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Nota redazionale

Con questo numero si inizia ad ospitare contributi che pubblicheremo… a puntate. Non si tratta di roman-
zi d’appendice, che tanta fortuna ebbero in tempi passati, ma di scritti molto lunghi che, singolarmente, oc-
cuperebbero per intero, o quasi, Voce Nostra. Cosicché sia l’articolo di Duccio Guasparri (Il Latino, questo
sconosciuto!?), sia l’articolo di Sergio Bucci (Nozioni elementari sull’origine dei corpi celesti) avranno un se-
guito nel prossimo o nei prossimi numeri. In tal modo la pazienza dei lettori verrà vieppiù messa a dura pro-
va. Contiamo molto sulla loro benevolenza!

L’articolo di apertura del prece-
dente numero di Voce Nostra (il
num. 129) LATINE LOQUI di Um-
berto Bacciotti apre una grossa fi-
nestra nelle collaborazioni al no-
stro periodico: ciò è nei voti e nel-
le intenzioni sia dell’Autore sia di
questa Redazione.

Chi ha avuto la compiacenza (e
la sventura?) di leggere i “pezzulli”
a mia firma qui pubblicati, avrà
senz’altro percepito la mia propen-
sione a riproporre qualche locuzio-
ne o parola nella lingua dei nostri
progenitori. A differenza di Umber-
to Bacciotti non ho compiuto studi
classici, quindi le mie limitate remi-
niscenze di latino non derivano da
studi liceali (le medie superiori fu-
rono consumate in un Istituto Tec-
nico Commerciale), ma da quei tre
anni di medie inferiori dove – allo-
ra – il latino era ancora obbligato-
rio e da una certa consuetudine
familiare, genitori e fratelli (soltan-
to tre dei cinque, per la precisione)
avendo frequentato licei e per loro
la citazione dotta, spesso in latino,
era naturale, non un’erudita osten-
tazione.

Come altre volte mi scuso per la
tendenza a raccontarmi riferendo
cose ed esperienze personali,
vezzo alquanto diffuso fra coloro
che scrivono (o che come me scri-
bacchiano), ma così facendo riba-
disco l’intento di incoraggiare tutti i
lettori ad aprire le loro finestre per
farci conoscere episodi e ricordi di
vita vissuta al fine di rendere più
viva e partecipata questa Voce
Nostra.

Ciò premesso mi accingo a ri-
proporre qualche motto, qualche

detto in latino, la nostra lingua ma-
dre, scrivendo accanto la traduzio-
ne in italiano, lingua figlia nono-
stante le sempre più frequenti “ba-
stardizzazioni” (pessimo neologi-
smo, ma per rendere l’idea…)con
parole e con espressioni dell’idio-
ma anglosassone. 

Cercherò di seguire l’ordine alfa-
betico, salvo derogarvi per rag-
gruppare locuzioni assonanti, op-
pure complementari, ovvero oppo-
ste. La parentesi accanto alla voce
latina sta a precisarne la pronun-
cia, quando manca vuol dire che si
legge come si scrive; sempre con
riferimento alla pronuncia va detto
che in latino la lettera h è come se
non ci fosse, salvo che non sia po-
sposta alla lettera p in quanto ph si
legge f. La rassegna che segue si
propone anche il compito di indi-
care l’esatta grafia non essendo
raro leggere e sentire storpiature
che è bene SEMPRE evitare…
Del resto, anche in italiano le stor-
piature non mancano, purtroppo
anche da parte dei media che do-
vrebbero far testo…per non parla-
re poi dei termini tecnici come
quelli della medicina: lì sì che se
ne sentono di tutti i colori! 

Sono ben consapevole che per
molti quello che segue sa di déjà
vu, per dirla in francese, mentre in
latino potremmo dire nihil sub sole
novi. Mi sforzerò di ovviare a questa
peraltro giusta osservazione perso-
nalizzando al massimo il commento
e limitando il glossario alle parole e
alle frasi che conosco e che talvolta
uso parlando o scrivendo. 

Ab ovo = dall’uovo, ossia dalle
origini.

Absit iniura verbis = le parole
non risultino offensive, ingiuriose.
Espressione che quei due o tre
lettori dei miei articoli ben cono-
scono perché da me citata più vol-
te: la uso volentieri per smorzare,
attenuare qualche apprezzamento
un po’ polemico.

Ab umbra lumen = dall’oscurità
la luce. Motto dell’Accademia degli
Oscuri che mio nonno fondò insie-
me ad altri illustri compaesani in
quel di Torrita di Siena; con esso si
vuol affermare che anche dalle co-
se, dalle persone solitamente nel-
l’ombra possono scaturire oggetti
pregiati, figure brillanti.

Ab uno disce omnes = da uno
capisci come sono tutti. Verso trat-
to dall’Eneide di Virgilio: si riferisce
all’inganno del cavallo di Troia. Nel
traslato attuale si usa per indicare
come da un esempio si compren-
da la totalità. Nella logica formale
cara a Sergio Bucci può anche an-
dare, ma nel linguaggio comune
equivale a fare di ogni erba un fa-
scio che di regola viene severa-
mente stigmatizzato.

Ab urbe condita (attenzione: si
deve dire còndita non condìta) =
dalla fondazione della Città. Si ri-
ferisce alla storia di Roma che fu
fondata – come ci dice Tito Livio –
il 21 aprile dell’anno 753 a.c. (ab-
breviazione di Ante Cristum = pri-
ma di Cristo). Quando andavo a
scuola, nel mio diario, naturalmen-
te non griffato, accanto a quella
data c’era scritto solennità civile:
Natale di Roma; essendo nato il
21 aprile sia pure di qualche seco-

IL LATINO, QUESTO SCONOSCIUTO (!?)
di Duccio Guasparri

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Collegi dei
Revisori e dei Probiviri, la Dotazione Emilio

Terrosi e la Redazione di Voce Nostra porgono ai
Soci, ai loro Familiari ed a tutti i Lettori di questo
periodico i migliori auguri per le prossime festività

e per il nuovo anno.
La Sede dell’Associazione rimarrà chiusa nel

periodo delle festività e riprenderà la consueta
attività Mercoledì 9 gennaio  2008.

Ecco i dati più significativi del primo semestre 2007 della nostra Banca.
C’è stato un aumento del portafoglio clienti di oltre 12.000 unità con

un incremento di 7,4 punti percentuali su base annua.
L’intermediazione finanziaria con clientela ha mostrato una buona vi-

vacità, come attestano i dati di seguito riferiti.
La raccolta diretta, supportata in larga misura dalla positiva evolu-

zione delle obbligazioni proprie, si cifra in 13.488 milioni di euro con un
aumento del 4,7% rispetto all’analogo dato del primo semestre 2006. 

La raccolta indiretta ha raggiunto i 14.811 milioni di euro (+2,6%),
con un buon apporto della componente amministrata (+12,1%).

Gli impieghi verso la clientela hanno fatto registrare un aumento di
periodo pari all’11,1% in virtù sia dei mutui, sia dei conti correnti, cifran-
dosi a 14.872 milioni di euro.

Il patrimonio netto si attesta a 1.200 milioni di euro.
È stato confermato il rapporto fra patrimonio di vigilanza e le attività di

rischio ponderate all’8,3%.
Dal punto di vista reddituale il margine di intermediazione è stato

pari a 405 milioni di euro (+1%), gli oneri operativi quasi invariati
(+0,8%) con una flessione nelle spese per il personale di 145 milioni di
euro (meno 1,7%); ciò ha comportato un risultato operativo netto di
125 milioni di euro con un aumento del 21,4% sul primo semestre 2006.
In relazione a minori accantonamenti ai fondi rischi e oneri fiscali per 50
milioni di euro, l’utile netto di periodo è stato pari a 74 milioni di euro
con un aumento del 38,9%.

Infine la struttura operativa alla fine del semestre ha evidenziato que-
sti dati:

Dipendenti a libro paga 4.546 unità (+62); forza effettiva 3.940 unità
(+104); numero sportelli 437 (+3).

AD MAIORA !
D.G.

BANCA TOSCANA

Risultati del primo semestre 2007

Cosa è la Banca Infinita? Non è l’Infinito di Leopardi… (Sempre caro mi
fu quest’ermo colle…tra queste infinità s’annega il pensier mio…) ma il
nome che il Monte dei Paschi ha scelto per un nuovo tipo di Filiale, la Fi-
liale del Futuro. Con questo tipo di Filiale il Monte dei Paschi, insieme al
gigante Microsoft ed in collaborazione con l’azienda toscana Bassilichi,
specializzata nei sistemi automatici di pagamento, intende proiettarsi in
un modo veramente innovativo di fare banca, di proiettarsi effettivamente
nel futuro, nell’infinito, nella “Banca Infinita”.

Il lancio di “Banca Infinita” rappresenta un primo passo fondamentale
per un’evoluzione della banca verso un modello sempre più vicino alle
modalità digitali di fruizione dei servizi finanziari da parte della clientela
(soprattutto di quella giovanile, un po’ meno di quella in età… più avan-
zata!?) e in grado di rispondere alle crescenti spinte competitive del set-
tore con maggiore efficienza.

Il progetto prevede l’apertura in via sperimentale di 66 filiali, la prima
delle quali è stata aperta nel mese di luglio u.s. in Piazza del Campo a
Siena; 30 saranno aperte nell’area fiorentina dal Monte dei Paschi e 35
dalla Banca Toscana. Dopo la sperimentazione il nuovo modello verrà
esteso a tutta la rete della banche del Gruppo Mps.

Un alta percentuale di clienti del Gruppo Mps usa già abitualmente mo-
dalità on line per le operazioni bancarie: la Banca Infinita permetterà di
accedere a tutti i servizi (via internet, telefono cellulare e phone banking)
in modo innovativo, sicuro, semplice e veloce utilizzando una nuova chia-
ve elettronica, completamente gratuita, che genera password monouso
valide solo alcune decine di secondi.

Nella “Banca infinita” cambiano le tecnologie ma anche le modalità di
accoglienza mediante una nuova disposizione della logistica e dell’arre-
damento per mettere a proprio agio la clientela.

