della cultura alcuni dei
momenti e personaggi più impor-
tanti del passato di noi tutti".

NOTIZIE VARIE
a cura di gb/

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

DOTAZIONE EMILIO TERROSI
DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA

Il comitato Esecutivo dell’Associazione ha deliberato di assegnare per l’anno in cor-
so la somma di Euro 1.810,00 per l’attività istituzionale della “DOTAZIONE”.
A seguito della suddetta delibera il Comitato di Gestione della “Dotazione” indice il:

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
DOTI “EMILIO TERROSI” 2019

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

Gli interessati dovranno inviare domanda,debitamente documentata, alla “Dotazione Emi-
lio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Dei
Caboto, 26 - 50127 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2019 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere docu-
mentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.

p. IL COMITATO DI GESTIONE DELLA
DOTAZIONE E.TERROSI

f.to M. Mannucci - Presidente

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

f.to V. Androsoni - Presidente
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Rendere accessibile ai con-
temporanei il sapere raggiunto e
tramandarlo ai posteri è sempre
stato un bisogno dell’uomo. In
Occidente si inizia con Aristotele.
Nella sua scintillante epistola de-
dicatoria all’imperatore Tito, Pli-
nio il Vecchio, autore della Natu-
ralis Historia, scrive: “Io mi pro-
pongo di toccare tutti i settori
che, per i Greci, compongono la
“cultura enciclopedica” e tuttavia
alcuni di essi sono sconosciuti, o
mal certi per gli ingegni che vi si
dedicano, mentre altri sono stati
divulgati da tanti autori che sono
venuti a noia. È compito arduo
dare una veste nuova ad argo-
menti triti, conferire autorità a
quelli che si trattano per la prima
volta, nuovo splendore a quelli
desueti, chiarezza a quelli oscu-
ri, attrattiva a quelli noiosi, e in-
somma rendere a tutti la loro na-
tura e alla natura tutto ciò che le
appartiene. Perciò, anche se
non si consegue lo scopo, aver-
lo perseguito è già impresa suffi-
cientemente bella e gloriosa” Pli-
nio usa l’espressione greca
enkyklios paideia che qui è tra-
dotta con “cultura enciclopedi-
ca”; si tratta di un riferimento a
un tipo di educazione ellenistico,
alla lettera “circolare”, che com-
prendeva tutte le discipline. Sarà
da un errore tramandato nei ma-
noscritti dell’opera pliniana e del-
la Institutio oratoria di Quintilia-
no, dove le due parole risultava-
no attaccate, che si formò in
epoca rinascimentale il sostanti-
vo encyclopedia, col significato
di “insieme di conoscenze”. 

La prima opera con questo tito-
lo fu la “Encyclopaedia orbisque
doctrinarum, hoc est omnium ar-
tium, scientiarum, ipsius philo-
sophiae index ac divisio” (Enci-
clopedia delle dottrine del mon-
do, ossia indice e divisione di tut-
te le arti, scienze, e della stessa
filosofia), scritta da Giovanni
Aventino, il famoso Erodoto ba-
varese. Anche i sette volumi
pubblicati da Johann Heinrich Al-
sted nel 1630 furono indicati co-
me Encyclopaedia. Ma quando
si usa questo sostantivo, il pen-
siero corre a L’Encyclopedie,
edita da D’Alembert e Diderot in
diciassette volumi di voci (1751-
1765) e 11 volumi di illustrazioni
(1762-1772). Organizzata in
lemmi, fu il vero e proprio mani-
festo dell’illuminismo. Nell’intro-
duzione si legge: ”L’opera che
iniziamo (…) ha due scopi: in
quanto enciclopedia, deve
esporre quanto più è possibile
l’ordine e la connessione delle
conoscenze umane, in quanto
Dizionario ragionato delle scien-
ze, delle arti e dei mestieri, deve
spiegare i principi generali su cui
si fonda ogni scienza e arte, libe-
rale o meccanica e i più notevoli
particolari che ne costituiscono il
corpo e l’essenza”.

Sulla scia nacque l’Enciclope-
dia Britannica, la cui prima edi-
zione risale al 1768-1771 a
Edimburgo, in Scozia. Queste
opere monumentali, veri punti di

riferimento della storia culturale
europea, ci testimoniano che la
loro funzione fu in sostanza quel-
la di presentare, a un pubblico di
studiosi, voci da considerare co-
me le massime autorità su un ar-
gomento, talvolta con teorie nuo-
ve e ricerche originali. A tutt’oggi
molti Dizionari di filosofia o teolo-
gia, di diritto o di storia, conser-
vano questo carattere elitario:
leggere alcuni lemmi significa,
per il lettore comune, entrare in
una discussione tra addetti ai la-
vori e rischiare di non capir fino
in fono la materia del contende-
re. La Britannica a partire dalla
sua XI edizione, agli inizi del XX
secolo, cambiò pelle. Si rivolse a
un pubblico più ampio, le voci fu-
rono redatte in maniera più faci-
le e breve. Per le novità scientifi-
che, c’erano riviste accademi-
che, pubblicazioni specializzate.
Antesignana in questa prospetti-
va era stata la Brockhaus, che
nel 1806 aveva presentato sei
volumi destinati ai ceti colti, ma
non agli studiosi e poi aveva re-
datto la sua enciclopedia in un
volume per la fascia popolare.

La storia della casa tedesca,
costretta a chiudere nel 2013 do-
po 203 anni dalla sua nascita, la-
scia molti interrogativi. Al quoti-
diano Die Welt gli editori hanno
raccontato che è finita l’epoca in
cui si sistemava una enciclope-
dia in uno scaffale di un metro e
mezzo di larghezza. La versione
online pare sopravvivere, ma il
mondo è cambiato. Soprattutto
per alcune materie l’evoluzione è
continua e costante. Un prodotto

del genere rischia di essere già
vecchio al momento della pubbli-
cazione. Addio, vecchia enciclo-
pedia? Spero proprio di no: che
resti, come prodotto di nicchia,
per i nostalgici della carta stam-
pata, per coloro che considerano
patrimonio della cultura italiana
la Treccani e che ringraziano an-
cora l’Editore Fabbri per le enci-
clopedie in fascicoli, leggibili pri-
ma ancora di essere rilegate.
Per chi vorrà farsi una cultura di
base, forse nel futuro ci saranno
bibliografie ragionate, che su
singoli argomenti diano un’idea
delle problematiche e possano
guidare a un approfondimento
serio. Certo, davanti a Wikipedia
c’è da rimanere perplessi: cor-
reggere alcune voci risulta molto
difficile perché pare che siano
saltate le possibilità di controllo.
Una sfida immediata è dunque
quella di una diversa organizza-
zione del sapere, che sia però
sempre rispettosa della scienza,
dei suoi progressi e della neces-
sità che tutti possano ricevere
un’informazione sicura e facil-
mente accessibile, una sorta di
certificazione dell’esistente che
era poi il fine ultimo della antiche
enciclopedie.

