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VIVERE E MORIRE
di Gian Carlo Politi

“Pubblichiamo volentieri que-
sto interessante articolo che trat-
ta dell’impegnativo argomento
del Testamento Biologico. Lo
scopo principale è stimolare gli
associati affinché esprimano una
loro opinione, da pubblicare poi
sul nostro periodico, per creare
un dibattito che, tenuto conto
della complessità dell’argomen-
to, potrà toccare temi come uo-
mo, religione, medicina, legge e
altro. Tenendo presente che è
l’Uomo il soggetto principale invi-
tiamo ciascuno a riflettere in pro-
posito anche avvalendosi di po-
sitivi confronti in ambito familiare
e sociale”.

Mi ha fatto piacere leggere su
Voce Nostra di Giugno 2018 il
pensiero della signora Marina
Casini professore aggregato di
Bioetica circa il concetto del
D.A.T. (disposizioni anticipate di
trattamento). I concetti sono
esposti in maniera chiarissima;
cosa tipica di chi sa quel che di-
ce. E se uno ha in pugno la co-
noscenza, la sa anche racconta-
re con parole che escono da so-
le dalla bocca e dalla penna. In-
fatti i nostri padri lapidariamente
sentenziavano: “rem tene,verba
sequentur” (che vorrei tradurre
così: “se uno sa le cose, le paro-
le sono un dettaglio; vengono da
sole”). In particolare mi ha colpi-
to la differenza sostanziale fra
DICHIARAZIONI e DISPOSI-
ZIONI. Le disposizioni sono co-
genti; obbligano ad eseguirle.
Chi ha concepito il titolo della
legge in termini di disposizioni è
certamente uno che vuole dare
ordini e non consigli. (Da dispor-
re discende, credo, il termine:
despota). Le disposizioni impe-
rative sulla materia del fine vita
mi ricordano Mengele ed il nazi-
smo. Chissà perché?

Prima si chiamava vagamente
“testamento biologico” ed il suo-
no era più dolce (anche se nel
testamento, si tratta sempre di
“disposizioni”). Ma qui dobbiamo
rifare i conti con il diritto positivo
romano ed attuale che “dispone”
(sempre questo verbo gira...)
che il TESTAMENTO È NEGO-
ZIO GIURIDICO UNILATERALE
CON LA CARATTERISTICA DI
ESSERE ESSENZIALMENTE
REVOCABILE (reminiscenze di
studio di oltre mezzo secolo fa).
Quindi se il DAT fosse un testa-
mento, il DAT è revocabile in

qualsiasi momento.
Ma il baco è: se chi ha deciso

per la morte ci ripensasse e vo-
lesse manifestare la sua volontà
e revocare la disposizione ma
non potesse farlo perché ne è
impedito da malattia o da altro
inconveniente fisico, che fa la
società? Lo leva di mezzo per-
ché costa mantenerlo in vita av-
valendosi del fatto che il Tizio
non parla e non scrive e non si fa
capire? Siamo arrivati a questa
barbarie socio economica raz-
ziale?

Su questi temi mesi fa parteci-
pai ad una riunione dove eccel-
lenti giuristi spiegarono che l’O-
BIEZIONE DI COSCIENZA è
sempre possibile anche se non
espressamente prevista in Costi-
tuzione ma espressa nelle pie-
ghe di interpretazioni logico-si-
stematiche.

Io presi alcuni appunti che ri-
porto sotto. Non so se li riporto
fedelmente poiché non avevo re-
gistratore ma solo carta e penna.
Tuttavia il senso è che il propina-
re la morte in nome della legge
in base ad un pezzo di carta non
pare proprio costituzionale. La
professoressa auspica che la
Corte Suprema si pronunci in fa-
vore della vita. Ecco estratti dei
miei appunti:

DICH.DIRITTI DELL’UOMO
1848 Art 1: ogni individuo ha
diritto alla libertà di pensiero,
di coscienza, di religione.

CONVENZIONE EUROPEA
art.9, COSTITUZIONE EURO-
PEA Art II-70, RISOLUZIONE
DEL PARLAMENTO EUROPEO
1993 che definisce l’obiezione
di coscienza come: “un vero e
proprio diritto soggettivo che
deriva dai diritti dell’uomo e
dalle libertà fondamentali”.

COSTITUZIONE ITALIANA:
non contiene “espressamen-
te” l’obiezione ma si va sem-
pre più affermando un’inter-
pretazione LOGICO-SISTEMA-
TICA che configura l’obiezio-
ne di coscienza quale DIRITTO
COSTITUZIONALMENTE TU-
TELATO ed IMMEDIATAMEN-
TE AZIONABILE PUR IN AS-
SENZA DI UN’ ESPRESSA
PREVISIONE DI LEGGE. 

QUESTA INTERPRETAZIO-
NE SI BASA SU:

a) (Art.2 che “riconoscendo
e garantendo i diritti inviolabi-

li dell’uomo” eleva la libertà di
coscienza a DIRITTO INVIOLA-
BILE e lo “Costituzionalizza”
in quanto si tratta di norma AT-
TA A RECEPIRE I DIRITTI DEL-
LA PERSONA come è avvenu-
to, ad esempio, per il diritto al-
la RISERVATEZZA.

b) L’art 13 ; posto che la li-
bertà psicofisica del corpo e
della mente annovera pure LA
LIBERTÀ di COSCIENZA.

c) Art 19: atteso che il diritto
di libertà religiosa non può
non ricomprendere la LI-
BERTÀ di COSCIENZA, essen-
do questa fondamento di quel-
lo.

d) Art 21, apparendo pacifico
come la libertà di manifesta-
zione del pensiero includa l’e-
spressione dei propri convin-
cimenti etici, filosofici, religio-
si, per queste cose la Corte
Costituzionale, pur ricono-
scendo la rilevanza costituzio-
nale della libertà di coscienza,
e quindi della libertà di obiet-
tare, alla stregua delle nome
della Costituzione, ha richie-
sto l’espressa previsione di
legge. Ma è anche vero che,
accanto alla sopradescritta in-
terpretazione della logicosi-
stemistica delle norme costi-
tuzionali citate, SI PONE IL
CARATTERE, GENERALE E
NON ECCEZIONALE delle ipo-
tesi già codificate di obiezione
che, come tali, SONO SU-
SCETTIBILI DI INTERPRETA-
ZIONE ANALOGICA.

Non è infatti NORMA ECCE-
ZIONALE l’art. 9 Legge 194/78
che consente l’obiezione all’A-
BORTO, in quanto la regola è:
LA TUTELA DEL DIRITTO AL-
LA VITA, QUALE ESPRESSIO-
NE GENERALE DEL PRINCI-
PIO DEL “NON UCCIDERE”;
eccezionale apparendo l’abor-
to perché autorizzato ENTRO
LIMITI DEFINITI. 

Non è norma eccezionale ma
quella che consente l’obiezio-
ne alla sperimentazione sugli
animali (Legge 413/93) poiché
espressiva del GENERALE DI-
VIETO DI MALTRATTAMENTI
sugli stessi (Art 544 C.P. e se-
guenti) apparendo invece EC-
CEZIONALE QUELLA CHE AU-
TORIZZA DETTA SPERIMEN-
TAZIONE.

NON È NORMA ECCEZIONA-

PENSIONI

Una brutta notizia per chi sperava che la Corte Europea delibe-
rasse a favore delle “class action” promosse contro il blocco della
perequazione automatica delle pensioni.

Con le decisioni nn. 27166/18 e 27167/18, la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo (CEDU) ha dichiarato l’irricevibilità di due distinti ri-
corsi, proposti da un totale di 10.059 pensionati italiani contro la
“Riforma Fornero” del 2011 ed il successivo “Decreto Poletti” del
2015 che avevano, rispettivamente, disposto il blocco della pere-
quazione automatica delle pensioni e, dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 70/15, deliberato, in luogo della riliquidazione del-
le somme non erogate, la rimodulazione del blocco con una moda-
lità progressiva. 

La CEDU ha respinto i ricorsi, affermando che le norme in que-
stione non hanno avuto un significativo impatto sui ricorrenti e che
l’intervento legislativo non ha indebitamente ostacolato la tutela giu-
diziale dei cittadini ricorrenti.

Ricordo in breve che il D.L. 201/2011 (salva Italia) dispose per il
biennio 2012/2013 il blocco della perequazione automatica delle
pensioni di importo superiore a 3 volte la pensione minima, blocco
dichiarato illegittimo dalla sentenza n.70/15 della Corte Costituzio-
nale ma aggirato dal Governo con il D.L n.65/15, ritenuto legittimo
dalla Consulta, con il quale venne adottato un criterio di modulazio-
ne della perequazione che operava al 100% solo per le pensioni fi-
no a 3 volte il minimo Inps, il 40% per quelle da 3 a 4 volte il minimo
Inps, il 20% per quelle tra 4 e 5 volte il minimo Inps e nessuna riva-
lutazione per quelle superiori a 6 volte il minimo Inps.

Segnalo che nel mese di agosto è stato depositato, a firma dei due
capigruppo di Lega e M5S Riccardo di Molinari e Francesco D’Uva,
la proposta di un ricalcolo delle pensioni superiori a 4mila euro. Per
chi percepisce più pensioni per il ricalcolo sarà preso in considera-
zione il reddito pensionistico complessivo lordo sopra gli 80mila eu-
ro. La proposta è stata calendarizzata per il mese di settembre.

BANCA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Il Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi di Siena ha ap-
provato i risultati al 30 giugno 2018. Questo il Comunicato Stampa.

UTILE NETTO DI 289 MILIONI DI EURO NEL PRIMO SEMESTRE 
CONFERMATI TREND DI RIPRESA DELL’ATTIVITÀ COMMER-
CIALE E IL CONTESTUALE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DEL CREDITO 
RISULTATO OPERATIVO LORDO DEL SEMESTRE A 555 MILIONI
DI EURO 

• Continua il positivo trend dei principali indicatori economici, già
evidenziato nel I trimestre 2018: 
margine di interesse in crescita del 6,4% t/t per l’aumento dei vo-

(segue a pag. 2)

PREVIDENZA
a cura di gb/

Come di consueto Sabato 3 Novembre alle ore 17.30 nel-
la Chiesa di Santa Maria in Campo (Via del Proconsolo)
sarà celebrata una Messa in suffragio di tutti i Soci de-
funti. Sono invitati anche i familiari.
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LE l’art. 16 Legge 40/2004 che
consente l’obiezione alla pro-
creazione medicalmente assi-
stita, configurandosi come re-
gola la procreazione naturale
ed esprimendo l’obiezione il fi-
ne di non partecipare a prati-
che ritenute lesive dell’umana
dignità sino al punto di incide-
re sovente sulla vita di EM-
BRIONI.

Si tratta pertanto di norme
suscettibili di interpretazione
ANALOGICA e che, al contem-
po, costituiscono criteri di rife-
rimento per enucleare requisi-
ti. REQUISITO FONDAMENTA-
LE È CHE L’OBIEZIONE ABBIA
RIGUARDO A SPECIFICI INTE-
RESSI DI NATURA “COSTITU-
ZIONALE”, cioè riferibile ad un
valore riconosciuto come fon-
damentale nella logica dell’or-
dinamento giuridico. COME È
NEL CASO DI SPECIE trattan-
dosi della “VITA UMANA” che,
sul piano giuridico significa
“DIRITTO ALLA VITA”, INDUB-
BIAMENTE COSTITUZIONA-
LIZZATO IN QUANTO BENE
PRESUPPOSTO PER SVOL-
GERE GLI ALTRI DIRITTI.

PERTANTO L’OBIEZIONE
NON È SOLO ESPRESSIONE
DELLA LIBERTA’ INDIVIDUA-
LE, MA PRESUPPONE ANCHE
UNA PROFONDA CONNES-

SIONE CON L’ORDINAMENTO
GIURIDICO.

LIMITE FONDAMENTALE SI
RIVELA IL FATTO CHE L’OBIE-
ZIONE NON PUÒ “COMPRO-
METTERE” GLI INTERESSI IN
CONFLITTO, A PARTIRE DAL-
LA “VITA ALTRUI”.

COSA ACCADREBBE SE UN
MEDICO, CONTRO LA SUA
COSCIENZA-ILLUMINANTE IN
PROPOSITO L’ART. 22 DEL
“CODICE DI DEONTOLOGIA
MEDICA-FOSSE OBBLIGATO-
RIAMENTE TENUTO, COME
ESIGE LA LEGGE SULLE
“DAT”, A OTTEMPERARE AL-
LE DISPOSIZIONI DEL PA-
ZIENTE DI PORRE FINE ALLA
PROPRIA VITA?.CHE È POI LA
RATIO DEL PARERE RESO IL
28 MAGGIO 2004 DAL COMI-
TATO NAZIONALE DI BIOETI-
CA, introduttivo della cosid-
detta CLAUSOLA DI CO-
SCIENZA, facendo eco alla
sentenza 476/91 della CORTE
COSTITUZIONALE.

Trattandosi, quindi, per la fa-
coltà di OBIEZIONE DI CO-
SCIENZA, di un PRINCIPIO GE-
NERALE, “addirittura con fon-
damento costituzionale”, co-
me tale suscettibile di interpre-
tazione ANALOGICA, può le-
gittimamente parlarsi NON SO-
LO “diritto di obiezione del sin-

golo”, ma pure delle istituzioni
“SANITARIE”, tanto più se le
rispettive ragioni fondative si
riscontrano, tra le altre, nella
“TUTELA DELLA VITA” dal
CONCEPIMENTO ALLA MOR-
TE NATURALE.

È PERTANTO DOVERE DE-
GLI ORGANI PREPOSTI AL-
L’ATTUAZIONE DELLA LEG-
GE SULLE DAT di “riconosce-
re siffatta facoltà di OBIEZIO-
NE DEGLI ospedali cattolici e
quindi di emanare LINEE GUI-
DA rispettose di detta facoltà e
garanti della continuazione
della loro piena operatività,
conformemente alla volontà
dei relativi FONDATORI.

Va da sé che il concetto di fine
vita del DAT fa pendant con il
concetto di aborto procurato chi-
micamente (il giorno dopo), mec-
canicamente e chirurgicamente.

Il pensiero unico dominante di
stampo violento dice che l’aborto
è un diritto della donna. E il dirit-
to del bambino a nascere non
esiste? Il bambino non ha chie-
sto di essere messo al mondo ed
è divenuto titolare del diritto alla
vita al momento del concepi-
mento avvenuto senza il suo
consenso. Un bambino che non
può neppure difendersi può legit-
timamente essere soppresso a
cuor leggero? Ripensiamoci.

G.C.P.

lumi e maggiori proventi da titoli; commissioni sostanzialmente
stabili (-0,9% t/t) 
costi operativi in aumento dell’1,5% t/t; riduzioni attese nel 2019
per la manovra di riduzione del personale da attuarsi attraverso il
fondo di solidarietà 

• Impieghi alla clientela (1) aumentati di 1,4 miliardi di euro grazie
alla crescita delle nuove erogazioni di mutui; conti correnti e de-
positi a scadenza in crescita di 4,1 miliardi di euro da dicembre
2017 

• Prosegue la riduzione dei crediti deteriorati, dopo il completa-
mento del processo di cartolarizzazione da 24,1 miliardi di eu-
ro secondo le tempistiche previste nel Piano di Ristrutturazio-
ne:
in corso la vendita fino ad un massimo di 3,7 miliardi di euro di sof-
ferenze leasing e small ticket (rispetto agli obiettivi 2018 di 2,6 mi-
liardi di euro del Piano di Ristrutturazione) con chiusura prevista
entro l’anno 
già ridotte le inadempienze probabili di 0,9 miliardi di euro e pro-
cesso di vendita in corso per ulteriori 0,8 miliardi di euro, a fron-
te di un obiettivo 2018 di 1,5 miliardi di euro 

• Conferma del miglioramento di tutti i principali indicatori di asset
quality:
costo del credito del semestre a 56 punti base (61 punti base nel
I trimestre) 
copertura dei crediti deteriorati al 56% (sofferenze al 69%) 
default rate all’1,6% e danger rate al 13,5% (dati semestrali an-
nualizzati) 

• Common equity tier 1 transitional al 13,0%, pari a circa 8,4 mi-
liardi di euro, in leggera flessione rispetto al trimestre prece-
dente per l’aumento del BTP-Bund spread. Total capital ratio al
14,4% 

• Texas ratio (2) pari a circa 100% 

1 Conti correnti, mutui e altri finanziamenti 
2 Crediti deteriorati lordi / (patrimonio netto – avviamento + accantonamenti

su crediti deteriorati) 

(“MONTE DEI PASCHI DI SIENA”... continua da pag. 1)(“VIVERE E MORIRE”... continua da pag. 1)

“FRA CECINA E CORNETO I
LUOGHI COLTI”

Negli ozi estivi come quelli in
cui scrivo, mi tornano in mente
ritornelli di canzoni, riflessioni
sulla vita, versi di Dante entratimi
nel cranio perché il prof. Rosati
ce li aveva inculcati e commen-
tati talmente con forza e convin-
cimento che mi sembra logico ri-
tenere che, senza Dante, mi sa-
rebbe mancato qualcosa. Grazie
professor Rosati!

Il professore era siciliano e na-
turalizzato fiorentino; come, del
resto, Giorgio La Pira. Io credo
che due fiorentini così raramente
si trovino fra i nativi. 

Tornando al Rosati ed a Dante,
su ogni cantica c’erano discus-
sioni di ogni tipo; era impossibile
quindi che noi potessimo evitare
di mandare a memoria terzine su
terzine. A questa età, talvolta, al-
cune terzine mi vengono in men-
te come se le avessi lette due
minuti fa. La memoria è proprio
un mistero.