Antonio Vigni, direttore generale di BMps, in occasione dell’apertura
della prima Filiale del Futuro, avvenuta a Siena, ha detto, fra l’altro, che
“Il Monte dei Paschi, la banca più antica del mondo, sa essere anche tra
le più brillanti nel cogliere le sfide dell’innovazione e della centralità del
cliente. Con Banca Infinita ed in particolare con l’inserimento del servizio

LA “BANCA INFINITA”
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lo dopo, colpito da improvvisa mo-
destia, cancellavo la specificazio-
ne “di Roma” che sostituivo con “di
Duccio Guasparri”.

Ad abundantiam (ad abundan-
ziam) = in abbondanza. Non è ra-
ro sentir dire “ad abundanzia” sen-
za la m finale. Mi domando che
senso abbia usare la citazione (er-
rata) latina quando l’equivalente in
italiano è praticamente identico!

Ad hoc (ad oc) = idoneo, adatto
a ciò che si sta facendo o si va di-
cendo.

Ad astra per aspera = alle stel-
le attraverso le asperità. Famosis-
simo motto noto anche con i termi-
ni scambiati: Per aspera ad astra,
che in entrambe le versioni ammo-
nisce che per arrivare in alto biso-
gna superare molte difficoltà.

A divinis = è un’espressione del
diritto canonico che sta a significa-
re la sospensione dagli uffici divini
dei prelati che per ragioni morali si
sono resi indegni del loro status.

Ad libitum = a volontà, a piacere.
Ad maiora = a cose più grandi.

Espressione che viene sovente
usata per congratularsi con qual-
cuno che ha ottenuto una promo-
zione per augurargli, appunto, ul-
teriori e maggiori traguardi.

Ad personam = qualcosa (som-
ma di denaro, titolo, ecc.) conces-
so in esclusiva ad una persona. 

Ad usum Delphini (ad usum
delfini) = ad uso del Delfino (così
si chiamava il primogenito del re di
Francia prima di salire al trono): ci
si riferisce a scritti o discorsi rima-
neggiati per adeguarsi all’età di chi
legge o di chi ascolta. È una forma
di pudore che forse poteva aver
senso nel XIV secolo (all’epoca
del Delfinato), oggi i nostri nipoti
quanto a parole e discorsi “sca-
brosi” hanno qualcosa da insegna-
re a noi, purtroppo.

Affidavit = nel linguaggio dei
bancari di un tempo era un’atte-
stazione giurata prestata da terzi
a garanzia di un’operazione. Nel
diritto anglosassone viene tuttora
usata come affermazione solenne
dinanzi ad un magistrato. Negli
USA è la dichiarazione con la
quale l’emigrante dichiara di pos-
sedere mezzi propri di sussisten-
za prima di chiedere il visto d’in-
gresso.

A fortiori (a forziori) = a maggior
ragione.

A priori = di operazione, di giu-
dizio dato prima, di solito senza
conoscere esattamente come
stanno le cose.

A posteriori = il contrario dell’e-
spressione precedente: di opinio-
ne, di giudizio formulato dopo.

Agenda = le cose da fare. Tac-
cuino predisposto e suddiviso
giorno per giorno secondo calen-
dario, dove si annotano gli impe-
gni, le cose da fare. Nel nostro lin-
guaggio corrente, più frequente-
mente col diminutivo di agendina,
si indica anche il taccuino tascabi-
le in ordine alfabetico sul quale
annotiamo i nominativi da ricorda-
re con relativo indirizzo, numero
telefonico ed ora anche indirizzo
e-mail. 

A latere = al fianco. Nella ver-
sione più ortodossa ci si riferisce
ai due giudici che stanno ai lati del
Presidente del Tribunale col quale
formano il collegio giudicante. Ma
nel linguaggio corrente si usa an-
che per indicare altre figure od an-
che cose che stanno a lato.

Alea iacta est = il dado è tratto.
Frase pronunciata da Cesare nel-
l’attraversare con le sue truppe il
fiume Rubicone. Indica una deci-
sione irrevocabile. Il mio professo-
re di latino ci scherzava sopra e di-
ceva che era la frase pronunciata
ogni giorno da milioni di casalin-
ghe nel preparare il brodo…

Alleluia = Lode a Dio. Grido, in-
vocazione del cristiano, presente
in tante preghiere e canti liturgici.
Nel linguaggio corrente può equi-
valere ad evviva!.

Alias = in altro nodo, altra volta.
Oggi si usa quasi esclusivamente
nel significato di pseudonimo, altri-
menti detto.

Alibi = altrove. Parola usatissi-
ma nelle situazioni delittuose: chi
ne ha uno inoppugnabile non può
essere indiziato di un reato.

Alter ego = un altro io. Di solito
si dice di una persona che affianca
un’altra in una situazione di vinco-
lo, di dedizione, ovvero di chi rap-
presenta in tutto un’altra persona.

Ambo = entrambi, tutti e due.
Tutti sanno che cos’è l’ambo sia
per il gioco della tombola sia per il
gioco del lotto. Pochi forse ne co-
noscevano l’origine latina talché è
ormai entrato nell’uso corrente
usare il plurale – al maschile e al
femminile: ambi e ambe – anche
se ambo è già plurale: quante vol-
te si sente dire anbe le parti, è un
errore! 

Amen = così sia. Tutti conosco-
no questa espressione come epi-
logo liturgico. A me è capitato uno
strano equivoco: un giorno di qual-
che lustro fa, trovandomi a New
York ,entrai in una chiesa battista
dove facevano ascoltare un coro
gospel (davvero molto bello) e ri-
correnti erano i canti in cui, ritmi-
camente e ripetutamente, si per-
cepiva una parola che suonava “ei
men” e che io per circa un’ora ave-
vo pensato volesse significare a
man, cioè un uomo, cioè Dio che
si è fatto uomo, ovvero Gesù. Non

credo di dovermene vergognare
troppo, perché in fondo erano loro
che sbagliavano la pronuncia di
una parola latina, amen appunto.

Amoveatur ut promoveatur /
Promoveatur ut amoveatur =
sarà trasferito al fine di essere
promosso/ sarà promosso al fine
di essere allontanato (trasferito).
In ogni caso il destinatario del
provvedimento fa un passo avanti
nella carriera. Se c’è qualcuno al-
l’oscuro di tali manovre nella sua
esperienza di bancario, per favore
ce lo faccia sapere, siamo in gra-
do di fornirgli alcuni esempi.

Angina pectoris = spasmo del
petto. Acuto dolore accompagnato
da sensazione di soffocamento.

Anno Domini = l’anno del Si-
gnore. Spesso si abbrevia in A.D.
cui segue la data nella quale si è
verificato un evento (l’erezione di
un monumento, la costruzione di
una chiesa, ecc.).

Ante litteram = avanti lettera.
Espressione usata prevalente-
mente in senso figurato con la
quale si individuano correnti di
pensiero, movimenti di opinione
che alcuni manifestano prima di
altri; od anche prima che entrasse
in uso una parola con cui una co-
sa viene ora correntemente deno-
minata. 

Apertis verbis = a chiare lette-
re; con linguaggio chiaro, senza
infingimenti.

A quo – Ad quem = dal quale –
al quale. Espressioni del linguag-
gio giuridico e storico che indica-
no rispettivamente un punto dal
quale ovvero al quale ci si vuole
riferire.

Arbiter elegantiae / elegantia-
rum (arbiter eleganzie/ eleganzia-
rum) = arbitro di eleganza. Do-
vrebbe essere una locuzione che
riguarda il mondo femminile, ma
oggi non mancano attenti seguaci
anche tra gli uomini.

Audaces fortuna iuvat = la for-
tuna aiuta gli audaci. Non c’è chi
non conosca questa massima; for-
se non tutti sanno però la differen-
za che passa tra audacia e corag-
gio: audace è colui che si fa avan-
ti e senza violenza alcuna riesce a
baciare una bella donna, corag-
gioso è colui che bacia una donna
decisamente brutta.

Audio – Video = ascolto – vedo.
Termini noti a tutti da quando la tele-
visione è entrata nelle nostre case.

Auditorium = auditorio. Sala
per concerti e conferenze (vedi
quello nostro in Via Panciatichi).

Aula magna = aula grande. Sa-
la dove nelle Università si celebra-
no le cerimonie e gli eventi più si-
gnificativi, come la consegna delle
lauree.

Aurea mediocritas = aurea me-
diocrità. Sta a indicare una vita,
una persona tranquilla, che evita
accuratamente guai ma anche
senza grandi ambizioni.

Auscultare = l’ascoltare profon-
do che il medico fa con lo steto-
scopio degli organi interni del pa-
ziente.

Aut aut = o o. Quando si deve
far fronte ad una decisione alter-
nativa: o questo o quello.

Barba non facit philosophum
= la barba non fa il filosofo; è l’e-
quivalente del detto l’abito non fa il
monaco.

Beati monoculi in terra caeco-
rum (beati monoculi in terra ce-
corum) = beati coloro con un oc-
chio solo in una terra di ciechi.
Qualcuno attribuisce a questo afo-
risma il significato di “chi si con-
tenta gode”; a mio parere invece
sta a significare che quando si è
contornati da persone limitate an-
che chi ha doti normali eccelle fa-
cilmente.

Bis dat qui cito dat = dà due
volte chi dà velocemente. Era la
frase che usava mio babbo quan-
do stentavo a dare qualcosa di
mio ad uno dei miei fratelli più pic-
coli.

Bonus malus = buono cattivo.
Clausola dell’assicurazione RCA
(Responsabilità Civile Auto) che
tutti conoscono: il premio annuo
dovrebbe diminuire o restare inva-
riato (bonus) se non ci sono inci-
denti (malus).

Brevi manu = di mano in mano.
Si usa per indicare la consegna di
un plico, di una lettera, ecc, diret-
tamente, senza intermediari, né a
mezzo posta.

Busillis = difficoltà, intoppo. Co-
me ha già spiegato Bacciotti que-
sta parola non esisteva nel dizio-
nario latino: deriva dalla errata tra-
scrizione da parte di uno studente
della frase in diebus illis (in quei
giorni) in die busillis, frase che na-
turalmente non riuscì a tradurre…
da cui il neologismo.

