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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

LATINE LOQUI

PREVIDENZA
di Umberto Bacciotti

I colleghi che come Umberto Bacciotti hanno frequentato il Liceo classico troveranno, finalmente ! un articolo a loro congeniale. Ma sono certo che se non altro per alcune considerazioni “a latere” – quali il latino lingua universale da non ghettizzare, la perversa moda dell’ usa e getta, le parole storpiate, ecc – anche a chi
non ha compiuto studi di quel tipo, lo scritto riuscirà gradito; e mi auguro che la “finestra” aperta da Bacciotti trovi nuovi proseliti e contribuisca, in ogni caso, ad aprire la strada a nuove collaborazioni al nostro periodico. Quindi, personalmente e come redazione, ospitiamo con molto piacere questo contributo di Umberto
che da tempo – da lungo tempo (ahimè!) – apprezzo e stimo non solo per le sue acute ed ironiche vignette,
ma anche per l’eleganza della scrittura e, soprattutto, come grande amico.
D.G.
Ho ritrovato un vecchio amico;
anche lui ingiuriato dal tempo inesorabile, ma ancora tenacemente
vivo e in grado di fornirmi qualche
utilità, pur se i suoi servigi non erano stati più richiesti da lungo tempo. No, non si tratta di una persona, l’amico ritrovato è più semplicemente un vecchio vocabolario di
latino: il forse a molti di voi noto
“Campanini e Carboni”, croce e
delizia di generazioni di liceali.
Le sue pagine ormai ingiallite e
fragili, con qualche strappo malamente riparato col nastro adesivo
(era già stato inventato, cari maligni!), la rilegatura rifatta artigianalmente, per risparmiare, dato che
al suo tempo non vigeva ancora la
regola perversa dell’ ‘’usa e getta”,
mi hanno piombato in una folla di
ricordi non esclusivamente, né tutti necessariamente piacevoli.
Quante affannose ricerche, sfogliando quelle pagine, nella speranza di trovare oltre che la traduzione del vocabolo, la frase intera
tradotta a mò di esempio! Quante
angosciose, mute invocazioni di
aiuto dal compagno davanti o da
quello dietro per avere un lume su
quel busillis intraducibile! “Benedetto figliolo, non devi leggere: in
die busillis, ma in diebus illis!”
Metto subito da parte ricordi e
nostalgie (roba da vecchi) e passo
allo scopo di questa mia perorazione. Il “Campanini e Carboni”, ritrovato nella polvere della cantina alcun tempo fa, mi ha ravvivato una
scintilla rimasta soffocata dalla
nuova barbarie che intese relegare
la lingua latina in un ghetto poco
frequentato. Persino la Chiesa cattolica ultima roccaforte del latine
loqui aveva mostrato nel post
Concilio Vaticano II preoccupanti
esitazioni (ora, tuttavia, S.S. Benedetto XVI non ha resistito alla tentazione di ripristinare qualche celebrazione in latino ed ha così concesso con Motu Proprio la possibilità di celebrare la S. Messa anche
in latino). Ebbene, la conseguenza
del sullodato ritrovamento fu uno
stimolo a riprendere in mano qualche “classico” (di quelli facili , tipo,
per intendersi, il De Bello Gallico) e

provare a rileggerlo in lingua originale anziché nelle soventi fredde e
anodine traduzioni “a fronte”.
Perchè racconto tutto questo
che non è poi quella grande avventura culturale? La ragione è
molto semplice. Sul periodico “Voce Nostra” ho letto recentemente
un elogio dell’enigmistica del mio
fraterno amico Duccio e mi è sembrato un utile stimolo ad usare lo
strumento per occupare il tempo
ed ancor più per tener desta la
mente; il che è, insieme ad una
giusta razione di attività fisica, il
modo migliore per conservare un
po’ di spirito giovanile.
Tento di leggere, ammirato, anche gli articoli di Sergio Bucci,
senza peraltro capire un granchè,
e anche questi mi son apparsi valido ausilio al medesimo scopo, almeno per chi (beato lui) ci raccapezza qualcosa.
Allora ho pensato di aprire anch’io agli amici questa mia modesta finestra (senza impegno, per
carità!) che ho sperimentato singolarmente luminosa e portatrice
di aria fresca nell’imperversare
delle sigle e degli acronimi, delle
parole storpiate e del periodare telegrafico di tanta letteratura moderna. Credo sia capitato anche a
voi di provare un terribile fastidio
per telefonini, messaggini, spot,
frasi affannate e rotte degli attori/doppiatori televisivi, strapotere
dell’inglese. Se è così, prendete
un classico latino e cercate di leggerlo. Se non vi viene bene, c’è la
traduzione a fronte che comunque
vi riporterà sul sentiero del senso
compiuto. Spesso mi sono chiesto
se i tentativi laboriosi di creare una
lingua universale, come l’esperanto, non avrebbero avuto esito migliore ripiegando su una lingua
perfetta già pronta come il latino.
Certamente si deve tener conto
che nella globalizzazione (che orribile vocabolo!) ormai presente e
divorante, popoli come arabi e cinesi avrebbero difficoltà insormontabili a recedere dall’inglese che
comunque, con buona pace di
Shakespeare, mi pare una lingua
piuttosto bruttina. E non si dica

che la lingua di Cicerone è una lingua morta e quindi non in grado di
recepire concetti e tecnicismi moderni; basta pensare alle encicliche papali, agli strumenti giuridici
ecclesiastici, alla corrispondenza
curiale e via dicendo.
A titolo di curiosità: forse non tutti sanno che la nota casa editrice
Giunti Marzocco ha rieditato nel
1984 un curioso “Pinoculus”’, che
altro non è se non il famosissimo
“Le avventure di Pinocchio” in latinum sermonem conversus ab Henrico Maffacini: così come diversi
anni fa usciva un fumetto “Iuvenis”,
presto cessato, che oltre a divertenti storielline illustrate con fumetti
rigorosamente in latino, cercava di
riproporre le dizioni tradotte di macchine, strumenti, abbigliamenti,uffici, professioni e quant’altro.

a cura di gb/
BLOCCO INDICIZZAZIONE PENSIONI SUPERIORI AD OTTO
VOLTE IL MINIMO?
A pag. 15 del “Protocollo su previdenza, lavoro e competitività” presentato dal Governo il 23 luglio u.s. leggesi:
“Per concorrere solidaristicamente al finanziamento degli interventi si prevederà il blocco della perequazione per il solo 2008 per
le pensioni superiori ad otto volte il minimo”.
Cosa significa tale frase? Significa che, essendo il minimo Inps per
l’anno 2007 pari ad Euro 436,14, moltiplicando tale cifra per 8 si ottiene
un importo di Euro 3.489,12. Se ne deduce che tutte le pensioni mensili lorde superiori ad Euro 3.489,12 (considerate “maxi pensioni”) subiranno una consistente decurtazione.
Riporto la stima delle perdite complessive dovute al blocco di cui sopra effettuata dal giornale Il Sole24Ore:
Ipotesi inflazione al 2% per il 2007 e costante all’1,5% nel periodo 20082017
Importo pensione mensile 2007
Perdita complessiva nel decennio
Euro 3.500
Euro 8.433,87
Euro 4.000
Euro 9.459,74
Euro 4.500
Euro 10.485,61
Euro 5.000
Euro 11.511,48
Ipotesi inflazione costante al 2% nel periodo 2008-2017
Euro 3.500
Euro 8.578,94
Euro 4.000
Euro 9.622,46
Euro 4.500
Euro 10.665,97
Euro 5.000
Euro 11.709,49
Quindi, se la previsione sarà applicata, altro che agganciamento alle retribuzioni dei dipendenti in servizio, altro che il mantenimento del
potere di acquisto mediante indicizzazione piena....ecc. ecc !! Molti pensionati vedranno la loro pensione decurtata per finanziare l’abbattimento del famoso “scalone” e le pensioni in favore dei soggetti che svolgono lavori usuranti, senza aumentare il debito !! Tutti contenti vero? E ciò
nonostante che la Corte dei Conti (Seconda Sezione Centrale) abbia a
suo tempo criticato la riforma del Welfare (Legge Prodi 449/97) nella
parte che penalizzava i pensionati. La Corte sostenne che “le esigenze
di bilancio non sono una giustificazione per sacrificare i redditi dei titolari di pensione”. Ed allora? Che dire? No comment.
Per le pensioni mensili lorde comprese tra tre volte e cinque volte il
minimo Inps e quindi comprese tra Euro 1.308,42 e 2.180,70, l’indice di
rivalutazione automatica delle pensioni, per il triennio 2008-2010, sarà
applicato nella misura del 100 per cento (Art. 5 comma 6 decreto legge
81/2007- Manovra d’estate). Tale miglioramento non inciderà sulle cosiddette “maxi pensioni” che, essendo superiori a cinque volte il minimo,
conserveranno il vecchio indice di rivalutazione del 75% fino all’importo
lordo di Euro 3.489,12; poi, se la previsione ( ma come dice il proverbio
“tanto tuonò che piovve”) sarà applicata, blocco della perequazione.

PENSIONI EROGATE DALL’INPDAP
Parlando di classici, sarebbe
stato giusto riproporre anche il
greco ma debbo confessare con
vergogna che lo cancellai dalla
memoria, non meno che eliminando materialmente testi e sussidi,
dopo le “sofferenze” liceali. Quindi
non cercherò di darmi delle arie dicendo di aver provato a rileggere
Omero in lingua originale: mi sono
limitato a riprendere in mano le celebri traduzioni del Pindemonte e
di Vincenzo Monti che con tutta la
loro antica retorica, da molti critici
considerata superata e fastidiosa,

Questa notizia interessa solo chi fruisce di pensioni dell’INPDAP,
quindi non i pensionati della Banca Toscana ma, eventualmente, i coniugi degli stessi ed eventuali parenti e conoscenti.
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 45 del
7.3.2007- che detta il Regolamento per l’attuazione del comma 347 della legge 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) – i pensionati INPDAP
sono iscritti di diritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie
con obbligo di versamento dei contributi con l’aliquota contributiva
pari allo 0,15% dell’ammontare lordo della pensione; detto contributo è prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti pensionistici corrisposti.
Ciò premesso, chi è interessato ad accedere alle prestazioni creditizie erogate dall’INPDAP non deve fare niente e pagherà il contributo
dello 0,15%. Chi invece non è interessato ad accedere alle dette prestazioni creditizie (ritengo la totalità dei coniugi dei ns. iscritti in quanto,
in caso di necessità, possono usufruire delle prestazioni della ns. Cas-

(segue a pag. 2)

(segue a pag. 2)

Pagina 2

ANNO XXVII • N. 129 • SETTEMBRE 2007 • Voce Nostra

(“LATINE LOQUI”... continua da pag. 1)
sono nondimeno capaci di farci respirare un po’ di quella classicità
che, a mio parere, le cosiddette
traduzioni fedeli in prosa moderna
non sono in grado di restituirci.
A quei pochi che avranno degnato di una rapida scorsa questa
mia perorazione, probabilmente
fuori tempo, un consiglio: non caricate la testa; un po’ per giorno, alternando con altre letture, senza
incocciarsi se non riesce una costruzione logica; ma senza abbandonare lo spirito critico se si ricorre alla traduzione a fronte.
Provate a leggere, per esempio
le “Catilinarie”; vi accorgerete
quanto sia attuale il furbetto Cicerone console che vorrebbe fare
l’eroe e chiudere in carcere lo
sciagurato Catilina per giustiziarlo,
ma ha una paura matta perchè il
rivoluzionario è pur sempre uno
della classe “che conta”. Lui vorrebbe tanto che si togliesse dai
“cosiddetti” andandosene da Roma sponte sua.