Per fare un solo esempio mi
permetto di riportare il commen-
to del Rosati su Ciacco dell’An-
guillara famoso pappone, beo-
ne e taverniere (questi attributi
non sono del Rosati ma di un al-
tro il cui nome non ricordo, an-
ch’egli fissato su Dante e su Ma-
chiavelli). 

Il commento verteva (si pensi
bene) su una virgola!!! Tale vir-
gola, a seconda di dove il tipo-
grafo la pone volontariamente o
per sbaglio, cambia il senso del-
la frase portante e di quella ad

essa collegata. Vado a braccio;
credo di citarla bene; non ho vo-
glia di andare a ricercarla (fa
troppo caldo); mi pare sia così:
(1) “Voi cittadini mi chiamaste
Ciacco, per la famosa colpa
della gola da questa pioggia or
io son fatto fiacco”. Versione
alternativa con virgola spostata:
(2) “Voi cittadini mi chiamaste
Ciacco per la famosa colpa
della gola, da questa pioggia
or io son fatto fiacco”. Non si
riuscì mai a sapere dove la vir-
gola nell’originale manoscritto
fosse stata posta. Se lo avessi-
mo saputo, il Rosati non avrebbe
intavolato questa discussione.

A ben guardare nella prima
versione (VIRGOLA posta dopo
la parola “Ciacco”), Ciacco di-
chiara semplicemente il suo no-
me e la sua condizione di essere
bersagliato dalla pioggia di fuo-
co. Lineare Mr. Watson! 

Ma se si va sulla seconda ver-
sione (VIRGOLA dopo la parola
“gola”) si va sul significato per il
quale propendeva Rosati; cioè
che il tizio fiorentino fu chiamato
Ciacco proprio e solo a causa
della sua gola ultramangereccia
(Voi cittadini mi chiamaste Ciac-
co per la dannosa colpa della
gola; da questa pioggia or io son
fatto fiacco) significa che Ciacco
non era il nome datogli dai geni-
tori ma il soprannome (come
usava anche allora) derivante
dal suo vizio mangereccio.

E ora direte: Che c’entra il tito-
lo di questo “pezzo” di Voce No-
stra che recita “FRA CECINA E
CORNETO I LUOGHI COLTI”.

Avete ragione; non c’entra nulla
con Ciacco; ma è solo uno spez-
zone del Canto VII della Com-
media (inf.): il canto famoso per
l’incontro con Pier delle Vigne
(tramutato in albero secco) se-
gretario particolare di Federico II
di Svevia. Ciacco mi è servito
solo per argomento civetta su
Dante.

Nel canto VII Dante parla di
campagna quando entra in que-
sto girone ed accenna a quella
che oggi (e non solo da oggi) si
chiama Maremma terra sempre
ben coltivata anche al tempo di
Dante. E Dante ce ne dà i confi-
ni: essa inizia geograficamente a
Cecina e finisce a Corneto (che
sarebbe poi Tarquinia).

La mia riflessione sulla Ma-
remma è la seguente:

Quando negli ozi e nelle di-
scussioni fra amici mi si para da-
vanti la maestà della Maremma,
una marea di sensazioni e di
sentimenti mi travolge come tra-
volge talvolta un bel ricordo del-
l’infanzia.

Non so perché io ami così la
Maremma (tuttavia essa non è la
sola porzione di terra toscana
che amo). Non ci sono nato, non
so di avere dei parenti in tali zo-
ne, non l’ho frequentata tantissi-
mo; se non nei tempi dei funghi e
delle battute alle allodole, merli e
beccaccini. Eppure la Maremma
mi sembra, come si suol dire,
“un mio stato dell’anima” e non
solo una bella terra selvaggia.

Per la verità, facendo una ri-
cerca sull’origine del mio cogno-
me, ho trovato che c’è un bel

concentramento (158 casi di co-
gnomi Politi) in terra grossetana.
Ma non fa testo; se si cerca Ros-
si, si perde la strada per tornare
a casa.

È uno stato dell’anima per me
perché, con le compagnie di
buontemponi come me, andava-
mo volentieri in questa terra per
una sorta di attrazione collettiva
e non solo per ragioni di funghi e
di cacciagione; queste cose era-
no belle ma solo accessori. La
sostanza è la somiglianza con
Ciacco. Ci piaceva la gente e la
cucina di queste parti e la gita fi-
niva sempre a tavola in una
qualche locanda, circolo o, tal-
volta, famiglia. Ci piaceva parla-
re con questa gente che, ci inse-
gnava tante cose da noi dimenti-
cate. Non occorreva fare troppe
domande; dopo un po’ la gente
si apriva perché ci sentiva vicini
con i sentimenti. Ci piaceva que-
sta gente anche per la fierezza
rude e schietta che emanava.
Forse ci piaceva anche perché la
gente maremmana era rude/si-
gnorile allo stesso tempo ed
amante delle tradizioni. Questa
gente si sposta a cavallo (sella o
calesse) con piacere, destrezza
e signorilità. Una volta incon-
trammo, come un’apparizione

dopo una curva, un “Landeau”
(italianizzato in landò) con tanto
di “tiro a quattro” e cocchiere a
cassetta con giacca e corpetto
(oggi di direbbe “body” e chissa-
perché) nonché con cappellone
da dieci galloni come in Texas.

Questi ricordi addolciscono la
mia venerabile età di ex giovane
ma, purtroppo, per pigrizia, sem-
pre meno frequento la Maremma
come un tempo. Mi arrangio a
frequentare l’Elba che un po’ gli
assomiglia (o ne fa parte?).

Quei pochi che mi leggono for-
se provano questi medesimi
sentimenti verso la Maremma.
Lo scrivano su Voce Nostra. Sa-
rebbe bello vedere che il BELLO
(quello vero) è spesso cosa og-
gettiva.

Gian Carlo Politi

Trovo questo saggio particolar-
mente interessante e comunica-
tivo. Grazie Gian Carlo di aver
condiviso con noi i tuoi pensieri,
i tuoi ricordi e le sensazioni che
sempre più spesso ci paiono lon-
tane. Solo l’incontro con questi
eventi ci fa capire le diverse sen-
sibilità che spesso non riusciamo
a comunicare.

Carlo Biancalani

ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO

In genere i nove decimi della nostra felicità si basano esclu-
sivamente sulla salute. Con questa ogni cosa diventa fonte
di godimento.

*Arthur Schopenhauer

*Filosofo tedesco (1788-1860)
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Il Sedum te-
lephium, più
conosciuta co-
me erba della
Madonna, sto-
ricamente era
utilizzata dai
monaci Vallom-
brosiani per
guarire le pia-
ghe, ustioni e
infiammazioni e ogni famiglia
contadina aveva una piantina di
questa pianta miracolosa sull’u-
scio di casa anche in segno di
buona fortuna. È una delle venti-
sei specie selezionate per l’Orto
Medico che rinasce nell’antico
Chiostro delle Medicherie nell’O-
spedale di Santa Maria Nuova a
Firenze, proprio nel luogo dove
si trovava anticamente a due
passi dalla spezieria dove quelle
erbe sarebbero state trasformate
nei medicamenti da usare nell’o-
spedale per la cura dei malati,
agli albori della storia della medi-
cina. Fondato nel 1288 da Folco
Portinari, ricco mercante di Fi-
renze, padre di Beatrice, cele-
brata da Dante Alighieri in versi
immortali, l’Ospedale di Santa
Maria Nuova rappresenta un uni-
cum al mondo essendo il più an-
tico ospedale ancora funzionan-
te. È qui che già alla fine del XIII
esisteva una Scuola di Medicina
che avrebbe legato la sua storia
a quella dell’ospedale e l’orto
medico al servizio dello studio
rappresenta in nuce quello che
poi diventerà l’orto botanico fio-
rentino. Voluto dalla Fondazione
Santa Maria Nuova onlus e dal

Museo di storia
naturale sezio-
ne Orto Botani-
co dell’Univer-
sità di Firenze
e realizzato
con la collabo-
razione di Abo-
ca e con il so-
stegno dell’A-
zienda Usl To-

scana Centro, la rinascita dell’or-
to medico di Santa Maria Nuova
nella forma di un percorso medi-
cinale che potrà essere visitato
sia dai pazienti dell’ospedale che
dai cittadini e turisti testimonia il
profondo legame tra piante e sa-
lute umana ed è a tutti gli effetti il
padre di tutti gli orti accademici e
ospedalieri che nasceranno in
Europa nel corso dei secoli. La
scelta di farlo rivivere risponde
all’intento di restituire alla città di
Firenze un gioiello di valore sto-
rico e di rendere omaggio al
mondo vegetale, fonte infinita di
principi farmacologici ad oggi an-
cora in parte da scoprire. La se-
lezione delle piante in alcuni ca-
si ha privilegiato la relazione di
Santa Maria Nuova con altri
ospedali come la Balsamita lavo-
rata nell’Officina Profumo-Far-
maceutica di Santa Maria Novel-
la dove veniva prodotta e ancora
oggi lo è l’“acqua antisterica”,
una particolare miscela di piante
aromatiche tra cui Menta e Can-
nella di Ceylon conosciute per le
proprietà benefiche e rinfrescan-
ti: la formula elaborata nel 1614
dal frate Angiolo Marchissi era
usata contro depressione, sveni-

TORNA A VIVERE L’ORTO MEDICO
PIÙ ANTICO DEL MONDO

Nel nostro Paese sono in atto
grandi cambiamenti demografici,
quasi una rivoluzione demografi-
ca e sociale, che impatta su tutto
il ciclo di vita delle famiglie: dimi-
nuzione delle nascite e della po-
polazione, allungamento della vi-
ta media, che al momento, è di
42,5 anni. Gli ultraottantenni sono
il 7%. I centenari più di 15.000. 

Anni Popolazione Nascite
2014 60.795.612 502.596 
2015 60.665.551 488.750
2016 60.589.445 473.438
2017 60.483.973 464.000

Come evidenziato dai dati so-
pra riportati la popolazione e le
nascite calano ogni anno. In par-

ticolare i cittadini italiani
che emigrano sono più
di quelli che ritornano.
L’Italia è tornata ad es-
sere, come in passato,
un Paese da cui si emi-
gra verso Paesi più ric-
chi. 

Previsioni demografi-
che: nel 2045 i residenti
in Italia saranno 59 mi-
lioni, nel 2065 54 milio-
ni!

Il problema deriva da
un tasso di natalità troppo basso.
Il dato medio è di 1,34 figli per
donna nel 2017, livello ben lon-
tano dal dato teorico di pareggio
di 2,1 figli per donna. 

Riporto il grafico che rappre-
senta la distribuzione della popo-
lazione residente in Italia per età,
sesso e stato civile al 1° gennaio
2017. Mi scuso per la scarsa vi-
sibilità, dovuta alle dimensioni ed
alla stampa non ha colori, ma
l’intento è quello di far vedere
come il grafico si allarga al cen-
tro e si discosta dalla forma simi-
le ad un piramide (base larga)
che ha avuto per il nostro Paese
fino agli anni ’60, cioè fino agli
anni del boom demografico. 

L’ITALIA E LA RIVOLUZIONE
DEMOGRAFICA

di Giancarlo Ballerinimenti e tonico. In altri casi le
piante sono state selezionate
per il loro quotidiano e frequente
uso che veniva fatto a quel tem-
po come la Piantiggine e la Ro-
sa. La prima, detta anche Orec-
chie di lepre, simbolo della pas-
sione di Cristo, veniva usata an-
ticamente contro le infiammazio-
ni e malattie dell’apparato respi-
ratorio, e per l’anemia, la Rosa
canina, il cui significato è legato
alla crocifissione, ha proprietà
antinfiammatorie e vitaminizzan-
ti, oltre a favorire l’assorbimento
di calcio e ferro. Altre piante, co-
me l’Arancio amaro, il Semprevi-
vo, l’Agnocasto, erano usate nel-
le preparazioni monastiche; altre
erano usate per la Teriaca o per
gli Elettuari preparati nella Spe-
zieria di Santa Maria Nuova. Al-
cune sono state scelte per la va-
lenza magica come la Mandra-
gola o religiosa come la Salvia,
altre perché tipiche della tradi-
zione popolare come la Vinca o
la Robbia. Ognuna comunque
porta con sé un universo di cul-
tura popolare ancora oggi di
grande interesse per la storia
della medicina e della farmacolo-
gia. Il percorso botanico-medici-
nale si sviluppa all’interno dell’iti-
nerario museale di Santa Maria
Nuova ed è liberamente fruibile
tutti i giorni.

*Sebastiana Gangemi

*giornalista
L’articolo è tratto da “TOSCANA

OGGI” Settimanale Regionale di Infor-
mazione che ne ha gentilmente auto-
rizzata la riproduzione.

La plastica, dispersa nei mari,
si degrada in piccoli granelli, mi-
croplastiche, se non addirittura
in nanoplastiche (diametro di
330 micrometri, corrispondente
a un milionesimo di metro). L’u-
niversità di Edimburgo ha accer-
tato che in un pasto della durata
di 20 minuti si possono ingurgita-
re 114 particelle di plastica, che
dalla polvere ambientale si de-
positano sopra gli alimenti e poi
finiscono nel nostro stomaco.
Questo materiale è ovunque, ne-
gli oggetti di uso quotidiano, nei
vestiti, in particolare se realizzati
in fibre sintetiche, nelle tende,
nell’aria che respiriamo, nell’ac-
qua e, come detto, lo troviamo
poi in tavola, nei cibi.

Oltre che microplastiche, mag-
giori tracce di fibre plastiche le
troviamo poi soprattutto nei cro-
stacei, molluschi e pesci in ge-
nere. Quali danni può provocare
accumulandosi nel corpo? I ri-
cercatori dicono per certo che
“sono interferenti endocrini, os-
sia in grado di mimare la funzio-
ne degli ormoni naturali, influen-
zando negativamente l’equilibrio
ormonale dell’organismo”.

Per arginare questo problema,
che interessa la nostra salute,
nel mese di maggio u.s. la Com-
missione europea ha presentato
agli europarlamentari un pac-
chetto di misure con cui tentare
di arginare il problema dell’inqui-
namento da materiali plastici.

La strategia si basa su tre pila-
stri:

1) Riciclo totale degli imballag-
gi in plastica entro il 2030.

2) Bando delle microplastiche
nei cosmetici.

3) Misure per ridurre oggetti in
plastica monouso come le stovi-
glie.

La Commissione europea ha
dichiarato “guerra alla plastica”
proponendo una nuova direttiva
per i prodotti di plastica monouso
e cioè la messa al bando “di piat-
ti di plastica, cannucce, posate
usa e getta, bastoncini di cotone,
di agitatori di bevande e persino
bastoncini di plastica che reggo-
no i palloncini”.

Entro il 2025 gli Stati membri
dovranno raccogliere il 90% del-
le bottiglie di plastica monouso
per bevande, introducendo siste-
mi di cauzione-deposito. Alcuni
prodotti dovranno avere un’eti-
chetta chiara e standardizzata
che indica come devono essere
smaltiti.

Mentre la Commissione euro-
pea ha dichiarato guerra alla pla-
stica l’Italia ha già iniziato a fare
qualcosa.

Il consorzio italiano Castalia,
formato da un gruppo di armato-
ri con navi antinquinamento, ha
posato sul Po a Pontelagoscuro
(Ferrara) una diga sperimentale
che raccoglie la plastica che gal-
leggia sul fiume e portata dalla
corrente fino al mare. Il progetto
potrà essere esportato e molte
dighe potranno essere installate
sui grandi fiumi del mondo.

Chi vivrà, vedrà!

LA PLASTICA….
È SERVITA IN TAVOLA

di Giancarlo Ballerini

CERVELLO

La parola “cervello” appare per
la prima volta nella storia della
medicina nel “Papiro Edwin
Smith” il più antico trattato di me-
dicina giunto fino ai nostri giorni,
che risale al XXVII secolo avanti
Cristo. Il documento venne ac-
quistato nel 1862 in un mercato
del Cairo dell’egittologo america-
no Edwin Smith, il quale riconob-
be un geroglifico che indicava in
modo palese proprio questo or-
gano.

UNA MUMMIA DI 2500 ANNI

È stata trovata in un sargofa-
go, custodito da 150 anni nel
Nicholson Museum di Sydney,
che non era mai stato aperto e
ritenuto vuoto. Dei ricercatori
australiani lo hanno ora aperto
ed hanno trovato una mummia i
cui resti risalgono, appunto, a

2500 anni fà; le condizioni non
sono ottimali, ma comunque
importanti per la ricerca scienti-
fica.

UN UOMO
SUPERFORTUNATO

È un uomo che in Francia, e
precisamente ad Evian, nell’Alta
Savoia francese, ha vinto due
volte un milione di euro alla lotte-
ria pan-europea Euro Millions.

I calcoli di probabilità statistica
davano una probabilità su
16mila miliardi che la stessa
persona potesse vincere una se-
conda volta nell’arco di un anno
e mezzo!!

IL PONY È UN ANIMALE DA
COMPAGNIA E PUÒ VIVERE
IN CASA

La Convenzione europea per

CURIOSITÀ
a cura di gb/

la protezione degli animali da
compagnia approvata a Stra-
sburgo nel 1987 definisce ani-
male da compagnia “ogni anima-
le tenuto o destinato a essere te-
nuto dall’uomo, in particolare
presso il suo alloggio domestico,
per diletto o compagnia”. 

Un’ordinanza del sindaco di
Lecce che, a seguito dei reclami
da parte dei vicini di casa, impo-
neva ad un signore anziano che
viveva in compagnia di un pony
di allontanare l’equino, dispo-
nendone la collocazione in una
idonea struttura agricola fuori
dalla città, è stata annullata dal
Tar di Lecce con la sentenza
388/2018.