*Elena Giannarelli

*Professore associato di lette-
ratura cristiana antica – Univer-
sità di Firenze.L’articolo è tratto
da “TOSCANA OGGI” Settima-
nale Regionale di informazione
che ne ha gentilmente autorizza-
ta la riproduzione.

I NOSTRI GRANDI VETERANI
In occasione del 1° numero dell’anno 2019 anche quest’anno la redazione di
Voce Nostra e il Presidente dell’Associazione rivolgono un caloroso augurio ai
Soci che hanno raggiunto, il 31.12.2018, o già superato in precedenza, i
bellissimi traguardi di età.

90 anni ed oltre
NENCIONI PAOLA ved. Cocchi FIRENZE
PARTINI MILENA ved. Fanetti AREZZO
LAZZERINI AUGUSTO FIRENZUOLA
LEPRI LEDA ved. Comparini FIRENZE
VALLINI IRENE ved. Gagliardi PISA
BERTA MARIA ve. Brandolese FIRENZE
CAROBBI MARGHERITA ved. Chelucci PRATO
CHILLERI GINO SCANDICCI
ROSSI DIVA ved. Rocchi FIRENZE
BRUTI ELISA ved. Muzzi FIRENZE
MARTELLI ROSANNA FIRENZE
AMGELI ELIA ved. Paoli BIENTINA
FREGOSI ANNUNZIATA ved.Buccianti FIRENZE
BANTI LIDO LIVORNO
GRASSO ILVA ved. Zeppini PONTEDERA
MASSAGLI VINICIA ved. Buti LUCCA
CARRADORI RENZO MARIO BOLOGNA
MARRA MARA ved. Sita S.CASCIANO V.DI PESA
RENIERI ADELI ved. Bandini CASTELFIORENTINO
VIRGILI GIANFRANCO PISA
PROCOLI RAFFAELLA ved.Capaccioli FIRENZE
BIAGINI MARIA ved. Arcangeli S.MARCELLO PISTOIESE
PACINOTI RINA ved. Pagnini PRATO
TOMEI SILVESTRO ANTONIO CAMAIORE
MARGIACCHI AURELIO SUVERETO
INNOCENTI FIORELLA PONTASSIEVE
PAGLIAI ALDO PISTOIA
CANTINI GIULIETTA ved. Scaramelli FIRENZE
FABBRI PRIMO FIRENZE
VESPIGNANI RINO SESTO FIORENTINO
FANI LAURA Seghi FIRENZE
CARAMELLI PIER LUIGI FIRENZE
CURIONI GIULIANA ved. Macii MONTIERI
DELLA ROSA GIOVANNI PISTOIA
BACCHI NORGE SESTO FIORENTINO
RAGIONIERI ROMOLO FIRENZE
PAOLUCCI CLARA ved. Viti FIRENZE
MANNINI MAURO FIRENZE
PIERATTINI BRUNELLA SESTO FIORENTINO
MUGNAI GIULIANA MONTALE
SALVADORI LODOVICO FIRENZE
FANCELLI LIDIA ved. Bertuccio FIRENZE
BINI LAURA ved. Piccini FIRENZE
MENICUCCI LOREDANA ved. Cipolla SIENA
RISPOLI NADA ved. Rossini ARCIDOSSO
TONTI LUIGI FIRENZE
NUTI FRANCA ved. Torrini SESTO FIORENTINO
ALOIGI GIULIANA ved. Ristori CASTEL S.NICCOLO’
RAVENNI VITTORIO FIRENZE
GABRIELLI ILEO MONTERIGGIONI
BIAGINI LICIA ved. Baldi PRATO
VOLPI ROMANA ved. Cinelli CAMIGNANO
CRAPAROTTA PAOLA ved. Giglioli LIVORNO
TURCHI IRMA ved. Machetti MONTALCINO
CALONACI ANNA ved. Matteuzzi SCANDICCI
MINUCCI ITALIA ved. Sestini BORGO A MOZZANO
ROMANI BRUNO LUCCA

Statistica: Soci oltre 90 anni: 57 (- 11 rispetto 2017) – Totale Maschi: 20 (-6
rispetto 2017) Totale Femmine: 37 (-5 rispetto 2017) di cui 32 vedove (-5
rispetto 2017)

NUOVI SOCI
Dal 1° febbraio 2018 al 31 dicembre 2018

BARBUTO LUCIA SESTO FIORENTINO
ARICO’ SALVATORE FIRENZE
CONGREGATI LUCIA POGGIBONSI
MATERASSI MARCO LIVORNO
BARTOLI STEFANO S. MINIATO
MIGLIUCCI MARIA GIANNA ved. Dolfi FIRENZE
MARIANELLI LORIANA ved. Frassineti FIRENZE
BONDI GABRIELLA ved. Ferretti FIRENZE
MAZZANTI DANIELA FIRENZE
ORSELLI GIUSEPPINO PERUGIA
MORACCI ANNA MARIA ved. Nesi FIRENZE
TARTARELLI CARLA ved. Bacci VIAREGGIO
DELLA MARTA LEONARDO FIRENZE
VIGGIANI MIRIAM ved. Michelini CAMPI BISENZIO
MATTEUCCI ANDREA FIRENZE
BOCCACCINI ROSANNA ved. Matteuzzi FIRENZE
PICCARDI PAOLA ved. Panzani FIRENZE
CECCANTI GIULIANA ved. Palandri S:CROCE S.ARNO
CARRAI AMBRA SCANDICCI
BIGAZZI GIACOMO REGGELLO
CECCARELLI GIORGIO FIRENZE
LUCCHESI MARILENA ved. Ninci LUCCA
BONCIANI CARLO FIRENZE
MACELLOMI ILEANA ved. Pratellesi FIRENZE
LA FERLA MARIA NATALIA ved. Bacchetti FIRENZE
GRONCHI DIVO FIRENZE
TONINI FRANCO FIGLINE-INCISA
MASSAI SANDRA FIRENZE
ZANETTI MARIA TERESA PISA

ADDIO, VECCHIA ENCICLOPEDIA?
di Elena Giannarelli

Una tra le più antiche e diffuse
devozioni nelle Filippine è quella
al Santo Nino de Cebu. Non c’è
paese o città che non abbia una
cappella dedicata al Santo Bam-
bino. Si tratta della prima imma-
gine cristiana giunta nelle Isole
Filippine.