Provate a leggere “Livio che non
erra” e ritroverete tempi leggendari di sovrumane virtù, visti però attraverso la lente dell’ordine augusteo e in funzione esaltatrice della
grande Roma imperiale.
Provate a leggere qualche satira
di Orazio (un po’ più complicato) e

la tipologia dei suoi concittadini ivi
rappresentati vi parrà singolarmente somigliante, soprattutto nei
difetti, a quella del vostro vicino di
casa o di qualche conoscente più
o meno occasionale.
Provate a leggere Catullo senza
scandalizzarvi di qualche passaggio un po’ scabroso e troverete aliti di delicatissima poesia.
Provate a leggere l’“Eneide” che
Virgilio avrebbe voluto distrutta
dopo la sua morte e udirete il Mediterraneo risuonare delle voci della sua giovinezza anziché del bailamme turistico-motorizzato dei
nostri giorni.
Provate a leggere Tacito e vedrete come per tradurre un suo
ablativo assoluto che sembra scolpito più che scritto, occorre a volte
un gran giro di parole.
Provate…. a non far di nulla di
tutto quanto detto: io non me ne
avrò a male e forse ne resterà avvantaggiata la vostra salute mentale.
U.B.

(“Previdenza”... continua da pag. 1)
sa Mutua) deve provvedere a comunicare all’INPDAP la propria volontà
contraria alla contribuzione mediante “Raccomandata A.R.” entro il
prossimo 25 ottobre 2007.
Ecco un fac-simile della lettera da inviare all’Inpdap:

Raccomandata A.R

All’ INPDAP
Via ……………………
Oggetto: Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 45 del
7/3/2007, art. 2 – Iscrizione alla gestione credito. Comunicazione di recesso.
La/Il sottoscritta/o…………………….. nata/o il ……….. a……… residente
in ……. Via……. n. … CAP ….. Telef. ……. pensionata/o INPDAP dal ………
con iscrizione n. …………… Codice Fiscale ………..
COMUNICA
in riferimento a quanto disposto dall’art. 2 , comma 1, del decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 45 del 7/3/2007, recante il Regolamento di attuazione dell’articolo unico comma 347 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in
materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP, di
voler recedere dall’iscrizione alla gestione del credito.
Pertanto, chiede che non le/gli venga applicata la ritenuta mensile pari allo 0,15% dell’ammontare lordo della pensione.
……………….
( luogo e data)

…………………..
(firma)

NOTE FISCALI
a cura di Giancarlo Ballerini

SCAFFALE
a cura di gb/
Titti Giuliani Foti
CARA MAMMA
Sassoscritto Editore

sta sofferenza? Perchè a lei che si
era prodigata sempre per gli altri
ed aveva sempre fatto del bene?
Tanti sono gli interrogativi!
Questo piccolo grande libro è il
racconto del distacco, dello strazio, del dolore per la malattia ma,
al tempo stesso, è il gioioso ricordo di una mamma così eccezionale.

Duccio Demetrio
FILOSOFIA DEL CAMMINARE
Esercizi di meditazione
mediterranea
Raffaello Cortina Editore

L’autrice, fiorentina, è redattrice
del giornale “La Nazione” quale
giornalista professionista, ma anche autrice di brevi racconti per
una collana a tiratura limitata.
Il libro che presento è la storia
di un amore difficile tra una madre, una madre meravigliosa sotto ogni aspetto, ed una figlia o,
forse è meglio dire di un rapporto
vissuto con difficoltà tra una madre ed una figlia, peraltro la maggiore di sei figli.
Questa figlia, Titti Giuliani, quella ritenuta più “dura” diviene una
figlia “speciale” pronta ad accogliere, amare, viziare… a vivere
un amore di una vita, in sei orrendi mesi, per l’ineluttabilità del male
che, improvvisamente, ha colpito
la mamma. Questa figlia si prodiga
interamente, senza alcuna remora, per difendere la mamma, la
sua mamma, contro la freddezza
e, talvolta l’indifferenza, di alcuni
operatori ospedalieri.
Poi tanti interrogativi. Perché la
malattia? Cosa si ammala dentro
di noi? Perché una parte di un essere umano si rivolta contro se
stesso? Perché alla mamma que-

Questo libro mi è stato segnalato telefonicamente da un collega,
socio, che non frequenta la ns. associazione, ma che, di tanto in
tanto, mi telefona. Forse la segnalazione è dovuta al fatto che si è ricordato che negli anni settanta/ottanta la mattina andavo in banca a
piedi, facendo una camminata di
circa 4 Km. E che poi…cammina,
cammina… cominciai a correre.
Mi permetto di segnalare – anche
se questo non c’entra con il libro e
chiedo venia ai lettori, certamente
non interessati a questa notizia,

strettamente personale – che dal
1978 ad oggi ho percorso “correndo” o meglio, in questi ultimi anni,
“corricchiando” oltre 18.000 Km.
Ma vengo al libro; l’autore, Duccio Demetrio, è professore di Filosofia dell’educazione all’Università
degli Studi di Milano Bicocca e
fondatore della libera Università
dell’Autobiografia di Anghiari.
Dico subito che non è un libro
per invogliare od insegnare a
camminare…a correre…o per chi
voglia migliorare le tecniche di ossigenazione nella terza età…
ma…un camminare per pensare,
per meditare, per ripensare al
cammino percorso, alla propria
esistenza, a scoprire l’invisibile
delle cose incontrate ma anche
ad apprezzare con occhi diversi il
cammino ancora da percorrere.
Niente più del camminare, di un
camminare non competitivo, ci
consente di andare alla riscoperta, appunto, di noi, del mondo,
dell’universo; è un viaggio con noi
stessi, è un rapportarsi dei nostri
sensi con l’ambiente che ci circonda; in montagna è la scoperta
del silenzio, è il contare sulle nostre forze.
È un libro che non si può leggere “tutto d’un fiato”, è un libro denso di immagini, di pensieri…di
“Esercizi di meditazione mediterranea” come dice appunto il sottotitolo; è un inno all’insopprimibile
inquietudine dell’essere che muove, insieme, il pensiero ed il bisogno di muoversi, di viaggiare. Trattasi di una “meditazione a zonzo”
o, meglio, “mediterranea”, una ricerca delle nostre radici, è un
cammino denso di incontri con
personaggi, miti e teorie.

Citazione citabile
Tutti desiderano possedere la
conoscenza, ma pochi sono
disposti a pagarne il prezzo.
Giovenale

Imposta Comunale Immobili
In primo luogo ricordo che quest’anno il saldo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) deve
essere effettuato entro il 16 dicembre e non entro il 20 come gli anni
scorsi. Il 16 dicembre 2007 è però
Domenica e quindi l’ultimo giorno
utile è il 17 dicembre.
Altra novità di quest’anno, già
usufruibile per il pagamento della
rata in acconto, è la possibilità –
oltre a poter continuare ad utilizzare il “classico” bollettino di c/c postale – di utilizzare in tutti i Comuni (Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate che ha
dato attuazione a quanto previsto
dal Dl. 223/2006) il Mod F24 da
presentare in Banca o Posta. Il
Mod. F24 consente di compensare il debito ICI con i crediti di altri
tributi erariali, di utilizzare un solo
modello anche se gli immobili sono ubicati in più Comuni e di risparmiare il pagamento del servizio del versamento postale.
Chi intende utilizzare il Mod F24,
reperibile in Banca, deve compilare l’apposita “Sezione ICI ed altri
tributi locali”. Nella prima colonna
deve indicare il Codice del Comune dove è ubicato l’immobile. Detto Codice è composto da una lettera e tre numeri ed è reperibile
nelle ultime pagine delle istruzioni
per la compilazione del Mod
730/2007; deve poi mettere una X
rispettivamente nella colonna Acconto o Saldo; poi in un’altra colonna indicare il numero degli immobili; in un’altra deve indicare il
Codice del tributo. Questi i Codici:
Abitazione principale: Codice: 3901
Altri fabbricati:
Codice: 3904
Terreni agricoli:
Codice: 3902
Aree fabbricabili:
Codice: 3904
C’è poi una colonna in cui indicare l’anno di riferimento e, infine,
una colonna in cui indicare gli importi da versare. Se non ci sono
importi a credito da compensare si
sommano i vari importi e si ottiene
l’importo da pagare.
ICI – Agevolazioni prima casa –
Coniuge separato.
La Corte di Cassazione con la
sentenza n. 6192 dell’1.12.2006

ha sentenziato che il coniuge separato, proprietario esclusivo o
comproprietario con l’altro coniuge
della casa di abitazione assegnata
al coniuge a cui sono affidati i figli,
è obbligato a pagare l’ICI, rispettivamente per l’intero o pro-quota,
quale titolare di un diritto reale sull’immobile.
Ricordo che il coniuge non assegnatario dell’abitazione non
può, al momento, beneficiare delle agevolazioni per abitazione
principale in quanto non ha più in
detto immobile la residenza. Con
nota del 3.4.2007 l’Ufficio federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha però
ora disposto la possibilità per i
Comuni di prevedere nei propri
Regolamenti l’assimilazione ad
abitazione principale di quella assegnata al coniuge separato/divorziato, con la possibilità, quindi,
in futuro, di poter beneficiare delle detrazioni e dell’aliquota ICI ridotta.

Cancellazione ipoteche
Dal 2 giugno u.s. – con l’entrata
in vigore delle procedure previste
dall’art. 13 del Decreto Bersanibis (legge 7/2007) – non è più necessario andare da un notaio ( e
pagare in media 500 euro) per far
cancellare un’ipoteca. Il nuovo
procedimento prevede, infatti,
che l’ipoteca venga cancellata
d’ufficio, senza alcun onere, una
volta saldata l’obbligazione garantita. Ecco la procedura: la banca rilascia al cliente la quietanza
che attesta la data di estinzione
del mutuo ed entro 30 giorni dalla
fine del pagamento trasmette la
relativa comunicazione alla Conservatoria; quest’ultima procede
a cancellare l’ipoteca appena trascorsi 30 giorni dalla data in cui
l’obbligazione è stata estinta.
Quella descritta è la procedura
valida per la maggioranza dei casi. Non può, invece, esser applicata ai mutui garantiti con annotazioni sui titoli cambiari in quanto la loro “girata” produce anche il
trasferimento della garanzia ipotecaria iscritta.
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L’AZIONE DEL SILENZIO
Così si intitolava il viaggio teatrale itinerante nella CERTOSA del
GALLUZZO, una visita originalissima e suggestiva nella nostra
Certosa, proposta per 12 serate –
dal 6 al 15 Luglio 2007 – a gruppi
di spettatori non superiore a 50
unità, dagli attori della COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE.
La visita con spettacolo (in due
turni: dalle 21 alle 22,15 e dalle
22,15 alle 23,30), grazie all’ottima
regia di Giovanni Micoli, autore
anche dei pregevoli testi, ha avuto
un tale successo da imporre un’ulteriore settimana di repliche (1722 Luglio).
Prima di tentare di farne il resoconto è bene riportare, quale premessa, un breve estratto letto nel
dépliant di presentazione a firma
del regista Micoli: “Visiterete questo magnifico Monastero e lungo il
cammino incontrerete figure uscite
direttamente dagli spazi di spirituale mistero emanato da queste
mura; racconteranno la loro storia
e insieme la scelta, le difficoltà e il
premio finale di un uomo che contro tutte le tendenze del tempo – di
qualsiasi tempo – decide di votarsi a Dio abbandonando amori, rumori e vita sociale per il silenzio
ed il deserto, dai quali sboccia il rigoglio dell’anima”.
Chi ha guidato i visitatori lungo
l’intero percorso è stato Padre Sisto, monaco cistercense (i certosini lasciarono il Monastero ai cistercensi nel 1958), conosciutissimo dagli Amici della Certosa, oltreché per le notevoli doti culinarie, per la sua alta professionalità
come restauratore di incunaboli e
libri: numerosi i volumi alluvionati
rimessi in sesto da Padre Sisto (il
cambio di vocale – ricordate l’elogio all’enigmistica? – è venuto da
sé, senza volerlo…). E Padre Sisto è un monaco che da anni vive
in questa Certosa: in tale veste, ha
svolto da par suo il ruolo di chaperon.
Seguiamo dunque la visita guidata nel corso della quale Padre
Sisto illustra i quadri, gli affreschi,
le statue, le caratteristiche architettoniche salienti del grande Monastero, interrotto dal comparire
degli attori sulle scene, cioè negli
stessi suggestivi luoghi di volta in
volta visitati.
Il primo personaggio che i viaggiatori incontrano è il sagrestano –
impersonato dall’attore Mario Altemura, tanto bravo quanto simpatico –, dotato di scopa e paletta
per liberare il bellissimo PIAZZALE antistante la Chiesa dai chicchi
di riso lanciati agli sposi al temine
del rito religioso e residuati dopo
un primo repulisti fatto dai piccioni
e da altri uccelli. Il sagrestano
traccia in modo chiaro ed esauriente la figura del mecenate fiorentino Niccolò Acciaioli che nel
‘trecento volle far costruire questa
Certosa dove – tra l’altro – gli sarebbe piaciuto vivere gli ultimi anni della sua vita; ma una morte
prematura (oggi si direbbe così,
ma a quei tempi 55 anni forse tanto prematura l’età non era) non gli
consentì di realizzare il suo desiderio, né di veder terminata la sua
Certosa…
Si entra in CHIESA. i visitatori si
seggono negli scranni del coro ligneo secentesco, intarsiato a mano da valenti artigiani fiorentini.