Ebbene, il Tar di Lecce, con
la detta sentenza, ha dichiarato
che anche un pony può esser
considerato un animale da
compagnia come un cane od
un gatto!!
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Uno dei segni che una lingua
è in salute è la creazione di pa-
role nuove: se uno dei compiti
di un idioma è quello di descri-
vere la realtà, è normale che al
mutare di quest’ultima, i parlan-
ti sentano il bisogno di termini
che prima non c’erano. L’italia-
no ha un nucleo che discende
per tradizione diretta dal latino,
ma nel corso dei secoli è stato
arricchito da tanti termini creati
o internamente all’italiano o
presi in prestito da altre lingue.
Dante, ad esempio, era un
grandissimo onomaturgo, ossia
inventore di parole. Gli piace-
vano in particolare i verbi for-
mati con il prefisso in aggiunto
a qualsiasi elemento, come
in+sempre=insemprarsi “dura-
re per sempre” o il mio preferi-
to infuturarsi “prolungarsi nel
futuro”, che mi è sempre sem-
brato un bellissimo augurio:
possa la nostra amicizia infutu-
rarsi.

Poiché le parole nascono
spesso dall’esigenza dei par-
lanti, spesso vengono create
quando si incontra un fenome-
no prima sconosciuto agli italia-
ni e quindi all’italiano stesso. Si
pensi a uragano: nel Mediterra-
neo gli uragani non esistono,

dato che il nostro mare è relati-
vamente contenuto nelle di-
mensioni e non si riescono,
normalmente, a generare feno-
meni così intensi. Probabil-
mente, quando i nostri naviga-
tori giunsero nel mar dei Carai-
bi, incontrarono la furia di que-
sta manifestazione meteorolo-
gica a loro sconosciuta; chiese-
ro, quindi, agli indigeni come la
chiamassero loro: huracàn.
Non a caso, le prime attesta-
zioni di forme come furacan o
houracan in testi italiani risal-
gono ai primi decenni del ’500,
per lasciare poi il posto al ter-
mine che usiamo oggi verso la
fine del ’600. Uragano deriva
dunque da huracàn, come bi-
stecca da beef-steak e salame-
lecco dal saluto arabo salam
alayk “pace a te”: per molto
tempo, abbiamo adattato i fore-
stierismi alla morfologia dell’ita-
liano, pratica oggi caduta quasi
in disuso (altrimenti diremmo
computiere e non computer.

Per rimanere in ambito clima-
tico, pensiamo a un’acquisizio-
ne recente: tsunami. termine
giapponese, letteralmente “on-
da sul porto”, che indica l’enor-
me onda distruttrice creata da
un maremoto sottomarino o

LA PRIMAVERA DELLE PAROLE:
I NEOLOGISMI
meglio, un maremoto. In italia-
no esisteva già l’espressione
onda anomala; come mai nel-
l’uso ha finito, almeno per alcu-
ni contesti, a prevalere tsuna-
mi? La risposta è poco scientifi-
ca e molto impressionistica.
Probabilmente hanno influito,
sulla circolazione di questo
esotismo, i due grandi tsunami
della storia recente: quello del
sud-est asiatico del 2004 e
quello del Giappone del 2011.
Sono eventi particolarmente
impressionanti perché abbiamo
visto moltissime testimonianze
videoregistrate delle catastrofi;
la crudezza delle immagini, che
sovente ci colpisce più delle lo-
ro descrizioni a parole, ha fatto
sì che, in quanto a espressività,
tsunami ci sembrasse più “for-
te” di “onda anomala”, fino qua-
si a soppiantarlo.

Finiamo con una parola che
molti, erroneamente, hanno
identificato come neologismo:
gelicidio. Soprattutto nei primi
mesi del 2017 e del 2018 si è
parlato di questo fenomeno
molto particolare: semplifican-
do, si tratta di una pioggia che
cade sotto forma di acqua, per
ghiacciarsi una volta arrivata a
terra, formando un letale strato

Un millepiedi a un altro millepiedi: “Come va tuo figlio a scuo-
la?”. E l’altro: “Mah, mi sembra che la prenda un po’ sottogamba,
sottogamba, sottogamba...”.

* * *

In un piccolo albergo di una località marina un villeggiante
osserva che il terzo giorno dopo il suo arrivo sulla porta dell’a-
scensore c’è sempre un cartello con la scritta “in riparazione”.
Allora, seccato, chiede al portiere: “ma ci vuole tanto tempo per
ripararlo?”. “Detto tra noi, confessa il portiere a bassa voce,
quella è la porta di un armadio a muro, ma dà prestigio al no-
stro albergo!”

L’ANGOLO DEL BUONUMORE

di ghiaccio su ogni cosa. Ebbe-
ne, molti non avevano mai sen-
tito prima questa parola, e
l’hanno frettolosamente classi-
ficata come un neologismo
(manifestando il consueto fasti-
dio), magari creato sulla scia di
femminicidio, altra parola molto
contestata perché ritenuta da
molti innecessaria: gelicidio
sarà “uccisione del gelo”, dun-
que? Basta aprire un dizionario
per scoprire che no, gelicidio
non è un neologismo, ma anzi
una parola molto antica dell’ita-
liano: le prime attestazioni ri-
salgono al ’300, e la parola va
accostata non a femminicidio
ma a stillicidio. Quest’ultimo si-
gnifica “caduta di gocce”, esat-
tamente come gelicidio vuol di-
re letteralmente “caduta di ge-
lo”, e deriva dal latino tardo ge-
licidiu(m) composto di gelum
“gelo” e-cidium dal tema di ca-
dere “cadere”.

Tornando ai neologismi, l’e-
ventuale resistenza al loro uso
– con giudizi come “a me ape-
ricena fa schifo” – è naturale:
noi persone istintivamente non
amiamo il cambiamento, ma
preferiremmo che la realtà ri-
manesse tale e quale a come
l’abbiamo sempre conosciuta.

Il cambiamento richiede, da
parte nostra, sempre un picco-
lo sforzo di adattamento. Da
una parte possiamo rassicura-
re chi tiene alla propria lingua:
le parole nuove sono sane, e
non contribuiscono, di per sé,
alla rovina dell’italiano. In più, il
loro ingresso nel vocabolario
non è deciso da altri, ma da noi
stessi: siamo noi parlanti che,
usando le parole, le facciamo
diventare statisticamente rile-
vanti fino a farle entrare nei di-
zionari. D’altra parte, è chiaro
pure che il troppo stroppia: un
impiego armonico della propria
lingua madre richiede di saper
usare altrettanto bene i termini
abituali come gli eventuali neo-
logismi, compresi i forestieri-
smi, riservando l’uso di questi
ultimi ai casi in cui risultino dav-
vero utili per la comunicazione.

*Vera Gheno

*Sociolinguista, docente universita-
rio, menbro dell’Accademia della Cru-
sca.

L’articolo è tratto da “TOSCANA
OGGI” Settimanale Regionale di Infor-
mazione che ne ha gentilmente auto-
rizzata la riproduzione.

I numeri del Fisco 
dal 2008 al 2017 
(10 anni)

Riporto qualche numero che
emerge da una ricerca effettua-
ta dalla Fondazione nazionale
dei commercialisti. Dal 2008 al
2017 – Finanziarie, Leggi di
Stabilità, Leggi di bilancio – ri-
sultano composte da 5.795
commi, a cui occorre aggiunge-
re altri 4.006 commi per 22 ma-
novre correttive per la tenuta
dei conti pubblici.

Documenti rilasciati:
Circolari dell’Agenzia delle En-
trate N. 490
Pagine 11.980
Risoluzioni dell’Agenzia delle
Entrate N. 1.768
Pagine 7.952
Provvedimenti dell’Agenzia
delle Entrate N. 2.023 
Pagine 38.689
Circolari della Guardia di Fi-
nanza N. 15
Pagine 1.486
Circolari del Ministero Econo-
mia e Finanze N. 21
Pagine 265
Risoluzioni del Ministero Eco-
nomia e Finanze N. 50
Pagine 199 
TOTALE circolari N. 4.367
Pagine N. 57.571

Ogni tanto si parla di sempli-
ficazioni, di alleggerire il carico

della burocrazia fiscale, ma,
purtroppo, il sistema fiscale di-
viene sempre più intricato in cui
si stratificano norme e chiari-
menti che ingarbugliano sem-
pre più, direi “la matassa”.

Le “mosche soldato”

Cosa sono? Le conoscete?
Le “black soldier fly”, cioè le
“mosche soldato” arrivano da-
gli Stati Uniti dove sono utiliz-
zate da tempo. Aiutano l’uomo
nella lotta agli insetti molesti e
riescono a trasformare gli
scarti alimentari in proteine ed
energia. Diffuse in natura sa-
ranno ora allevate in un im-
pianto pilota di Reggio Emilia
per un esperimento di ricerca
industriale e cioè ottenere fer-
tilizzanti agricoli di alto valore
nutritivo dagli scarti della filie-
ra zootecnica di cui le larve
sono ghiotte. Le mosche sol-
dato trasformeranno le deie-
zioni animali, in particolare la
pollina, in un compost da riuti-
lizzare nei campi e in bioplasti-
che fertilizzanti azotate e, nel
contempo, abbatteranno le ca-
riche batteriche, gli odori sgra-
devoli e le mosche domesti-
che. Tutto ciò grazie alla vora-
cità delle “mosche soldato”
che vivono pochi giorni, giusto
il tempo per moltiplicarsi e
quindi non danno noia ma di-

vorano ogni sostanza organica
umida nelle due settimane di
sviluppo. In futuro consenti-
ranno di smaltire in modo so-
stenibile, efficiente ed econo-
mico, ogni tipo di rifiuto organi-
co proveniente dalla filiera
agro zootenica e dagli scarti
urbani, trasformandoli in ferti-
lizzanti agricoli.

Orologi …

L’uomo ha da sempre misu-
rato il tempo, grossolanamente
dall’altezza del sole rispetto al-
l’orizzonte, poi con le meridia-
ne, con orologi meccanici sem-
pre più perfetti, infine con quel-
li atomici. La costruzione del
primo orologio atomico risale
agli anni Cinquanta: basato su
una transizione di atomi di ce-
sio sbagliava di un centomille-
simo di secondo al giorno. Ora
gli ultimi orologi atomici regi-
strano un secondo di errore
ogni quindici miliardi di anni!!
Ma si stano studiando orologi
nucleari che saranno ancora
più precisi!!

Ancora tentativi 
di phishing

L’Agenzia delle Entrate av-
verte che sono state segnalate
false mail, apparentemente

provenienti dall’assistenza ca-
tastale e ipotecaria dell’Agen-
zia (assistenzaweb@agen-
ziaentrate.it), ma in realtà invia-
te da un indirizzo contraffatto,
non riconducibile all’ammini-
strazione stessa.

Si tratta di una mail, che con-
tiene il logo delle Entrate, con
la quale si comunica una fanto-

matica “notifica di rimborsi fi-
scali”, per il riconoscimento dei
quali occorre scaricare un mo-
dulo allegato all’e-mail.

I messaggi non giungono da
un indirizzo direttamente colle-
gato all’Agenzia e nascondono
un evidente tentativo di truffa.
Le Entrate raccomandano,
quindi, di eliminarli immediata-
mente e di non cliccare sui col-
legamenti presenti, che con-
tengono virus pericolosi.

Anche l’INPS ha segnalato
che molti utenti stanno riceven-
do mail da un indirizzo, appa-
rentemente riconducibile all’In-
ps, con oggetto “Rimborsi fi-
scali”. È una truffa per carpire
dati.

NOTIZIE VARIE
a cura di gb/
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L’IMMACOLATA CONCEZIONE DI
AGNOLO BRONZINO RESTAURATA
È TORNATA VICINO ALLA NOSTRA

EX DIREZIONE
Ritorna la tavola di Agnolo

Bronzino raffigurante l’Imma-
colata Concezione, nella chie-
sa della Beata Vergine Maria
Regina della Pace a Firenze,
tanto per intendersi la chiesa
vicina alla ex Direzione Gene-
rale di Banca Toscana a Fi-
renze Nova. La pala d’altare
dopo un attento lavoro di re-
stauro, reso possibile grazie alla
Fondazione Friends of Florence
e dopo l’esposizione alla mostra
“Cinquecento a Firenze” tenuta-
si a Palazzo Strozzi è ritornata
in questa chiesa della prima pe-
riferia fiorentina.

“Rivedere l’opera riacquistare
la propria bellezza e la lumino-
sità dei colori sotto la coltre di
vernici e polvere che l’aveva
mortificata per anni, è per noi
davvero un motivo di grande
orgoglio” Spiega Simonetta
Brandolini d’Adda Presidente
di Friends of Florence che con-
tinua ringraziando la Curia per
la grande disponibilità offerta di
restaurare l’opera nella Chiesa
di S. Agata. I fondi necessari
sono stati raccolti da Friends of
Florence da benefatori statuni-
tensi della città di Omaha, Ne-
brask e dal Council for the Fu-
ture che hanno individuato
questo grande dipinto di Bron-
zino e anche da parte di Anto-
nio Natali, Carlo Falciani, e la
direzione di Palazzo Strozzi
che con lungimiranza hanno in-
cluso questa opera tardiva del

pittore fiorentino nella mostra
sul Cinquecento.

La pala prima collocata nei
depositi degli Uffizi venne con-
cessa in deposito nel 1951, al-
la chiesa della Beata Vergine
Maria Regina della Pace: la
prima chiesa edificata a Fi-
renze dopo la seconda guer-
ra mondiale.

Il Bronzino (probabilmente
vezzeggiativo dovuto al colore
bronzeo dei suoi capelli) che
morì a 69 anni di un “malaccio”
diremmo ora, non smise mai di
lavorare e lasciò quasi termina-
ta ma comunque incompiuta
questa pala d’altare che gli era
stata commissionata per un
monastero. Alacre pittore so-
prattutto per i Medici, Agnolo
nato a Monticelli, prima cerchia

Regolamento di condominio
e destinazione quartieri

In questi ultimi anni sempre
più quartieri, prevalentemente
in grandi città e località turisti-
che, vengono destinati, per ot-
tenere un maggior reddito –
svincolato dalle regole previste
per le locazioni – a “B&B” ( bed
and breakfast – cioè, pernotta-
mento e prima colazione).

È possibile in base ai rego-
lamenti di condominio? Detti
regolamenti contengono spes-
so dei divieti, che limitano la
loro destinazione, e che – fra
l’altro – devono essere inter-
pretati. Contengono generici
divieti per attività pregiudizie-
voli per il decoro e la tranquil-
lità dell’edificio, per la destina-
zione ad ambulatori e gabinetti
medici, a scuole di canto, a
pensioni o affittacamere, a la-
boratori, ad attività rumorose
ed emananti odori sgradevoli,
ecc.ecc. perché considerate
un pericolo per la sicurezza
dell’edificio o una minaccia alla
propria tranquillità. Detti divieti,
inseriti nei regolamenti, sono
poi sempre validi? Occorre
esaminare se il regolamento è
stato trascritto perché, in caso
contrario, non ha effetto nei
confronti di un eventuale nuo-
vo proprietario.

Questa una generica panora-
mica dei divieti. Nel caso in
esame la giurisprudenza – al
momento – si è espressa in
modo difforme. 

Ad esempio, il Tribunale di
Milano con la sentenza n. 2757
dell’8 maggio u.s. ha stabilito
che “il B&B è una forma parti-
colare di locazione breve il cui
esercizio non può essere impe-
dito sulla base di un regola-
mento condominiale che vieta
le destinazioni delle unità im-
mobiliari a pubblico esercizio
come locanda, pensione, al-
bergo o affittacamere” (Il Sole-
24 Ore del 16/7/2018).

Al contrario il Tribunale di Mi-
lano con un’altra sentenza, la
N. 11380 del 10/11/2017 ha
stabilito che l’attività di B&B è
del tutto sovrapponibile a quel-
la di destinazione delle unità
abitative ad uso di pensione o

camere d’affitto e che, ove vie-
tato dal regolamento condomi-
niale, deve ritenersi illegittima
per la violazione della norma
regolamentare che fa divieto di
destinare le proprietà condomi-
nali a “pensioni” o “camere
d’affitto”.

La Cassazione con la senten-
za N. 109 del 7 gennaio 2016
ha invece deliberato che “non
si può destinare un apparta-
mento ad affittacamere, attività
alberghiera o di bed and break-
fast se il regolamento di condo-
minio vieta destinazioni d’uso
diverse da quella abitativa”.

Altri giudici si sono espressi a
favore dei B&B, anche in pre-
senza di divieti nei regolamenti
di condominio, ritenendo tale
attività compatibile con la “de-
stinazione d’uso abitativa”. Ad
esempio il tribunale di Roma
con la sentenza N.18557 del 7
ottobre 2016 ha sentenziato
che “per l’attività di B&B non
occorre l’approvazione dell’as-
semblea né è necessaria la va-
riazione di destinazione d’uso.
Tale attività non deve però ar-
recare alcun pregiudizio ai con-
domini (compreso il pericolo
per la sicurezza) e non deve
essere espressamente vietata
dal regolamento.

Altre sentenze, come sempre
nei problemi condominiali, si
esprimeranno, anche in questo
caso, alcune a favore, altre
contrarie.