Ve la portarono nel 1521 i mem-
bri della spedizione guidata dal
portoghese Ferdinando Magella-
no e il basco Juan Sebastian El-
cano, al servizio della corona spa-
gnola. Non era altro che un rega-
lo che Magellano fece a Huma-
may, la sposa del Ragià Huma-
bon, in occasione del loro Battesi-
mo, avvenuto il 14 aprile 1521.

La statuetta, così cara al popo-
lo filippino e che ne rappresenta
quasi l’identità, è alta trenta cen-
timetri ed è realizzata in legno
policromo. Il Nino ha nella mano
sinistra un globo d’oro che rap-
presenta il mondo.

L’immagine fu benedetta da

Paolo VI, durante la sua visita
nelle Filippine, nel novembre
1970, e da Giovanni Paolo II nel-
la sua sosta nel Paese, nel feb-
braio 1981.

La festa del Santo Nino viene
celebrata ogni anno nelle terza
domenica di gennaio. La statua
viene portata in processione
con la tradizionale danza popo-
lare chiamata sinulog. La stes-
sa che, il 18 gennaio 2015, ac-
colse Papa Francesco al suo
arrivo al Rizal Park di Manila
davanti a milioni di fedeli. All’o-
melia, Il Pontefice disse che
“abbiamo il compito di proteg-
gere, guidare e incoraggiare i
nostri giovani”, e “in modo spe-
cifico, abbiamo bisogno di ve-
dere ogni bambino come un do-
no da accogliere, da amare e
da proteggere”.

Dal messalino della
II Domenica di Avvento

IL SANTO NINO DI CEBU

Gli alberi vogliono la pace, ma è il vento che li agita.
Proverbio cinese
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I MILLE OCCHI DELLA
CAMPAGNA
18/09/2018

Sarà capitato a tutti di andare
in giro per le nostre campagne
punteggiate da vigne e da bo-
schi composti da arbusti di san-
guinelle, corbezzoli, mortelle e
dagli immancabili trittici di pino,
cipresso, quercia, posti laddove
il contadino li ha artisticamente
collocati a corona del suo pode-
re e come sentinelle silenti dei
suoi confini.

Un caro e compianto amico e
collega (Sergio Batacchi), esper-
to d’arte come pochi, mi diceva
che i veri artisti del Rinascimen-
to, in materia di paesaggi, erano
i contadini che sapevano collo-
care con grazia e competenza
gli ornamenti arborei e floreali
della campagna come quadri vi-
venti. I pittori si limitavano a co-
piarli!?!?....... Magari il pittore, di-
ceva Sergio, ci aggiungeva un
po’ “del suo”; ma la base era
quella del contadino, natural-
mente portato all’arte.

Se quindi vi è capitato di girare
per campagne e per boschi, spe-
cie per funghi e caccia, sia nelle
ore mattutine, che nel caldo so-
latio meridiano o verso il tramon-
to e se vi è sembrato di essere
stati soli tutta la giornata, state
sbagliando. Non è così. Mille oc-
chi vi guardavano ad ogni vostro
sbocco in campo aperto su una
viottola o tratturo. Un po’ come
nei film western quando “i nostri”
si avvicinano alle residenze in-
diane credendo di essere soli
mentre mille occhi e pochi se-
gnali di fumo marcano le presen-
ze estranee che possono sbuca-
re all’improvviso e circondarli.

In campagna è la stessa cosa;
rectius, era la stessa cosa; oggi
tanti contadini sono fuggiti verso
la città ed in campagna sono ar-
rivati turisti ignari delle tradizioni
e della cultura sociale agreste.

In campagna si entrava se si
era “ammessi’; e si era ammessi
solo se eravamo stati “identifica-
ti” come non avversi.

Il rito di identificazione non era
attraverso carte o passaporti,
ma “de visu”. 

A chi non conosce gli usi della
campagna e vi si sarà avventu-
rato ilare e giulivo, sarà sembra-
to casuale l’incontro con un con-
tadino solitario con un attrezzo a
spalla e, magari, insieme ad un
cane sciolto. No! Il tizio è in
avanscoperta per “darvi un’oc-
chiata da vicino” e per cercare di
capire se siete: avversi, amici,
neutri. 

Dopo qualche minuto, sarà
passato anche qualcuno che vi
avrà chiesto qualcosa con una
scusa od un’altra, giusto per far-
vi parlare, e capire se siete “fo-
restieri” o meno. Poi, se sarete
sbucati in una radura vicino alla
casa colonica, state certi che
dietro le finestre vi stavano os-
servando per vedere se andava-
te o no verso la casa. Giunti nel-
le vicinanze della casa, qualcu-
no “per caso” sarà uscito dalla
porta e vi avrà scrutato senza
salutarvi ed allora voi, da bravi
ed educati, avrete emesso un

suono tipo “buongiorno o buona-
sera” e avrete cominciato a par-
lare del più e del meno nel silen-
zio assoluto di chi vi stava da-
vanti. Poi il tizio avrà dato rispo-
ste corte alle vostre eventuali
domande e si sarà allontanato
(senza perdervi di vista). Fine
dell’esame di ammissione.

Per sapere se siete stati “ac-
creditati” come amici (o non ne-
mici) e se graditi o meno, lo sco-
prirete al vostro eventuale suc-
cessivo passaggio da quei luo-
ghi osservando l’atteggiamento
delle vostre controparti; specie
se vi rivolgeranno la parola per
primi. Solo allora, se graditi, vi
sarà stato dato il “visto” di entra-
ta. In campagna non si passa
mai inosservati; in città è il con-
trario: si passa, di solito, inosser-
vati.

Fino ad una quarantina d’anni
fa la campagna era restata pres-
soché immutata nelle sue tradi-
zioni. Poi sono arrivate le mac-
chine e i filari di viti alla francese
per la raccolta meccanica.

Ma alcuni decenni fa esisteva
anche la “vite maritata” che inter-
rompeva la noia dei filari di viti
tutte uguali. Si trattava di vite ad-
dossata ad un pioppo come due-
mila anni fa quando Orazio nelle
sue lodi alla campagna (Epodi)
parla proprio del contadino che,
con amore, marita la vite con il
pioppo:” Congiunge i tralci cre-
sciuti delle viti ai pioppi eccelsi
ecc...”(“ergo aut adulta vitium
propagine ALTAS MARITAT PO-
PULOS”). Questo perché la vite
non sta in piedi da sola, ma de-
ve essere appoggiata su una
pianta forte come il pioppo. È un
po’ come una similitudine umana
di famiglia.