Sulla soglia si fa avanti una giovane donna, Sara – l’attrice Beatrice
Faldi –, dalle vesti e dai lineamenti semplici ma nello stesso tempo
con inconfondibili segni di signorilità, così come nobili ed elevati sono i sentimenti che esprime nel
suo monologo; con esso si evidenzia il primo passaggio della
grande e soffertissima scelta fatta
dal suo ragazzo che l’ha lasciata,
pur amandola, per rinchiudersi nel
silenzio in questo monastero, attratto da un nuovo amore, quello
verso Dio, “un amore che – come
riferisce lei stessa – è sentimento
vero, chi non lo sente non può afferrare… un amore incondizionato
senza ossessività o desiderio, il
meno umano degli amori che l’uomo può provare, il più divino…”.
Lui lasciandola le ha detto: “ho fede nella tua fede”. E lei, sia pure
macerata dal distacco, finisce con
l’accettare questa penosissima
separazione, giacché “quando il
dolore è figlio dell’amore è sopportabile perché in sé è privo di rabbia…”. Veramente alto il contenuto del monologo, veramente brava
chi lo ha recitato.
Poi Padre Sisto ci conduce in
uno dei locali attigui alla Chiesa, il
COLLOQUIO, dove i certosini una
volta alla settimana si riunivano
per un’ora (!) per parlare fra loro.
Anche questo locale vanta preziose opere d’arte tra cui spiccano le
otto vetrate a mosaico che illustrano la vita di San Bruno, fondatore
dell’Ordine dei Certosini.
Dal Colloquio si passa al CAPITOLO attraversando uno dei piccoli chiostri che arricchiscono il
complesso della Certosa. Qui, davanti all’ imponente scultura in
marmo che impreziosisce il sepolcro di un vescovo certosino, Leonardo Bonafede da Cortona, si
svolge l’incontro tra il monaco padre priore – il bravissimo attore
Fabio Baronti – e il seminarista
(l’ex fidanzato di Sara, l’attore Roberto Cacini). Nulla tace il Monaco
al futuro confratello sulle difficoltà
che incontrerà durante i sette anni
di noviziato, ma anche dopo: “la
scelta è ardua… entrerai nel deserto… tuttavia chi entra qui non
si chiude, ma si apre ad un nuovo
mondo… Lasciare, abbandonare,
quasi scappare da tutto ciò che è
vacuo, futile ed effimero per dedicarsi interamente e totalmente alla ricerca dell’Eterno…”. “…Il Signore sa solo donare, senza gridare…., ma soltanto a chi sarà capace di sentirLo facendo silenzio
dentro e intorno a sé….”. “….La
tua solitudine sarà pesante: nei
giorni normali uscirai di cella soltanto tre volte al giorno per gli uffici comuni in chiesa: nel cuore della notte per l’Ufficio Notturno, al
mattino per l’Eucarestia e verso
sera per i Vespri….” “….Non piangere per gli affetti spezzati anche
se forte sarà il dolore, a tratti insopportabile…”. “…Non sarai costretto a fare ciò che non vuoi perché tua è la scelta. Capirai cosa
vuol dire abbandonare le regole
per seguirne una sola…. Assaporerai la libertà come mai nella vita
ti è capitato….Sì, sarai libero, perché tu, e solo tu, deciderai la tua
schiavitù, ovvero tendere per
sempre verso Dio, e solo così sarai, nei limiti umani, pienamente libero…”

Dal Capitolo al CHIOSTRO
GRANDE dove il monaco novizio
– l’attore Roberto Cacini – riesce
con molta efficacia e bravura a
parteciparci i suoi dubbi, gli affanni, i rimpianti, le difficoltà profonde
della sua scelta: i momenti dell’entusiasmo sono intervallati dal tarlo
del dubbio. “…È necessario privarsi del proprio dolore per capire
meglio quello degli altri….” E nel
silenzio con la preghiera e il colloquio con Dio, la Fede ancora una
volta torna ad avere il sopravvento…
Si passa quindi a visitare una
delle CELLE dei monaci: circa 100
metri quadri costituiti da camera
da letto, servizio, locale riservato
allo studio e alla preghiera, piccolo giardino con albero di medio fusto ed aiole. Accanto alla porta
d’ingresso destinata a restare
quasi sempre chiusa, una finestrina, quasi una feritoia, utilizzata
ogni giorno per far passare il vassoio con il cibo.
Dalla Cella si torna al centro del
magnifico Chiostro Grande, intorno al pozzo, adesso sapientemente illuminato. Qui ritroviamo il
personaggio che all’inizio del
viaggio avevamo conosciuto prima come ex fidanzato di Sara, poi
come novizio… Ora sono passati
diversi anni , il monaco – impersonato dall’attore Marcello Allegrini – è ormai un uomo maturo, i ca-

pelli rimasti cominciano ad incanutire…Il suo monologo – condotto in maniera mirabile – è il degno
epilogo della bella e drammatica
storia esposta in questa speciale
visita. È il racconto di una scelta
difficile e sofferta attraverso la testimonianza di un uomo vero,
che, come sappiamo, amava riamato una donna che lasciò insieme a tutte le cose del mondo…. E
così commenta: “ Non bisogna vivere qui per essere sereni….non
è necessario rinchiudersi per sentirsi liberi, perché a ben guardare
anche voi che mi ascoltate, vivete, come me in una cella …da una
cella all’altra: in macchina , in ufficio, in salotto davanti alla televisione… a ben pensarci sono tutte
celle anche queste…”…”. “Quando siamo veramente soli con noi
stessi – come nel silenzio di questa Certosa - siamo in contatto
con la parte più divina del nostro
essere e più facile è dialogare con
Dio…”. “ .Ma – ribadisce – non c’è
bisogno di venire a vivere qui per
essere eremiti se per eremita s’intende colui che si allontana dalla
folla per abbracciare la sua solitudine e nella solitudine trovare Dio.
Lo potete fare anche voi, ogni
giorno della vostra vita ed in ogni
momento in cui veramente lo vogliate. Basta distrarre per un poco
la mente, la mente affaticata e
spesso turbata dal dubbio (dubito
ergo sum parafrasando Cartesio),
per ritrovare la pace e il silenzio e
rigenerarsi pregando…” “E – con-

clude – così facendo non entrerete in un deserto bensì in un giardino fiorito e curato nell’amore del
Signore” mentre i portici del Chiostro si illuminano rendendolo visibile nella sua interezza, adornato
dai tanti vasi di gerani in splendida fioritura.
Dopo questo toccante messaggio, percepito ed accolto dentro da
ciascuno degli astanti, si passa al
REFETTORIO dove soltanto nei
giorni di grande festa i monaci si
riunivano per consumare insieme
il pasto.
La visita si conclude in un altro
PICCOLO CHIOSTRO (della
Scuola del Brunelleschi), dove i visitatori salutano con convinti e
scroscianti applausi tutti gli attori e
Padre Sisto.
Questa è la cronaca, senz’altro
lacunosa, di un viaggio all’interno
della Certosa del Galluzzo, originale ed apprezzatissimo ancorché
parziale: tra l’altro non è stato possibile inserire nell’itinerario né la
PINACOTECA, né la stupenda
grotta con la TOMBA dell’Acciaioli
(attribuita all’Orcagna). Un motivo
di più per tornarvi per un’altra visita, nel ricordo di questa, insolita
ed incomparabile. Una visita vissuta intensamente con gli attori
della Compagnia delle Seggiole,
tutti davvero molto bravi; a loro, al
regista e ai tecnici delle luci i Monaci e gli Amici della Certosa
esprimono la loro più sincera gratitudine.
Duccio Guasparri

NOTIZIE IN BREVE
a cura di gb/
Ticket sulle prestazioni
specialistiche
Il ticket di 10 euro introdotto dalla
finanziaria 2007 per le visite specialistiche negli ambulatori è stato
abolito dalla legge 64/2007 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 115
del 19 maggio u.s. Quindi dal 20
maggio ed almeno fino al prossimo
31 dicembre niente più ticket.

TUR –Tasso Ufficiale di
Riferimento
Il 6 giugno u.s. il TUR è variato
dal 3,75% al 4,00%. Dal 9/6/2003
al 5/12/2005, periodo nel quale è
stato del 2%, è passato, con otto
aumenti di un quarto di punto ciascuno, al 4% attuale, cioè, in soli
18 mesi, è raddoppiato.
Jean-Claude Trichet, presidente
della Bce, dopo l’aumento disse:
“Tenuto conto della situazione
economica positiva nella zona euro la nostra politica monetaria rimane ancora accomodante”. In
una conferenza stampa nei primi
di agosto disse che occorreva essere “molto vigili”. Ciò significa
che la Bce non crede che i tassi
d’interesse a questo livello possano essere sufficienti a contrastare
le pressioni inflazionistiche nell’attuale momento di crescita dell’economia. L’espressione “molto vigili” voleva significare un nuovo
aumento e, prima dello scandalo
dei mutui americani subprime, era
dato per certo che il Consiglio Direttivo della Bce, nella riunione del
6 settembre, avrebbe deciso un
aumento del TUR al 4,25%. Inve-

ce in tale riunione l’ha confermato al 4%. Il Presidente della Bce,
commentando la decisione, ha definita questa volta la politica monetaria della Bce “piuttosto accomodante”, lasciando così aperta
la porta ad una eventuale stretta
creditizia nei prossimi mesi. Ha
anche detto che la Bce agirà in
modo fermo e tempestivo per garantire la stabilità dei prezzi e che
prima di decidere sui tassi il Consiglio Direttivo dovrà seguire con
grande attenzione l’evoluzione dei
mercati.
Ogni aumento del TUR ha ripercussioni: - per le famiglie (aumento dell’importo delle rate dei mutui
a tasso variabile; per questi l’indice
di riferimento più utilizzato è l’EURIBOR che, fra l’altro, anticipa il
TUR e risulta storicamente sempre
maggiore di quest’ultimo); - per le
aziende (aumento del costo del
denaro); - per lo Stato (maggiori
spese per interessi). Nel contempo, però, anche un aumento dei
rendimenti delle attività finanziarie
(conti/correnti, BOT, CCT, ecc.).

Marche da bollo
Ricordo che dal 1° settembre
u.s. le marche da bollo tradizionali non hanno più alcun valore e
quindi da tale data non possono
essere più utilizzate. Sono state

sostituite dai contrassegni telematici. Chi ne avesse ancora può cestinarle perché non è possibile
convertirle in moneta od in contrassegni telematici.

Ultracentenari
L’indice di anzianità della popolazione italiana continua ad aumentare e, in particolare, aumentano gli ultracentenari. Su una popolazione residente al 1° gennaio
2006 di 58.751.711 unità hanno
raggiunto il numero di 10.154.
Variazioni del numero degli ultracentenari verificatesi negli ultimi 15 anni.
Anni
Numero
Uomini
Donne
totale
1991
3.345
797
2.548
2001
6.313
1.080
5.233
2006
10.154
1.729
8.425

Dal 1991 al 2001 e cioè nell’arco
di 10 anni, l’incremento totale è
stato dell’88,73% e tra il 2001 ed il
2006, cioè in soli 5 anni, è stato
del 60,84%. In questa particolare
graduatoria le donne battono gli
uomini: da circa 3 ad 1 sono passate ad 8 a 2. Se non si verificheranno eventi straordinari, probabilmente, continuando il trend attuale, al censimento della popolazione del 2011 potranno essere circa
16.000 ed il rapporto uomini/donne 3 a 13.