Mercato immobiliare

Secondo il “Sondaggio con-
giunturale delle abitazioni in
Italia” relativo al secondo trime-
stre 2018 – realizzato dalla
Banca D’Italia, in collaborazio-
ne con Tecnoborsa e con l’Os-
servatorio del mercato immobi-
liare (Omi) dell’Agenzia delle
Entrate – i prezzi delle abitazio-
ni risultano stabili, il margine
medio di sconto praticato sulle
offerte di acquisto scende, le
compravendite finanziate tra-
mite mutui ipotecari continuano
a mantenersi su valori molto
elevati e pressoché stabile il
rapporto fra prestito e valore
dell’immobile (75%).

CASA MIA
a cura di gb/

Un uomo non è mai così grande come quando si piega per
raccogliere un fiore.

Anonimo

fuori Firenze, proveniva da una
famiglia di macellai ma la sua
passione per l’arte lo fece ben
presto crescere per aver impa-
rato modi e tecnica, appena
13enne, prima con Raffaellino
del Garbo e poi collaborando
col Pontormo alla Certosa del
Galluzzo. Sempre con il Pon-
tormo collaborò a diverse altre
opere per poi spostarsi a Pesa-
ro dai Della Rovere e quindi,
ormai pittore di successo rien-
trò a Firenze per dipingere fra
l’altro il bellissimo ritratto di
Eleonora da Toledo in occasio-
ne delle nozze con Cosimo I.
Possiamo ben definire Agnolo
Bronzino uno dei più grandi e
raffinati esponenti del Manieri-
smo fiorentino.

La pala restaurata dell’Imma-
colata concezione riassume un
po’ tutti i canoni del manierismo
e anche ricorda molti altri lavo-
ri già realizzati dal Maestro fio-
rentino eccetto forse la voluta e
composta ieraticità della Ma-
donna che ha uno sguardo for-
temente rivolto al cielo quasi lo
bramasse. Guardandola e ri-
flettendo sul pittore ci sarebbe
da pensare al suo sentire la vi-
cinanza della fine e la speranza
di un “oltre” forse anche desi-
derato. Ma questa è solo una
mia personale riflessione basa-
ta sull’empatia che ho provato
nei confronti dell’immagine e
del pittore.

Carlo Biancalani

IL PADRE NOSTRO
E LA TENTAZIONE

di Giancarlo Ballerini

Ho già scritto qualcosa su
Voce Nostra N. 154 – Dicem-
bre 2013 e su Voce Nostra N.
171 – Marzo 2013 in merito al-
la preghiera Padre Nostro.
Ora, tra i tanti temi sollevati
dal Papa davanti a 100.000
giovani radunati il 12 e il 13
agosto scorso a Roma e in Va-
ticano, è stata di nuovo posta
l’attenzione sulla preghiera
Padre Nostro, dove recitasi
“non ci indurre in tentazio-
ne” È una formula errata,
sembra abbia detto il Papa,
perché è assurdo che Dio in-
duca, costringa o abbandoni i
suoi figli agli errori, al peccato,
e quindi va corretta. 

La nuova traduzione della
Bibbia ha modificato la pre-
ghiera in “non abbandonarci
alla tentazione” ma, purtrop-
po, la variazione non è stata
ancora “vidimata” e proposta in

tutte le liturgie. Ciò perché i ve-
scovi italiani si sono divisi co-
me in tre “partiti”: uno, tradizio-
nalista, non vuol correggere
nulla, il secondo, favorevole a
cambiare il testo in “aiutaci,
Padre, a non farci cadere in
tentazione”, sponsor il vesco-
vo Bruno Forte, vicino a Fran-
cesco e al Papa emerito Bene-
detto XVI ed il terzo a “non ab-
bandonarci alla tentazione”
come suggerito, fra l’altro, dal
Cardinale Giuseppe Betori, ar-
civescovo di Firenze che ha
detto: “Non è la traduzione più
letterale – ma quella più vicina
al contenuto della preghiera”.
Secondo il vescovo Bruno For-
te sarebbe invece un errore
chiedere a Dio di non abban-
donarci, perché un Padre non
abbandona mai i suoi figli.

I francesi dal 3 dicembre u.s.
usano la formula “Ne nous

Se tu paghi la gente che non lavora e la tassi quando lavo-
ra, non essere sorpreso se produci disoccupazione.

*Milton Friedman

economista statunitense 1912/2006

laisse pas entrer en tenta-
tion”, cioè “Non lasciare che
entriamo in tentazione”. Il Car-
dinale Betori ha fatto un con-
fronto con la versione francese
ed ha detto: Non abbandonarci
alla tentazione può significare
“non abbandonarci, affinché
non cadiamo nella tentazione”
(dunque come i francesi “non
lasciare che entriamo nella ten-
tazione”) ma anche “non ab-
bandonarci alla tentazione
quando già siamo nella tenta-
zione”. C’è dunque maggior ric-
chezza di significato perché
“chiediamo a Dio che non ci ab-
bandoni e ci preservi, sia quan-
do siamo per entrare in tenta-
zione, sia quando vi siamo già
dentro”.

Speriamo che quanto prima
venga trovato un accordo. Chi
scrive, da tempo, recita “non
abbandonarci alla tentazione”.
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L’Istituto di Credito per cui la-
voravo, anzi, ad abundantiam,
tuttora lavoro, mi convocò per un
colloquio, una sorta di esame
orale, che avrebbe deciso della
mia eventuale assunzione, in
una data insolita di quella calda
estate del 1990: il 20 di agosto,
giorno in cui buona parte degli
italiani se ne sta ancora in ozio a
sbrodolarsi con l’anguria sotto
l’ombrellone, e la restante parte
a divorare panini allo speck in ro-
mantici rifugi alpini.

La mamma non si dava pace.
– Ma ti pare, un colloquio di la-

voro subito dopo l’Assunzione.
Ma non hanno niente di meglio
da fare, nella settimana di Ferra-
gosto?

Perché il suo problema era:
con questo caldo, come ti devi
vestire per non arrivare tutta
sgualcita?

Ora, mia madre é una che ha
sempre avuto le idee perfetta-
mente chiare su come dobbiamo
comportarsi e cosa bisogna in-
dossare in ogni occasione. E non
mi riferisco solo al fatto che le
scarpe devono essere intonate
alla borsa e alla cintura, ma an-
che ad altri diktat: non devi anda-
re a scuola o tantomeno a lavo-
rare in un ufficio con le spalle
scoperte, non devi andare a Pisa
all’università con i piedi calzati da
sandali come i turisti né con le
scarpe da ginnastica, ma dentro
la Sapienza devi camminare con
scarpe chiuse, di cuoio; devi sta-
re seduta diritta sulle sedie acca-
vallando le gambe o inclinandole
con grazia stando attenta che
l’orlo della gonna non salga so-
pra il ginocchio e così via.

Lei stessa, dunque, si incaricò
della mia vestizione e tornò dal
mercato di Forte dei Marmi con
indumenti che potevano andare
bene, anche stropicciati: un tubi-
no di lino color lampone con
scollatura a cuore, sorretta da
due minuscoli laccetti. A coprire
le spalle nude, un giacchino a
fiori su sfondo écru’, la vita stret-
ta, dalla quale partiva una ba-
schina che formava una corolla
intorno ai fianchi. Anche le scar-
pe venivano dal mercato: un
paio di décolleté beige di gros-
grain modello Chanel, con la
punta ed il cinturino dell’esatta
sfumatura ciclamino del vestito.

Mi preparai con cura. L’abito
forse era un filino stretto sul se-
dere e mi segava sotto le ascel-
le perché le spalline erano corte,
ma fortunatamente la giacca co-
priva i punti critici, così nessuno
si sarebbe reso conto di come
ero insalsicciata. Anche perché
speravo che gli esaminatori si
sarebbero piuttosto interessati
alla mia acconciatura.

Avevo infatti intenzione di rac-
cogliere i capelli in un delizioso
chignon dietro la nuca che mi
avrebbe dato un’aria ordinata e
professionale. Così, cominciai
ad ammatassare la mia lunghis-
sima, abbondante e ribelle chio-
ma, ma l’eccessiva quantità del

materiale a disposizione fece sì
che, invece di una piccola cipol-
la ne uscisse un’enorme zucca.
Allora mi misi da capo a ridare
forma tirando, attorcigliando e
stringendo, ed alla fine formai,
proprio ritto sulla testa, una spe-
cie di tubo lungo e compatto che
mi affrettai ad inchiodare con tut-
te le forcine che avevo ed a sal-
dare con un uncinetto abilmente
nascosto nella crocchia. 

Mi misi infine un paio di infradi-
to per il treno, ed avvolsi con cu-
ra le scarpe nuove nella velina
che infilai nella borsa.

MI guardai allo specchio: be-
ne, potevo andare, salvo, forse,
l’eccessiva abbronzatura, a cui
rimediai stendendomi sulla fac-
cia un po’ di fondotinta chiaro.
Gli esaminatori avrebbero pen-
sato che il mio pallore fosse do-
vuto allo studio eccessivo in vi-
sta del colloquio ed avrei fatto un
figurone.

Quanto alla mia preparazione
effettiva, invece, mi affidai com-
pletamente ad un vecchio e con-
sumato sunto di Tecnica Banca-
ria che avevo comprato dalla
vecchina dei libri usati prima che
chiudesse per ferie. Non l’avevo
ancora aperto, ma puntavo tutto
sulla lungaggine del treno per Fi-
renze che, con tutte quelle fer-
mate, mi avrebbe dato tempo
sufficiente per farmi almeno un’i-
dea dell’argomento. 

I dintorni della stazione di Ri-
fredi erano deserti, le saracine-
sche tutte abbassate. Il caldo ap-
piccicava. La biacca che avevo
in faccia cominciava a scioglier-
si. Fortuna che la sede del collo-
quio era a due passi.

Ad accogliermi all’entrata un
giovane funzionario alto e distin-
to, impeccabile nel completo blu
e la camicia immacolata, che mi
scortò fino all’ascensore. En-
trammo, e restammo fianco a
fianco, a guardarci reciproca-
mente nello specchio, parimenti
in silenzio, parimenti impettiti.
Lui sembrava un po’ imbalsama-
to di suo, io invece stavo rigida
con il collo perché avevo paura
che mi cadesse tutta l’armatura. 

Il mio cervello, man mano che
l’ascensore saliva, mulinava ve-
locemente:

– Però, che accoglienza. Addi-
rittura un Direttore che mi ac-
compagna. Buono il suo dopo-
barba. Per niente dozzinale. De-
ve essere un direttorone, questo
qui. E quella camicia inamidata
come lui. Capace ha anche un
maggiordomo che usa l’appretto.
Forse è un Direttore Centrale.
Sicuramente. Però, che strategia
di marketing, la banca, eh? Far
accogliere potenziali neo assunti
niente meno che da un manager.
E come è fine, con quella scrimi-
natura laterale, poi. Sembra Ken
della Barbie. Magari è il Direttore
Generale in persona. Così’ alto,
poi….

Ma nel vedere nello specchio
che gli arrivavo a malapena alla
spalla, quando eravamo quasi

arrivati al settimo piano e lui rico-
priva già la carica più alta, un
pensiero raccapricciante mi
gelò:

– Si fermi per favore signor Di-
rettore! Blocchi l’ascensore, la
prego, Presidente!

L’uomo mi guardava imbambo-
lato e non era per niente collabo-
rativo, io allora dimenticai chi
avevo di fronte e cominciai a
strillare: – STOOP!! FRENA
UGOOO... SONO IN CIABAT-
TEEEE –

Mentre l’ascensore si apriva
all’ultimo piano, tolsi velocemen-
te dalla borsa il Bignami sbertuc-
ciato e la velina con le scarpe, mi
appoggiai al suo lungo avam-
braccio come fosse un corrima-
no o una ringhiera e mi cambiai
velocemente le calzature ap-
pioppandogli poi il libro e le infra-
dito. Poi me ne andai saltellando
su un piede lungo il corridoio nel
tentativo di assestare il laccio co-
lor ciclamino delle Chanel fasulle
ma riuscii a fare comunque un
ingresso dignitoso a fianco del-
l’Amministratore Delegato che
mi aprì la porta e mi salutò:

– Le auguro Buona Fortuna.
All’uscita, mi troverà in portine-
ria. –

In una stanza rivestita di vetro
fumè, mi stavano aspettando
una decina di persone, sedute
ad un tavolo a ferro di cavallo.

La commissione vera e propria
era formata da 4 o 5 signori che
occupavano la parte centrale,
sul lato alla mia destra una ra-
gazza che prendeva appunti, al-
la mia sinistra invece 4 rappre-
sentanti di altrettante sigle sinda-
cali.

L’esame fu facile. Invece di es-
sere sottoposta ad un fuoco di fi-
la di domande, si trattò di una
conversazione allargata a vari
argomenti, che spaziava dall’e-
conomia, alla sociologia, alla psi-
cologia. Quando le domande si
facevano più specifiche ed io ri-
schiavo di impantanarmi nelle
sabbie mobili del diritto bancario,
tentavo bellamente di deviare su
argomenti a me più familiari. Ad-
dirittura, una parola detta in in-
glese da non so chi, mi dette lo
spunto di continuare l’esame in
lingua straniera.

I miei esaminatori erano dei
brillantoni che non disdegnava-
no battute di spirito, anche fra lo-
ro. Io mi sentivo perfettamente a
mio agio nello star dietro a tutti, e
mentre volgevo il capo a destra
e a manca, quel tubo spavalda-
mente ritto che inalberavo sulla
nuca si rifletteva nel vetro scuro
di fronte a me e sembrava un pe-
riscopio.

Dopo neanche mezzora l’esa-
me finì. Sorridevamo tutti. E
mentre Io mi vedevo già seduta
in un ufficio Relazioni Estere ri-
vestito da boiserie di legno pre-
giato, il membro più anziano, se-
duto in fondo alla fila, volle farmi
un’ultima domanda.

– Mi sa dire quali giocatori so-
no stati convocati dalla Fiorenti-

L’ASSUNZIONE 
E L’ASSUNZIONE IN BANCA TOSCANA

di Francesca Giusti

na in occasione della finale di
Uefa dello scorso maggio? – per
poi rivolgersi al suo vicino: “Se la
sa, io questa me la sposo”.

– Mmm ... Baggio... – iniziai
– Ovvio. Poi? –
Buio completo.
– Forza –
Ma dalla mia sinistra sembrava

che uno dei sindacalisti volesse
suggerire: – Dddd.. –

– D? –
In pochi secondi la situazione

precipitò.
Mi girai di scatto dalla sua par-

te ed in quel momento il collo mi
fece CROC, uno schiocco tre-
mendo, e partì uno di quei dolori
terribili che durano pochi secon-
di ma che ti fanno vedere le stel-
le. In contemporanea, il delizioso
chignon perse il suo aplomb ed i
capelli cominciarono a srotolarsi,
a dipanarsi sulle spalle, giù fino
in fondo alla schiena, ed in un ul-
timo, vano tentativo di raccoglie-
re qualche forcina e nascondere
l’uncinetto alzai il braccio e –
ZAC – si strappò la spallina del
tubino di lino color lampone.

In un batter d’occhio era crolla-
ta tutta la messinscena e con es-
sa la mia sicurezza. Addio scri-
vania di mogano.

Ma il sindacalista continuava
imperterrito.

– Du... –
– Silenzio! – venne richiamato

all’ordine. E allora tossì e si
grattò un orecchio per simulare
indifferenza.

Non so se fu l’orecchio del sin-
dacalista a fuorviarmi o se non
ne potevo più e volevo andarme-
ne, fatto sta che tagliai corto ed

esclamai:
– Dumbo! – e a voce alta, scar-

migliata, con una mano a regge-
re il cuore della scollatura, incu-
rante dell’etichetta insegnatami
dalla mamma, tutta la mia fan-
tozzaggine uscì fuori.

Fine. 
Con Dumbo mi ero giocata un

impiego ed un marito.
Me ne tornai senza scorta al

pian terreno zoppicando nelle
scarpe nuove che mi facevano
un male cane.

Recuperai libro e ciabatte da
quel legnoso di usciere, cui, nel
poco tempo che serve a salir
sette piani in ascensore, avevo
fatto fare una strepitosa carriera,
e quando rimontai sul treno ero a
brandelli come il Bignami, il ce-
rone ormai del tutto liquefatto
sulla faccia.

Per notizia, la Banca, forse per
intercessione di Santa Maria As-
sunta celebrata da poco, mi as-
sunse lo stesso. Quando lo sep-
pi, in omaggio alla Sede dell’Isti-
tuto che si era fidato comunque
di me, decisi di tifare per la Fio-
rentina, passione che dalla testa
passò poi al cuore ai tempi di
Batistuta/ Batigoal.

Per completezza di informazio-
ne, infine, il calciatore che aveva
causato la mia disfatta era un
Brasiliano, tale Dunga, che sen-
za saperlo aveva messo a re-
pentaglio la mia carriera.

Così tante volte l’ho rammen-
tato, negli anni, e quindi così tan-
te volte gli saranno fischiati gli
orecchi, che magari, Dumbo, in
Brasile, ce lo chiamavano dav-
vero.

ROMPICAPO
Espressioni
Risolvere le seguenti semplici espressioni, sostituendo alle lettere

dei numeri, e tenendo presente che, a lettera uguale corrisponde nu-
mero uguale.

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 172
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SALUTE
MANGIAR MENO E MEGLIO,
MUOVERSI CON COSTANZA

Uno stile di vita sano ci può
aiutare ad evitare brutte malattie,
come il cancro, le malattie car-
diovascolari e il diabete. Ormai
sappiamo quali sono gli ingre-
dienti della prevenzione, sap-
piamo più o meno cosa sia giu-
sto o sbagliato. Solo che tra il sa-
pere e il mettere in pratica la di-
stanza è molto grande e lo stile
di vita sano sembra una meta
impossibile da raggiungere.