BENEDETTE FIDEIUSSIONI 
3/09/2018

A parte che non so se si debba
scrivere “fidejussioni” o “fideius-
sioni”(non l’ho mai saputo), sta
ritornando l’eco delle benedette
fidejussioni OMNIBUS di antica
memoria.

Molti di noi ricordano di essere
andati a giro per le filiali BT nei
primi anni novanta per raccoglie-
re le fidejussioni nuove con un
tetto di importo, poiché quelle
senza importo sarebbero state
nulle ex tunc, o annullabili ex
nunc. Non ricordo bene; comun-
que non sarebbero state escuti-
bili.

Ora ho letto un articolo di Pa-
trizia Floder Reitter che ritira in
ballo il problema.

A quanto ho capito, spero di
non aver capito bene, anche le
fidejussioni con il “tetto” di im-
porto, se redatte su un testo
pressoché uniforme o con poche
variazioni trascurabili (ancorché
lo schema di testo fosse stato in-
dicato da ABI o da altri autorevo-
li studiosi) questo fatto di “unifor-
mità” per la Cassazione (ma for-
se ho capito male) non adempi-
rebbe i requisiti necessari per
obbligare il garante a pagare in
caso di escussione. Ciò per il
semplice fatto che saremmo
ugualmente di fronte a casi di

nullità/annullabilità.
Se così fosse, con tutti i pro-

blemi che hanno le banche oggi
specie riguardo agli NPL, acca-
drebbe Armageddon. Ma sareb-
bero problemi anche per coloro
che hanno comprato gli NPL pro
soluto a prezzi furbeschi.

Se chi legge queste mie elucu-
brazioni conosce la materia, fa-
rebbe opera meritoria chiarendo
la questione su Voce Nostra.
Grazie.

IL GUANO DEI PICCIONI 
16/08/2018

Ho letto che in un comune ci
sono gravi problemi per la convi-
venza con i piccioni a causa dei
loro escrementi e parassiti porta-
tori di gravi malattie. L’uccisione
ripugna sempre, ma una soluzio-
ne efficace va trovata. Se si ha il
giusto rispetto delle vite animali
ed umane, è cosa civile. Tutta-
via, esagerando sui timori, si ar-
riverebbe a vietare anche gli an-
tibiotici contro i batteri. Dall’altro
lato della compassione però, og-
gi, non si ha troppa pietà del cor-
po umano altrui, sia nei casi del
nascituro abortito volontaria-
mente che nella cosiddetta euta-
nasia. Qualcosa non quadra.
Nessuno può disporre della mor-
te del corpo altrui; specie nei ri-
guardi del corpo di chi non si può
difendere. Cerchiamo di essere
coerenti, seri, civili. Lo furono gli
Inglesi sin dal 12^ secolo ema-
nando lo scritto “habeas corpus”
i cui concetti furono ripresi da
Cesare Beccaria ed anche dall’
art. 13 della nostra Costituzione. 

SPENDIAMO IL DEFICIT PER
FAR RIPARTIRE
L’OCCUPAZIONE 
30/06/2018

Giorgio La Pira, sindaco di Fi-
renze, coniò la frase:” Spendia-
mo il deficit”. La Pira intuì la po-
tenza del debito pubblico per fa-
re opere pubbliche. Infatti
bloccò la disoccupazione del Pi-
gnone e costruì bellissime villet-
te all’Isolotto di Firenze per la
povera gente. Similmente Amin-
tore Fanfani fu il vero propulso-
re dell’edilizia popolare con le
famose “Case Fanfani” nate co-
me funghi in forza di deficit spe-
so bene. Ma i due erano testi-
moni di un cattolicesimo operati-
vo. Oggi invece troppi cattolici
relativisti sono rintanati nei parti-
ti avversi alla Chiesa e spesso
approvano leggi contrarie alla
retta coscienza cattolica. Biso-
gna che i cattolici ricostruiscano
un partito con gente libera e for-
te e attiva verso i bisogni della
gente anche tornando a spende-
re il deficit per far ripartire l’oc-
cupazione ed il Pil onde ridurre il
debito pubblico con gli introiti fi-
scali che derivano del Pil in cre-
scita. L’Unione Europea, invece,
pensa solo al rigore che devasta
l’economia reale. Per favore la
Ue faccia un passo di lato; non
ha capito nulla di macroecono-
mia reale. Sa usare solo il pal-
lottoliere.

STRAFALCIONI
GRAMMATICALI

Qualche tempo fa, ho letto ed
udito in TV, che in un mega-con-
corso di maestre per scuole d’in-
fanzia i temi sono stati svolti con
il massimo della fantasia della
cultura italiana ed italiota: ci so-
no stati infatti moltissimi strafal-
cioni grammaticali. Ma dove sia-
mo arrivati? A Bologna si sono
preoccupati di “tutelare” le scuo-
le chiedendo al TAR di vietare la
benedizione pasquale da parte
dei parroci. Avrebbero fatto me-
glio a tutelare il popolo dei bimbi
dall’ignoranza di quelle maestre
e maestri che, cresciuti nell’Ita-
lietta del “sei politico” stanno in-
dirizzando i piccoli verso percor-
si scolastici che li porranno, da
adulti, in tragiche difficoltà com-
petitive rispetto agli altri coetanei
europei. Meno male che il Consi-
glio di Stato ha preso carta e
penna ed ha sentenziato contro
il TAR, con diffuse ed analitiche
motivazioni, che la benedizione
sostanzialmente non è tossica
né irrispettosa per chicchessia.
Fra le righe delle motivazioni si
potrebbe anche leggervi che,
quello che fa bene all’anima, fa
bene anche al corpo. Ma poi per-
ché accanirsi a sostenere que-
ste “priorità” negative della tradi-
zione quando ci sono ben altre
priorità nazionali materiali e spi-
rituali? E poi:accanirsi contro l’a-
nima dei bimbi che gusto arre-
ca? Infine: che giova all’uomo
conquistare tutto il mondo se
poi, dopo una breve e complica-
ta vita di cento anni, perde l’ani-
ma?

SIC FORTIS ETRURIA CREVIT
(Virgilio)

Mi viene in mente, in questa
epoca di dilagante disoccupa-
zione e di perdita di identità
operative, che anche la campa-
gna è un tramite per dare luogo
a novella occupazione. L’inizia-
tiva di Montespertoli dei “grani
antichi” prodotti per la panifica-
zione locale ha una grandissi-
ma importanza per il turismo in
Toscana. È una ovvietà; un po’
come “portare il cavolo a Le-
gnaia”, ma anche le ovvietà de-
vono essere rinverdite e poten-
ziate.