Cosa è l’economia?
“L’economia è la scienza che studia perché le sue previsioni non si
sono avverate.
Lo ricorda il settimanale britannico The Economist
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Un breve ricordo del
Professor ENZO BALOCCHI ….
…… deceduto nella natìa Siena
il 16 febbraio 2007 all’età di ottantaquattro anni.
Presiedeva il Comitato Scientifico della rivista STUDI E NOTE DI
ECONOMIA fin dal primo numero
(1/1996). Ma già in precedenza ricopriva il medesimo prestigioso ed
impegnativo incarico – dal 1983 al
1995 – nel Comitato Scientifico di
Studi e Informazioni, la rivista
edita dalla Banca Toscana che nel
1996 si “fuse” con Note Economiche, edita dalla Banca Monte dei
Paschi di Siena. Le banche appena menzionate, com’è noto, sono
tuttora editrici di STUDI E NOTE
DI ECONOMIA.
Molti altri sono stati gli importanti compiti svolti dal Professor Enzo Balocchi; ne ricordiamo alcuni
tra i più rilevanti: deputato al Parlamento nella XI Legislatura, Consigliere di Amministrazione del
Monte dei Paschi di Siena, Presidente della Banca Toscana dal
1969 al 1977, Consigliere di Amministrazione della RAI……Ma
ciò di cui andava particolarmente
fiero è sempre stata la mansione,
il ruolo di Professore Universitario. Amava l’insegnamento e da
docente ha per tanti anni avuto la
cattedra di Diritto Amministrativo
e quella di Diritto Parlamentare alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena. Non è allora
per caso che sopra la Sua bara
siano stati collocati il tocco e la toga di Professore universitario.
Sappiamo che Lui, credente e
praticante, insieme al rito funebre
religioso avrebbe gradito un funerale Universitario, attorniato dai
Colleghi Docenti insieme ai Suoi
Studenti che cantavano per Lui e
che in Suo onore levavano in alto
i loro goliardi….ma purtroppo, da
tempo ormai, questo rito non fa
più parte delle consuetudini studentesche; lo stesso goliardo
sembra caduto in disuso.
Politicamente impegnato fin da
giovanissimo, credeva fortemente
nei Suoi ideali e nelle Sue scelte.
Ma amava il confronto, anche serrato, pur sempre nel rispetto delle
altrui opinioni.
È stato attento e cosciente testimone del Suo tempo, appassionato di cinema e, da buon senese,
particolarmente orgoglioso della
Sua città fin nell’espressione più
genuina e sanguigna, quella di
contradaiolo. Della Torre, la Sua
contrada, nel tempo era stato anche Priore, il grado più elevato
della gerarchia contradaiola; del
tutto normale dunque la significati-

va presenza al rito funebre del
paggio della Torre con bandiera listata a lutto.
Di Siena ha scritto, tra cronaca
e storia, alcune pregevoli pagine,
pubblicate su libri e riviste; soprattutto di Siena durante la seconda
guerra mondiale e negli anni immediatamente successivi. Al periodare forbito ed elegante si accompagnavano rare doti oratorie,
da vero comunicatore: anche in
Parlamento era tra i pochissimi
che potevano permettersi di parlare a braccio; ed i Suoi interventi si
qualificavano, oltre che per i contenuti, per l’esposizione egregia e
brillante.
Per tornare al ruolo svolto in seno al Comitato Scientifico della rivista STUDI E NOTE DI ECONOMIA, Egli, fine giurista, sapeva
muoversi con intelligente discrezione anche nelle discipline economiche per Lui meno consuete.
Allorché le Sue conoscenze non
Gli consentivano di esprimere documentati giudizi, ascoltava scrupolosamente i pareri dei Colleghi
del Comitato studiosi delle discipline pertinenti i lavori proposti per la
pubblicazione, e laddove emergevano non concordanti pareri – come talvolta era naturale che accadesse – si riappropriava con equilibrio e con accorta sagacia del
Suo ruolo di primus inter pares per
dirimere divergenze ed approdare
ad un giudizio definitivo, positivo o
negativo che alla fine dovesse risultare, ma sempre col sorriso sulle labbra e nel cuore, magari facendo ricorso ad un detto, ad un
aforisma, ad una citazione in latino, idioma a Lui ancora molto familiare.
È quindi fuor di retorica affermare, con sincerità e con autentico
rimpianto, che Enzo Balocchi ha
lasciato un grande vuoto in tutti
quelli che Lo hanno conosciuto; e
sentimenti di profondo cordoglio
esprimono, anche in questa sede,
gli Amministratori e la Dirigenza
delle Banche Editrici e, del tutto
particolari, i Suoi Colleghi componenti il Comitato Scientifico unitamente ai membri della Redazione.
Il Professor Enzo Balocchi quale
Presidente del Comitato Scientifico non viene sostituito.
Ma la Rivista continua sulle tracce di Chi per lungo tempo l’ha guidata, col rinnovato impegno di chi
rimane.
Duccio Guasparri
(Tratto dal n. 1/2007 di STUDI E
NOTE DI ECONOMIA)

UN ANEDDOTO PER RIFLETTERE
Un preside di liceo americano aveva l’abitudine di scrivere, ad
ogni inizio di anno scolastico, una lettera ai suoi insegnanti:
Caro professore, sono un sopravvissuto di un campo di concentramento. I miei occhi hanno visto ciò che nessun essere
umano dovrebbe mai vedere: camere a gas costruite da ingegneri istruiti; bambini uccisi da medici ben formati; lattanti uccisi da infermiere provette; donne e bambini uccisi e bruciati
da diplomati di scuole superiori e università. Diffido quindi dell’istruzione.
La mia richiesta è questa: aiutate i vostri allievi a diventare esseri umani. I vostri sforzi non devono mai produrre dei mostri
educati, degli psicopatici qualificati, degli aguzzini istruiti.
La lettura, la scritture, l’aritmetica non sono importanti se non
servono a rendere i nostri figli più umani.

SALUTE TERZA ETÀ
CONTROLLI MEDICI SÌ, MA CON MODERAZIONE
La salute e il benessere sono
condizioni di equilibrio che possono giovarsi molto dei numerosi
esami medici alla portata di tutti.
Purchè vi si faccia ricorso con
molto giudizio.
Fin dal 1940 l’American Medical
Association raccomandava ai propri medici iscritti di eseguire annualmente, a ogni individuo sano
di età superiore ai 35 anni, una visita clinica e alcuni esami di laboratorio quali quelli del sangue e
dell’urina. A questo fine i medici
erano incoraggiati a diffondere
nell’opinione pubblica l’idea che
per salvaguardare la propria salute fosse necessario ricorrere alle
visite mediche preventive e all’esecuzione di alcuni esami periodici (il cosiddetto check-up).
Lo scopo di ogni check-up è
quello di individuare fenomeni patologici ancor prima che si manifestino clinicamente o, quanto meno, quando sono ancora allo stadio iniziale. Questa “strategia” è
valida solo per quelle malattie nelle quali quanto più precocemente
si interviene, tanto più alto è il vantaggio terapeutico. In realtà, la validità dei check-up annuali in soggetti senza manifestazioni di malattia, è stata ormai da tempo messa in dubbio dai medici e anche
dagli utenti, i quali si sono convinti che un controllo medico annuale
a tutto campo non è che un modo
costoso per affrontare problemi temuti, ma quasi sempre inesistenti.
Attualmente prevale la ragionevole convinzione che, molto più
del check-up annuale e generale,
sia utile una valutazione dello stato di salute da effettuarsi con una
periodicità che può variare anche
molto a seconda dell’età, del sesso, delle condizioni socio-economiche, delle eventuali malattie
pregresse e dei fattori di rischio
che caratterizzano ogni soggetto.
In sostanza, si è passati da un
controllo a periodicità fissa (di solito un anno) e di carattere generale
a controlli mirati, flessibili nella periodicità e specifici per quanto riguarda organi e funzioni da controllare. Per esempio, i controlli per la
tempestiva rivelazione di un eventuale cancro della mammella sono
fortemente raccomandati alle donne di età compresa fra i cinquanta
e i settant’anni, per le quali è suggerita una mammografia ogni unodue anni, mentre tale raccomandazione non è così forte per le donne
di età compresa tra i quaranta e i
cinquant’anni, oppure per quelle di
età superiore ai settanta anni.
Tutto questo vale in generale; infatti, vi possono essere situazioni
per cui l’esame clinico del seno e
la mammografia annuale devono
essere raccomandati anche a
donne di età diversa da quella indicata di 50-70 anni; per esempio,
quando nella storia familiare vi siano congiunte di primo grado colpite da cancro alla mammella in
epoca premenopausale. Insomma, come spesso accade in medicina, non si deve mai generalizzare troppo, perché ogni individuo, in
salute o in malattia, è sempre un
caso a sè e come tale deve essere preso in considerazione.
Privilegiare i controlli mirati ri-

spetto a quelli generalizzati assume anche un valore etico che non
può essere trascurato. Infatti, la richiesta di esami comporta un costo e quindi riguarda l’equità della
distribuzione delle risorse. In un sistema come quello sanitario dove
i mezzi economici sono limitati, la
decisione di prescrivere esami
non necessari implica necessariamente la rinuncia ai possibili benefici derivanti dal poter far fronte a
esigenze più certe e più urgenti.
Ai controlli medici generali
a periodicità annuale sono da
preferire le valutazioni mirate
secondo scadenze che tengano conto dell’età, del sesso e soprattutto dei fattori di
rischio di malattia cui si è
maggiormente esposti.
Prima di richiedere non solo
un’intera batteria di esami, ma anche un solo esame, si dovrebbe
porre la seguente domanda: la
diagnosi precoce porterebbe reali
benefici alla persona che vi viene
sottoposta? In sostanza, prima di
richiedere un qualunque esame
ematochimico, occorre procedere
a un’attenta valutazione dei segnali che devono mettere sull’avviso il medico prescrittore, valorizzando il più possibile quelli che
maggiormente si sono dimostrati
connessi a situazioni patologiche
anche non immediatamente esplicite. Questo naturalmente non significa rinunciare totalmente ad
esami in soggetti che attualmente
non presentano manifestazioni di
malattia, ma che potrebbero andarvi incontro per essere esposti
a fattori di rischio che l’esperienza
ha dimostrato veramente pericolosi, come quelli (e non sono tutti)
che vengono indicati nella sottostante tabella.
Fattori di rischio che meritano
particolare attenzione
• Alcoolismo ed eccessivo consumo di bevande alcooliche
• Alimentazione inadeguata
• Alloggio inadeguato
• Cadute
• Colesterolo alto
• Diabete
• Difettosa mobilità degli arti
• Diminuzione dell’udito
• Diminuzione della forza fisica
• Diminuzione della memoria
• Diminuzione della vista
• Fumo di sigaretta
• Isolamento familiare e sociale
• Magrezza eccessiva
• Obesità
• Povertà
• Pressione del sangue alta
• Sedentarietà
(Dal Periodico “Farmacia Salute” –
Editore Unifarm S.p.A. che ne ha
gentilmente autorizzato la
riproduzione)