Ma come mai è così difficile?
Forse perché facciamo il pas-

so più lungo della gamba, impo-
nendoci cambiamenti troppo
drastici e repentini che risultano
essere, alla lunga, insostenibili.
Meglio procedere per piccoli
obiettivi. I cambiamenti, per es-
sere duraturi, devono essere fat-
ti a piccoli passi, se vogliamo ot-
tenere cambiamenti da trasmet-
tere anche a chi ci sta intorno e
condivide con noi la tavola e il
tempo libero. Diamo un’occhia-
ta ai punti messi in evidenza
dalla Settimana di Prevenzio-
ne di quest’anno e vediamo
come adattare i consigli alle
nostre abitudini di vita.

Quello di cui hai veramente bi-
sogno fornisce zero calorie: è
l’acqua! Ogni giorno dovremmo
bere circa un litro e mezzo d’ac-
qua, ma molti oggi hanno l’abitu-
dine di tenere sempre il frigo ben
fornito di bibite, succhi di frutta,
tè aromatizzati in mille modi di-
versi. Avendo queste alternative
a portata di mano, il consumo di
acqua pura e semplice e senza
calorie si riduce e viene compen-
sato da uno, due o più bicchieri
al giorno di bibite, più o meno
zuccherate. E come se non ba-
stasse, molte mense aziendali
forniscono gratuitamente bibite
“alla spina”.

Come fare per tornare indie-
tro?

La soluzione migliore sarebbe
quella di non tenere bibite in ca-
sa, ma di comprarle solamente
in casi eccezionali: per una fe-
sta, per un evento particolare,
per accompagnare un dolce spe-
ciale. Ma se ti sembra di non po-
terne fare proprio a meno, puoi
attuare qualche piccolo stratta-
gemma. Se ti vien voglia di bere
una bibita, bevi prima un bicchie-
re d’acqua e poi la bibita che de-
sideravi. Dissetandoti prima con
l’acqua, avrai meno sete e berrai
un po’ meno bibita. E col tempo
ti accorgerai che forse delle bi-
bite puoi fare anche a meno,
con un bel risparmio per l’econo-
mia casalinga. Anche in mensa
puoi adottare uno strattagemma
simile. Se sei abituato a prender-
ti un bicchierone di bibita, prova
invece a mettere sul vassoio due
bicchieri, uno con l’acqua e uno
con la tua bevanda preferita: un
modo semplice per ridurre piano
piano i consumi.

Lo sai che ad ogni pasto do-
vresti consumare almeno una
porzione di verdura? Sì, in teo-
ria lo sappiamo tutti. In Italia se
pensi ad un pasto, pensi auto-

maticamente a primo, secondo e
contorno. Ma ci sono situazioni
in cui il contorno salta, perché
mangiamo di corsa un panino, o
prepariamo un piatto di pasta e
via, e al ristorante ci sembra uno
spreco ordinare una verdura
quando ci sono pietanze molto
più allettanti. Allora che fare?
Cerchiamo di rendere allettan-
ti anche le verdure!

In pastella e fritte, direte! Beh,
certo, una volta ogni tanto vanno
benissimo anche quelle, ma sce-
gliere troppo spesso le verdure
fritte non è una buona idea. Gli
alimenti fritti, anche se fritti alla
perfezione e con olio “freschissi-
mo”, assorbono una buona parte
dell’olio e sono quindi molto più
calorici dell’alimento di partenza,
mentre la verdura è l’alimento
meno calorico, dopo l’acqua.
Anche le verdure immerse nella
bechamelle sono da riservare al-
le grandi occasioni. Sono invece
delle buone scelte le insalate mi-
ste, le verdure lesse o al vapore
o ripassate in padella, oltre a
quelle grigliate o al forno. E se
sei di quelli che spesso saltano il
contorno, o se le verdure proprio
non ti piacciono, cerca di infilarle
nelle altre portate: nel condimen-
to per la pasta, nella carne maci-
nata con cui fai le polpette, e
perché no, anche nel panino che
ti porti al lavoro.

A tutti può succedere di magia-
re più del dovuto, ma meglio te-
nere d’occhio la bilancia! Il no-
stro peso corporeo è il risultato
di una serie di operazioni che
compiamo tutti i giorni: mangia-
re, bere, dormire, lavorare, cor-
rere, nuotare, pensare. Cibo e
bevande forniscono calorie, il
movimento le utilizza. Tutte quel-
le non utilizzate vengono imma-
gazzinate, sotto forma di grasso.
E il peso aumenta.

Un chilo oggi, un chilo l’anno
prossimo, è facile raggiungere
e superare la soglia del so-
vrappeso e, a volte, dell’obesità.
Quante volte abbiamo detto e
pensato: da lunedì in palestra!
Ma se ci ritroviamo a fine anno
con il tesserino della palestra
inutilizzato, vuol dire che abbia-
mo sbagliato strategia, quel pro-
gramma non andava bene per
noi. Cerchiamo di fare come il
sarto e cuciamoci un abito su mi-
sura. Se palestra e piscina non
fanno per noi, forse una piccola
passeggiata tutti i giorni è un
obiettivo più semplice da rag-
giungere. Cerchiamo il momen-
to più giusto per noi: ad esempio
appena svegli, prima di immer-
gerci nella routine. O a metà
giornata, per staccare la spina
ed ossigenarsi. Oppure a fine
giornata, quando la passeggiata
ci aiuta anche a rilassarci e tor-
nare a casa sereni. Per chi porta
figli o nipoti in palestra al pome-
riggio, quello potrebbe esser il
momento ideale per due passi,
magari in compagnia di altri ge-
nitori o accompagnatori. Indivi-
duato il momento, facciamolo
diventare un’abitudine, proprio
come il lavarsi i denti o fare la
doccia. In questo modo ci assi-

curiamo almeno quei 30 minuti al
giorno di movimento, così im-
portanti per la salute.

Ma oltre alle cose da fare, ci
sono anche quelle da evitare.

Le calorie nascoste: sono in
agguato, pronte a colpire. Non
solo nelle lasagne, negli intingo-
li, nelle piattate di pastasciutta,
nei piatti ricchi di carboidrati e
grassi, ma anche in alimenti ap-
parentemente innocui, come le
salse, l’aceto balsamico in glas-
sa, il ketchup. Con questi ali-
menti aggiungiamo zucchero a
piatti che potrebbero veramente
farne a meno. Proviamo a so-
stituirle con erbe aromatiche,
succo di limone, spezie ed er-
be, e con un buon olio extra-
vergine di oliva. Teniamo da
parte la salsetta preferita per
qualche occasione particolare.
Un altro trucco: porzioni più pic-
cole, per non rinunciare a nulla.
E tanta verdura, per saziarci con
poche calorie.

La ciccia: poca ma buona!
Anche questo ormai si sa: carne
rossa e salumi sono da mangia-
re, come si faceva un tempo, so-
lo occasionalmente. Questo non
vuol dire basta ciccia, ma non
c’è un numero magico valido per
tutti. Bisogna fare mente locale e
cercare di capire quanta se ne
mangia: provate a calcolare
quante volte avete mangiato, in
una settimana, carne rossa
(manzo, vitello, maiale, agnello,
cavallo), sia fresca che conser-
vata (salame, finocchiona, pro-
sciutto, mortadella, speck, pan-
cetta): non basta quindi contare i
secondi piatti, ma anche pensa-
re alla trita del ragù, alla pancet-
ta nella carbonara, ecc. E in ba-
se al risultato di questo calcolo,
decidete la strategia. Legumi,
pesce, frutta secca, pollame,
uova sono delle buone alter-
native.

Il sale: anche questo si na-
sconde e ci gioca brutti scherzi.
In passato è stato un prezioso
alleato, che ci ha permesso di
conservare carne, pesce, latticini
e verdure per i momenti di care-
stia o per le stagioni meno ric-
che. Oggi potremmo davvero
farne a meno: con frigoriferi e
congelatori in ogni casa, e nuove
tecnologie che permettono di
conservare senza l’aggiunta di
troppo sale non abbiamo più
scuse. Quindi, quando mangi un
prodotto inscatolato (es. fagioli
per una zuppa, pelati per un su-
go, tonno per un’insalata) non è
necessaria l’aggiunta di sale,
perché questi prodotti sono già
salati. Occhio ai formaggi, so-
prattutto stagionati. E se mangi il
pane, in molte regioni d’Italia, è
la prima fonte di sale della dieta.
Scegli un pane poco salato o
senza sale, come il pane Tosca-
no, meglio se integrale.

*Simonetta Salvini

Tratto da “La nostra salute” rivista del-
la Lega Italiana per la Lotta contro i Tu-
mori – Sezione di Firenze – Onlus –
www.legatumorifirenze.it – che ne ha
gentilmente autorizzato la riproduzione.

* Dietista, libera professionista,
www.simonettasalvini.it

SORELLA MORTE
La dignità del vivere e
morire
Vincenzo Paglia
Pickwick

Il tito-
lo del li-
bro SO-
RELLA
M O R -
TE, in
un pri-
mo mo-
mento,
mi ha ri-
cordato
(miste-
ro della

mente!) il libro di G. D’Annun-
zio “Il trionfo della morte”. 

Ma cosa è la morte? “Nell’uo-
mo – leggesi nel vocabolario –
la morte tronca ogni forma di vi-
ta di relazione, spenge la co-
scienza, il pensiero, la ragione
e l’affettività; dal punto di vista
teologico è vista come la sepa-
razione dell’anima dal corpo,
che dissolve l’unione vitale del
composto umano, conclude ir-
revocabilmente il tempo della
prova terrena concessa all’uo-
mo e lo sottopone al giudizio di-
vino”.

Nel libro in esame, leggesi
che il primo a chiamare la mor-
te “sorella” è stato San France-
sco d’Assisi. Nell’autunno del
1226, al termine dei suoi giorni,
chiese ai suoi frati di lodare in-
sieme a lui il Signore e, rivol-
gendosi alla morte che sentiva
avvicinarsi (morì il 3 ottobre)
esclamò: “Sorella morte, sii
benvenuta!”

Uno, fra i tanti temi affrontati
dal libro è l’eutanasia. Per pri-
ma cosa occorre riflettere sul
senso stesso della morte, un
enigma che turba e spaventa.
L’unica cosa certa della morte
è che riguarda tutti, nessuno
escluso. Con quale prerogativa
– affermano i fautori dell’euta-
nasia – la società vieta ad un
individuo di voler morire se
sceglie liberamente? E perché
si parla tanto di eutanasia?
Forse perché c’è una grande
malattia, la solitudine. 

C’e’ contrapposizione fra
“buona morte” e “dolce mor-
te”?

“La dignità – scrive Mons. Pa-
glia – è l’essere legati gli uni
agli altri e capire che questo le-
game d’amore è ciò che più
conta in tutta la nostra esisten-
za: più della carriera, più dei
soldi, più delle ricchezze mate-
riali. È la ritessitura dell’uma-
nità, il grande compito che è af-
fidato alle nostre mani”.

Mons. Paglia vuol mostrare
l’indispensabilità dell’essere le-
gati gli uni agli altri dall’inizio al-
la fine della vita. Cosa faceva

Santa Madre Teresa? Stava vi-
cino ai lebbrosi moribondi per
le strade di Calcutta aiutandoli
a morire sentendosi amati e
non rifiutati.

Una parte centrale del libro è
dedicata agli anziani, la cui cre-
scita numerica è una conquista
di questi ultimi decenni. Se nel
1950 gli anziani erano l’8% del-
la popolazione mondiale e nel
2000 il 10%, a metà del secolo
XXI (nel 2050) la quota rag-
giungerà il 21%. 

È aumentato il numero degli
anziani ma non una adeguata
attenzione per loro. Ci stiamo
avviando verso un Paese fatto
di anziani ma non per gli an-
ziani. 

L’invecchiamento è la mani-
festazione più evidente del per-
manere della dimensione della
fragilità della vita. Un giornali-
sta francese ha descritto così
la sua esperienza di invecchia-
mento: “La vecchiaia non la si
sente sempre venire, e poi tut-
to a un tratto è là: niente era
cambiato, c’era da molto, mi
stava invadendo, e tutto era
cambiato e gli altri me lo ricor-
davano”.

Papa Francesco nell’Esorta-
zione apostolica Amoris Laeti-
tia dimostra grande attenzione
verso gli anziani: “La valorizza-
zione della fase conclusiva del-
la vita è oggi tanto più neces-
saria quanto più si tenta di ri-
muovere in ogni modo il mo-
mento del trapasso. (omissis)
L’eutanasia e il suicidio assisti-
to sono gravi minacce per le fa-
miglie di tutto il mondo”.

Il libro tratta poi delle cure
palliative con le quali ci si avvia
verso un’effettiva “buona mor-
te” vincendo la paura di una
sofferenza insopportabile. Cure
palliative da pallium, il mantello
che San Martino di Tours divise
a metà per coprire un pellegri-
no incontrato durante il cammi-
no. Cioè coprire i sintomi che
possono rendere difficile la vita
di un malato, “avvolgere” ossia
“accompagnare” con affetto il
malato affinché non resti solo
in momenti delicati. L’obiettivo
delle cure palliative è quello di
curare i sintomi, le sofferenze.
Una parte delle cure palliative è
la “terapia del dolore”. L’Orga-
nizzazione Mondiale della Sa-
nità precisa che l’approccio
palliativo è diretto a “paziente e
familiari”. L’obiettivo è quello di
“affermare la vita e guardare al-
la morte come un processo
normale”.

In conclusione “Sorella mor-
te” non deve farci paura: ab-
biamo bisogno di un nuovo at-
teggiamento nei confronto del-
la morte e dell’invecchiamento,
e non solo da parte degli an-
ziani, fra i quali io mi colloco.

SCAFFALE
a cura di gb/
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Per iniziativa del Consiglio Di-
rettivo dell’Associazione Ex Di-
pendenti della Banca Toscana, è
stata messa la prima pietra del
costituendo Piccolo Museo della
Banca Toscana. Su proposta del
collega Antonio Fredianelli, pro-
motore dell’iniziativa per la costi-
tuzione di un Museo da destinar-
si alla memoria della Banca To-
scana, Istituto di Credito fiorenti-
no presso il quale ognuno che
faccia parte di questo sodalizio
ha prestato per tanti anni, in pra-
tica per un’intera vita lavorativa,

la propria opera professionale, il
nostro Consiglio Direttivo, con in
testa il suo presidente Valerio
Androsoni, aprovava all’unani-
mità l’idea di Fredianelli di dar vi-
ta ad una istituzione che ne im-
pedisse la perdita della memoria
e ne promovesse invece il meri-
tato ricordo.

La Banca Toscana è stata
senza ombra di dubbio una ec-
cellente istituzione creditizia
che, pur facente parte del Grup-
po Monte dei Paschi di Siena al
quale si è sempre sentita frater-
namente, lealmente e solidal-
mente legata, ha sempre opera-
to nella sfera delle proprie auto-
nome iniziative con successo e
con il pieno riconoscimento del-
la numerosa clientela, non solo
toscana, che ha sempre palese-
mente espresso costanti ap-
prezzamenti nel ricorso al suo
credito e ai suoi numerosi servi-
zi.

Credo che siamo tutti d’accor-
do nel sostenere che non è giu-
sto se ne perda la memoria, non
solo per rispetto di tutti quelli che

Era un uomo che si trovava più
vicino ai settanta che ai sessan-
ta, in pensione da diversi anni.
Aveva appeso l’ultima divisa nel-
l’armadio e sua moglie la con-
servava con cura, portava sem-
pre nel cuore quel giuramento di
fedeltà ed il suo grande spirito di
servizio e senso del dovere. Era
un uomo molto robusto, grande
e forte, con il trascorrere del
tempo il suo possente torace si
era un po’ piegato in avanti e la
testa non svettava più, dritta e
fiera, come quando era giovane
ed in piena forza. I capelli lisci si
erano un po’ ingrigiti ma lottava-
no ancora con il bianco che
avanzava. Le braccia erano lun-
ghe, forti e terminavano con due
grandi mani. Mentre camminava
per strada le teneva semi chiuse,
come se fosse sempre in procin-
to di afferrare qualcosa. Lo im-
magino nell’orto, anche se non
sono sicuro che ne coltivasse
uno, perché qui, in basso, nella
campagna che circonda le case
della frazione molti lavorano la
terra e cercano di ricavarci la
verdura che serve al consumo di
casa.

Ciò che mi colpiva di lui, quan-
do lo incontravo, era il suo
sguardo, sempre impegnato, co-
me se osservasse un punto lon-
tano, cercando di vederlo, senza
mai riuscirci.

Uno sguardo che esprimeva
tristezza, oserei dire velato dai ri-
cordi e dal tempo passato.

La moglie gli aveva dato quat-
tro figli, tutti maschi, che ho avu-
to modo di conoscere abbastan-

za bene, il più piccolo aveva due
anni meno di me e frequentava-
mo gli stessi ambienti di gioco, in
San Miniato. Il terzo aveva servi-
to la chiesa come sacrestano,
per lunghi anni. Il secondo aveva
frequentato il seminario di San
Miniato ed era diventato un bra-
vo prete, aveva la faccia sempre
rubizza e tanti riccioli scuri in te-
sta, ribelli.

Molte volte ho servito la mes-
sa, da chierichetto, accompa-
gnandolo mentre celebrava la
funzione e sono rimasto malissi-
mo quando ho appreso che, an-
cora giovane, una brutta malattia
lo aveva portato via con sé.

Il figlio maggiore, quello alto e
robusto come il padre, aveva de-
ciso di arruolarsi come carabi-
niere, lo ricordo in divisa, nei mo-
menti di riposo, con il cappello in
mano e i capelli biondo sporco
tagliati corti, a spazzola, un bel
giovane impavido, dallo sguardo
fiero.