I giovani disoccupati devono,
anche a tempo parziale ma or-
ganizzato, recuperare le campa-
gne per grani e per orti di pro-
dotti genuini. Le scuole (come in
Svizzera) devono visitare le
campagne per insegnare i me-
stieri e per educare i ragazzi alla
conoscenza dei semi, dei frutti,
delle erbe. Troppi amano la na-
tura a parole; occorre sporcarsi
le mani con la terra.

Poco importa, parlando specie
del pane, che quello con i grani
antichi costi più di quello moder-
no; ma quanto pane si mangia a
testa oggi? Pochissimo. Quindi
la spesa è oggettivamente poca.
Mangiamolo buono e, soprattut-
to, produciamolo e vendiamolo
con opportune pubblicità, anche
ai turisti. Il turismo è l’oro della

Toscana o, il petrolio, se si vuole
ripetere un luogo comune.

In altre regioni italiane tanti si
danno spinte pubblicitarie per
cose meno “essenziali”. In To-
scana siamo troppo modesti; bi-
sogna lanciarsi.

“In questo modo crebbe l’Etru-
ria”; (“sic fortis Etruria crevit”
stigmatizza Virgilio). 

Questo passo delle opere vir-
giliane si trova nella facoltà di
agraria dell’Università di Pisa,
ma si trova anche in Australia
poiché esso è il “motto” dello
Stato del New South Wales. I co-
loni gallesi individuarono questa
parte di terra australiana come
una nuova Etruria e sappiamo
bene che anche il vino di queste
località australiane è in crescita
produttiva. La gente non dorme;
il vino australiano è in auge ed
incalza anche il Chianti. Bisogna
darsi da fare con tutto quanto
abbiamo di prezioso e di tradi-
zionale in Toscana.

Il grande Piero Calamandrei in
quattro pagine di pura lirica co-
me chiusura del suo libro cele-
berrimo: “Inventario della casa di
campagna”, dopo aver tratteg-
giato il carattere sacrale dei To-
scani, chiude il libro con le paro-
le: “Toscana dolce patria nostra”.

I Toscani moderni devono rive-
stirsi dei “panni antichi” quando
ciò serva al bene comune ed an-
che a quello singolo.Se si riali-
mentano le tradizioni antiche
non è nostalgia soltanto, ma an-
che business ed occupazione
giovanile.

ALCUNE PILLOLE “AMENE”?
o forse seriose? 

1 - Sappiamo benissimo che le
grandi industrie farmaceutiche
non hanno interesse a fare ricer-
ca su malattie rare poiché la
vendita dei prodotti sarebbe limi-
tata. Tuttavia, moralmente, qual-
cuno dovrebbe curarsi anche di
questo “dettaglio umano” molto
importante.

In Firenze (Rifredi) abbiamo
dal 1865 (o giù di lì) lo STABILI-
MENTO CHIMICO FARMACEU-
TICO MILITARE che è una perla
di professionalità. Perché non
adoprare questo prezioso stru-
mento?. E ciò, sia per le malattie
rare, che per la produzione di
farmaci di altra specie che sono
venduti ad alto prezzo dalle mul-
tinazionali del farmaco.

2 - L’Esercito ha anche altre
specializzazioni: IL GENIO MILI-
TARE. Perché non impiegarlo su
larga scala per i lavori pubblici?
Sarebbe garantita la buona ese-
cuzione, la disciplina, la corret-
tezza. Inoltre Il Genio Militare sa-
rebbe un bacino per dare lavoro
a decine di migliaia di tecnici lau-
reati disoccupati (e non solo ai
laureati).

3 - Infine l’Esercito sarebbe
anche utile per reclutare (riesu-
mando la leva militare obbligato-
ria non armata) tanti migranti per
toglierli dalle strade, per inse-
gnare loro un mestiere, dare loro
vitto ed alloggio fino alle siste-
mazioni definitive nel mondo ci-
vile.

LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI
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NEL SEGNO DI LEONARDO

Quest’anno, 2019, si celebra il
genio toscano – pittore, scultore,
inventore, architetto, ingegnere,
scenografo di feste, e perfino stili-
sta – a 500 anni dalla morte, avve-
nuta ad Amboise il 2 maggio 1519.
Nel mondo, centinaia di eventi ce-
lebreranno quest’uomo ecceziona-
le nato a Vinci il 15 aprile 1452. È
stata Firenze ad aprire le danze lo
scorso mese di ottobre con la mo-
stra “L’acqua microscopio della na-
tura” chiusasi il 20 gennaio ultimo
scorso. (ved. Voce Nostra N.174 -
Dicembre 2018).

Ora è in corso la mostra:

LEONARDO DISEGNATO DA
HOLLAR

Questa mostra ha inaugurato, il
15 dicembre 2018, l’attività esposi-
tiva della “Fondazione Rosanna §
Carlo Pedretti” nella nuova sede
della Fondazione, villa Baronti-

Pezzatini,
storico edi-
ficio recen-
t e m e n t e
restaurato
nel centro
di Vinci.

L’esposi-
zione è il
primo degli
eventi rea-
lizzati dalla

Fondazione Pedretti ed è dedicata
appunto a Carlo Pedretti, lo studio-
so che ebbe l’idea di valorizzare le
trentuno incisioni di Wenceslaus
Hollar (1607-1667) e che le acqui-
stò negli anni cinquanta del Nove-
cento. Trattasi di incisioni esposte
per la prima volta e questa mostra
è la prima che si tiene in Italia dedi-
cata a tali incisioni.

Le incisioni di Hollar sono poste a
confronto con due disegni di Leo-
nardo prestati dalla Biblioteca Am-
brosiana di Milano. Annalisa Peris-
sa Torrini – curatrice della mostra –
ha affermato che Hollar è stato uno
dei più grandi incisori, nonostante
la quasi cecità ad un occhio. Hollar
estrapola i profili di uomini, teste
bizzarre e teste grottesche da di-
versi disegni di Leonardo, singolar-
mente o in numero di tre, quattro e
anche di più, unendoli in una singo-
la incisione; spesso associa il gio-
vane con il vecchio e il brutto con il
bello, riflettendo il pensiero di Leo-
nardo su queste due qualità esteti-
che.

Accanto alle teste grottesche an-
che un gruppo di incisioni di Hollar
tratte dai disegni anatomici di Leo-
nardo.

Vinci - Villa Baronti - Pezzatini
– Piazza del Castello

Fino al 5 maggio 2019

La mostra ha il patrocinio del Co-
mitato Nazionale per il Cinquecen-
tenario della morte di Leonardo da
Vinci e rientra quindi nelle celebra-
zioni nazionali dedicate quest’anno
al grande Leonardo.