Qualche nota sui farmaci
Tutti, chi più, chi meno, usiamo
“farmaci”. Spesso ne parliamo in
termini che alimentano false speranze o, al contrario, inutili e falsi
allarmismi.
Ogni volta che si assume un farmaco, oltre ai benefici, occorre te-

ner presente i rischi associati; la
sua assunzione deve avvenire solo
in caso di effettiva necessità. Se oggi si vive meglio e più a lungo (vedi
in questo numero di Voce Nostra la
notizia sull’aumento dei centenari)
di alcuni decenni fa il merito è anche dei farmaci. Non vi sono farmaci miracolosi e molto rimane ancora
da fare nel campo della ricerca, ma
è certo che, se utilizzati correttamente e solo quando sono necessari, i medicinali possono essere
preziosi alleati per mantenere o recuperare il nostro stato di salute.
Molte malattie sono “croniche”,
durano cioè tutta la vita, ma si
possono curare. Alcune possono
richiedere l’uso continuo di uno o
più farmaci: basti pensare all’ipertensione arteriosa (pressione alta), al diabete, alle malattie del
cuore ecc. In questi casi l’uso corretto e costante dei farmaci è essenziale se si desidera che ci proteggano al meglio.
Farmaci equivalenti
Il termine “equivalente” significa
“che vale come l’altro”. Spesso
detti farmaci sono chiamati “generici”, un temine che non rende loro giustizia. Si tratta, infatti, di medicinali che hanno la stessa efficacia, sicurezza e qualità dei corrispondenti farmaci “di marca”, ma
hanno un costo inferiore almeno
del 20%. Ciò è possibile perchè un
farmaco in commercio da più di
venti anni ha perso il brevetto, ossia l’esclusività di produzione da
parte dell’azienda farmaceutica
che, a suo tempo, lo ha scoperto.
Dopo tale periodo, che ha consentito all’azienda scopritrice di recuperare i costi sostenuti per la ricerca, altre aziende possono produrre e commercializzare il corrispondente farmaco equivalente. Circa
il 30% degli italiani non è a conoscenza della loro esistenza ed il
nostro Paese si colloca tra gli ultimi posti in Europa nel consumo di
questo tipo di medicinali.
Il farmaco equivalente, rispetto al
corrispondente farmaco di marca:
• Contiene lo stesso principio
attivo (sostanza base del medicinale);
• È bioequivalente, cioè ha la
stessa efficacia;
• È ugualmente sicuro, perché
sottoposto agli stessi controlli a
cui sono sottoposti tutti i farmaci
in commercio;
• La confezione contiene la stessa
quantità di farmaco (compresse, fiale, ma è bene controllare la
percentuale del principio attivo);
• Ha le stesse indicazioni e controindicazioni.
Le uniche differenze tra i due
farmaci riguardano la confezione
ed il colore, la forma ed il sapore
del medicinale. Quanto all’efficacia e sicurezza, in un certo qual
modo dovrebbe essere superiore
rispetto ad un nuovo farmaco, in
quanto il principio attivo del farmaco equivalente è già stato prescritto ed assunto per più di venti anni
da tante persone in tutto il mondo
e quindi se ne conoscono la tollerabilità e le eventuali reazioni.
L’introduzione dei farmaci equivalenti ad un prezzo inferiore a quelli
di marca ha fatto diminuire il costo
di questi ultimi che, per non perdere
quote di mercato, hanno ridotto il
prezzo ed ora si possono trovare diversi farmaci “di marca” allo stesso
prezzo dei “farmaci equivalenti”.
gb/
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NUOVI SOCI

SCAMPOLI DI SCIENZA... e di storia
a cura di Sergio Bucci

CENNI SU L’“ASTRONOMIA”
LA SCIENZA PIÙ ANTICA E MODERNA
L’Astronomia, nel senso più lato della parola, è la scienza che
studia l’Universo che ci circonda,
i corpi, diversissimi fra loro, che
lo compongono ed i fenomeni
che in esso si verificano; viene
suddivisa oggi in molte branche,
a seconda del particolare aspetto
astronomico scientifico che si
considera, ed anche, a ragione o
a torto, delle tecniche impiegate
per studiare il cosmo. È interessante citare le diverse discipline
che la caratterizzano specificatamente, come si usa oggi, ed in fin
dei conti da non molto tempo, facendo poi un po’ di storia di questa scienza. Si usa parlare di
Astronomia sferica o di posizione, che studia essenzialmente la
posizione degli astri nel cielo, al
passare del tempo, ed il loro movimento, proprio in funzione di
questo parametro variabile; si
parla poi di meccanica celeste,
che studia il moto degli astri in
base ai principi della Gravitazione Universale (quel principio che
fa cadere un corpo in terra se
non lo si sorregge), la cui scoperta ed enunciazione è essenzialmente gloria del fisico-matematico-astronomo inglese Isacco
Newton (1642-1727); poi si parla
di Astronomia descrittiva, che descrive i corpi celesti; l’Astrofisica,
che applica le leggi della Fisica
allo studio dei corpi celesti; la
Cosmologia, che, secondo l’originale significato della parola, dovrebbe studiare e spiegare esclusivamente l’attuale aspetto dell’Universo, mentre invece questa
disciplina scientifica si occupa,
più in generale, della sua nascita, della sua evoluzione e della
sua struttura, rubando quindi un
po’ di spazio alla Cosmogonia;
proprio la parola “Cosmogonia”
significa nascita dell’Universo, e
nel linguaggio scientifico, con il
passare del tempo, tale parola è
passata ad indicare quella branca dell’Astronomia che studia le
teorie sulla nascita e sulla formazione del Sistema Solare. Volendo scendere storiograficamente
un po’ nel dettaglio di questa parola può dirsi che nella Mitologia
degli antichi si suole indicare l’insieme di racconti orali e scritti relativi all’origine dell’Universo. Alcune Cosmogonie, come quella
ebraica, e poi quella cristiana attribuiscono la nascita dell’Universo all’azione di una Divinità creatrice mentre altre, quali quella
greca ed egizia, ad esempio, la
fanno risalire all’unione di due
progenitori divini. Dopo questa,
ritengo, dovuta riflessione, si
passa ad un’altra essenziale
branca dell’Astronomia, che
prende il nome di Radioastronomia, di origine recente ed in continuo, incessante sviluppo, che
studia i corpi celesti per mezzo
dello studio delle radio-onde, intercettando cioè i segnali radio
provenienti dallo spazio. Molti
corpi celesti, e tra questi il nostro
Sole, come sorgenti radio, e le
loro emissioni possono essere

captate con i radio telescopi,
complessi strumenti in cui, alla
parte ottica, costituita essenzialmente da un normale telescopio,
sono associati una potente antenna ed un sensibile ricevitore.
Curiosa la nascita della Radioastronomia: la si fa risalire al
1931, quando un ingegnere statunitense, il Dr. Karl Janshki, studiando alcuni disturbi ed interferenze nelle comunicazioni, si accorse che tali fatti provenivano
dal Cosmo. Preso quasi per matto, ebbe il conforto dell’astrofisico V.K.Ambartsumian, a quell’epoca noto studioso di associazioni stellari e dell’evoluzione e della struttura delle galassie, che,
quale direttore dell’Osservatorio
di Tiblisi in Russia, si era imbattuto in qualcosa di simile a ciò
che aveva notato il collega scienziato statunitense. La collaborazione russo-americana si rivelò
subito oltremodo fruttuosa.

Cenni sulla tappe
dell’Astronomia
Scienza antichissima, di più di
quattromila anni (tra i suoi primi
cultori i Cinesi, seguiti a ruota dai
Babilonesi), raggiunse in breve risultati tanto considerevoli che coloro che la praticavano vennero
ad occupare posizioni di privilegio
e di prestigio nei confronti dei loro
concittadini. Le ragioni, in breve,
dell’importanza di questa disciplina: la spiegazione di fenomeni
naturali connessi alla vita dell’uomo, quali il susseguirsi del giorno
e della notte, e la loro diversa rispettiva durata nel cosmo, ciclico
nel tempo; l’alternarsi delle stagioni, anch’esso ciclico con ricaduta sulla vita, anche economica,
dell’uomo. (Basta pensare alle
piene del Nilo, fonte di vita dell’Egitto, come si legge nei libri di storia delle nostre scuole). Ancora,
ad esempio, lo studio delle stelle
e la ricerca della sicurezza dei naviganti.
Col passare del tempo si accoppiò il timore suscitato dai più vari
fenomeni naturali, e ne nacque
l’Astrologia, da cui non restarono
immuni nemmeno grandi scienziati di ogni tempo. Basti ricordare il
tedesco Giovanni Keplero (qualche maligno parla anche di Albert
Einstein…).
Andando nello specifico, dopo
un certo periodo in cui si pensò
che la Terra fosse piatta, e considerata fino al XVI secolo d.Cristo
al centro dell’Universo, si intuì invece che fosse isolata nello spazio
e sferica. Aristotele, il grande stagirita, osservando che una nave,
allontanandosi dalla terra ferma
“perdeva” prima lo scafo, poi le
parti più basse dell’alberatura, poi
le parti via via più alte fino a scomparire del tutto, arguì che la Terra
fosse sferica. (Bella forza, si dirà
oggi, ma allora era radicata la convinzione che la Terra fosse piatta,
e modificare certe idee radicate
non è facile…). Ci si impadronì del

meccanismo delle eclissi; si dette,
sempre da parte dei Greci, una
misura sorprendentemente vicina
al vero del meridiano terrestre
(Eratostene).
La convinzione che la Terra fosse immobile ed al centro dell’Universo (teoria geocentrica), e che
tutti gli altri corpi celesti, Sole
compreso, le ruotassero intorno,
fu emessa qualche secolo prima
di Cristo, ed, esposta in modo sistemico nel II secolo dopo Cristo
dall’astronomo Claudio Tolomeo
fu accettata fino al XVI secolo,
quando l’abate polacco Niccolò
Copernico propose la Teoria eliocentrica. Ad onor del vero il matematico greco Aristarco di Samo,
vissuto fra il IV ed il III secolo
a.Cristo, sostenne per primo, nell’antichità, la Teoria eliocentrica
(Sole centro del Sistema solare,
con tutti i pianeti che gli ruotavano
e gli ruotano intorno su orbite rigorosamente piane, ed in Meccanica Razionale si dimostra che
forze centrali, come quella che
produce il Sole, dánno luogo ad
orbite rigorosamente piane), ed
effettuando calcoli trigonometrici
ottenne misurazioni (alquanto inesatte) delle distanze del Sole e
della Luna dalla terra, e dei diametri del Sole e della Luna. E non
fu il solo: Ipparco, anche lui greco,
nel II secolo a.Cristo compilò il primo catalogo stellare, includendovi
posizione e luminosità di altre mille stelle, e divenne subito un convinto sostenitore della Teoria eliocentrica.

La rivoluzione copernicana
Bisognò però aspettare il XVI
secolo quando Niccolò Copernico, rilanciò il modello eliocentrico
del Sistema solare contro la Teoria geocentrica dominante, dando
l’avvio ad una delle più importanti
rivoluzioni scientifiche di tutti i
tempi, in quanto tolse la Terra da
una posizione privilegiata. La sua
più importante opera “De revolutionibus orbium coelestium” fu
stampata a Norimberga proprio
nei giorni il cui il Nostro si spegneva. Quelle pagine esercitarono un influsso decisivo su Giovanni Keplero ed il nostro Galileo che
svilupparono, perfezionarono e
portarono prove osservative sul
modello eliocentrico.
Da allora in poi l’Astronomia si
andò ad evolvere impetuosamente sempre di più: Galileo introdusse l’uso del telescopio nelle osservazioni astronomiche, Keplero con
l’enunciazione delle sue tre Leggi,
e Newton, con la scoperta della
Gravitazione Universale, giustificarono il moto dei pianeti.
Nei 300 e passa anni che seguirono l’attività di Newton, fino ai
giorni nostri, è stato un susseguirsi di scoperte astronomiche e di
ipotesi verificate che hanno permesso il raggiungimento di traguardi, fino a non molto tempo fa,
più oggetto di fantascienza che di
vera scienza.