La sorte lo aveva messo di
fronte a una banda di malviventi,
c’era stato un conflitto a fuoco,
lui aveva tenuto il campo fino a
quando, era stramazzato al suo-
lo ferito a morte.

Ecco i due punti fissi che oscil-
lavano in continuazione laggiù,
all’orizzonte, dove era sempre
proiettato lo sguardo di questo
genitore.

Quel giorno c’erano da sbriga-
re alcune commissioni all’ufficio
postale. Vittorio, un operaio della
Piaggio, reparto manutenzione,
aveva inforcato la bicicletta e,
dalla sua casa nei pressi della

Stazione, aveva pedalato fino al-
l’ufficio postale,

Entrato si rese conto che c’era
un po’ di gente, chiese chi era
l’ultimo e gli rispose il nostro ca-
rabiniere in pensione.

Vittorio si sedette accanto a lui,
sulla panca.

Nulla lasciava presagire che
accadesse qualcosa di particola-
re fino a quando la calma dell’at-
tesa fu lacerata da un urlo
sguaiato:

– Fermi tutti, questa è una ra-
pina, fuori i soldi e alla svelta!

Una figura scura, incappuccia-
ta di nero con un passamonta-
gna, e con il braccio proteso, al-
la fine del quale spuntava una
mano armata di pistola, minac-
ciava i presenti, sia al di qua, sia
al di là del bancone e spostava
rapidamente, sia lo sguardo, sia
la testa e la direzione della pisto-
la da un lato all’altro dell’ufficio.

Vittorio era preoccupato e inti-
morito, guardava l’anziano al
suo fianco, teneva la testa quasi
china ma gli occhi erano fissi sul
rapinatore, in questi brillava un
lampo di fierezza e determina-
zione.

Seguiva i movimenti del rapi-
natore e calcolava quanto tempo
impiegava a girare la testa da un
lato all’altro.

Il suo corpaccione scivolava
lentamente sulla panca, spo-
standosi in avanti, i piedi stru-
sciano lentamente all’indietro,
senza fare il minimo rumore e i
tacchi delle scarpe iniziavano a
staccarsi dal suolo.

Movimenti lenti, misurati, quasi

IL CARABINIERE
di Stefano Bartoli

FINALMENTE!
MESSA LA PRIMA PIETRA DEL COSTITUENDO

MUSEO DELLA BANCA TOSCANA
di Antonio Fredianelli

impercettibili che facevano pen-
sare ad una potente molla che si
stava caricando, pronta a esplo-
dere.

Vittorio osservava in silenzio e
pensava;

– Non posso lasciarlo solo, se
attacca mi butto anche io addos-
so al rapinatore, succeda quel
che succeda, non posso lasciar-
lo solo.

Al nostro carabiniere passava
velocissima nella mente l’ultima
battaglia combattuta da suo figlio
ed era certo che, questa volta,
poteva andare anche diversa-
mente.

Ancora un attimo, poi un balzo
in avanti che sorprese il rapina-
tore, stava guardando l’altro lato
della stanza.

Le mani del carabiniere affer-
rarono il polso della mano arma-
ta ed iniziò la contesa per punta-
re la canna della pistola a terra,
era come se una tenaglia avesse
bloccato quel braccio e quella
mano, poi, incentivando la po-
tenza della spinta del corpo, la
spalla e il dorso del carabiniere
sbatacchiarono il rapinatore con-
tro il bancone dell’ufficio postale.

Questi sorpreso e senza fiato
cercava di divincolarsi, Vittorio
fece partire un destro diretto al
volto del bandito, non lo prese
bene, fra la guancia e la testa,
più o meno all’altezza della tem-
pia, però questo bastò a stordir-
lo un po’.

Il carabiniere iniziò a spingere
il malvivente verso la porta, vole-
va portarlo fuori dall’ufficio per
far diminuire il rischio per i pre-

senti, capito questo anche Vitto-
rio iniziò a spingere e tirare l’uo-
mo verso la porta, un terzo clien-
te si unì a dare man forte mentre
qualcuno, dall’ufficio riusciva a
fare il magico numero, il cento-
dodici.

Per il rapinatore era già inizia-
ta la fine, era il momento della
resa, fuori, all’aperto, finalmente
disarmato e messo in condizione
di non nuocere.

Arrivarono le pattuglie con a
bordo i ragazzi di Palmas, ma-
nette per il rapinatore e via, in
macchina verso la caserma.

Qualcuno si fermò a congratu-
larsi con l’anziano commilitone e
anche ad informarsi delle sue
condizioni, stava bene? Era tutto
a posto?

Queste giovani leve che ave-
vano degnamente sostituito la
precedente generazione dei
Cannavò, dei Maragliulo, dei
Ferri e di tanti altri servitori dello
Stato che, per decenni, hanno
vegliato su tutti noi.

Il nostro pensionato guadagnò
di nuovo la porta dell’ufficio po-
stale per portare a compimento
le operazioni che doveva fare.

Vittorio afferma che, dopo, ave-
va uno sguardo diverso, più bril-
lante e più fiero, anche le spalle
sembravano meno curve e la te-
sta si era drizzata, come fosse la
cima di un pennone sul quale
sventola la nostra bandiera.

San Miniato Basso, 29 gennaio
2018.
Dedicato ai Vivian, padre e
figlio, carabinieri.

per una vita hanno speso con
dedizione assoluta la loro attività
e la loro professionalità lavorati-
va al suo servizio, ma anche e
soprattutto perché non si perda
ingiustamente la memoria della
determinante funzione di solido
e sicuro sostegno che ha sem-
pre rappresentato per le aziende
(piccole, medie e grandi) tosca-
ne e, negli ultimi anni, anche per
molte altre distribuite sul suolo
nazionale. 

Dicevamo che si è messa la
prima pietra nel senso che a tito-
lo iniziale si è proceduto all’ac-
quisto di tre piccole bacheche in
cui raccogliere ogni materiale,
anche di piccole dimensioni, che
possa essere memoria della
banca, qualunque oggetto che
porti impresso sopra la dicitura, il
logo o il marchio della Banca To-
scana.

Così durante una breve ma si-
gnificativa cerimonia che si è
svolta nei locali della nostra sede
a Firenze Nova, a cui hanno par-
tecipato tutti i membri del Consi-
glio Direttivo, il Presidente Vale-

rio Androsoni e la collega Simo-
na Impresari quale madrina,
hanno proceduto al rituale taglio
del nastro per l’apertura delle pri-
me tre bacheche destinate al co-
stituendo Museo della Banca To-
scana. Lo stappo di una bottiglia
di spumante rigorosamente ita-
liano ha salutato, fra gli applausi
dei presenti, questo primo atto
simbolico, a cui è seguita suc-
cessivamente la posa della pri-
ma pietra.

E in senso ideale e simbolico,
quale primo oggetto, e quindi
quale prima pietra fondante, po-
teva essere più rappresentativo
che il bel volume d’arte “Banca
Toscana” edito dalla banca stes-
sa nell’anno 1982 per i titpi della
Nardini Editore e allora distribui-
to con grande successo sia alla
primaria clientela che… a tutto il
personale?

Così il bel volume-strenna è
stato il primo oggetto, la prima
memoria, il primo cimelio andato
a costituire il “patrimonio dei ri-
cordi”. Sono subito succeduti
molti altri oggetti tra cui il bel gi-

glio fiorentino stilizzato che si
ammirava in tutte le insegne so-
pra la porta delle nostre filiali. Il
Monte dei Paschi poi, nella per-
sona del direttore Pierluigi Luc-
chesi, che ringraziamo sentita-
mente, ha messo a disposizione
due grandi vetrine destinate ad
accogliere i numerosi “oggetti
banca toscana” che sicuramente
tutti i colleghi dell’Associazione
faranno a gara a donare.

Ricordate amici: qualunque co-
sa abbia sopra il marchio Banca
Toscana, anche i modelli contabi-
li, anche le pubblicazioni, anche i
gadget pubblicitari. Grazie a tutti
noi, siamo certi, sorgerà un “gran-
de” museo e sarà la testimonian-
za più viva dell’attaccamento e,
se permettete, dell’Amore che
ognuno di noi ha sentito per que-
sta indimenticabile (purtroppo ex)
GRANDE BANCA!

Evviva la Banca Toscana!!!
(Per ulteriori informazioni o

chiarimenti telefonare il merco-
ledì mattina al n.055/282925 o
inviare messaggi e foto ad anto-
niofredianelli@libero.it)
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LE VIGNETTE DI
BRANDOLESE

Prosegue la serie di vignette disegnate a suo tempo da Fredrigo Brandolese. Ricordiamo che trattasi di una serie di 14 vignette,
disegnate a suo tempo dal detto collega, in concomitanza con l’istituzione del Mod. P/12, 

’annuale “pagella” che i colleghi un po’ in là con gli anni ben ricorderanno. 
(Ved. note ai N.ri 160 – Giugno 2015 – 161 Settembre 2015 – 170 Dicembre 2017)

In questo numero: 13 – CAPACITÀ di COORDINARE e DIRIGERE IL LAVORO

Sempre più ciclisti per le no-
stre strade, con cicli di proprietà
o con cicli a noleggio (Mobike
od altri), il cui comportamento
lascia molto a desiderare: sono
un pericolo per se stessi e per i
pedoni. Mi permetto qui di ricor-
dare quali sono le regole e i di-
ritti previsti per entrambi. 

Ciclisti – Le biciclette, per
quanto previsto dall’art. 47 del
Codice della Strada, sono veico-
li a tutti gli effetti e, quindi, chi
circola in sella ad una bicicletta è
sottoposto a tutte le regole di
chi circola alla guida di un’au-
to.

In particolare, devono reggere
il manubrio almeno con una ma-

no, possono trasportare oggetti,
solo se saldamente assicurati e
piccoli animali in appositi cestini.
Il conducente maggiorenne può
trasportare bambini di età fino ad
otto anni e 15 Kg. con apposite
attrezzature tra il manubrio ed il
conducente, oppure, posterior-
mente al medesimo.

Per quanto riguarda la circola-
zione le biciclette devono circo-
lare sulla parte destra della car-
reggiata e mai affiancate in nu-
mero superiore a due. Fuori dai
centri abitati da mezz’ora dopo il
tramonto del sole e mezzora pri-
ma del suo sorgere – oppure
nelle gallerie- è necessario in-
dossare apposito giubbotto o le

bretelle retroriflettenti (qualcuno
ha visto qualche ciclista così bar-
dato?).

La bicicletta va condotta a
mano in tutti i casi in cui sia di in-
tralcio o di pericolo per i pedoni e
soprattutto sugli attraversa-
menti pedonali (sono appunto
pedonali anche per i ciclisti, ma
molti non li utilizzano corretta-
mente).

La circolazione contromano
è vietata e sanzionata col paga-
mento di una somma che può
variare da 163 a 652 euro. Idem
sui marciapiedi, ad eccezione
di quelli abbastanza larghi da
consentire anche una pista cicla-
bile. (ma quanti ciclisti non ri-
spettano tali divieti?)

Pedoni – I pedoni devono cir-
colare sui marciapiedi e sugli
spazi ad essi riservati. In man-
canza devono circolare sul mar-
gine della strada opposto al sen-

so di marcia dei veicoli sulle car-
reggiate a due sensi e sul margi-
ne destro rispetto alla direzione
di marcia quando si tratta di car-
reggiata a senso unico.

I pedoni devono attraversare
la strada sugli attraversamenti
pedonali e, dove esistenti, ser-
virsi dei sotto o sopra passaggi.
Se questi non esistono o dista-
no più di 100 metri dal punto di
attraversamento i pedoni pos-
sono attraversare in senso
strettamente perpendicolare,
facendo molta attenzione ad
evitare situazioni di pericolo per
sé e per altri.

Termino segnalando che è pre-
vista una prossima revisione del
Codice della Strada, non tanto
per pedoni e ciclisti, ma soprat-
tutto per un inasprimento di pene
per chi guida in condizioni non
idonee, circostanza che ha cau-
sato, tra il 2016 ed il 2017, un

aumento di morti dell’1,6%.
Quanto al circolare in condizio-

ni non idonee, da considerare
molto pericoloso l’uso dello
smartphone, o di un telefonino.
Tutti lo sanno però continuano a
mandare messaggi, leggere le
mail, rispondere, facendo affida-
mento sulle proprie capacità di
guida. Si tratta di un comporta-
mento irresponsabile perché si
rischia la propria vita e quella de-
gli altri. In dieci secondi a 50 chi-
lometri orari significa percorrere
140 metri senza guardare la
strada; se si viaggia in autostra-
da a 100 chilometri orari, i metri
raddoppiano, e cioè è come per-
correre 240 metri! senza guarda-
re la strada!

Ma anche i pedoni usano
smarphone non solo quando
passeggiano regolarmente sui
marciapiedi ma anche quando
attraversano le strade…!

CICLISTI E PEDONI
di Giancarlo Ballerini
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LA MIFID II^ E IL MONDO
BANCARIO CHE CAMBIA
31/7/2018

C’è un gran fermento a giro nel mon-
do degli intermediari finanziari per la
MIFID II^ che complicherà ancora di
più le cose semplici. Per la “protezio-
ne” dell’investitore si mettono in circo-
lo “caveat” di ogni tipo al momento del-
la sottoscrizione di un contratto di in-
vestimento in strumenti finanziari, assi-
curativi ed affini. A me sembra che la
firma di tante carte con crocettatura di
stampati predisposti, generi solo con-
fusione nella mente dell’investitore
medio.

Tutto nasce dalla necessità di difen-
dersi da azioni di responsabilità quan-
do un investimento va male, quando
l’investitore viene travolto come nei re-
centi casi italiani.

L’Università di Siena, in collabora-
zione con ANASF organizzerà a breve
un corso di perfezionamento in consu-
lenza finanziaria “SEB4CF” per l’anno
accademico 2018/2019.

Sarà un contributo prezioso per gli
operatori. Ma chi farà un corso per gli
investitori comuni?

Io ritengo che per responsabilizzare
l’investitore affinché non cada dalle nu-
vole quando le cose vanno a finir ma-
le, ci vuole semplicità assoluta ed in-
tellegibilità chiara dei contratti di inve-
stimento.

L’unico documento che, a mio pare-
re, solleverebbe l’intermediario finan-
ziario da problemi derivanti da investi-
menti finiti male, sarebbe una DICHIA-
RAZIONE MANOSCRITTA (in “corsi-
vo inglese”) dell’investitore del se-
guente tenore:

“mi è stato spiegato chiaramente il
contenuto di questo contratto di inve-
stimento di Euro...... (indicare quan-
to), ho compreso perfettamente quali
sono i rischi che corro fra cui l’even-
tualità di perdere tutto o buona parte
dell’investimento; accetto tale ri-
schio”. Un legale traduca, se crede,
questo concetto ruspante in un lin-
guaggio più professionale ma senza
oscurare né minimizzare, né genera-
lizzare il concetto di rischio totale o
parziale.

Su queste MIFID si fanno talvolta
troppi discorsi da Azzeccagarbugli
che l’investitore non comprende. Ogni
poco si cerca di rivisitare la MIFID e si
va da una stagione ad un’altra con
tanti scritti di tante pagine a caratteri
minuscoli senza colpire l’obbiettivo ve-
ro, cioè quello di rendere l’investitore
consapevole di quello che fa. Tutti
questi rimandi devono avere un termi-
ne per ottenere una soluzione radica-
le e definitiva. Ma si va di stagione in
stagione senza concludere. Dall’esta-
te si va all’inverno e poi viceversa.
Cerchiamo di trovare la primavera una
volta per tutte con poche e chiare pa-
role!! Diversamente succede quel che
diceva Mark Twain:”L’estate è quel
momento in cui fa troppo caldo per fa-
re quelle cose per cui faceva troppo
freddo d’inverno”.

Troviamo una MIFID-EXIT STRA-
TEGY PER FAVORE

LE VECCHIE ZIE DELL’ALTA
FINANZA
25/07/2018

Quando si iniziò a sentire l’odore di
euro e, soprattutto, quando questo en-
trò silenziosamente in pista (ma non
ancora in circolazione) ricordo che i
tassi degli investimenti cosiddetti “tran-
quilli” si abbassarono di un bel po’. Le
banche e gli intermediari finanziari in
genere si trovarono in uno scenario di
tassi calanti sia per raccolta che per
impiego. Allora incominciò la giostra
dei fondi di investimento, delle polizze,

dei pronti contro termine per i più pau-
rosi, dell’eccesso di trading per vedere
di dare qualche centesimo in più alla
clientela. Ma la media dei tassi per in-
vestimenti “tranquilli” faceva acqua.

Mi ritrovai a parlare su questi argo-
menti con due mie vecchie zie di Fi-
renze perché alcune volte andavo a
pranzo da loro. Facevano spallucce
sui miei discorsi finanziari dicendo che
per i loro pochi spiccioli non occorreva
darsi troppa cura con alchimie finan-
ziarie. Ed aggiungevano ante litte-
ram:”le banche poi quanto sono sicu-
re”?

Domandai se mettessero i loro pochi
spiccioli sotto il materasso. Allora in
coro mi dissero:”Ma noi abbiamo i ri-
sparmi vincolati all’ufficio postale” e mi
misero sotto il naso un fagotto di Buo-
ni Postali Fruttiferi di lunga durata con
tassi crescenti che, dopo dieci anni
producevano il raddoppio del capitale
e, dopo quindici lo triplicavano, o giù di
lì. E mi domandarono: “le banche
quanto impiegano a raddoppiare il ca-
pitale investito ed a triplicarlo”? Restai
muto anche perché non avevo mai
esaminato questi aspetti. Certo è che
le banche allora non avevano questi
strumenti “ad effetto”ed è anche certo
che le banche non si erano accorte del
grande concorrente Posta che ritene-
vano adatto solo al popolino; vecchiet-
te in testa.