Sono già state programmate mol-
te altre mostre:

• Ancora a Vinci il prossimo 15
aprile si inaugurerà la mostra “Alle
origini del genio” incentrata sul le-
game tra l’artista e la sua città na-
tale.

• Nel Museo del Tessuto di Prato
si ricorderanno le sperimentazioni
di Leonardo per la produzione di fi-
lati e tessuti e il segno che ha la-
sciato nella moda.

• A Firenze in Palazzo Vecchio
“Leonardo a Firenze” (dal 29/3 al
24/6); nell’ex refettorio di Santa
Maria Novella “Leonardo da Vinci e
la botanica“ (dal 13/9 al 15/12).

Un ruolo da protagonista nelle
celebrazioni lo ha Milano:

• Al Museo della Scienza e della
Tecnologia: “Leonardo da Vinci Pa-
rade” : Al Castello Sforsesco, dal 2
maggio, nella “Sala delle Asse” si
potranno vedere da vicino gli affre-
schi del soffitto dipinto da Leonar-
do, camminando su uno speciale
allestimento di passerelle e ponteg-
gi; nella “Sala delle Armi” una rico-
struzione della città dei Visconti e
degli Sforza, cioè la Milano di Leo-
nardo.

• Alla Biblioteca Ambrosiana “Il
meglio del Codice Atlantico. Leo-
nardo ingegnere, architetto e scien-
ziato” (da marzo a giugno).

- A Roma, alle Scuderie del Qui-
rinale, “Leonardo. Oltre il mito”
(13/3 -28/7)

- A Torino, nei Musei Reali, l’Au-
toritratto di Leonardo. (15/4-14/7)

- A Venezia, all’Accademia,
“L’uomo vitruviano” (19/4-14/7).

In Ottobre una mostra su Leonar-
do anche in Francia, al Louvre.

MOSTRE A FIRENZE –
PALAZZO PITTI

• ANIMALIA FASHION

Fino al 5 maggio 2019 – una mo-
stra che fonda insieme arte, moda
e natura.

Questo il comunicato diramato
da Palazzo Pitti.

“La moda – non solo l’arte – co-
me scimmia della natura. La moda
come favoloso teatro e scoperta
delle meraviglie del mondo anima-
le, che per gli stilisti diventa una
fonte di ispirazione, o che crea ac-
costamenti inaspettati nell’immagi-
nazione dell’osservatore. La moda,
dunque, intesa anche come
espressione artistica del nostro stu-
pore dell’universo.”

Patricia Lurati, curatrice della mo-
stra, con risolutezza riesce a com-
porre un’area espositiva nella qua-
le vivido è l’apporto della moda al
regno animale ed un elogio alla na-
tura della moda.

Gli abiti in mostra sono stati rea-
lizzati dagli anni 2000 al 2018.

Insieme a questi, accompagnati
da straordinarie figure mitologiche
e campestri, sono esposte anche
sculture fantastiche.

La mostra è arricchita anche di
veri animali impagliati, disegni de-
sunti dagli antichi bestiari e pagine
da tacuinas sanitatis medievali.

Firenze - Palazzo Pitti - Piazza
de’ Pitti

Fino al 5 maggio 2019 – Orario:
8.15/18.50 - Biglietto: Intero Euro
10,00 - Ridotto Euro 5.00.

• KIKI SMITH - WHAT I SAW ON
THE ROAD

Alla Galleria Moderna, la mostra
dedicata a Kiki Smith (Norimberga

1954) descritto nell’annuncio uffi-
ciale della mostra come “femmini-
sta militante” è un artista moderna;
ha vinto la Biennale di Venezia nel
2015 con la sua installazione Ho-
mespum Tales.

Nei suoi lavori combina tecniche
tradizionali con tecnologie all’avan-
guardia. Studia il corpo umano, in
particolare quello femminile, ed
esplora i rapporti tra umanità, natu-
ra e cosmo.

Firenze - Palazzo Pitti - Piazza
de’ Pitti

Fino al 2 giugno 2919 - Orario:
8.15/18.50 - Biglietto: Intero Euro
10,00 - Ridotto Euro 5.00.

• L’EFFIMERO SPLENDORE DEI
CARNEVALI BAROCCHI

Fino al 5 maggio 2019 la recente
acquisizione del dipinto di Johann
Paul Schhor “Il carro d’oro” è al
centro della mostra di cui al titolo. Il
suggestivo dipinto è esposto insie-
me alla Giostra dei caroselli di Fi-
lippo Gagliardi e Filippo Lauri, oltre
a disegni, oggetti e incisioni per ri-
vivere gli effimeri strepitosi dei car-
nevali e delle feste del Seicento.

Firenze - Palazzo Pitti - Piazza
de’ Pitti

Fino al 5 maggio 2919 - Orario:
8.15/18.50 - Biglietto: Intero Euro
10,00 –Ridotto Euro 5.00.

* * *
UNA CITTÀ IDEALE.
DURER, ALTDORFER E I
MAESTRE NORDICI DELLA
COLLEZIONE SPANNOCCHI
A SIENA

Al Santa Maria della Scala – a
Siena, fino al 5 maggio p.v. – una
mostra che, riunendo opere della
pinacoteca nazionale di Siena, del
Museo Civico di Siena e delle Gal-

lerie degli
Uffizi, e
presentan-
do una se-
lezione di
o p e r e
f i ammin -
ghe e nor-
diche di

grande valore, racconta la pittura
nordica.

La mostra ricostruisce la storia
del collezionismo di importanti ca-
sate, del loro gusto e della moda di
scegliere i propri “quadri da stanza”
in quanto, essere ricchi, comporta-
va avere abitazioni con arredi lus-
suosi e raffinate opere d’arte alle
pareti.

Il percorso espositivo è articolato
e sviluppato per aree tematiche e
secondo un ordine cronologico. Tra
gli splendidi capolavori esposti al
pubblico spiccano opere importanti
come la tela di Albrecht Durer con
“San Girolamo”, l’elegante “Lu-
crezia” di Lucas Cranach, la “De-
capitazione del Battista” attribui-
ta ad un collaboratore di Altdorfer,
la “Veduta di città ideale” di Paul
Vredeman de Vries e la “Torre di
Babele” di anonimo, che raffigura
un’umanità intenta a costruire un
edificio con ardite soluzioni archi-
tettoniche.