DAL 22/2/2007 AL 31/08/2007
Caroti
Lunghi
Melani
Fucecchi
Gamba
Gherardini
Lazzarotti
Lucani
Nencetti
Baglioni
Fantappie
Dimuccio
Carloni
Coradeschi
Mosca
Pieraccioli
Tarani
Becherucci
Lazzeri
Massetti
Pierucci
Tarabella
Morrone
Nannetti
Casini
Fusi
Maggiorana
Palandri
Martini
Spelta
Polverosi
Tascini

Giampiero
Marco
Umberto
Renzo
Carlo
Eraldo
Domenico
Paola
Fabio
Piero
Maurizio
Lazzaro
Gianfranco
Giuliano
Giovanni
Alessandro
Roberto
Giovanni
Sergio
Orlando
Sergio
Franco
Felicia
Renzo
Piero
Giovanni
Enzo
Paolo
Renzo
Giovanna ved.Cupisti
Luciano
Renzo

Arezzo
Firenze
Siena
Siena
Forte dei Marmi
Laterina
Carrara
Arezzo
Firenze
Arezzo
Firenze
Forte dei Marmi
Firenze
Foiano della Chiana
Capannoni
Cadenzano
Firenze
Rignano sull’Arno
Sarteano
Arezzo
Gubbio
Massa
Scandicci
Pistoia
Siena
Pontassieve
Perugia
S.Croce sull’Arno
Sociville
Camaiore
Sesto Fiorentino
Follonica

Solidarietà Sociale
ai Pensionati B.T.
e loro familiari

Via Cavour, p. terr. s.
50129 Firenze
Telefono 055282925

DOTAZIONE EMILIO TERROSI
DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA
Il comitato Esecutivo dell’Associazione ha deliberato di assegnare per l’anno in corso la somma di Euro 3.100,00 per l’attività istituzionale della “DOTAZIONE”.
A seguito della suddetta delibera il Comitato di Gestione della “Dotazione” indice il:

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
DOTI “EMILIO TERROSI” 2007
da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E/O DI STUDIO A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BANCA TOSCANA, CHE NE FARANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMILIARI, FIGLI O NIPOTI DIRETTI ANCHE SE NON CONVIVENTI, che ne saranno ritenuti meritevoli ad insindacabile giudizio del Comitato di Gestione della “Dotazione” stessa.
Gli interessati dovranno indirizzare domanda, possibilmente documentata, alla “Dotazione Emilio Terrosi”, farla vistare dal delegato di Zona (o quanto meno dal Titolare della FILIALE B.T. DI RESIDENZA) E FARLA PERVENIRE IN BUSTA CHIUSA ALLA “Dotazione” medesima presso la Filiale di Firenze Ag. 3 a mezzo corriere interno.
Le domande dovranno pervenire alla “Direzione” ENTRO E NON OLTRE il 31 dicembre
2007 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere documentazioni
ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.
FIRENZE, 14.12.2006
p. L’Ass Dipendenti della Banca Toscana collocati
in pensione
f.to P.L. Caramelli - Presidente

p. IL COMITATO DI GESTIONE DELLA
DOTAZIONE E.TERROSI
f.to C. Zoppi - Presidente

Citazione citabile
L’esercizio fisico, anche quando è imposto, non fa male al corpo,
anzi lo migliora; invece, le nozioni acquisite per forza non giovano
per niente alla mente.
Platone

ROMPICAPO
Questa volta un test di logica:
Dati i numeri di cui alla seguente tabella:
6
10
5

14
8
12

13
6

7
12
8

legati fra di loro secondo una logica matematica, scoprire la logica
applicata e determinare il numero
mancante tra i seguenti: 9 - 4 - 13

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra n. 128.
Il numero da determinare è: 532.
Infatti: nel numero 532 la cifra delle unità è 2, la somma delle altre
due cifre 5+3 = 8. Scambiando fra
loro le prime due cifre si ottiene
352 e 532-352 = 180. Tutte le condizioni richieste sono così soddisfatte.
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M A N I F E S TA Z I O N I I N T O S C A N A E …
a cura di gb/
I PICCOLI, GRANDI MUSEI RINASCIMENTO IN VALDARNO
Una Mostra per cinque maestri:
Giotto, Beato Angelico,
Masaccio, Andrea della Robbia,
Domenico Ghirlandaio.
Trattasi di una iniziativa dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze,
realizzata con il contributo della
Regione Toscana, in programma
fino al 25 novembre 2007. L’iniziativa “Rinascimento in Valdarno”
suggerisce un itinerario nelle terre
del Valdarno aretino e fiorentino,
tra le pendici boscose del Pratomagno ed i dolci rilievi del fondovalle e cioè, come ha detto Edoardo Speranza, presidente dell’Ente
Cassa di Risparmio “rappresenta
una nuova e stupenda opportunità
di stabilire, attraverso l’arte, un approccio non superficiale con il territorio”. Ogni museo, oltre alle collezioni permanenti, ospita, in occasione della manifestazione,
un’opera di grande importanza
proveniente dai musei o dalle
chiese di Firenze.
Le opere d’arte che fanno parte
della mostra rappresentano un
percorso che muove da Giotto,
precursore del movimento, prosegue con Masaccio, che diede inizio alla corrente e, passando attraverso Beato Angelico, che seppe fondere le novità masaccesche
con un inedito spirito di raffinatezza, approda ad Andrea della Robbia, maestro della terracotta invetriata, arte nata proprio in periodo
rinascimentale.
Cinque solo le sedi della mostra:
A Vallombrosa – Museo d’arte
sacra dell’Abbazia di Vallombrosa.
Raccoglie il patrimonio artistico
accumulato nei secoli dalla congregazione
religiosa dei
Vallombrosani, ramo della famiglia
benedettina,
e cioè dipinti,
codici miniati, una raccolta di scagliole realizzate nel Settecento dall’abate Enrico Hugford. C’è poi la
tavola di Domenico Ghirlandaio, illustrante la Madonna col Bambino e Quattro Santi, proveniente
dalle Gallerie Fiorentine. Inoltre,
per l’occasione, dalla Cappella
Sassetti di Firenze è stata prestata la Natività coi pastori, proveniente da Santa Trinita. Poi il reliquario del braccio di San Gualberto ed un altro mini reliquario costituito da un lussuosissimo chiodo
d’oro decorato con smalti e zaffiri
con su scritto De Clavo Domini.
A Cascia di Reggello – Museo
Masaccio di Arte Sacra.
Sorto nel 2000 raccoglie dipinti
di scuola toscana (Ghirlandaio,
Bronzino, Santi di Tito, ecc.) ed
importanti paramenti sacri provenienti dal territorio della pieve romanica di San Pietro. Notevole la
quattrocentesca Croce astile da
Santa Maria a Sant’Ellero ed il turibolo trecentesco da San Martino
a Pontifoglio, ma ancora più importante il Trittico di San Giove-

nale, capolavoro del
Masaccio,
proveniente
dalla
chiesa di
San Giovenale. L’opera è datata
23
aprile 1422
e quindi realizzata dal Masaccio
quando aveva solo 21 anni. Per
l’occasione Firenze ha prestato al
museo un’altra opera di Masaccio:
la Madonna col Bambino.
A Figline Valdarno – Museo di
Arte Sacra della Collegiata di
SantaMaria
La Collegiata, fondata dai fiorentini nel 1257 sulla piazza del Mercatale, ha subìto nei secoli numerose
trasformazioni
fino all’attuale aspetto, risalente
ai primi anni del secolo scorso,
quando
vennero rimossi i numerosi altari barocchi. Al
suo interno è conservata la grande
pala cuspidata del cosiddetto
Maestro di Figline, realizzata ai
primi del Trecento in uno stile che
risente della presenza in contemporanea di Giotto e di Simone
Martini. Il Museo è adiacente alla
chiesa; venne inaugurato nel 1983
ed è stato rinnovato in occasione
della manifestazione sul Rinascimento in Valdarno. Nelle tre sale,
con interessanti porte incorniciate
da stipiti in pietra serena risalenti
al 1580, si possono ammirare pregevoli oreficerie e suppellettili liturgiche, dipinti di Andrea di Giusto
(allievo di Masaccio), di Bartolomeo di Giovanni, di Ludovico Cigoli. Nel Museo si trova, al momento, anche la tavola del Maestro di Figline, per poterla confrontare con una tavola di Giotto, la
Madonna col Bambino, prestata
dal Museo Diocesano di Firenze.
A Montevarchi – Museo di Arte Sacra della Collegiata di San
Lorenzo.
Questo museo venne inaugurato nel 1973, a seguito della volontà di ricostruire il Tempietto delle reliquie del Sacro Latte, realizzato da Andrea della Robbia alla
fine del Quattrocento e smembrato nel Settecento. Attorno al ricostruito Tempietto
si
possono
ammirare
notevoli
opere, come il grande
Crocifisso in
argento di Pietro di Martino Spigliati (allievo di Benvenuto Cellini)
ed il busto reliquario di Sant’Orsola della bottega di Simone Pignoni.
Poi alcuni manufatti di arte robbiana, come i due stemmi di Montevarchi e, temporaneamente ( dal
Bargello), in occasione della Manifestazione, un’opera autografa di
Luca della Robbia raffigurante il
busto di una giovane Santa.

A San Giovanni Valdarno –
Museo della Basilica di Santa
Maria delle Grazie.
Il museo venne istituito nel
1864 e riallestito nel 2005; è ubicato in un edificio contiguo al
complesso
di
Santa
Maria delle
Grazie, alle
spalle del
Palazzo di
Arnolfo.
Gran parte
dei materiali conservati nel museo proviene dalla chiese cittadine ed in particolare dalla vicina
Chiesa di San Lorenzo. Negli anni Cinquanta la Soprintendenza
fiorentina raccolse, catalogò ed
arricchì il museo con varie opere,
fra le quali, l’Annunciazione del
Beato Angelico, proveniente dalla
chiesa francescana di Montecarlo, non lontano da San Giovanni.
Il museo raccoglie inoltre oreficerie liturgiche, paramenti sacri e
vari altri oggetti di grande importanza per San Giovanni ed il suo
territorio. Per l’occasione, dal Museo di San Marco di Firenze, La
predica di San Pietro dell’Angelico.
Fino al 25 novembre 2007.
Orari: La mostra è aperta nella
varie sedi dal giovedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle
15 alle 19. Sabato e Domenica visite guidate gratuite.
Biglietto: Con un unico biglietto
(Intero € 5,00 - Ridotto € 3,50)
denominato “Card Rinascimento
in Valdarno” si possono visitare
tutte le mostre nelle loro varie sedi. Catalogo: Edizioni Polistampa.

cento e Settecento, cioè a quel
periodo in cui destinarono alle loro ville, o residenze di campagna,
le loro raccolte di opere di natura
morta.
Poggio a Caiano ( Prato) – Villa Medicea di Poggio a Caiano.
Orario: visite ogni ora dalle 9.00
alle 18.00 per un massimo di 20
persone per volta. Chiuso secondo e terzo Lunedì del mese. Biglietto: accesso gratuito.

ETRUSCHI – LA COLLEZIONE
BONCI CASUCCINI
La mostra della collezione
Bonci Casuccini, illuminato archeologo dell’ottocento, aperta
fino al 4 novembre, è ubicata in
due sedi: a Siena presso il
Complesso Museale Santa Maria della Scala ed a Chiusi presso gli Spazi espositivi del Laboratorio Archeologico. L’esposizione è promossa da vari Enti,
fra i quali, in particolare, i Comuni di Siena e di Chiusi, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena
e Banca Monte dei Paschi.
Nella mostra senese nella prima sala il sarcofago in alabastro
di Hasti Afunei, nobildonna chiusina del III secolo a.C. ritratta sul
coperchio in composta maestosità, trovato nel 1826 dall’imprenditore senese Pietro Bonci Casuccini presso il podere Il Colle e

CHIGI SARACINI – PALAZZO
APERTO
Il Palazzo Chigi Saracini, a Siena, dopo il successo riscosso due
anni fa dalla mostra “Invito a Palazzo Chigi Saracini. Le stanze e i
tesori della collezione”, sarà di
nuovo aperto al pubblico, fino al 4
novembre 2007. Sarà così possibile, oltre a visitare la prestigiosa
sede dell’Accademia Musicale
Chigiana, ammirare una delle collezioni d’arte più importanti d’Italia,
costituita da oltre dodicimila pezzi
riuniti nella propria dimora da Galgano Saracini tra il Settecento e
l’Ottocento. Una collezione in cui
spiccano dipinti di artisti appartenenti a tutte le grandi epoche della pittura italiana e, in particolare,
senese, dai primitivi del XIII secolo ai puristi del XIX secolo.
Le visite, guidate, della durata di
un’ora circa, si tengono il sabato
con
orario
10.30/12.30
e
16.00/18.30 (ultimo ingresso) e la
domenica dalle 10.30 alle 12.30
(ultimo ingresso). Prenotazioni al
Call-center 0577/286300. Biglietto: Intero € 7,00 Ridotto € 5,00.
Siena – Palazzo Chigi Saracini
Fino al 4 novembre 2007.