Mi misi allora ad investigare quanto
lavoro facessero le Poste su questo
fronte e mi accorsi che a diecimila chi-
lometri di distanza i Giapponesi inve-
stivano massicciamente proprio nei
Buoni Postali Italiani di lunga durata
anziché in BTP o zero coupon. Quan-
do la cosa fu scoperta, poiché non so-
lo io avevo fatto rumore sul tema, le
Poste si accorsero che avrebbero po-
tuto anche abbassare i tassi. Ma i Buo-
ni Fruttiferi accesi a “tassi vecchi” con-
tinuarono il loro iter a tassi alti arric-
chendo i Giapponesi e qualche vec-
chia zia tradizionalista e finanziaria-
mente...... esperta e specializzata in
“affari postali”.

Quando ci si arrovella sulla cosid-
detta “alta finanza” fatta di trader, di
manager sgomitanti, di algoritmi di
ogni specie, viene da ridere se consi-
deriamo che le vecchie zie da tempo
guardavano dall’alto in basso questo
formicaio di trader che non conosceva-
no i Buoni Postali. Oggi le Poste ne
fanno grande pubblicità (ma a tassi
correnti).

LA FORMAZIONE “VERROCCHIO
STYLE”
17/07/2018

Quando Berta filava, cioè nel Rina-
scimento, Firenze era la capitale mo-
rale, culturale, finanziaria dell’Europa.
La Banca dei Bardi & Peruzzi ed altre
banche del gruppo avevano filiali in
tutto il continente e prestavano i fiorini
d’oro ad industriali e regnanti ed il To-
scano era la lingua che si parlava fra
colti e signori (non era ancora un siga-
ro perché le Americhe erano scono-
sciute).

In illo tempore le botteghe artigiane
erano il luogo delle arti e mestieri e la
“formazione” di allora passava attra-
verso di esse. Il mio concittadino Leo-
nardo bazzicava quella del Verrocchio
poiché suo padre voleva fargli impara-
re un mestiere manuale anziché quel-
lo di passacarte. Leonardo poi passa-
va il suo tempo libero nelle campagne
di Vinci a domandarsi perché le api vo-
lavano e lui no. Ci se ne incaponì tan-
to che riuscì a progettare velivoli per
l’uomo.

La bottega del Verrocchio (e tutte le
altre) avevano un principio base: “pri-
ma la pratica con le mani e poi la teo-
ria degli insegnanti” (primum facere
deinde docere).

E questa teoria è sempre continuata
nell’apprendimento fino ai tempi nostri
attraverso il cosiddetto “apprendista-
to”. La cosa si è poi interrotta rove-
sciando il principio in “primum docere
deinde facere” e la cosa diventò più
complicata e meno efficace.

Anche nella nostra ex Banca Tosca-
na funzionava il principio del prima fa-
re e poi insegnare la teoria: si faceva,
infatti, il giro-uffici dove ti facevano
operare sul campo e poi ti spiegavano
in tre parole la teoria che sosteneva la
pratica. Il detto era: “si sa solo quello
che si sa fare”.

Da questa scuola del fare sono usci-
ti fior di funzionari che costruirono una
banca operativa modello che guarda-
va dall’alto le altre banche, compresa
la capogruppo (absit iniuria verbo).

Ma venne la moda della formazione
teorica all’americana ed allora in quasi
tutte le banche la formazione divenne
una tendenza à la page con tanto di
aule e di docenti ESTERNI.

I DOCENTI ERANO ESTERNI poi-
ché quelli interni avevano da lavorare.
Inoltre quelli interni bravi sapevano più
fare che stare in aula a pontificare.

Ma c’erano grossi difetti nella docen-
za esterna: (1) Costava tantissimo, (2)
Distoglieva la gente dal lavoro in filiale
con altrettanto costo elevato.

Forse sarebbe bene ripensare alla
bottega del Verrocchio “duepuntozero”
con il lavoro e l’insegnamento sul cam-
po.

Ma i tempi stanno cambiando ed il
personale da “educare” si assottiglia
sempre di più poiché tante filiali ven-
gono chiuse.

Anche l’antica struttura MPS ha
un’altra fisionomia rispetto al passato
e, secondo le previsioni, lo Stato do-
vrebbe ricollocare a breve sul mercato
il suo 68%. Il nuovo sindaco di Siena
sembra abbia detto che la città non vi-
vrà più solo di Monte se i nuovi padro-
ni avranno mire decentrative. Il sinda-
co indica il TURISMO come sviluppo
del PIL che rimpiazzi quello bancario.

NON ci ha visto male poiché se il
banking tradizionale come intermedia-
zione del denaro batte un po’ in testa,
bisogna ripiegare sulla BANCA DEI
SERVIZI. E non solo quelli assicurati-
vi che, tuttavia, oggi come oggi contri-
buiscono massicciamente a formare
ricavi.

Quando Il rag. Zini Provveditore lan-
ciò (primo in Italia) la Bancassicurazio-
ne vide molto lontano sul futuro delle
banche.

Pensò infatti alla banca come RETE
territoriale oltre che tempio del denaro.
Infatti se si ha una rete, tramite di essa
si può commerciare di tutto; anche il
TURISMO cui cenna il neo-sindaco.

È di queste ore (sulla stampa di og-
gi 17 luglio 2018) la notizia sul gruppo
INTESA che narra di una convenzione
con 15.000 (per ora) Tabaccai come
Bancomat viventi risparmiando milio-
nate di euro sui Bancomat attuali a
scatolone. In essi infatti giace fissa
una quantità elevatissima di bancono-
te infruttifere. Inoltre ci sono da soste-
nere costi di rifornimento, assicurazio-
ne, manutenzione non indifferenti. Con
i tabaccai in CO-HOUSING i problemi
sono risolti ed i costi tagliati massiccia-
mente.

Per ora siamo solo al Bancomat, ma
poi si passerà ad altre operazioni ban-
carie tradizionali quando le filiali fisiche
tradizionali andranno via via spegnen-
dosi (e con esse i posti di lavoro)

Ho più volte commentato il tema del
CO-HOUSING su Voce Nostra ed
adesso lo riprendo. Ci sono altre reti
(pompe di benzina, piccola e grande
distribuzione, farmacie e para farma-
cie, studi medici associati, altro) che
possono sostituire le tradizionali filiali
bancarie in ogni angolo d’Italia; anche
dove chiudono gli uffici postali. Credo

poi che anche gli esodati ed esodandi
bancari potrebbero essere validissimi
Trainer-Coach in queste reti capillari
esterne. Tali “punti commerciali” poten-
zialmente potrebbero essere quasi un
milione.

Tornando al Turismo di Siena e del-
l’Italia in genere, credo che le banche
potrebbero essere il più grande ed af-
fidabile TOUR OPERATOR mondiale
con grossi risultati di ricavi da servizi e
da polizze assicurative. DAI LORO
UFFICI PASSA INFATTI IL MONDO
CHE CONSUMA E CHE PRODUCE.

Il mondo non si ferma, tutto scorre,
tutto muta, nulla si distrugge. Certo ci
vogliono capi con mentalità aperte al
nuovo.

I CENTRI PER L’IMPIEGO
10/07/2018

I CENTRI PER L’IMPIEGO, così co-
me sono nati in forma pubblica, non
funzionano. Si dice che con questo tra-
mite abbiano trovato lavoro pochissimi
soggetti. Volendo essere buoni il falli-
mento dell’iniziativa potrebbe essere
imputato al fatto che il lavoro “è un me-
stiere che va a finire” (come diceva un
vecchietto di Rifredi). Ma io credo che,
se ad una persona che conosco e che
si è rivolta a certi “uffici” è stato sugge-
rito di cercare sulle Pagine Gialle per
telefonare pazientemente a tutti, ci ca-
dono le braccia. Non commento per
amor di Patria. Bisogna andare oltre
nelle cose serie come il lavoro.

Per trovare lavoro (quel poco o quel
tanto che c’è) servono reti territoriali
efficienti che conoscono tutte le impre-
se del territorio. È elementare. Per de-
viazione professionale, ma anche per-
ché sono convinto di quello che scrivo
qui, io punterei sulle RETI BANCA-
RIE che, con le loro filiali, presidia-
no il territorio da sempre.

Esse possono operare in due ma-
niere: (1) via automatica: con touch
screen in sala, (2) in via personalizza-
ta, attraverso gli sportelli fisici.

Le banche non devono chiudere le
filiali e licenziare il personale per pro-
durre utili, bensì devono impiegare il
personale per produrre ricavi anche da
servizi non tradizionali. Fra mille servi-
zi fattibili si può annoverare quello dei
CENTRI PER L’IMPIEGO. Il tutto a co-
sto zero per lo Stato. 

Le banche, tuttavia, devono essere
remunerate, sia con una modestissima
cifra fissa al momento del primo con-
tatto, poi con cifre più alte a carico del
datore di lavoro e del lavoratore al mo-
mento della stipula del contratto. Si po-
trebbe poi continuare con modestissi-
me provvigioni mensili finché dura il la-
voro procurato.

Di converso le banche, con questo
sistema, richiamerebbero tante perso-
ne nelle loro filiali. A tali persone le
banche potrebbero proporre altri pro-
dotti: bancari, finanziari, turistici. Tutto
scorre e concorre (panta rei) diceva
Eraclito.

Mi soffermo su altri servizi che le
banche potrebbero svolgere per incre-
mentare i ricavi da servizi e procurare
altri posti di lavoro:

Le banche possono cavalcare i “ser-
vizi turistici” come il più grande ed affi-
dabile TOUR OPERATOR world-wide.
Le banche hanno una rete fittissima di
corrispondenti nel mondo ed i servizi
turistici potrebbero essere sviluppati
reciprocamente; in primis con offerte
turistiche al personale bancario mon-
diale; in secondo luogo ad i clienti del-
le banche. Spesso si sente dire di va-
canze truffa, di caparre perdute e simi-
li storture. Con le reti bancarie ciò non
succederebbe.

Ci sono poi tanti giovani che se si
avventurano all’estero per studio e la-
voro e non sempre le cose vanno a
pallino. Se invece i contatti fossero ini-

zializzati “banca su banca” i giovani
andrebbero a colpo sicuro verso le de-
stinazioni programmate. Non aggiun-
go altri esempi che sono facilmente in-
tuibili. Peraltro le banche, con i tassi vi-
cini allo zero, se non ricorrono anche
ai ricavi da servizi, si sterilizzano velo-
cemente.

Poi sul lavoro bisogna fare una ri-
flessione di tipo sociale: il lavoro serve
anche ad....... occupare il tempo libero
(non è un ossimoro). Infatti, un doma-
ni, non troppo lontano, le intelligenze
artificiali ridurranno l’attività fisica e
mentale dell’uomo (specie in materie
produttive e distributive). Sorgerà
quindi il problema di organizzare il
tempo libero anche lavorando gratis
per “ammazzare il tempo”.Vi immagi-
nate come si ridurrebbe la società con
tanti bighelloni a giro?. Il Lavoro è an-
che strumento di pace sociale, vita, cu-
ra, divertimento. Senza lavoro e senza
studio con le sole intelligenze artificiali
ci sarebbe il caos totale.

LA PIETRA FILOSOFALE
7/08/2018

I tempi sono strani, come se una
burrasca sociale fosse in arrivo. Non
so come spiegarmi. Percepisco istinti-
vamente che alcune cose non vanno,
che altre vanno troppo e che altre han-
no superato i limiti tradizionali della de-
cenza e dell’opportunità. Tutto è più
fluido e più banalizzato. 

Di questo mondo (forse iniziato dieci
miliardi di anni fa) conosciamo la storia
da appena 7000 anni ed in questi 7000
anni le case hanno avuto una costan-
te: le abitazioni ed i palazzi in genere
si sono sempre costruiti pietra su pie-
tra, mattone su mattone come se non
esistessero altre maniere e mezzi dif-
ferenti. In questi 7000 è singolare che
nessuno si sia posto il problema di co-
struire case con altri mezzi. Nell’edili-
zia il mondo si è fermato per 7000 an-
ni.

Ebbene dopo 7000 anni di stallo
l’uomo si è mosso dal torpore: sono
già in attività le stampanti 3D per co-
struire dal cemento, dal legno, dal fer-
ro case razionalissime in pochi giorni,
a prezzi bassi e che si abbasseranno
ancora per dare la casa a tutti.

Che succede? Succede che le intel-
ligenze artificiali e gli algoritmi di ogni
tipo stanno condizionando la società;
talvolta in meglio (come le case) ma
anche in peggio forse. Bisogna mante-
nere la pace e rassodare la nostra ci-
viltà occidentale prima che avvenga
qualcosa che ne mini l’essenza ed il
concetto con qualche intelligenza arti-
ficiale impazzita e dittatoriale in mano
a qualche imbecille.

Il nuovo che avanza non sarà una ri-
voluzione armata (almeno lo spero per
i posteri) ma sarà un qualcosa di im-
percettibile (adesso) del tipo: “sette-
puntozero”.

Con tutti gli algoritmi noti e con quel-
li in itinere, con tutte le scoperte sul
DNA e su altri aspetti della vita e delle
malattie, non vuoi che da qualche par-
te, in qualche centro scientifico segre-
to, prima o poi non venga fuori la pie-
tra filosofale per l’analisi della materia
e si scopra di come si muovono ritmi-
camente gli atomi, gli elettroni, i proto-
ni, i neutrini e diavolerie varie che for-
mano i vari composti chimici; minerali
inclusi?

Alla base di tutta la materia del co-
smo i mattoni sembra siano tre: idro-
geno, ossigeno, carbonio dalle cui infi-
nite combinazioni si scoprirà come si
formano anche l’oro e l’argento. A quel
punto queste materie si potranno pro-
durre industrialmente e cadrà il loro
valore simbolico e pratico di bene rifu-
gio. E che succederà in chiave econo-
mica, sociale, culturale, spirituale? Ai
posteri l’ardua sentenza.

LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI
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GONG

A Firenze, al Forte di Belvede-
re – fino al 14 ottobre p.v. – la
mostra antologica dedicata a Eli-
seo Mattiacci, considerato uno
dei protagonisti dell’arte contem-
poranea. 

All’esterno, sugli spalti della
fortezza,
venti scul-
ture tra le
quali un
v e r o
“Gong” da
cui il no-
me alla
m o s t r a .

All’interno circa sessanta disegni
a dimostrazione dell’attività grafi-
ca dell’artista.

Le grandi sculture metalliche,
di ispirazione cosmico astrono-
mica, sono collocate negli ampi
giardini terrazzati del Forte ed
orientate, da una parte verso la
città di Firenze, senza disturbare
il panorama, e dall’altro verso le
colline che ospitano l’Osservato-
rio Astrofisico di Arcetri, non lon-
tano dall’ultima residenza di Ga-
lileo Galilei. 

“Con questa esposizione Fi-
renze riesce ancora una volta a
non essere banale – ha detto il
sindaco Dario Nardella – a esse-
re, anzi, una città capace di sti-
molare discussioni e dibattiti ed
un modello di sperimentazioni
artistiche e culturali valido in tut-
to il mondo”.

Sono esposte le opere di Mat-
tiacci realizzate a partire dalla fi-
ne degli anni Ottanta fino agli an-
ni più recenti, come i due totem
Verso il cielo (1987), Equilibri
precari quasi impossibili (1991),
Segno australe-Croce del Sud
(1991), il già citato Gong (1993),
Vie del cielo (1995), i dischi di
Ordine cosmico (1995-96), To-
tem con nuvola (1996), Scultura
che guarda (1997-2013).

L’artista con queste sue opere
manda un messaggio e cioè di
arrivare al cielo tra orbite di pia-
neti ed astri. “Mi piacerebbe lan-
ciare una mia scultura in orbita
nello spazio” ha detto.

La mostra è stata realizzata,
fra l’altro, con il sostegno del
Monte dei Paschi di Siena.

Firenze – Forte di Belvedere
Fino al 14 ottobre 2018 – Ora-

rio: Tutti i giorni: 11/20 – Chiuso
Lunedì – Biglietto: Intero € 3,00 –
Ridotto € 2,00 – Gratuito minori
anni 18 – Ai residenti a Firenze
dopo il primo acquisto con prezzo
ridotto di € 2,00 viene rilasciata
una Card che dà diritto all’acces-
so illimitato per tutto il tempo del-
la mostra. 

A CAVALLO DEL TEMPO.
L’ARTE DI CAVALCARE
DALL’ANTICHITÀ AL
MEDIOEVO

È la mo-
stra, ospi-
tata nella
settecen-
tesca Li-
monaia del

Giardino di Boboli – aperta fino al
14 ottobre p.v. – che racconta il
rapporto tra il cavallo e l’uomo nel
corso dei secoli. Il cavallo è uno
degli ultimi animali che è stato ad-
domesticato. Solo verso la fine
del IV millennio a.C. nelle steppe
dall’Asia centrale, il cavallo cessò
di essere utilizzato come “carne”
ed iniziò ad intrecciare il suo de-
stino con quello dell’uomo.

La mostra illustra il millenario
rapporto fra uomo ed animale
con una articolata varietà di og-
getti, provenienti dai principali
Musei archeologici italiani ed
esteri: statue, urne, vasi, terre-
cotte, strumenti necessari al
controllo dell’animale, morsi, fi-
letti, speroni, staffe. Si sviluppa
in cinque sezioni: la Preistoria, il
mondo greco, quello etrusco, l’e-
poca romana e il Medioevo.