Captatio benevolentiae (capta-
zio benevolenzie) = conquista di
benevolenza. Locuzione in origine
riservata all’oratoria ma oggi usata
con riferimento a chi cerca di gua-

(“IL LATINO”... continua da pag. 1)

(continua con il prossimo numero)

(“LA BANCA”... continua da pag. 1)

di firma digitale per il segmento “clientela famiglia”, con il quale siamo i
primi in assoluto, saremo in grado di arrivare ad una riduzione dei prezzi,
su alcuni prodotti, fino al 30%”. Una buona notizia che, speriamo, porti
nuovi clienti alla Banca Toscana. così come a tutto il Gruppo Monte dei
Paschi.

PrestiSenior 

Nel n. 123 - Marzo 2006 - di Voce Nostra segnalai e descrissi le ca-
ratteristiche del “Prestito Vitalizio Ipotecario” istituito con la legge n. 248
del 2.12.2005. Segnalo ora che il Monte dei Paschi di Siena  ha istituto
un prodotto (PrestiSenior) che consente di poter usufruire del prestito in
parola. 

PrestiSenior permette a soggetti di almeno 70 anni di età e proprie-
tari di  immobili di ottenere un finanziamento od una rendita della du-
rata di 20 anni senza alcun impegno al rimborso del prestito fino a che
il beneficiario è in vita. Il finanziamento viene erogato dietro iscrizione
ipotecaria di primo grado su di un immobile di proprietà del contraen-
te. Il prodotto è particolarmente interessante per proprietari di immobi-
li con eredi, in quanto, in caso vendita della nuda proprietà per far fron-
te ad impellenti necessità, gli interessati continuano ad usufruire del
bene per tutta la vita, ma gli eredi perdono definitivamente la disponi-
bilità dell’immobile. Con PrestiSenior invece viene salvaguardato il pa-
trimonio familiare in favore degli eredi: questi ultimi, infatti, hanno l’op-
zione, a scadenza, di saldare il debito con la banca e recuperare la pie-
na proprietà dell’immobile. Hanno l’opzione ma non l’obbligo di salda-
re il debito: saranno chiamati alla restituzione del finanziamento solo in
caso di volontaria richiesta di cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’im-
mobile e solo nella misura maturata dalla prevista capitalizzazione. Il
tasso d’interesse di PrestiSenior è pari all’indice IRS  30 anni, rilevato
il primo giorno del mese, più uno spread dell’1,9%. Il capitale erogabi-
le varia, sia in funzione del valore dell’immobile, sia in funzione dell’età
del richiedente.

gb/

dagnarsi la simpatia, la benevo-
lenza (appunto) di qualcuno con
l’adulazione o con altri espedienti.

Caput mundi = capo del mon-
do. Così si designa Roma, città
eterna. Che è cosa diversa dalla
Roma, squadra di calcio….

Cardo maximus – Decumanus
maximus = cardo - decumano: le
due strade principali di un accam-
pamento romano (ma in seguito
anche di una città) che si interse-
cavano. Il cardo - meno importan-
te - andava da nord a sud, il decu-
mano - più importante - da est a
Ovest.

Carmina non dant panem = le
poesie non dànno pane. In effetti è
assai difficile campare oggi per chi
fa il poeta. Ci sono delle eccezio-
ni, è vero, ma sono molto rare; ri-
sulta che neppure Dante ricavas-
se una lira dalla Divina Comme-
dia.

Carpe diem = cogli l’attimo. Os-
sia profitta dell’oggi perché il tem-
po scorre via e il tempo che fugge
non ritorna.

Castigat ridendo mores =
scherzando stigmatizza i costumi.
Massima coniata per la maschera
di Arlecchino nel ‘600 che sta ad
indicare chi riprende i potenti
usando la satira, i toni scherzosi.
Maestro di questa “disciplina” è il
mio amico Emilio Giannelli con la
sua quotidiana vignetta sul Corrie-
re della Sera; e Umberto Bacciotti
dove lo mettiamo? 

Casus belli = caso di guerra,
ma si usa anche per indicare il
motivo di una lite assai meno
cruenta quando per circostanze di
poco conto taluno si inalbera e ne
fa, appunto, un casus belli, come
succede spesso nelle riunioni di
condominio, per esempio.

Cave canem = attenti al cane.
Quando il latino non era ancora
una lingua morta, non era infre-
quente imbattersi in un cartello so-
pra un cancello con questa dicitu-
ra. A parte che i ladri moderni so-

no dei professionisti e con una
polpetta eliminano facilmente l’o-
stacolo, ma in ogni caso una scrit-
ta del genere oggi è del tutto im-
probabile e forse anche ridicola.

Certamen = gara, competizio-
ne. Termine generalmente usato
per confronti fra poeti ovvero per
una gara sulla lingua latina.

Ceteris paribus = a parità di tut-
te le altre circostanze. È un ablati-
vo assoluto d’uso frequente quan-
do si fanno paragoni, oppure nelle
leggi e nei contratti per fissare del-
le condizioni.

Coena Domini (cena domini) =
la cena del Signore. Celebrazione
dell’Ultima Cena in concomitanza
con le Festività Pasquali.

Cogito ergo sum = penso dun-
que sono. Su questo postulato
Cartesio (alias René Descartes)
fondò il razionalismo, punto di rife-
rimento della filosofia moderna.

Coitus interruptus = coito inter-
rotto. Modo di dire dotto per indi-
care l’atto sessuale non portato al
naturale epilogo in funzione anti-
concezionale.

Condicio sine qua non = con-
dizione senza la quale. Se non si
rispetta quella condizione l’accor-
do, l’affare non va in porto. Si può
dire anche conditio (condizio) si-
ne qua non.

Consecutio temporum (conse-
cuzio temporum) = Correlazione
dei tempi verbali nella sintassi di
un discorso scritto o parlato.
Ahimè quanti la sbagliano, pur-
troppo anche alcuni nostri Parla-
mentari e Ministri (notare che no-
nostante ciò ho usato la p e la m
maiuscole!).

Consummatum est = è finito, è
consumato. Sono le ultime parole
di Cristo morente. Oggi la frase
viene usata anche in tono ironico
per dire che tutto è finito, anche di
una cosa rilevante, come ad
esempio la caduta di un Governo.
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comprendere il diritto di godimento
dei beni affidati al trustee che ne è
proprietario. In altre parole, mentre
la titolarità del diritto di proprietà è
piena, l’esercizio di tale diritto è in-
vece limitato al perseguimento de-
gli scopi indicati nell’atto istitutivo.

Un Trust particolare è il Trust
autodichiarato. Si ha quando è lo
stesso disponente ad essere desi-
gnato quale trustee; in tal caso il
vincolo di destinazione sui beni si
forma all’interno dello stesso patri-
monio del disponente.

Il Trust può presentarsi come:
– Trust liberale, con il quale si di-

spone di assetti familiari.
– Trust commerciale, utilizzabile

per disporre la segregazione di
attività dell’impresa, spesso a ti-
tolo di garanzia.

– Trust revocabile, quando il di-
sponente si riserva la facoltà di
revocare l’attribuzione dei diritti
ceduti al trustee.
Rispetto alla sua strutture può

considerarsi come:
– Trust “di scopo”, se funzionale

al perseguimento di un determina-
to fine (ad esempio di garanzia).

– Trust “con beneficiario”, quan-
do i beni in trust vengono gestiti
nell’interesse di un determinato
soggetto. Si ha un Fixed Trust
quando il disponente individua il
beneficiario con l’atto istitutivo.
Si ha invece un Trust discrezio-
nale quando il disponente si ri-
serva di nominare i beneficiari in
un momento successivo, oppure
rimette al trustee od un terzo ele-
mento, detto protector (guardia-
no), l’individuazione dei benefi-
ciari e delle modalità e dei tempi
di distribuzione dei benefici.
Al momento è in discussione al-

la Camera la costituzione di un
blind trust per risolvere il conflitto
di interessi tra chi sia titolare di un
certo patrimonio e nel contempo
abbia un impegno politico. Il blind
trust (tradotto letteralmente in ita-
liano in “trust cieco”) è un istituto
da tempo utilizzato nel diritto sta-
tunitense per separare coloro che
svolgono attività politica dal loro
patrimonio, in modo che le loro de-
cisioni non siano influenzate dalle
loro proprietà. Il blind trust è uno
strumento idoneo a raggiungere lo
scopo di cui sopra in quanto il tru-
stee sceglie in tutta libertà le for-
me di investimento con divieto di
rendiconto fino alla scadenza.

Per il diritto anglosassone il Trust
può esistere solo sulla base di un
accordo orale; per la Convenzione
dell’Aja si applica soltanto se esiste
la forma scritta; per quanto riguar-
da poi il nostro Paese la prassi
operativa prevede per la costituzio-
ne di un Trust la sottoscrizione di
un atto di fronte ad un Notaio.

Concludo queste note facendo
presente che quello sopra descrit-
to è l’Istituto del Trust da non
confondere con il vocabolo trust
(corrispondente in italiano a car-
tello) con il quale nella terminolo-
gia economica si designa un’orga-
nizzazione monopolistica indu-
striale in grado di poter controllare
e monopolizzare la produzione di
un dato bene in misura tale da po-
terne fissare il prezzo di vendita.

Elaborazione gb/ da testi tratti
da “Il Sole 24 Ore” e da Internet

gnifica “fiducia”), convenendo che
la sua famiglia potesse continuare
ad utilizzare ed usufruire di tutti i
suoi beni durante la sua assenza.
In caso di non ritorno l’amico di fi-
ducia avrebbe provveduto a distri-
buire i beni, a suo tempo conferiti
al medesimo, ai suoi discendenti.

Ho premesso la romantica par-
tenza del cavaliere, per una miglior
comprensione della fredda defini-
zione del Trust contenuta nell’ Art.
2 della Convenzione dell’Aja:

“Un Trust è una relazione giuridi-
ca creata da una persona, il “set-
tlor”, con un documento tra vivi (in-
ter vivos) o a causa di morte, allo
scopo di porre alcuni beni sotto il
controllo di un “trustee” nell’inte-
resse di un beneficiario o per uno
scopo determinato”.

Il “settlor” è il cavaliere ed il “tru-
stee” il suo amico di fiducia. 

Con il Trust il proprietario di un
patrimonio, costituito da beni mo-
bili o immobili, attribuisce per un
determinato numero di anni la pro-
prietà effettiva al trustee, senza
però assegnarli il godimento dei
relativi beni economici che spetta
ai beneficiari designati

L’articolo 2 della Convenzione del-
l’Aja sopra richiamata precisa che:
– I beni vincolati nel Trust sono

una massa distinta e non fanno
parte del patrimonio del trustee.