PRATO – FILIPPO LIPPI

MUSEO DELLA NATURA
MORTA - POGGIO A CAIANO
Nel mese di giugno u.s. in quel
capolavoro che è la Villa Medicea
di Poggio a Caiano, è stato aperto un nuovo museo, un museo dedicato ad un particolare genere di
pittura: la natura morta. Forse
trattasi dell’unico museo del genere in Italia e nel mondo. Le opere
in mostra nel nuovo museo sono
state recuperate dai depositi di
Pitti, degli Uffizi, del Museo degli
Argenti, dell’Opificio delle Pietre
Dure, dell’Educandato della Santissima Annunziata e di vari palazzi pubblici; trattasi di collezioni acquistate e commissionate da cinque generazioni della famiglia
Medici. La mostra è ubicata all’ultimo piano della villa Medicea, fatta costruire da Lorenzo il Magnifico su progetto di Giuliano da Sangallo ed affrescata da Andrea del
Sarto, Pontormo ed Alessandro
Allori. Al momento sono in mostra
184 dipinti, ma sono destinati ad
aumentare, di un genere pittorico
dedicato a fiori, frutta, vasi, strumenti musicali e svariati altri oggetti, cioè di quel genere di pittura
– particolarmente diffuso tra Cinquecento e Seicento nelle Fiandre, in Olanda ed anche in Italia –
che il Vasari definì di “cose naturali e d’animali”. La passione dei
Medici per tale genere di pittura
spazia in un arco di tempo tra Sei-

Biglietto cumulativo per Siena e
Chiusi: Intero € 7,00 Ridotto €
3,00.
Catalogo: Protagon Editori.

che costituì il più importante pezzo con cui iniziò la collezione. Poi
un’imponente statua cineraria del
V secolo a.C. che rappresenta
una bella signora in trono. Come
molti altri capolavori la “signora” è
scolpita nella cosiddetta “pietra
fedida”, la pietra della cave di
Chianciano che, col suo forte e
sgradevole odore di zolfo, avrà
tormentato lo scultore come ha
tormentato ora i restauratori che
hanno messo mano alle sculture
in vista della mostra. Poi una
spettacolare sequenza di antichità: sarcofagi in alabastro policromo scolpiti appunto nelle pietre di Chianciano, urne in travertino e terracotta, canopi dalle dimensioni fuori dal comune, vasi
greci e figure nere e rosse dei più
grandi ceramisti del mondo antico, da Antimenes a Talos.
Siena – Complesso Museale
Santa Maria della Scala
Orario: 10.30/19.30 tutti i giorni,
compresi i festivi. Biglietto: Intero
€ 6,00- Ridotto € 4,00
Chiusi - Spazi Espositivi del
Museo Archeologico
Orario: 9.00/20.00 tutti i giorni,
compresi i festivi. Biglietto: Intero
€ 3,00 Ridotto € 2,00.

Nel Duomo di Prato è tornata a
danzare, dal 5 maggio u.s., la Salomè di Filippo Lippi (Firenze 1406
circa- Spoleto 1469), una delle più
celebri figure della pittura rinascimentale. In quella data infatti il Ministro per i Beni e le Attività Culturali Francesco Rutelli inaugurò il
restauro del ciclo pittorico che Fra’
Filippo dipinse tra il 1452 ed il
1465 nella Cappella maggiore, dedicato alle Storie di S. Stefano e di
S. Giovanni Battista. Dopo il ciclo
di Masaccio in S. Maria del Carmine a Firenze, sono l’impresa più
importante e più ricca di futuro per
la storia del nostro Quattrocento
artistico. Masaccio aveva inaugurato la “misura grande” nella Cappella Brancacci e Filippo Lippi l’applicò nei murali a Prato. Misura
grande vuol dire figure maggiori
del vero, scenari architettonici vasti popolati di fatti, di episodi e di
persone.
A seguito dell’avvenuto restauro
è stata poi lanciata l’iniziativa “Filippo Lippi, genio e passione”.
Gli appassionati d’arte possono
così riscoprire questo capolavoro
del Rinascimento grazie ad un
programma di visite guidate che
prevede, tra l’altro, l’apertura continuata del Duomo. A partire dalla
Cattedrale, vero scrigno dell’arte
tra Trecento e Quattrocento, si
può effettuare l’ Itinerario di Filippo Lippi a Prato, un percorso da
effettuare a piedi, nel centro storico, tra musei e chiese, per conoscere le opere che il grande pittore ed anche suo figlio Filippino lasciarono alla città di Prato.
(segue a pag. 7)
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VILLA BARDINI
Dopo 30 anni di abbandono, Villa Bardini a Firenze, grazie all’intervento dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, che ne ha ricevuto la concessione dallo Stato
per diciannove anni, è tornata all’antico splendore dopo il restauro
iniziato nel 2000 ed ora completato con una spesa di circa 13 milioni di Euro.
La villa ospiterà la fondazionemuseo Pietro Annigoni che sarà
inaugurato nella primavera del
2008, la biblioteca della Società di
orticultura toscana, la sede della
Fondazione Roberto Capucci con
relativo museo, la Fondazione
Parchi Monumentali Bardini e
Peyron, insieme ad un ristorante e
ad una kaffehaus.
Il pittore Pietro Annigoni, nato a
Milano nel 1910 ma fiorentino d’adozione, famoso ritrattista (reali inglesi) ed alfiere di una tradizione
figurativa classica, è morto a Firenze nel 1988 e riposa nel cimitero monumentale delle Porte Sante
a S.Miniato al Monte.
Quanto alla fondazione Capucci
è nata nel 2005 con sede a Roma,
è diretta dal nipote Enrico Minio
che gestirà il nuovo spazio espositivo. In occasione della presentazione della villa restaurata avvenuta il 15 giugno u.s. Roberto Capucci ha detto: “Ho iniziato la mia
carriera a Firenze e qui chiudo un
periodo di quasi sessant’anni di lavoro: Firenze di nuovo mi riabbraccia”.

chiaioli quali Telemaco Signorini,
Giovanni Fattori, Silvestro Lega,
Cristiano Banti, Nino Costa.
Sempre al secondo livello lo
spazio destinato alla mostra della
Fondazione Capucci, inaugurata il
19 giugno u.s. in occasione di Pitti Immagine Uomo.
Il terzo livello sarà destinato alla
fondazione-museo Pietro Annigoni
che, come detto, verrà inaugurato
nella prossima primavera.

IL GIARDINO ANTICO DA
BABILONIA A ROMA
È la mostra che a Firenze, nel
Giardino di Boboli, per la prima
volta presenta come era il giardino
nell’antichità mediorientale e mediterranea. La mostra è ambientata nella splendida Limonaia lorenese da poco restaurata; documenta l’evoluzione tipologica del
giardino nel mondo antico; da luogo di ozio e piacere a spazio per la
meditazione, studio e sperimentazione di saperi naturalistici e tecnici. Reperti archeologici provenienti da prestigiosi musei esteri, da
Roma e dalle città sepolte dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. accompagnano il visitatore nel percorso espositivo: da Babilonia al
mondo greco, dalla Roma imperiale ai giardini di Pompei. Inoltre elementi di canalizzazione ed irrigazione; in particolare i metodi di irrigazione dei giardini pensili di Babilonia, il ramoscello di bronzo con
gli uccellini che cantano grazie alla pressione dell’acqua ed altri raffinati giochi d’acqua. Chiude il percorso la ricostruzione all’aperto di
due giardini pompeiani con fontane ed aiole fiorite.
Firenze - La Limonaia - Giardino di Boboli.
Fino al 28 ottobre 2007. Orario:
8.15/18.30. Biglietto: Intero € 9,00
- Ridotto € 4,50.

MICHELANGELO ARCHITETTO
A SAN LORENZO. QUATTRO
PROBLEMI APERTI

La villa si sviluppa su vari livelli,
ha sessanta stanze e saloni per
una superficie di circa 3800 mq di
spazio disponibile. Al primo livello
un magazzino dove potranno essere ammirati i reperti archeologici
del giardino ed un ristorante che
occuperà anche due terrazze panoramiche. Al secondo livello è
stata realizzata una sala polivalente, con cento posti a sedere, per
convegni e mostre. Qui il 18 luglio
u.s. è stata inaugurata la prima
esposizione temporanea del neonato complesso. Si tratta della mostra
“CABIANCA E LA CIVILTA’ DEI
MACCHIAIOLI” che resterà aperta fino al 14 ottobre 2007 con orario 8.15/18.30; chiusa l’ultimo lunedì del mese; ingresso gratuito
da Costa S. Giorgio n. 4. A Vincenzo Cabianca (1827-1902),
sebbene sempre ben rappresentato nell’ambito di mostre collettive
dedicate ai Macchiaioli, è dal 1927
che non veniva dedicata una mostra monografica. Nella mostra si
possono ammirare una novantina
di opere di Cabianca affiancate da
circa 25 opere di altri artisti mac-

La mostra, alla casa Buonarroti
di Via Ghibellina a Firenze, ospita
opere provenienti da prestigiose
istituzioni italiane e straniere ed è
dotata di supporti informatici per
chiarire, attraverso modelli tridimensionali ed elaborazioni digitali,
le questioni relative alla facciata
non compiuta di San Lorenzo.
La mostra intende, inoltre, evidenziare diversi altri ambiti dell’intervento di Michelangelo architetto, tra i quali: La fabbrica della Sagrestia Nuova, Il Ricetto della Biblioteca Laurenziana, La Libreria
secreta della Biblioteca Laurenziana e la Tribuna delle Reliquie;
questi i quattro problemi aperti di
cui al titolo della mostra.
Firenze - Casa Buonarroti - Via
Ghibellina, 70.
Fino al 12 novembre 2007. Orario: 9.30/14.00. Biglietto: Intero €
6,50 – Ridotto € 4,00.

MERAVIGLIE SONORE –
STRUMENTI MUSICALI DEL
BAROCCO ITALIANO
La mostra, allestita nella Galleria
dell’Accademia di Firenze attigua
al Conservatorio Luigi Cherubini, è
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un inno allo stupore. Infatti – oltre
ad essere particolarmente curata
nell’allestimento, con dipinti barocchi a tema musicale alle pareti, vetrine adeguate, velluti rossi ecc.espone strumenti musicali più per
essere visti ed ammirati piuttosto
che per essere ascoltati. Basti descrivere la spinetta finemente intarsiata in ebano ed avorio, realizzata da Annibale Rossi a Milano
nel 1577, prestata alla mostra dal
Victoria & Albert Museum di Londra: 857 turchesi, 103 lapislazzuli,
52 diaspri, 361 perle, 28 ametiste,
6 corniole, 32 zaffiri, 242 tra granate e rubini, 9 agate ed altri 19
diaspri e piccole agate. Ma la descrizione non è finita qui. Ai lati
della tastiera due finissime microsculture intagliate nel bosso raffiguranti Venere e Marte; dove alloggiano le corde, una testa di leone finemente intagliata; sulla barra
che attraversa la cassa quattro
piccoli putti alati nell’intento di suonare, rispettivamente, un liuto, una
ghironda, una viola ed una lira da
braccio, realizzati in microsculture
in avorio. Ma lo stupore non finisce con questa spinetta; c’è la sala dei marmi, cioè la sala in cui sono esposti strumenti musicali realizzati in marmo verso la metà del
Seicento da un certo Michele Antonio Grandi che visse a Carrara.
Notevole un candido clavicembalo
composto, appunto, ad eccezione
della meccanica, da sottili lastre di
marmo abbellite da arabeschi.
Firenze – Gallerie dell’Accademia – Via Ricasoli.
Fino al 4 novembre 2007. Catalogo Giunti.