Tra i vari reperti figura il “carro
di Populonia”, rarissimo esempio
di calesse etrusco, rinvenuto nel-
la metà del XX secolo, ricompo-
sto e restaurato in occasione di
questa mostra. L’opera, realizza-
ta in legno, ferro e bronzo è da-
tabile agli inizi del V secolo a.C.
come veicolo ad andatura lenta
destinato al trasporto di perso-
naggi di alto rango.

Di particolare suggestione so-
no due crani equini rinvenuti du-
rante gli scavi della necropoli di
Himera ed oggi conservati pres-
so il Museo Pirro Marconi del
Parco Archeologico di Himera. A
Himera nel 480 a.C, i Siracusani
sconfissero i Cartaginesi in una
cruenta battaglia dove morirono
centinaia di soldati e cavalieri.
Nella zona sono state rinvenute
fosse comuni e tombe destinate
ai corpi dei caduti affiancate da
sepolture equine.

“L’intero concetto di questa
mostra sembra contenuto in una
delle opere che vi sono esposte,
una splendida coppia di frontali
in bronzo e avorio, del IV secolo
a.C. – spiega Eike Sckmidt, di-
rettore della Galleria degli Uffizi
– destinati a proteggere il muso
del cavallo: il perimetro della la-
mina sagomata e decorata a
sbalzo ne segue pertanto l’ana-
tomia allungata, ma al suo inter-
no, invece di una fisionomia
equina, racchiude le sembianze
di un volto umano con un elmo
sul capo. Cavallo e cavaliere di-
ventano una cosa sola”.

Poi reperti che illustrano il rap-
porto fra uomo e cavallo come
nel lavoro quotidiano, esemplifi-
cato in mostra da un rarissimo
giogo ligneo rinvenuto nei relitti
delle navi di Pisa.

Completa il percorso espositi-
vo la multivisione “A cavallo del
tempo” con grandi proiezioni. La
corrispondenza visiva tra opere
in mostra ed immagini dal vero,
insieme ad una colonna sonora,
arricchisce il viaggio alla scoper-
ta dell’amicizia attraverso i seco-
li tra l’uomo ed il cavallo.

Firenze- Limonaia del Giardi-
no di Boboli – Piazza Pitti, 1

Fino al 14 ottobre. Orario: 10 -
18.30 – Chiuso 1° e ultimo Lu-
nedì del mese. Biglietto: Intero €
10,00 – Ridotto € 5,00. 

NEL SEGNO DI LEONARDO –
LA TAVOLA DORIA DAGLI
UFFIZI AL CASTELLO DI
POPPI

Fino al 7 ottobre p.v. il Castello
di Poppi in Casentino, già cele-
bre per aver ospitato Dante Ali-
ghieri nel 1319 durante il suo
esilio da Firenze, ospiterà la Ta-
vola Doria. Il dipinto che raffigura
la “Lotta per lo stendardo” è
esposto al centro di un emozio-
nante allestimento multimediale
ad alta tecnologia. La Tavola ri-
produce un frammento della mi-
tica e distrutta Battaglia di An-
ghiari, dipinta da Leonardo intor-
no al 1503 nel Salone dei Cin-
quecento di Palazzo Vecchio.

“Il luogo dove si svolse la bat-
taglia di Anghiari è a poco più di
cinquanta chilometri da Poppi –
spiega il direttore delle Gallerie
degli Uffizi Eike Schmidt – a sua
volta vicinissima a Campaldino,
passata alla storia per un’altra
notissima battaglia, nel 1289, tra
Guelfi e Ghibellini. Poppi è ne-
cessariamente il luogo d’elezio-
ne per la mostra sulla Tavola Do-
ria. È un’occasione per anticipa-
re il cinquecentenario della mor-
te di Leonardo, nel 2019”.

Castello di Poppi – Fino al 7
ottobre 2018

Orario: tutti i giorni 10/19.30 –
Biglietto: Intero € 7,00 – Ridotto
€ 4,00.

COLLEZIONE ROBERTO
CASAMONTI

A Firenze, nel cinquecentesco
Palazzo Bartolini Salimbeni in
Piazza Santa Trinita – un nuovo
museo dedicato all’arte moderna

e contemporanea. Dal 24 marzo
u.s. al 10 marzo 2019 in mostra
il primo nucleo della collezione
Casamonti con opere di Fattori,
Boldini, Balla, Viani, Sironi, Se-
verini, Marini, Morandi, de Chiri-
co, Prampolini, Casorati e tanti
altri. Si tratta di opere che rap-
presentano l’eccezionale evolu-
zione storico artistica che attra-
versa per intero il XX secolo.

I visitatori sono accolti dalla
grande scultura di Giorgio de
Chirico “Il grande metafisico” in
bronzo scuro e dorato con ac-
canto “La Colonna scultura del
viaggiatore” di Arnaldo Pomodo-
ro.

Casamonti per la sua collezio-
ne ha acquistato dalla principes-

sa Colonna e restaurato il primo
piano del palazzo su cui cam-
peggia ancora il motto dei mer-
canti Salimbeni “Per non dormi-
re”. Per gestire questo nuovo
spazio culturale è stata costituita
l’Associazione per l’arte e la Cul-
tura denominata “Collezione Ro-
berto Casamonti”. 

Roberto Casamonti ha spiega-
to: “La nascita dell’Associazione
sancisce il punto di arrivo di una
lunga storia che attraversa e ca-
ratterizza la mia famiglia, rac-
contandosi oggi per mezzo del
linguaggio vivo dell’arte. Ho pen-
sato di voler condividere con la
città di Firenze, alla quale sono
da sempre affettivamente legato,
la mia collezione per poter fare
in modo che i valori di cui l’arte è
portatrice possano essere condi-
zioni non esclusive ma pubblica-
mente condivise. Sono forte-
mente convinto del potenziale
educativo dell’arte, in grado di
strutturare ed educare il pensie-
ro, l’animo e la consistenza del
nostro vivere. Perché anch’io so-
no convinto che la bellezza sia in
grado di salvare il mondo, come
affermava Dostoevskij”.

Firenze – Palazzo Bartolini
Salimbeni – Piazza Santa Trini-
ta

Fino al 10 marzo 2019 – Ora-
rio: mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica: 11.30/19.

MODA E MODI – STILE E
COSTUME IN ITALIA 1900-
1960

Ad Arezzo, negli spazi esposi-
tivi del sottochiesa della Basilica
di San Francesco, fino al 4 no-
vembre 2018, un’esposizione di
una selezione di abiti d’epoca,
accessori di moda, oggetti, dipin-
ti, acquerelli e fotografie, con-
sente di ripercorrere oltre mezzo
secolo di storia del costume e
della moda in Italia: le linee si-
nuose degli abiti della cosiddetta
Belle Epoque, poi di quelli dell’e-
poca decò, quelli austeri del pe-
riodo bellico, quelli relativi alla
creatività degli anni Cinquanta
ed all’estrosità degli anni Ses-
santa.

La mostra, suddivisa in sezioni
dedicate ai vari decenni del pe-
riodo dal 1900 al 1960 racconta
la moda utilizzata dalle donne
ma anche quella delle riviste di
moda. 

In una sezione, tre abiti – rea-
lizzati dagli studenti del Convitto
Nazionale “Vittorio Emanuele II
di Arezzo – che riproducono le
vesti della Vergine nell’Annun-
ciazione, della Regina di Saba
nell’incontro con Re Salomone e
di un’ancella nella scena dell’A-
dorazione del Sacro Legno, raffi-
gurati negli affreschi di Piero del-
la Francesca.

Arezzo – Basilica di San
Francesco – Spazi espositivi
del Sottochiesa.

Fino al 4 novembre 2018 –
Orario: lunedì-venerdì: 9/19 –
sabato 9/18 – domenica:13/18 –
Biglietto € 6,00. 

IL TESORO DI SIENA NELLA
SAGRESTIA VECCHIA

A Siena nel mese di aprile u.s.
è stato inaugurato il nuovo alle-
stimento del Tesoro del Santa
Maria della Scala all’interno del-
la Sagrestia Vecchia, che ricon-
testualizza, all’interno dell’am-
biente che più a lungo li ha ospi-
tati, i reliquari e l’Arliquieria, di-
pinta dal Vecchietta, finora con-
servata alla Pinacoteca Nazio-
nale di Siena delle cui collezioni
fa parte.

Il Direttore del Polo Museale
della Toscana, Stefano Casciu
ha affermato. “Il trasferimento
dell’Arliquieria del Vecchietta
dalla Pinacoteca Nazionale al
Santa Maria della Scala si inse-
risce in un programma di colla-
borazione, impostato con l’Ac-
cordo di valorizzazione sul si-
stema dei musei senesi siglato
nel giugno 2017 tra Ministero
BCT e Comune di Siena, volto a
rafforzare e promuovere i rap-
porti tra le nostre istituzioni, per
coinvolgere ed informare sem-
pre più il pubblico e i visitatori di
Siena sulla ricchezza e la stret-
ta interconnessione dei musei
della città”.

Le reliquie, in origine custodi-
te nella cappella del Manto, era-
no chiuse in cassoni a doppia
serratura. A metà Quattrocento
furono trasferite nella Sagrestia
Vecchia dove Lorenzo di Pietro,
detto il Vecchietta, lavorò alla
decorazione delle pareti e, con-
temporaneamente, dipinse l’Ar-
liquieria, un armadio destinato
a conservare le dette reliquie,
decorato all’interno con otto
Storie della Passione di Cri-
sto e all’esterno con dodici
Santi e beati senesi.

Siena – Santa Maria della
Scala – Piazza Duomo, 2

Fino al 6 gennaio 2019 – Ora-
ri: Fino al 15 ottobre: Tutti i gior-
ni 10/19; giovedì 10/22 – Dal 16
ottobre al 14 marzo (eccetto
periodo 23/12-6/1) lunedì, mer-
coledì, venerdì: 10/17 – giovedì.
10/20- sabato e domenica: 10/19
– martedì chiuso – Dal 23 di-
cembre al 6 gennaio: lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì, sa-
bato e domenica: 10/19 – ve-
nerdì. 10/22. Biglietto: Intero €

9,00 – Ridotto € 7,00.

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. 12)
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ARTE SIENA

Nel mese di aprile u.s. è inizia-
ta a Siena negli spazi espositivi
di Palazzo Patrizi – Via di
città,75 all’interno della Galleria
“Cesare Olmastroni” la terza edi-
zione della rassegna ARTE SIE-
NA nella quale hanno esposto o
esporranno artisti di Siena e del
territorio. Ha aperto la Kermesse
la mostra “Selina Bonelli Zando-
nari” aperta dal 20 aprile al 7
maggio u.s.. Poi c’è stata l’espo-
sizione dell’artista Rocco Sardo-
ne dal titolo “Rappresentare un
ricordo” aperta dal 15 maggio al
26 maggio u.s. È seguita quella
dal titolo “Momenti” dal 31 mag-
gio all’11 giugno. Dal 14 giugno
al 3 luglio “Spacchi dell’Anima”
con le opere di Claudia Nerozzi,
una carrellata di creazioni, par-
tendo dal suo soggetto predilet-
to, il cavallo. Dal 6 al 23 luglio “E
la notte ti vengo a cercare”, l’e-
sposizione di Ennio Petreni nella
quale l’artista racconta la notte
della città di Siena. Dal 26 luglio
al 18 agosto “Mutazioni” – di Ro-
salba Parrini, il cui titolo sintetiz-
za i vari e mutevoli percorsi pitto-
rici dell’artista. Dal 21 al 27 ago-
sto “Viaggi” – dedicata alla pittu-
ra di Laetiztia Demortreux-Velez,
che rappresenta paesaggi urba-

ni. Dall’1 al 9 settembre “Artisti in
Comune”- la mostra collettiva or-
ganizzata dai dipendenti del Co-
mune di Siena.

Arte Siena prosegue con le se-
guenti mostre.

– “Mysterious Distance” –
dal 20 settembre all’8 ottobre –
con le opere di Margit Platny con
la quale l’artista mette in dubbio
la filosofia antropocentrica, cat-
turando l’anima degli animali e
introducendo l’osservatore in un
mondo dove gli animali parlano
di se stessi, del loro stato e della
nostra relazione con loro.

– “Un viaggio A/R” – dall’11
ottobre al 29 ottobre – è il titolo
dell’esposizione di Massimo
Stecchi. Un viaggio artistico che
inizia con le elaborazioni delle
Madonne senesi, passa attraver-
so le “nuove maternità” dei mi-
granti e termina a Siena con il
protocollo equino.

La stagione artistica di “Arte
Siena” si concluderà nel mese di
novembre con “Alba etrusca ed
altro” – dal 2 al 17 novembre –
di Renato Ferretti, dedicata agli
Etruschi che veneravano il gallo
e lo assunsero a simbolo di re-
surrezione della natura alla vita.

Il gallo come animale che por-
ta la luce traghettando l’umanità
fuori dagli incubi della notte, una

sentinella che propizia il ritorno
del sole.

Siena – Palazzo Patrizi – Via
di Città, 75 – all’interno della
galleria “Cesare Olmastroni”.

POGGIO COLLA – UN
SANTUARIO ETRUSCO NEL
MUGELLO

La mostra – visitabile fino al 26
ottobre p.v. – presso il Museo di
Arte Sacra e Religiosità Popola-
re Beato Angelico di Vicchio mira
a far luce sul periodo più antico
del santuario di Poggio Colla a
Vicchio nel Mugello. In detta lo-
calità sono stati recentemente ri-
trovati una stele, una base di
statua con un’iscrizione etrusca,
bronzetti votivi, buccheri decora-
ti. 

Vicchio (FI) Museo Beato An-
gelico – Piazza Don Milani, 7

Fino al 26 ottobre 2018 – Ora-
rio: giovedì,venerdì, sabato e do-
menica: 15.30/19.30 

Biglietto cumulativo con Museo
Casa di Giotto Intero € 4,00 – ri-
dotto € 3

LA FOTOGRAFIA VISTA DA
MAN RAY

A San Gimignano (SI) sotto
l’etichetta Wonderful visions

(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 11)

RIGATONI o PENNE RIGATE
ALLA RICCA

Ingredienti per 6/8 persone:

• 600 gr. di rigatoni mezzani;
• una cipollina affettata fine;
• 100 gr. di fegatini di pollo;
• 50 gr. di prosciutto tagliato a stri-

scioline;
• un bicchiere di vino rosso;
• qualche fogliolina di basilico tri-

tata grossolanamente;
• 100 gr. di prosciutto tritato (in as-

senza 100 gr. di lardo);
• 100 gr. di funghi porcini affettati;
• 400 gr. di polpa di pomodoro tri-

tata fine;
• 100 gr. di burro;
• 120 gr. di parmigiano grattugia-

to;

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

• sale e pepe. 

Far stracuocere la cipolla, senza
farla imbiondire, con grasso di pro-
sciutto in un tegame, aggiungere il
prosciutto, poco dopo i funghi, poi
i fegatini; infine il pomodoro asciut-
to e ben tritato; condire con sale e
pepe e continuare la cottura a ca-
lore moderato per 1/4 d’ora, me-
scolando di tanto in tanto.

Versare in un casseruolino il vi-
no rosso, ridurlo di 3/4 e versarlo
nella salsa.

Lessare i rigatoni in acqua sala-
ta, sgocciolarli al dente, metterli in
un piatto di servizio riscaldato, co-
spargerli di basilico e il burro a
pezzi sparsi e condire con la sal-
sa. Servire a parte abbondante
parmigiano grattugiato.

una selezione di oltre 100 imma-
gini eseguite da Man Ray (Em-
manuel Radnitzky - 1890/1976)
nella sue veste di fotografo. La
mostra testimonia, nelle sue
tappe fondamentali e attraverso
alcune opere più famose, il Man
Ray fotografo, ma finalmente
con un taglio particolare, solo
apparentemente dato per ac-
quisito ma in realtà sempre ri-
messo in discussione, ovvero

quello che afferma l’equivalen-
za tra il fotografo artista, quello
di moda, di pubblicità, di foto-
grafia pura. Ciò che accomuna
e lega in un unico gesto creati-
vo è lo sguardo, quello che tra-
sforma tutto in “meravigliose vi-
sioni”.

San Gimignano (SI) Galleria
d’Arte moderna e contempora-
nea – Via Folgore, 11

Fino al 7 ottobre 2018.

... perché l’età avanza e l’artrite con essa (e si vede); preferisco salutarvi tutti, amici e colleghi, stando in piedi.
Ormai per fare dell’ironia manca la materia prima e cioè personaggi pubblici, politici, giornalisti, situazioni che possono far sorridere e non piangere.
Sono stufo della valanga pubblicitaria che ammorba la televisione, sono stufo delle genti perse nel telefonino che ti fanno sapere i fatti loro, sono stufo di
chi ti vorrebbe far comprare qualsiasi cosa dandoti un centesimo di resto, sono stufo di tutti questi baccelloni tatuati che guadagnano di che comprarsi una
villa al mare ogni mese, sono stufo dei tedeschi che ci rompono le palle fin dai tempi di Cesare e anche prima, sono stufo di tutte le polemiche sulla pelle di
tanti disgraziati che muoiono in mare, sono stufo della barbuta tolleranza di chi se potesse ti vorrebbe far schiavo delle sue credenze, sono stufo di sentirmi
un sopravvissuto alle più pessimistiche previsioni dell’INPS, sono stufo perfino dell’amata “viola” che ha in organico solo quattro (diconsi Quattro) gioca-
tori italiani. Insomma sono stufo di essere stufo. Ciao
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