– I beni vincolati nel Trust sono in-
testati al trustee o ad altro sog-
getto per conto del trustee.

– Il trustee è tenuto ad ammini-
strare, gestire e disporre dei be-
ni in Trust nel rispetto della leg-
ge. Il trustee deve rendere conto
della gestione.
È particolarmente rilevante il fat-

to che i beni conferiti in Trust non
si confondono né col patrimonio
del settlor (in italiano si è iniziato a
chiamarlo “disponente”) né con
quello del trustee ( non si può dire
amico di fiducia) e, di conseguen-
za, non è aggredibile neppure da
eventuali creditori di questi sog-
getti. I beni in Trust costituiscono
infatti, come detto, una massa di-
stinta e non diventano parte del
patrimonio del trustee.

Il Trust è quindi caratterizzato da
una doppia proprietà: una, ai fini
dell’amministrazione - in capo al
trustee -; l’altra, ai fini del godimen-
to - in capo al beneficiario. Il Trust
esprime quindi un concetto di pro-
prietà non allineato a quello cono-
sciuto nel nostro Paese; non è
agevole comprendere un simile
sdoppiamento di proprietà, né

Dai giornali abbiamo appreso che
il Maestro Luciano Pavarotti, poco
prima di morire e quindi con atto da
vivo, ha creato un “Trust” – regola-
to dalle leggi americane, affidato a
Nicoletta Mantovani, vedova del te-
nore - nel quale ha fatto confluire
tutti i beni di sua proprietà in Ameri-
ca. Da questo fatto mi è venuto in
mente di esaminare, sebbene som-
mariamente ed in modo elementare
cosa è, appunto, un “Trust”. 

L’istituto del Trust è una novità
abbastanza recente in tutti gli Sta-
ti che non hanno subito l’influenza
del diritto anglosassone. Il nostro
Paese ha ratificato la Convenzione
dell’Aja, relativa alla legge applica-
bile al Trust, con la Legge 16 otto-
bre 1989 n. 364 , entrata in vigore
il 1° giugno 1992. La legge Finan-
ziaria 2007, nel suo unico Art. 1 -
commi da 74 a 76, ha introdotto,
per la prima volta nell’ordinamento
tributario nazionale, disposizioni in
materia di Trust, ed il nuovo artico-
lo 2645-ter, recentemente inserito
nel Codice Civile, ha sancito che,
mediante atto pubblico, determina-
ti beni immobili e mobili registrati
possono essere destinati alla rea-
lizzazione di interessi meritevoli di
tutela per una durata non superio-
re a 90 anni o per la durata della
vita del beneficiario.

L’origine del Trust risale però ad-
dirittura al medioevo, e più partico-
larmente all’epoca delle Crociate. I
cavalieri che, come Riccardo Cuor
di Leone, partivano per la strada
che conduceva a Gerusalemme,
volevano essere sicuri di ritrovare al
ritorno il proprio castello e tutti i loro
beni. In caso di non ritorno volevano
assicurarsi che il patrimonio potes-
se essere trasmesso ai figli quando
questi avessero raggiunto l’età ne-
cessaria per poterne disporre. 

Nei Paesi di diritto anglosassone
che lo hanno codificato e sviluppa-
to, il Trust ha continuato nel tempo
ad essere utilizzato quale stru-
mento flessibile ed efficiente per
gestire patrimoni, con finalità pre-
stabilite a beneficio di specifiche
persone od a scopi benefici. Nel
nostro Paese sta facendo ora i pri-
mi passi e giuristi ed esperti finan-
ziari stanno cercando di fare chia-
rezza con norme, sentenze ed in-
terpretazioni talvolta contrastanti.

Ma torniamo al tempo delle Cro-
ciate. Il cavaliere in partenza tra-
smetteva i diritti di proprietà sul
suo patrimonio ad un amico di fi-
ducia (“trust” in lingua inglese si-

IL TRUST - Brevi note
di Giancarlo Ballerini

Orribil furon li peccati miei:

ma  la  bontà  infinita  ha  si  gran  braccia,

che  prende  ciò  che  si  rivolge  a  lei.

(La Divina Commedia - Purgatorio 

Canto III - 121)

Rifiuto il Dio vendicativo che vie-
ne presentato nella Bibbia, ma
credo fermamente nel Dio miseri-
cordioso, predicato da Gesù, così
come riportato nei Santi Vangeli.

Lungi da me l’intenzione di criti-
care il vecchio Testamento e pre-
messo che non mi ritengo tanto
conoscitore della Bibbia, che ho
letto una sola volta, e quindi posso
anche incorrere, come profano, in
errori madornali.

Comunque vorrei analizzare il
concetto espresso qui sopra:
– Adamo ed Eva nel Giardino Ter-

restre peccano e sono puniti.
– Dio castiga ripetutamente il po-

polo egiziano, reo di aver ridotto
in schiavitù il popolo israelita;
salverà poi gli Ebrei dalla prigio-
nia, ma li punirà successiva-
mente, facendoli peregrinare
per 40 anni nel deserto, prima di
raggiungere la terra promessa;
Mosè, l’artefice di quest’esodo,
morirà prima di raggiungere la
Terrasanta, che vedrà solo dal
Monte Nebo. Anche Aronne non
raggiungerà la mèta.

– Dio manda il diluvio universale
per punire l’umanità intera.

– Sodoma e Gomorra, città ove
regna la lussuria, vengono di-
strutte.

– La moglie di Lot, che si volta
contravvenendo all’ordine di
Dio, viene trasformata in statua
si sale.
Altri casi per ora non mi vengo-

no in mente.

Consideriamo ora invece il com-
portamento di Dio, come risulta
dai Santi Vangeli:
– Basterebbe tener presente che

Dio sacrifica la vita del proprio
Figlio per redimere le anime di
tutti i peccatori.

– Gesù perdona la meretrice sal-
vandola dalla lapidazione.

– Sulla Croce perdona il ladrone
pentito.

– Prega il Padre che perdoni i
suoi aguzzini “perché non san-
no quello che fanno”: E noi tutti,
peccatori consapevoli, dobbia-
mo riconoscerci nei soldati ro-
mani che infieriscono contro di
Lui.
Inoltre voglio esaminare due pa-

rabole:
– Quella del figlio prodigo che,

pur spinto dalla necessità, torna
alla casa del Padre disposto a
divenire il suo più umile servo
elemosinando un tozzo di pane,
ma il Padre, commosso, lo ac-
coglie rendendogli la dignità di
figlio. Qui si può intravedere un
segno di rimorso del mal fatto
da parte del figlio.

– L’altra parabola quella della pe-
corella smarrita e qui il Pastore
abbandona l’intero gregge per
ricercare quella perduta. In que-
sto caso non c’è alcun ravvedi-
mento da parte della fuggitiva.
In entrambi i casi non c’è alcun

accenno di vendetta o di intenzio-
ne di punire gli errori commessi,
ma è evidente il desiderio del Pa-
dre di perdonare tutti i peccatori.

Spero che questi mie pensieri
possano far riflettere coloro i quali
dedicheranno un po’ di tempo a
leggerli.

RIFLESSIONI

FIORENZO BURCHI

Un altro collaboratore e già direttore responsabile dal 1992 al 2000
di questo nostro periodico Voce Nostra, ci ha lasciati. 
Profondo credente e praticante vive ora in alto, in un’altra dimensio-
ne. Le esequie funebri - officiate da un sacerdote suo vecchio ami-
co e, forse, sua guida spirituale - si sono svolte il 21 settembre u.s.
nella Chiesa dei Cappuccini, dove appena un anno fa, nello stesso
mese di settembre, ci ritrovammo per un ultimo saluto alla moglie.
Chi scrive vuole ricordarlo…da vivo, quando gli chiese di scrivere
qualche articolo per Voce Nostra e poi… piano, piano, chiedendo e
non chiedendo, di collaborare con lui in tutti i problemi inerenti al
giornale. Mi tornano in mente le telefonate che mi faceva quando
era direttore del giornale, ed anche dopo, la mattina presto, verso
le otto: “Senti Ballerini…senti Giancarlo… ho pensato che….si po-
trebbe….” poi… le telefonate si diradarono, ma la Sua collabora-
zione è continuata fino alla Sua scomparsa.
Ciao Fiorenzo. 

Detassazione prima casa ad
uso abitazione principale

Nel prossimo numero di Voce
Nostra, cioè in quello del mese di
marzo, cercherò di elencare gli ar-
gomenti della Finanziaria 2008
che più interessano le persone fi-
siche, cioè i comuni cittadini, sia
lavoratori  che pensionati.

Subito però un’anteprima che
riguarda tutti coloro che possiedo-
no una prima casa destinata ad
abitazione principale. 

In estrema sintesi, in Voce nostra
di Marzo e Giugno, ho scritto che:
• La finanziaria 2007  ha sostituito

le deduzioni con le detrazioni;
• Le deduzioni diminuiscono l’im-

ponibile su cui si calcolano le im-
poste mentre le detrazioni dimi-
nuiscono l’imposta da pagare;

• Le detrazioni, calcolate con for-
mule matematiche assai com-
plesse, variano col variare del
reddito complessivo; con l’au-
mento di quest’ultimo diminui-
scono fino ad azzerarsi;

• Nella definizione di reddito
complessivo rientra anche la
rendita per l’abitazione principa-
le e le relative pertinenze in
quanto attratta tra i redditi da
fabbricati (Art. 37 del Tuir) con
l’effetto che, con l’aumentare

del reddito, come ripeto, dimi-
nuiscono le detrazioni;

• In conseguenza di quanto sopra
il proprietario di prima casa frui-
sce di detrazioni minori di quello
non proprietario per cui, anche
se la prima casa da anni è esen-
te da Irpef, viene a pagare, co-
me l’ha definita il Presidente del-
la Confedilizia, “un Irpef ma-
scherata”.
Ho scritto anche: “Chi ha redatto

la Finanziaria lo ha fatto, coscien-
te, per incassare di più o…per in-
competenza?”