PENSA CON I SENSI, SENTI
CON LA MENTE. L’ARTE AL
PRESENTE
Questo il titolo della 52° edizione
della Biennale di Venezia, allestita
all’Arsenale ed ai Giardini ed aperta fino al 21 novembre 2007. Vi
partecipano oltre settanta nazioni.
Segnalo la Francia – con il progetto di Sophie Calle (Parigi 1953),
un esperimento sull’emotività che
avviene mischiando la propria vita
con quella degli altri; l’America con
il progetto per il padiglione americano di Felix Gonzales-Torre (Cuba 1957-NewYork 1996) che prevede opere all’esterno della bianca costruzione; l’Inghilterra con
Tracey Emin (Londra 1963), che è
la seconda donna a rappresentare
l’Inghilterra dopo Rachel Whiteread; l’Italia con le Sculture di Linfa di Giuseppe Perrone (Cuneo
1947) e Democrazy di Francesco
Vezzosi, una video installazione
sul potere dei media. Nutrita la
partecipazione dell’Africa; molte
novità nella lista dei Paesi partecipanti, dal Libano all’Azerbaijan,
dall’Afghanistan alla Repubblica di
Moldava, dal Messico al Tajikistan,
dalla Bulgaria alla Repubblica araba siriana, ecc.ecc.
Curatore della mostra, un americano, Robert Storr, che dice di sé:
“Ho lavorato da quando avevo 10
anni, part o full time. Ho imparato
tutto quello che conosco dai lavori
che ho fatto. Dall’assistente operaio, o di artisti, a falegname per
gallerie. Sono pittore per formazione e pratica”. Per 12 anni è stato il
curatore del dipartimento di pittura
e scultura del Moma di New York;
al momento è rettore della Yale
School of art e curatore al Phila-

delphia Museum of art.
Come sempre, di questa 52°
Biennale di Venezia, c’è chi ne dice un gran bene e chi un gran male, chi è entusiasta e chi è scandalizzato.
Venezia- Arsenale e Giardini.
Fino al 21 novembre 2007 –
Orario: 10/18. Giardini chiuso il
Lunedì- Arsenale chiuso il Martedì. Biglietti: Intero € 15,00 Ridotto 12,00. Permanent pass €
50,00.

VENEZIA E L’ISLAM
Dopo Parigi e New York, si è ora
aperta a Venezia la mostra dedicata al rapporto tra la Serenissima
ed il mondo islamico. Attraverso
centinaia di oggetti di un’arte raffinata – dai dipinti ai vetri, dalle ceramiche ai metalli, dai tessili ai
materiali a stampa, provenienti da
collezioni veneziane ed istituzioni
museali internazionali – l’esposizione testimonia l’intenso ed articolato rapporto che c’è stato tra
Venezia ed il vasto mondo musulmano. Venezia infatti ebbe sempre grande capacità di relazione
con gli Arabi, i Turchi, i Persiani ed
ebbe plenipotenziari in permanenza nelle città del Vicino Oriente,
seppe comprenderne ed apprezzarne la filosofia e la scienza ed
ebbe legami privilegiati con le
grandi dinastie musulmane. Ecco,
l’intento della mostra è quello di
far emergere questa capacità di
integrazione attraverso un percorso espositivo che tocca tutti gli
ambiti della produzione artistica.
Venezia – Palazzo Ducale,
Piazza San Marco, 1.
Fino al 25 novembre 2007 –
Orario: tutti i giorni 9/19 - Biglietto:
Intero € 10,00 - Ridotto € 8,00 Catalogo Marsilio.

IL PRINCIPE HENRYK
LUBOMIRSKI COME AMORE
La statua del principe, di cui al titolo, è la star della mostra con cui
la Gipsoteca Canoviana di Possagno (Treviso) celebra, con opere
dedicate all’Amore, la ricorrenza
della nascita (250 anni) di Antonio
Canova (1757-1822). La statua, in
marmo, rappresenta a grandezza
naturale il figlio di Venere con le
sembianze del principino Henrik
Lubomirski, nipote prediletto della
committente, la zia principessa
Elzbieta Lubomirska. Al momento
proprio zia non era; lo divenne in
seguito facendo sposare una sua
vera nipote con il principino. La
statua, fin dal suo comparire, assurse ad oggetto di culto in tutta
Europa; conquistò subito molti
estimatori che si contesero a peso
d’oro copie e calchi del meraviglioso nudo. Canova, per la timidezza
del ragazzo, riuscì a modellare dal
vero solo il volto; per il resto del
corpo, nudo, si riferì ad una statua
antica. Appena terminata, la statua del principino venne portata in
Polonia e collocata all’interno del
Palazzo Lubomirski, nella tenuta
di Lancut, come in un santuario od
in un tempio greco. Ora la statua è
tornata in Italia, a Possagno, eccezionalmente concessa dalla Polonia, ed è stata esposta, non all’interno della Gipsoteca, ma nel
Salone d’onore della attigua Casa
del Canova, come se il timido
Principino tornasse ad essere un
ospite di riguardo del grande scultore.

VERTIGO. IL SECOLO DI ARTE
OFF-MEDIA DAL FUTURISMO
AL WEB
Con questa mostra a Bologna è
stato inaugurato il Museo d’Arte
Moderna – MAMbo – ospitato all’interno dell’ex Forno del Pane,
costruito dopo la fine della prima
guerra mondiale per sfamare i
bolognesi stremati dalla fame.
Sono occorsi dodici anni e 14 milioni di euro per trasformare, su
progetto dello Studio Aldo Rossi
& Associati, il vecchio edificio nel
nuovo museo che ha una superficie di circa 9000 mq. suddivisi su
più piani.
La mostra, VERTIGO, racconta,
attraverso quattrocento opere di
duecento artisti, l’arte che da Duchamp negli anni Trenta, si va
aprendo alla contaminazione ed
all’utilizzazione di mezzi e strumenti diversi, da grammofoni d’antiquariato e a radio originali di Guglielmo Marconi fino all’iPod, dalla
televisione ai primi esperimenti video fino alle più recenti sofisticazioni digitali.
Bologna- Museo d’Arte Moderna – Via Don Minzoni, 14.
Fino al 4 novembre 2007. Orario: dal Martedì alla Domenica
10/18 – Giovedì 10/22. Lunedì
chiuso. Biglietto: Intero € 9,00 Ridotto € 7,00.
Biglietto cumulativo per la mostra “Vertigo” e la mostra “Chaplin
e l’immagine” (vedi sotto) Euro
10,00.

In mostra tutte opere dedicate al
tema dell’Amore: Adone incoronato da Venere, Amore e Psiche,
tempere con gli Amorini, bozzetti
in terracotta della Morte di Adone,
dipinti di Venere e Amore.
Possagno (Treviso) – Museo e
Gipsoteca Canoviana – Via Canova , 84.
Fino al 1° novembre 2007 - Orario: Tutti i giorni 9/19. Chiuso Lunedì. Biglietto: Intero € 8,00 - Ridotto € 4,00. Catalogo Silvana
Editoriale.

ETRUSCHI DI VOLTERRA
A Volterra, fino all’8 gennaio
2008, in mostra nel Palazzo dei
Priori, importanti capolavori dell’arte etrusca, conservati nei più
grandi musei europei (al Louvre,
nei Musei del Vaticano, nei Musei
di Berlino, nel Museo Archeologico
(segue a pag. 8)
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di Firenze, nei Musei di Villa Giulia, ed in altri) insieme ai reperti archeologici rinvenuti negli ultimi
venti anni nel territorio toscano circostante Volterra. La manifestazione riporta all’ammirazione del
pubblico, dopo ben dieci anni di
assenza, la testa “Lorenzini”,
straordinario capolavoro dell’arte
etrusca il cui nome deriva da quello della famiglia che ne è proprietaria. Trattasi di una testa di statua
etrusca databile agli inizi del V secolo a.C. (480-460 a.C.) di dimensioni più grandi del vero. Raffigura
probabilmente una divinità, forse
Apollo, ed è la statua più antica,
realizzata con marmo delle Alpi
Apuane, che si conosca nell’Etruria Centrale. Inoltre, di particolare
suggestione, la ricostruzione del
santuario dell’Acropoli di Volterra,
della Tomba Inghirami e della
Tomba a Tholos di Casale Marittimo, nella quale sono stati ricollocati, nella stessa posizione di
quando vennero scoperti, i materiali ivi trovati. Infine, un tesoretto
di monete greche ed etrusche del
V secolo a.C., rinvenuto presso le
mura di Volterra, insieme a vasi,
urne e statuette di bronzo.
Volterra (Pisa) – Palazzo dei
Priori.
Fino all’8 gennaio 2008. Orario:
Fino al 1° novembre 10.30/18.30;
poi dal lunedì al venerdì
10.30/15.30; sabato, domenica e

festivi 10.30/17.30. Biglietto: Intero € 7,00, Ridotto € 4,00.

CHAPLIN E L’IMMAGINE
A Bologna, Cineteca Sala Borsa,
fino al 30 ottobre, in mostra il frutto di una ricerca su Chaplin effettuata a cura della cineteca che ha
provveduto al restauro delle pellicole e ricercato carteggi privati,
copioni, fotografie, appunti professionali e privati.
Bologna – Cineteca – Sala
Borsa – Piazza Nettuno, 3.
Fino al 30 ottobre 2007 – Orario:
Lunedì 14.30/20.00- Martedì-Domenica 10.00/20.00. Biglietto: Intero € 8,00- Ridotto € 4,50.

NUMERICA
Trattasi di una mostra che – attraverso le opere di artisti quali
Giacomo Balla, Alighiero Boetti,
Pier Paolo Calzolari, Hanne Darboven, Mario Merz ed altri – intende celebrare l’uso del numero nell’arte del Novecento, il numero impiegato per il suo valore formale o
come simbolo del tempo che trascorre, ed ancora il numero come
simbolo del gioco o dell’azzardo.
Siena – Palazzo delle Papesse
– Via di Città, 126.
Fino al 6 gennaio 2008.

L’ ORO DELLE APUANE –
CAVE DI MARMO E PAESAGGI
APUANI NELLA PITTURA
ITALIANA TRA OTTOCENTO E
NOVECENTO
La mostra, aperta fino al 7 ottobre 2007, è allestita nel suggestivo
Palazzo Mediceo di Seravezza
(Lucca); con una selezione di opere ispirate alla storia ed alla vita
nelle cave di marmo, quali il faticoso lavoro per estrarre la preziosa
pietra, tende a mettere in evidenza
il rilevante e fecondo rapporto che
da sempre esiste tra la popolazione locale, le maestranze specializzate e gli artisti che hanno dato vita ad un aspetto tutto particolare di
questa attività lavorativa. L’esposizione inoltre mette in evidenza come la creazione artistica fra Ottocento e Novecento sia legata al
mito di Michelangelo.
Seravezza (Lucca) – Palazzo
Mediceo.
Fino al 7 ottobre 2007. Orario:
10/13 - 16/22. Chiuso Lunedì.

percorso dell’esposizione racconta la storia di principi e guerrieri
che tra l’VIII secolo a.C. ed il II
d.C. si contesero e governarono le
terre bagnate dal Danubio e dalla
Sava. Tra i tanti capolavori esposti
spicca la “Maschera di Trebeniste”

cipeschi realizzati tra Atene e
Sparta, ma anche in Magna Grecia e nell’antica Roma; in particolare il cosiddetto “Magnifico Cratere”, un manufatto in bronzo di
grandi dimensioni, capolavoro della toreuretica greca, che Adria ha
ottenuto eccezionalmente in prestito dal Metropolitan Museum di
New York.
Adria (Rovigo)
Fino al 13 gennaio 2008. Orario:
tutti i giorni 9.00/19.30.

GAMBE IN SPALLA

destinata a modellare in oro ed a
conservare per l’eternità le fattezze del principe. Poi vari tesori prin-

Fino al 30 ottobre, a Firenze, nel
Giardino di Boboli, in Piazza Pitti e
nel piazzale della Galleria degli Uffizi sono esposte le monumentali
sculture in bronzo del pistoiese
Roberto Barni, esponente dell’anacronismo e, successivamente,
del neo-primitivismo.

Citazione citabile
La vera saggezza sta in colui che sa di non sapere.

BALKANI – ANTICHE CIVILTÀ
TRA IL DANUBIO E
L’ADRIATICO
Il Museo archeologico nazionale
di Adria (Rovigo) espone oltre 250
opere d’arte, provenienti in gran
parte dal Museo nazionale di Belgrado, opere che, per la prima volta, è possibile vedere in Italia. Il

Socrate

Come di consueto Mercoledì 7 Novembre alle ore
17 nella chiesa di Santa Maria in Campo (Via del
Proconsolo) sarà celebrata una Messa in suffragio
di tutti i Soci defunti e loro Familiari.