Siena - Santa Maria della Scala
- Piazza Duomo, 2

Fino al 5 maggio 2019 – Orario:
Lunedì, martedì, mercoledì, ve-

nerdì, sabato, domenica: 10/19 -
Giovedì: 10/22 - Biglietto: Intero
Euro 9,00 (include museo Santa
Maria della Scala)

GUERRIERI E CAVALLI DI
STACCIOLI

A Siena – nei Magazzini del Sale
di Palazzo Pubblico – sono espo-
ste, fino al 23 aprile, le opere del
ceramista-scultore Paolo Staccioli:

circa 50
opere tra
cui la gran-
de scultura
di un ca-
vallo con
un angelo
col locata

all’interno del Cortile del Podestà. 
La mostra è a cura di Ornella Ca-

sazza e Antonio Natali.
Il sindaco di Siena Luigi De Mos-

si ha detto di essere stato partico-
larmente convinto di ospitare la
mostra del maestro Staccioli, non
solo per la bellezza delle opere, ma
anche perché ha un sapore e un
cuore antico. “Le sue opere – ha
anche detto – parlano di noi, del
rapporto con la nostra terra, con
severità e al tempo stesso con gen-
tilezza e dolcezza; queste corazze
non rappresentano solo un involu-
cro, sono l’espressione di un’artista
che fa del rigore il suo modo di
creare ma, come un arlecchino, lo
arricchisce di sapori e colori

Siena - Magazzini del Sale di
Palazzo Pubblico - Piazza del
Campo, 1 

Fino al 23 aprile 2019

ORIZZONTI D’ACQUA - 
GALILEO CHINI E ALTRI
PROTAGONISTI DEL PRIMO “900”

Al Palazzo
Pretorio di
Pontedera, fi-
no al 28 apri-
le 2019, è
aperta la mo-
stra che ha
come prota-
gonista prin-
cipale Galileo
Chini, nato a
Firenze nel

1873 e morto nella stessa città nel
1956. Egli ha viaggiato in tutto il
mondo e fu pittore, decoratore, gra-
fico e ceramista. 

I curatori della mostra hanno indi-
viduato un file rouge che lega tutte
le molteplici attività di quest’artista:
è l’acqua, con sfondi, ora fluviali,
ora marini, dall’Arno al fiume di
Bangkok, da Venezia ai centri bal-
neari e termali di Viareggio, Monte-
catini e Salsomaggiore.

Ad aprire la mostra, nella prima
sala, il quadro “La Quiete” espo-
sto nel 1901 alla quarta edizione
della Biennale Internazionale di Ve-
nezia. Forse fu questa la manife-
stazione che più contribuì ai suc-
cessi dell’artista e a farlo conosce-
re ed apprezzare in tutto il mondo.
In quell’occasione conobbe infatti il
re del Siam che gli affidò la decora-
zione del nuovo Palazzo del Trono
a Bangkok.

La mostra è divisa in quattro se-
zioni: Simbolismo e Divisionissmo

– L’acqua come soggetto della pro-
duzione decorativa – L’Orientali-
smo e la fase Secessionista e Klim-
tiana, con dipinti, bozzetti e manu-
fatti ceramici e, accanto ed a con-
fronto, opere di altri grandi protago-
nisti del Novecento italiano, da Pli-
nio Novellini, Leonardo Bistolfi,
Duilio Cambellotti, Aroldo Bonza-
gni, Lorenzo Viani e Salvino Tofa-
nari.

In mostra anche un arazzo del-
l’artista veneziano Vittorio Zecchin.
Chiude la mostra il gesso di Augu-
ste Rodin “La Danaide” che fu og-
getto di scambio tra lo scultore e
Galileo Chini in occasione di un lo-
ro incontro, avvenuto probabilmen-
te a Venezia nel 1901.

Pontedera (PI) - Palazzo Preto-
rio - PALP - Piazza Curtatone e
Montanara

Fino al 28 aprile 2019 - Orario: da
martedì a venerdì: 10/19 - sabato,
domenica e festivi: 10/20 - Chiuso
lunedì.

Biglietto: Intero Euro 8,00 - Ridot-
to Euro 6,00.

BOSCH, BRUEGHEL,
ARCIMBOLDO

A Pisa –
A r s e n a l i
Repubbli-
cani – una
m o s t r a
spettaco-
lare dei tre

artisti in quanto il visitatore, non è di
fronte ai dipinti, ma al centro di uno
spettacolo, diviso in tre tempi, pri-
gioniero di quegli universi onirici
creati dagli artisti più visionari del
Cinquecento come, appunto, Bo-
sch, Brughel e Arcimboldo. Cin-
quantaquatto proiettori, in trenta
minuti di spettacolo, sparano più di
duemila immagini in scala da 1 a
1500 su oltre mille metri quadrati di
superficie.

Lo spettacolo inizia con un prolo-
go ispirato alla creazione del mon-
do di Bosch: il “Giardino delle deli-
zie” sboccia sulle pareti, mentre le
vetrate e il pavimento diventano la
tela su cui compaiono i bagliori del-
la “Ascesa all’Empireo”.

Poi paesaggi affollati di perso-
naggi bizzarri come quelli delle
campagne e delle città dipinti da
Brueghel e i tuberi-zigomi dei ritrat-
ti di Arcimboldo.

Lo spettacolo è accompagnato
da una colonna sonora, come Le
quattro stagioni di Vivaldi, che ha il
compito di contribuire a coinvolgere
ed emozionare il visitatore.

Pisa - Arsenali Repubblicani -
Via Bonanno Pisano, 2

Fino al 26 maggio 2019 - Orario:
Tutti i giorni: 9.30/19.30 - Biglietto:
Intero Euro 13,00 - Ridotto Euro
11.00.

STURMTRUPPEN 50 ANNI

A Bologna – Palazzo Fava – in
mostra l’esercito a fumetti più sgan-
gherato e famoso del mondo, crea-
to da Franco Bonvicini (in arte Bon-
vi) che disegnò la prima striscia nel
‘68, seduto al tavolo di un’osteria.

Nel percorso espositivo rivivono i
militari delle Sturmtruppen di Bonvi,

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)
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dal Soldaten semplice ai vari Ser-
genten, Capitanen, Generalen e
Cuoken. Le Sturmtruppen sono il
fumetto antimilitarista per antono-
masia, che denuncia la stupida be-
stialità della guerra, ma, nonostan-
te l’ambientazione circoscritta nel
tempo, la Seconda Guerra Mondia-

le e le trin-
cee ger-
maniche, i
cui tutti si
esprimo-
no in un

inconfondibile slang “tedeschese”,
le Sturmtruppen sono un affresco
di umanità di ogni tempo.

Quello creato da Bonvi è una
specie di universo claustrofobico in
cui i personaggi si muovono sul
confine delle macerie e della morte,
con un nemico invisibile agli occhi
ma echeggiante di fragorosi spari e
cannonate. Bonvi non perde mai
l’occasione per ridicolarizzare la
meschinità del potere e per pren-
dersi gioco delle debolezze umane.