Lascio la risposta ai lettori ma,
nel contempo, anticipo una buo-
na notizia:

La Finanziaria 2008 corregge
quella del 2007. Nel testo in corso
di approvazione leggesi: “…il red-
dito complessivo è assunto al
netto del reddito dell’unità im-
mobiliare adibita ad abitazione
principale e di quello delle rela-
tive pertinenze…”.

La norma scatta dal 2007 e quin-
di nessuna penalizzazione, nessu-
na Irpef mascherata, nessuna di-
scriminazione tra chi è o non è pro-
prietario di prima casa; il maggior
prelievo previsto dalla Finanziaria
2007 – se la modifica verrà confer-
mata nel testo definitivo – sarà an-
nullato, non ci sarà proprio.

NOTE FISCALI
a cura di Giancarlo Ballerini

di Aldo Parigi
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dei pianeti, presi tutti insieme?
Questo accade perché entra in
gioco il quadrato della distanza di
ciascuno dei pianeti rispetto al
Sole, il nostro r2 visto prima. Pro-
prio per aggirare questa,che, in-
sieme ad altre, era la principale
delle difficoltà che cozzavano
contro l’ipotesi di Kant-Laplace,
agli inizi del secolo scorso l’astro-
nomo inglese James Jeans emise
un’altra ipotesi sull’origine del Si-
stema Solare. Questo signore ha
supposto che il Sole, analoga-
mente a quanto è accaduto per le
altre stelle, ha avuto origine indi-
pendentemente dal Sistema pla-
netario, che sarebbe apparso a
seguito di una catastrofe provoca-
ta da un’altra stella passata tanto
vicina al Sole, così vicino che ne
avrebbe strappato un filamento di
materia. Sarebbe stata poi la con-
densazione di questa materia,
strappata violentemente dal no-
stro astro lucente, che avrebbe
condotto alla formazione dei pia-
neti. Elegante, salomonica idea,
che, concedetemi, cozza un po’
con studi statistici e probabilistici.
Si è trovato infatti che le probabi-
lità di un accostamento sufficien-
temente vicino di due stelle sono
molto ma molte poche, pratica-
mente il loro numero è zero; du-
rante l’esistenza della Galassia, di
cui fa parte anche la nostra Via
Lattea, (in tutto si ammette che ta-
le Galassia comprenda qualcosa
come 100 miliardi di stelle, o giù di
lì), potrebbe essere accaduto che
soltanto un numero estremamen-
te piccolo di sistemi planetari ne
siano sorti, addirittura solo il no-
stro Sistema Solare. Si potrebbe
obiettare ancora, ciò che effettiva-
mente si è fatto: è sufficiente que-
sto per non dare credito all’ipotesi
del Prof Jeans? A tutto rigore que-
sta obiezione può o non può es-
sere considerata come definitiva.
Ma uno studio più rigoroso mette
in evidenza che l’ipotesi del Jeans
è non corretta senza meno. E
questo, ancora, perché il momen-
to angolare specifico della materia
strappata al Sole (per momento
angolare specifico volendo inten-
dere la quantità di movimento, ve-
locità X massa, riferita però all’u-
nità di massa) non può superare
quello della stella che ha provoca-
to quella che viene chiamata la
catastrofe. Il calcolo mostra che la
formazione del nostro Sistema
Solare impone alle due stelle in
questione una velocità di scontro
di almeno 5000 chilometri al se-
condo, mentre la Galassia conta
un numero di stelle molto basso
con una velocità di poco superio-
re alla velocità di 300 chilometri al
secondo. Questa ed altre ragioni
infirmano anche la Teoria del
Jeans. Nel prossimo numero di
Voce Nostra potrò parlare di Teo-
rie ancora più moderne sull’origi-
ne del Sistema Solare, cosa che
pretende un po’ più di calcolo e
teoria, che mi auguro possano es-
sere bene accette.

S.B.

Mi è capitato qualche tempo fa
di leggere un interessante artico-
lo del Prof. Stephen Hawking, fi-
sico teorico britannico, a com-
mento dell’impresa del COBE
(Cosmic background Observa-
tory) della NASA, che, avendo in-
dividuato delle “grinze” nel Co-
smo, avrebbe fornito la prova de-
cisiva della Teoria dell’esplosione
primordiale. Due precisazioni, a
questo punto. Che cosa si vuole
intendere per “grinze” e per
esplosione primordiale? Per grin-
ze si vogliono intendere piccole
irregolarità di materia, scoperte
una decina di anni fa proprio dal
COBE, piccolo satellite lanciato
dalla NASA nel 1989, che rotan-
do attorno alla Terra per tre anni,
ben lontano dalle radiazioni pro-
dotte dall’uomo, è riuscito a com-
piere qualcosa come 300 milioni
di osservazioni e misurazioni in
altrettanti punti del cielo. Tra que-
ste le più importanti: la scoperta
che i raggi infrarossi non vengo-
no emessi con uguale intensità
dai confini del Cosmo; da alcuni
punti (meglio dire zone) i raggi
“piovono” con una intensità mag-
giore, rispetto ad altri punti, altre
zone. E siccome la Fisica ci dice
che questo fatto dipende dalla
quantità di materia da cui si origi-
nano, una commissione di scien-
ziati russo-americana ha potuto
costruire la mappa delle “nuvole”
di materia che ci circondano. È
stata in grado anche di stabilire,
con un alto grado di esattezza, la
distanza a cui queste nuvole si
trovano (nuvole intese come am-
massi di materia cosmica); i rag-
gi partono da uno strato situato
appena a 330mila anni luce pri-
ma dei 15miliardi di anni che ci
separano dal Big-Bang. E qui mi
permetto qualche altra piccola
osservazione. Che cosa è un an-
no luce? È la distanza che per-
corre la luce in un anno, tenendo
presente che la luce percorre in
un secondo circa 300 mila chilo-
metri, cioè 300 milioni di metri.
Divertiamoci, un pochettino, su
questo concetto, della velocità
della luce, ed in sostanza di tutte
le onde elettromagnetiche. In un
secondo la luce compie, grosso
modo, otto giri della Terra, rima-
nendo sul piano dell’Equatore
terrestre. In due secondi, un rag-
gio luminoso lanciato dalla Terra
impatta la Luna e torna indietro.
La luce, inviata dal Sole, impiega
circa otto minuti per giungere fino
a noi. Quindi il Sole che vediamo
ora, in realtà è il Sole di otto mi-
nuti prima. E si potrebbe conti-
nuare con esempi di questo ge-
nere. Secondo punto. Per esplo-
sione primordiale si suole inten-
dere l’esplosione di quel puntoli-
no minuscolo, lo si vuole più pic-
colo di un atomo, avvenuta 15
miliardi di anni fa, da cui hanno
avuto origine l’energia, la materia
, lo spazio, il tempo. Come in una
esplosione comune gli effetti non
sono gli stessi in ogni direzione
(e ci sono studi in proposito), co-

sì anche nel Cosmo si notano di-
versità, discontinuità di effetti e di
materia: grandi quantità di mate-
ria e grandi spazi vuoti tra ogni
ammasso (di materia). Invece
prima delle investigazioni del
COBE, la radiazione infrarossa,
residuo del Big-Bang, appariva
costante in qualsiasi direzione si
guardasse; segno questo delle
imperfezioni delle osservazioni.
Scusandomi per questa introdu-
zione forse un po’ lunga, intendo
addentrarmi, anche se elemen-
tarmente, nell’argomento detto
dei

Problemi comogonici

Le questioni dell’origine e del-
l’evoluzione dei corpi celesti co-
stituiscono l’oggetto di una divi-
sione particolare dell’Astronomia,
detta Cosmogonia (dal greco:
Cosmo = Universo, gonia = ge-
nerazione). Oggetto di estremo,
particolare interesse per tutti:
l’uomo della strada, lo scienziato,
il filosofo, e, perché no?, il teolo-
go. Problemi e questioni, che, co-
me ben si capisce, presentano
grosse difficoltà, in relazione alle
risposte da dare. In effetti, quello
che noi osserviamo è una foto-
grafia istantanea, attuale dell’U-
niverso (anche se il COBE ci ha
chiarito più di qualcosa). Questa
fotografia permette di farci un’i-
dea dell’Universo al tempo attua-
le, ma è estremamente difficile
trarre conclusioni, le più veritiere
ed accettabili possibile, sul suo
passato e sul suo avvenire. Co-
me detto però, nelle ultime deci-
ne di anni qualche chiarezza si è
fatta sui punti concernenti l’origi-
ne e l’evoluzione dei corpi cele-
sti, per lo meno alcuni di questi.
In vista della risoluzione auspica-
ta di queste questioni da parte
degli addetti ai lavori si ricorre,
ugualmente, a due approcci diffe-
renti: partendo dalle leggi gene-
rali della Fisica, con l’apporto no-
tevolissimo della Teoria della Re-
latività ristretta e generale, si può
giungere a determinare, con la
maggiore esattezza possibile,
quali potevano essere nel passa-
to le condizioni che hanno porta-
to alla formazione dei corpi cele-
sti, con le caratteristiche che so-
no loro proprie attualmente, e
quale avrebbe potuto essere la
via che hanno dovuto seguire
nella loro evoluzione. Il secondo
approccio è puramente empirico:
rapportando le caratteristiche dei
corpi celesti a delle “tappe” (di
sviluppo) diverse di essi medesi-
mi, si può cercare di stabilire l’or-
dine di successione di queste
tappe (cosa non proprio facile).
Tale approccio è stato applicato
con successo allo studio delle
stelle, degli ammassi stellari, del-
le nebulose di gas, delle galas-
sie. Nel caso di un sistema pla-
netario lo studio si è rivelato ben
più arduo; a tutt’oggi si conosce
un solo Sistema di questo tipo,
quello Solare.

Origine ed evoluzione delle
stelle

Oggi come oggi si sa che l’età
delle stelle e degli ammassi stella-
ri si stima dell’ordine di grandezza
di circa 10 miliardi di anni (per le
più vecchie e per gli ammassi glo-
bulari) e di circa un milione di an-
ni per le più giovani. Numerose ri-
cerche ci dicono che le stelle si
formano a partire dalla materia
diffusa interstellare. Una delle
prove più convincenti è il posizio-
namento delle stelle, per lo più di
quelle più giovani, nello spazio: le
stelle si concentrano generalmen-
te nelle spirali delle galassie,
gruppi celesti contenenti, oltre al-
le stelle, gas rarefatti, piccole par-
ticelle solide e grani di polvere.
Fatte queste considerazioni ele-
mentari sulla formazione delle
stelle, ci sono varie teorie sulla
durata della loro contrazione, di-
ciamo assestamento ed evoluzio-
ne delle medesime, che va, gros-
so modo, da 150 mila a circa 600
milioni di anni.

Idee sull’origine ed evoluzione
del Sistema Solare

Conviene partire dalle tre fon-
damentali ipotesi, prima di affron-
tare, se pure elementarmente, le
idee più moderne, in relazione a
questo argomento. Nel XVIII se-
colo il successo della Meccanica
di Newton, magistralmente enu-
cleata nella sua monumentale
opera “Principia matematica phli-
losophie naturalis” (1687), (non
per nulla definita da Albert Ein-
stein “la più grande opera costrui-
ta, nei secoli, dall’ingegno uma-
no”), condusse all’idea secondo
la quale l’Universo presenta un
sistema di corpi cosmici, sistema
invariabile nel tempo, governato
da leggi esatte della Natura. Tale
ipotesi, ammettendo un atto di
creazione, considera che il mec-
canismo complesso dell’Univer-
so, e quindi anche quello del Si-
stema Solare, è stato emesso,
lanciato una volta per tutte (si
parla di spinta iniziale), e prose-
gue nel tempo senza alcuna va-
riazione. I primi tentativi di studio
dell’evoluzione dei corpi cosmici
furono intrapresi da Buffon, insi-
gne naturalista francese, nel
1749 e soprattutto dal grande
pensatore tedesco Immanuel
Kant nel 1755. Questi emise l’ipo-
tesi che il sistema Solare avesse
avuto origine da una gigantesca
nuvola di gas e polvere. Il centro
di questa nube avrebbe dato ori-
gine al Sole, mentre le sue parti
periferiche avrebbero originato i
pianeti. L’idea, in sè di per sè, po-
teva anche considerarsi corretta,
ma a quell’epoca non poteva es-
sere suffragata dallo studio di
dettagli, perché la teoria atomica,
la termodinamica, la teoria cineti-
ca dei gas, la conoscenza sull’ab-
bondanza cosmica degli elementi
chimici e di numerosi altri dati in-
dispensabili per un approccio cor-

retto alla risoluzione del problema
mancavano del tutto. Più tardi,
nel 1796, Laplace, nella sua ope-
ra “Exposition du systeme du
monde” del 1796, enunciò la sua
celebre ipotesi nebulare. Parten-
do proprio dall’idea di Kant, La-
place pensava che il Sistema So-
lare derivando sì da una nube di
materia o meglio da una nebulo-
sa, che pensava caratterizzata da
movimento rotatorio, dotata di al-
tissima temperatura, la quale,
concentrandosi per la progressi-
va perdita di calore, avrebbe (il
condizionale è d’obbligo) aumen-
tato la sua velocità, sino a deter-
minare anelli periferici; questi
condensandosi a loro volta e
frantumandosi, avrebbero origi-
nato i vari pianeti. Il Sole rappre-
senterebbe ciò che resta della
nebulosa originaria. Ipotesi ardita
e geniale, oggetto anche di varie
critiche e discussioni, che ha tro-
vato però sostegno nello studio
delle nebulose a spirale. In effetti
questa ipotesi regge, perché (e
qui un po’ di ragionamento fisico-
matematico ci vuole) tutto accade
come quando si assiste ad una
danza circolare, su un punto di un
piano, di una ballerina, che, al
momento in cui trae le braccia e
le gambe vicino al corpo, la sua
persona ruota assai più veloce-
mente, più vorticosamente. E tut-
to questo perché la quantità di
movimento della ballerina, prima
quando danzava con le braccia e
le gambe distanti dal corpo, e poi
invece più contratta, deve restare
costante, non deve variare. In for-
mule (come ci insegna la Fisica,
indicando con J la quantità di mo-
vimento, con Ω (omega) la pulsa-
zione e velocità angolare, con m,
la massa ballerina (e speriamo
che sia graziosa !!), con r, il rag-
gio di girazione:

J = m.Ω. r2.
Naturalmente al calare di r, con

m massa della ballerina costante,
deve aumentare Ω , la pulsazione,
o velocità angolare. Nel caso del-
la nebulosa, contraendosi come
detto, diminuendo quindi il raggio
di rotazione o girazione, Ω neces-
sariamente cresce con la contra-
zione della nebulosa, dando luogo
quindi ad una instabilità rotazio-
nale, con la conseguenza che la
nebulosa si appiattisce, prenden-
do una forma lenticolare (come
quella di un occhiale), e la materia
sfugge dal suo equatore.

Le ipotesi di Kant e Laplace non
erano però in grado di spiegare,
anche per la conoscenza a quel-

l’epoca di quelle parti della Fisica
prima dette, l’enorme differenza
fra il momento della quantità di
movimento di tutti i pianeti del So-
le. A conti fatti (che risparmio) il
98% del momento della quantità
di movimento, un esempio con-
creto del quale è la danza della
nostra graziosa ballerina, appar-
tiene ai pianeti, solo il rimanente
2% al Sole. Si dirà: ma come può
essere, se la massa del Sole è
enormemente maggiore di quella

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

NOZIONI ELEMENTARI SULL’ORIGINE E L’EVOLUZIONE
DEI CORPI CELESTI
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Contratti fornitura energia
elettrica

Dal 1° luglio u.s. il mercato del-
l’energia elettrica è totalmente li-
bero. Stanno arrivando agli utenti
varie offerte per la stipula di nuovi
contratti con sconti e premi punti.

Ciò premesso, segnalo che le
associazioni dei consumatori (Le-
ga consumatori, Centro tutela con-
sumatori, Adiconsum, Acu, Casa
del consumatore) hanno consiglia-
to agli utenti di non cambiare forni-
tore. Ciò in attesa che il quadro si
stabilizzi e che l’utente possa co-
gliere gli eventuali benefici della li-
beralizzazione.

Anche  l’associazione Altrocon-
sumo, alla quale chi scrive ha
chiesto un consiglio, è allineata
con  quanto scritto sopra, come ri-
sulta dalla risposta ricevuta:

“Ci dispiace non poter esserle
d’aiuto ma al momento la nostra
banca dati non è attualmente in
funzione: nonostante le nostre
continue richieste, le società di
vendita qualificate non ci hanno
voluto fornire i loro piani tariffari at-
tuali. 

Cercheremo di fornirvi questi da-
ti il prima possibile, anche se l’ag-
giornamento è reso complicato dal
fatto che questi operatori possono,
senza dare nè preavviso nè comu-
nicazione all’Authority, cambiare i
piani tariffari ogni 3 mesi”.

Bonus per acquisto TV digitale

In attuazione della disposizione
contenuta nell’ultima Finanziaria

(ricordo che il comma 357 della
legge n. 296/2006 ha introdotto, ai
fini Irpef, una detrazione dall’impo-
sta lorda  di un importo pari al 20%
delle spese sostenute entro il
31.12.2007, fino ad importo mas-
simo di mille euro per l’acquisto di
un apparecchio televisivo dotato
anche di sintonizzatore digitale in-
tegrato) il decreto 3 agosto 2007,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 221 del 22.9.2007, ha ora  indi-
cate le caratteristiche  per poter
usufruire della detrazione: 
– l’apparecchio televisivo deve

consentire la ricezione di pro-
grammi digitali in chiaro senza
costi aggiuntivi per l’utente da
almeno una delle piattaforme
tecnologiche di diffusione via
etere terrestre, via cavo o via sa-
tellite. 

– l’acquisto deve essere stato ef-
fettuato nel periodo 1/01/2007-
31/12/2007;

– l’acquirente deve poter esibire, a
richiesta degli Uffici dell’Agenzia
delle Entrate, la ricevuta del pa-
gamento relativo al canone RAI
per l’anno 2007 e  la fattura dal-
la quale risulti il modello dell’ap-
parecchio ed i dati identificativi
dell’acquirente.
Dal decreto in parola è emerso,

con sorpresa, che possono usufrui-
re della detrazione anche coloro
che hanno acquistato un decoder
semplice privo di televisore, ma qui
può sorgere il problema della docu-
mentazione. Infatti gli scontrini fi-
scali non registrano la dicitura com-
pleta del modello acquistato e quin-
di l’acquirente avrebbe dovuto ri-
chiedere e conservare la fattura.

Le nuove cambiali

Vecchie cambiali addio! L’Agen-
zia delle Entrate ha iniziato la di-
stribuzione delle nuove cambiali
che, a differenza di quelle attual-
mente in uso, sono prive di valore.
Su di esse è necessario apporre i
nuovi contrassegni telematici
“marca cambiali” che variano a se-
conda dell’imposta da pagare e
sono emessi in tempo reale dai ta-
baccai come già avviene per la
marche da bollo.

Le vecchie cambiali potranno
continuare ad essere utilizzate -
eventualmente integrandone il
valore, se necessario,  con i con-
trassegni telematici - fino a che
con un decreto del Ministero del-
l’Economia e Finanze saranno di-
chiarate fuori corso. Ciò probabil-
mente avverrà nel prossimo anno
quando la distribuzione delle nuo-
ve cambiali sarà a regime e sa-
ranno smaltite le giacenze delle
vecchie.

NOTIZIE IN BREVE

a cura di gb/

Non più

Non più poggi profumati
di muschi e di viole
fra l’erbe smeraldine
dove frusciava timida
la lucertola di primavera.

Non più bianchi viottoli
induriti dalla brina di gennaio
dove risuonavano i passi
di scolari frettolosi
dal silenzioso respiro appannato.

Non più pergole d’uve succose
dalle larghe foglie d’ombra
dove attutivo l’afa estiva
negli incerti pomeriggi
di letture infinite.

Non più voci concitate
di giovani contadini
che mietevano spighe dorate
per la macchina infernale
che ruggiva nell’aia.

Non più meli, susini
dalle bianche trine primaverili,
fico sontuoso dai rami contorti
fra lame di sole e ciliegi
rosseggianti a maggio.

Non più giardino dell’Eden,
non più Paradiso terrestre
non più giungla in casa,
non più diamanti di stelle
su cespugli di gelsomino.