In mostra oltre 250 opere, tutte
provenienti dall’Archivio Bonvicini e
in gran parte inedite.

La mostra è dedicata alle Sturm-
truppen, ma non mancano degli ex-
cursus nella vasta produzione arti-
stica di Bonvi con Cattivik e Nick
Carter, fino ad arrivare ad alcune
opere pittoriche mai esposte e a
quelle VM18 con Play Gulp, parodia
erotica di tutto il mondo del fumetto.

Bologna - Palazzo Fava - Via
Manzoni, 2

Fino al 7 aprile 2019 – Orario: da
martedì a domenica:10/20. Bigliet-
to: Intero Euro 12,00- Ridotto Euro
10,00.

MIKA ROTTENBERG

A Bologna – al Museo d’Arte Mo-
derna – MAMbo – una personale di
Mika Rottenberg, artista di origine
argentina, cresciuta in Israele e ora
di base a New York. La mostra –
con oggetti scultorei e installazioni
video, celebri per il loro registro
narrativo sarcastico e bizzarro – è
situata nella Sala delle Ciminiere al
piano terra del Museo. Le sue ope-
re offrono critiche penetranti sulle
assurde condizioni di lavoro impo-
ste dal modello neoliberista in cui la
precarietà dell’attuale economia ha
trasformato milioni di persone in la-
voratori impoveriti. E mentre l’intel-
ligenza artificiale e l’automazione
minacciano molti posti di lavoro in
tutto il mondo, la presenza umana
appare ancora fondamentale.

Bologna - Museo d’Arte Mo-
derna - Mambo - Via Don Gio-
vanni Minzoni, 14

Fino al 19 maggio 2019 - Orario:
martedì, mercoledì, venerdì - saba-
to e festivi:10/18.30 - giovedì 10/22
- Biglietto: Intero Euro 6,00- Ridotto
Euro 4,00.

THE KENNEDY YEARS

A Bologna una mostra che riper-
corre, con circa 200 fotografie, la
vita della coppia presidenziale più
famosa della storia, Jacqueline Lee
Bouvier e John Fitzgerald Ken-
nedy. Gli sfarzi del giorno delle noz-
ze avvenute il 12 settembre 1953,
le vacanze in barca, gli incontri di-
plomatici, i figli, gli articoli dei gior-
nali fino al tragico destino, quando,

il 22 novembre 1963, a Dallas Ken-
nedy fu assassinato.

A rendere attraente il percorso
della mostra un’originale sedia a
dondolo del presidente, in prestito
dal museo JFK di Boston e la ripro-
duzione fedele del vestito da sposa
della first lady, firmato da Ann
Lowe.

Bologna - Palazzo Belloni - Via
Barberia, 19

Fino al 5 maggio 2019 - Orario.
Tutti i giorni: 10.30/19.30 - Biglietto:
Intero Euro 10,00 - Ridotto Euro 8,00.

AZTECHI, MAJA, INCA E LE
CULTURE DELL’ANTICA
AMERICA

A Faenza – Museo Internaziona-
le della Ceramica – le testimonian-
ze della civiltà precolombiana. In
mostra circa 300 pezzi provenienti
dalla Mesoamerica (la zona che va
dal Messico all’Honduras) e dall’a-
rea andina peruviana. Si tratta di
ceramiche, tessuti, sculture. L’e-
sposizione intende testimoniare co-
me l’archeologia sia anche arte e
rintracciare i germi della modernità
nei vari reperti.

Una sezione è dedicata alle don-
ne. In mostra
spilloni, veli
per il capo, fi-
gurine femmi-
nili in terracot-
ta. Un’altra ai
sistemi di cal-
colo dell’anti-
co Perù, alla
scrittura con le

decorazioni degli splendidi vasi ci-
lindrici di area maya e poi ad una
raccolta di tessuti peruviani.

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

ORATE AL CARTOCCIO

Ingredienti per 4 persone:

• 4 orate di circa 250 gr. ciascuna
• 2 spicchi d’aglio
• Prezzemolo
• Limone
• Olio d’oliva
• Sale e pepe

Squamare, sventrare, lavare e
asciugare le orate e mettere nel-
la pancia un trito di prezzemolo,
aglio, sale e pepe.

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

Adagiare ognuna su un pezzo
di carta da forno già spennellata
con poco olio (solo la parte inter-
na), quindi salare e pepare.

Cominciare a chiudere i car-
tocci, poi spruzzare le orate con
succo di limone e cospargerle
con due cucchiai d’olio.

Chiudere i cartocci, magari
utilizzando una spillatrice da uf-
ficio e metterli in una teglia da
forno.

Spennellarli esteriormente di
olio e cuocere a 180° per circa
20 minuti.

Quello che colpisce di più il visi-
tatore sono le sculture antropomor-
fe: una figura con le ginocchia leg-
germente piegate e le braccia ai la-
ti del corpo in una postura di medi-
tazione, una giara raffigurante un
contadino impegnato in riti propi-
ziatori al raccolto. Infine una sezio-
ne musicale con fischietti, ocarine,
trombe di conchiglia, un bel tambu-
ro di terracotta.

La mostra racconta anche la len-
ta estinzione di quella civiltà nel pe-
riodo coloniale. In una piccola giara
antropomorfa, di area peruviana,
un uomo indossa una veste euro-
pea con un alto copricapo e un
grande manto.

Faenza (RA) - Museo Interna-
zionale delle Ceramiche - Viale
Baccarini, 19

Fino al 28 aprile 2019 - Orari: Mar-
Mer-Gio-Ven : 10/16 - Sab-Dom. e
festivi: 10/17.30 - Biglietto: Intero:
Euro 10.00 - Ridotto: Euro 7.00.

FIUME 1850-2018 –
LA FILATELIA FIUMANA FRA
MITO, STORIA ED ECONOMIA
1918-1924

La mostra – al Vittoriale degli ita-
liani – Gardone Riviera (Brescia) –
racconta il periodo storico a ridosso
della Grande Guerra con pannelli
che descrivono le vicende storiche
e storico-postali con testi scritti as-
sociati a francobolli, lettere, cartoli-
ne postali, pacchi, vaglia ed altri re-
perti.

La mostra è realizzata dall’Asso-
ciazione per lo studio e la promo-
zione della filatelia e della storia po-
stale fiumana.

Gardone Riviera - Vittoriale de-
gli italiani - Via Vittoriale, 12

Fino al 30 aprile 2019 - Orario:
9/16 - Biglietto: Euro 16,00

Guida in italiano, inglese, unghe-
rese, croato e tedesco.