Non più.
Ora i miei occhi spalancati
sono ciechi alla mia terra.
Soltanto chiusi vi ritrovo tutti, 
alberi, voci, fiori,
erbe, animali, suoni,
emozioni della mia infanzia
e un pianto senza lacrime
mi accompagna nel sogno.

Rosanna Sassetti

È ormai chiaramente ricono-
sciuto che stiamo vivendo in un
mondo che invecchia e che in Ita-
lia, in particolare in Toscana, il
numero di persone anziane, quel-
le che oltrepassano i 65 anni, è
tra i più alti a livello mondiale, e
che gli anziani tra gli anziani, le
persone con 75 anni e oltre, sono
la popolazione anziana con il rit-
mo di crescita più veloce. In To-
scana la popolazione anziana è
oltre il 20%, a Firenze oltre il
24%, con un 40% circa di ultra-
settantacinquenni.

Recita un proverbio latino attri-
buito a Terenzio: “senectus ipsa
est morbus” la vecchiaia è di per
sé una malattia, ed un altro di Se-
neca: “senectus enim insanabilis
morbus est”, la vecchiaia infatti è
una malattia da cui non si può
guarire.

Oggi viviamo molto al di là di
quanto consentiva la precedente
qualità della vita, ma con l'aumen-
tare dell'età crescono le malattie
che affliggono le persone anziane,
spesso più di una, anche se non
gravi, ma tali da ridurre la qualità
della vita.

Pertanto è necessario che le
persone anziane tengano una
dieta povera di grassi e di alcol,
ricca di carboidrati, di verdura e
frutta, equilibrata in proteine, ben
digeribile, attuino esercizi fisici e
mentali compatibili con l'età, e
quegli interventi preventivi che
servono a cautelarsi dalle malat-
tie che colpiscono più frequente-
mente gli anziani: quelle cardio-
vascolari, le malattie respiratorie,
cerebrali, degenerative e tumora-
li, la demenza. E, quando vi sono
delle malattie che mettano in atto
prontamente ed efficacemente
tutte le cure e gli interventi di ria-
bilitazione necessari per guarire
o, se non è possibile, per garanti-
re una buona qualità della vita.
Occorrono per questo servizi so-
ciosanitari per gli anziani capaci
di garantire la prevenzione dell'e-
marginazione sociale, il supporto
delle funzioni complesse della vi-
ta, l'assistenza costante anche di
alta valenza sanitaria.

D'altra parte anche il documento
conclusivo sull'Assemblea mon-
diale sull'invecchiamento tenutasi
a Vienna nel luglio agosto 1982 af-
fermava che 
“le politiche e gli interventi adottati
dovrebbero essere ispirati dalla
volontà di dare un nuovo contenu-
to qualitativo e un nuovo significa-
to a un processo quantitativo, af-
finché il prolungamento generale
della durata della vita nel mondo
intero si accompagni allo sforzo
per riempire questi anni “in più” di
scopi e di speranze, e per fare in
modo che gli individui non siano
relegati a ruolo marginale e passi-
vo a partire da una certa età”.

Cicerone nel De Senectute esal-
ta una vecchiaia attiva, che per-
mette alle persone di rimanere
giovani, almeno spiritualmente.
Un proverbio greco attribuito a De-
mocrito afferma che: “il lavoro é il
miglior companatico per la vec-
chiaia”, e viene interpretato che bi-
sogna lavorare da giovani per ave-

re il sostentamento da vecchi, op-
pure che è bene continuare ad es-
sere attivi.

Essere vecchi e poveri questi
sono i due handicap che affliggo-
no individualmente e socialmente
coloro che giungono alla terza e
alla quarta età, anche se espe-
rienza, equilibrio, ragionevolezza,
saggezza si acquisiscono col pas-
sare degli anni e possono aiutare
l'uomo anziano a vivere meglio.

Per invecchiare bene pertanto
anche oggi è indispensabile ave-
re un reddito sufficiente perché lo
stato economico, e una pensione
adeguata sono condizionanti per
coloro che godono di buona salu-
te perché la vecchiaia sia un in-
sperato e piacevole allungamento
della vita. Essere attivi fisicamen-
te e mentalmente è importante,
ma non basta perché è necessa-
rio non essere gravati da malattie
debilitanti, non essere soli, avere
una vita di relazione gratificante
per impedire la solitudine, l'ab-
bandono, il rifiuto affettivo, specie
se familiare, l'emarginazione so-
ciale e coltivare la speranza di vi-
vere ancora a lungo. 

Nel ciceroniano De Senectute vi
è una sentenza che recita: “nemo
est tam senex, qui se annum non
putet posse vivere”, nessuno è
tanto vecchio che non pensi di po-
ter vivere ancora per un anno, che
si può abbinare alla favola di La
Fontaine nella quale si evidenzia
come chi è più vecchio è anche
più restio a morire.

Nei proverbi dell’Antico Testa-
mento c'è: “animus gaudens ae-
tatem floridam facit, spiritus tristis
exsiccat ossa”, un'anima piena di
gioia rende la vita florida, uno spi-
rito triste secca le ossa, per cui si
può vivere come colui al quale si
riferiva Oliver Cromwel: “nessu-
no va tanto lontano come chi non
sa dove sta andando”, così il vec-
chio che non si preoccupa della
brevità del tempo che gli resta da
vivere.

Per vivere bene la vecchiaia bi-
sogna essere consapevoli del
pregio inestimabile che ha, di es-
sere l'età più libera della vita, li-
bera dall'obbligo del “fare”, dagli
impegni competitivi, assillanti e
stressanti della vita lavorativa;
tempo di libertà sconosciute nel
quale ci si può dedicare ad atti-
vità cosiddette inutili, ad interessi
che non si è potuto soddisfare da
giovani; essere ancora curiosi, in-
teressati alla vita, capaci di ap-
passionarsi e di sdegnarsi, di par-
tecipare alla vita familiare, quan-
do c'è una famiglia, e alla vita so-
ciale, capaci di non rimpiangere
ciò che non c'è più, ciò che non si
è più, senza sprecare Il dono di
vivere, poiché la vita non perde
valore cogli anni.

Per i credenti infine la fede è una
grande grazia nell'età che precede
la fine della vita e il momento del
rendiconto, la fede nel Cristo risor-
to sorgente della speranza in una
vita che va oltre la morte, e che
aiuta a vivere con spirito sereno e
fiducioso l'età del tramonto.

(Tratto da “Qui Certosa”)

SALUTE TERZA ETÀ

INVECCHIARE BENE

del Prof. Piero Cioni

Citazione citabile

Le statistiche sono come i bikini. Ciò che rivelano è suggestivo, ma
ciò che nascondono è più importante.

Aaron Levenstein (matematico)
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GABINETTO DI FISICA della
FONDAZIONE SCIENZA &
TECNICA

A Firenze, in Via Giusti, il 21 set-
tembre u.s.- dopo anni di lavori di
restauro e catalogazione di ogget-
ti e strumenti - è stato inaugurato il
Gabinetto di Fisica. È oggi la col-
lezione più importante d’Italia di
strumenti di fine Ottocento inizio
Novecento per lo studio e la didat-
tica della Fisica. Non è nato però
per essere un museo, ma un luo-
go utile alla ricerca ed all’insegna-
mento; gli strumenti di cui è dota-
to, oltre ad essere vere opere d’ar-
te, sia per bellezza che per preci-
sione scientifica, sono impiegati
per spiegare e dimostrare leggi e
fenomeni fisici.

Il Gabinetto di Fisica appare og-
gi una rara quanto incredibile
“macchina del tempo”, miniera di
scoperte e di informazioni per stu-
diosi di storia della scienza e della
tecnica e fonte di interesse e di
meraviglia per tutti i visitatori.

Firenze – Via Giusti, 21
Per informazioni 055/2341157

COSMÉ TURA E FRANCESCO
DEL COSSA – L’arte a Ferrara
nell’età di Borso d’Este.

A Ferrara, fino al 6 gennaio
2008, a Palazzo dei Diamanti ed a
Palazzo Schifanoia è possibile
ammirare, nel loro contesto origi-
nario, gli straordinari capolavori
realizzati per una delle capitali del
Rinascimento. La rassegna si
apre infatti con la rievocazione dei
fasti della capitale estense al tem-
po di Leonello d’Este. Alle meda-
glie e ai disegni di Pisanello, ai fo-
gli del Breviario di Leonello, alle
sculture di Michele da Firenze, ai
capolavori di Jacopo Bellini, Bono
da Ferrara e Rogier Van der Wey-
den, come alla splendida Deposi-
zione degli Uffizi, è affidato il com-
pito di ricostruire la variegata cul-
tura di quegli anni. Segue l’affer-
mazione di quella che Roberto
Longhi e la storiografia moderna
hanno definito Officina ferrarese;
segna il passaggio dalle forme
eleganti del gotico internazionale
ad un nuovo linguaggio caratteriz-
zato da cromie preziose e da una
violenta espressività.

Prato - Centro per l’Arte Con-
temporanea Luigi Pecci – Viale
della Repubblica, 277.

Fino al 23 marzo 2008- Orario:
10/19 – Chiuso Martedì. Biglietto:
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00.

ORI, ARGENTI E GEMME

A Firenze, a Palazzo Medici Ric-
cardi, dopo la mostra “Apoxyòme-
nos”, nel mese di ottobre u.s. si è
aperta la mostra “Ori Argenti Gem-
me” che propone 15 capolavori
dell’oreficeria che vanno dal XII
secolo alla metà del XVII, prove-
nienti da varie città italiane e sa-
pientemente restaurati, con tecno-
logie innovative, dall’Opificio delle
Pietre Dure di Firenze.

L’esposizione, caratterizzata da
un suggestivo allestimento in nero
(la mostra “Apoxyòmenos”era al-
lestita invece con luci e pannelli
bianchi) presenta una selezionata
e diversificata tipologia di opere:
calici, ostensori, croci e gli ele-
menti costitutivi di un altare monu-
mentale. Le opere sono esposte in
quattro sale del palazzo, che si af-
facciano sul cortile di Michelozzo,
e la preziosità e lucentezza delle
opere è valorizzata, come detto,
da un allestimento in nero e da
una particolare “oscurità”.

Firenze – Palazzo Medici
Riccardi – Via Cavour, 3

Fino all’8 gennaio 2008 – Orario:
9/19 - Chiuso Lunedì – Biglietto:
Intero € 5,00 – Ridotto € 3,50 -
Consente anche la visita della
cappella di Benozzo Bozzoli, la
Sala di Luca Giordano ed il Museo
dei Marmi. Catalogo Mandragora.

BERNINI PITTORE

La mostra riunisce per la prima
volta una scelta selezione di ope-
re che raccontano una attività po-
co nota dell’artista: Bernini pittore.
Sono esposte trentaquattro opere:
oltre ai dipinti (ventuno) un gruppo
di dieci disegni ed un marmo, il bu-
sto di Costanza Bonarelli del Mu-
seo del Bargello, un cartone mo-
numentale ed altre tele. Le opere
sono disposte secondo tre temati-
che: autoritratti, ritratti, soggetti
sacri. La mostra è sponsorizzata
dalla Banca Monte dei Paschi di
Siena.

Roma – Galleria Nazionale
d’Arte Antica di Palazzo Barbe-

MUSEO BELLINI

A Firenze, in riva all’Arno, un
nuovo museo, il Museo Bellini,
ubicato nelle sale al primo piano di
Palazzo Soderini, bell’edificio
quattrocentesco rimaneggiato nel-
l’Ottocento dall’eclettico architetto-
decoratore Coppedè. In questo
museo è ora visibile la collezione,
messa insieme da undici genera-
zioni di antiquari, nel corso di due
secoli e mezzo, e che è conside-
rata una delle più importanti del
mondo. Comprende oltre 11000
pezzi che vanno dall’epoca roma-
na fino al 1700. Questi tesori,
esposti a rotazione (un migliaio
per volta), potranno essere ammi-
rati gratuitamente previo appunta-
mento telefonico (055/214031). Ci
sono opere firmate da artisti del
calibro di Canaletto, Donatello,
Ghiberti, Beato Angelico, Piero di
Cosimo, Luca, Andrea e Giovanni
della Robbia.

Prossimamente un paio di sale
saranno dedicate alla lettura ed al-
la ricerca; sarà possibile consulta-
re volumi, documenti e fotografie
della biblioteca Bellini. 

“Si tratta di una biblioteca unica
nel suo genere” ha detto l’antiqua-
rio Luigi Bellini (porta lo stesso no-
me del nonno) in occasione dell’i-
naugurazione della mostra - nel
mese di settembre u.s.- facendo
altresì presente l’intenzione di fare
della sua galleria-museo un centro
culturale di alto livello che faccia
onore a Firenze. I Bellini non si so-
no mai separati da Firenze e si so-
no sempre impegnati a mantenere
ad alto livello la loro tradizione fa-
miliare. Luigi Bellini Senior fu una
specie di “sovrano” nell’ambiente
dell’antiquariato italiano e fiorenti-
no in particolare; infaticabile sco-
pritore di capolavori antichi che re-
stituiva a nuova vita, non dimenti-
cando, peraltro, l’arte contempora-
nea.

Firenze – Palazzo Soderini
Lungarno Soderini 

BRUNO MUNARI:
SETTANT’ANNI DI LIBRI

Al Centro per l’Arte Contempo-
ranea Luigi Pecci di Prato una mo-

stra dedicata a Bruno Munari che
ha inventato un nuovo modo di
concepire le illustrazioni: figure
ironiche e gioiose, non-sense e si-
gnificati nascosti, fino al libro illeg-
gibile fatto di solo racconto per
immagini. Bruno Munari ha fatto
della grafica il suo lavoro, si è oc-
cupato di educazione e pedago-
gia, ha progettato il primo labora-
torio didattico museale. Attraverso
i più di 180 volumi, esposti in mo-
stra, è possibile ripercorrere tutto il
lavoro creativo espresso in una
produzione che ha esplorato tutte
le possibilità visive e tipografiche,
a metà fra editoria e arte visiva.

Prato- Centro per l’Arte Con-
temporanea Luigi Pecci – Viale
della Repubblica, 277.

Fino al 3 febbraio 2008 – Chiuso
Martedì. Biglietto: Intero € 5,00 –
Ridotto € 4,00.

NESSUNA PAURA / BOTTO &
BRUNO

È il titolo, emblematico, della
mostra al Centro per l’Arte Con-
temporanea Luigi Pecci, a Prato,
che si svolge, in parte, insieme a
quella dedicata a Bruno Munari
(vedi sopra). È una mostra che
cerca di dare testimonianza dei
drammatici avvenimenti che av-
vengono sotto i nostri sguardi, è
saldamente radicata al reale ma
non c’è niente di terrificante, nes-
suna immagine spaventosa da
film horror, nessun riferimento di-
retto a crudeltà, violenza o morte.
Sono presentate opere di artisti
italiani di ultima generazione:
Emanuele Becheri, Luca Bertolo,
Rossella Biscotti, Alice Cattaneo,
Masbedo, Andrea Mastrovito, Do-
mingo Micella, Paolo Piscitelli.
Trattasi di un gruppo di artisti, ap-
parsi sulla scena dopo l’inizio del
nuovo millennio, che questa mo-
stra tenta di proteggere valoriz-
zando i loro lavori. Perché il titolo
“Nessuna paura“? Forse perché
la paura è l’emozione che più ca-
ratterizza l’attuale società ed è
solo osservando le paure della
nostra società che è possibile
meditare sul futuro. “Più si cono-
sce (la paura) più la paura dimi-
nuisce” ha detto Marco Bazzini,
curatore della mostra. Perché
Botto & Bruno? Sono due artisti
(Gianfranco Botto n. 1963 e Ro-
berta Bruno n. 1966 – vivono e la-
vorano in coppia) che hanno in-
centrato la propria ricerca artisti-
ca sull’immaginario dello spazio
urbano. In un video presentano
una battaglia, a colpi di scatole di
cartone, improvvisata da bambini
di strada che si affrontano e si
scontrano senza mai infierire l’u-
no sull’altro, anzi col più grande
che, in caso di bisogno, aiuta il
più piccolo. La scena, in bianco e
nero, è ripresa da lontano, ac-
compagnata da un sottofondo
musicale che si conclude con un
urlo liberatorio ed un calcio me-
taforico al mondo dei consumi e
dei rifiuti prodotto dagli adulti. 

La mostra è promossa dalla Re-
gione Toscana e dal Comune di
Prato, con il sostegno della Fon-
dazione Monte dei Paschi di Siena
e della Banca Toscana.

rini – Via delle Quattro Fontane,
13.

Fino al 20 gennaio 2008 – Ora-
rio: 10/19 – Chiuso Lunedì – Bi-
glietto: Intero € 6,00 – Ridotto €

4,00 – Integrato mostra e museo
€ 10,00- Catalogo Silvana Edito-
riale.

CASA MUSEO IVAN BRUSCHI

Ad Arezzo, nel Palazzo del Ca-
pitano del Popolo - recentemente
restaurato da Banca Etruria e che
dal 2002 è sede della Casa Mu-
seo Ivan Bruschi, dal nome dell’i-
deatore della Fiera Antiquaria
Aretina - una mostra del tutto par-
ticolare, per tutti, ma in particola-
re per chi in banca ha maneggia-
to “denaro”. La Banca Etruria,
proprietaria di una delle più
straordinarie collezioni di carta-
moneta, ha messo in mostra
9.739 pezzi della collezione, pez-
zi di carta, più o meno belli, più o
meno colorati, più o meno grandi,
ma pezzi di storia! Direi una mo-
stra emozionante; dalla prime mil-
le lire con Giuseppe Verdi fino al-
l’ultima banconota da cinquecen-
tomila lire, vista da pochi. Questi i
pezzi recenti ma la storia parte
dal primo biglietto di credito istitui-
to nel 1745 per regio decreto di
Carlo Emanuele III di Savoia, per
passare alle emissioni risorgi-
mentali, alla moneta di emergen-
za della Prima Guerra Mondiale,
alle Banconote della Repubblica
Sociale, alle AmLire.

La mostra delle monete starà
aperta fino al 6 gennaio 2008 ma
la Casa Museo è sempre visitabi-
le. È gestita dalla Fondazione del-
la Fiera Antiquaria Aretina ed am-
ministrata da Banca Etruria con la
finalità di diffondere l’amore per
l’arte e per la cultura antiquariale.
Formatasi a partire dai primi anni
’60 con acquisti di precedenti nu-
clei collezionistici e di oggetti di-
sponibili sul mercato antiquario, la
raccolta conta oggi circa 10000
pezzi tra mobili, dipinti, sculture,
gioielli, ceramiche, vetri, prove-
nienti da luoghi, vicini e lontani,
che spaziano dalla preistoria ai
giorni nostri.

Arezzo – Casa Museo Ivan
Bruschi – Corso Italia, 14

Orario: 10/13 – 14/18- Chiuso
Lunedì. 

M A N I F E S TM A N I F E S TA 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. 7)
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RITORNO ALLE ORIGINI

Facendo seguito a tutto quanto
scritto in merito alla villa Bardini nel
numero scorso segnalo ora che il
Museo della Fondazione Roberto
Capucci è stato ufficialmente aperto
con una prima mostra dal titolo “Ri-
torno alle origini” che resterà aperta
fino al 27 febbraio 2008. L’intento
della mostra, e di quelle a tema che
seguiranno, è di far conoscere e va-
lorizzare il lavoro ed il percorso
creativo di Roberto Capucci. Il patri-
monio della Fondazione, rappre-
sentato da quattrocento creazioni di
alta moda e di abiti-scultura, trecen-
to illustrazioni, ventiduemila schizzi,
venti quaderni di bozzetti, centocin-
quanta audiovisivi, cinquantamila
articoli di stampa e quarantamila fo-
tografie, grazie all’Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze è divenuto patri-
monio della città di Firenze e sarà
esposto a rotazione.

Firenze – Villa Bardini – Costa
S. Giorgio , 4

Fino al 27 febbraio 2008.

CANOVA E LA VENERE
VINCITRICE

Dopo la mostra a Possagno
(Treviso) dedicata ad Antonio Ca-
nova (ved. Voce Nostra n. 129)
una prima mostra monografica a
Roma, ancora dedicata al grande
artista, ambientata nel luogo tanto
caro allo scultore (Galleria Borghe-

se) nel 250° anniversario della sua
nascita e nei due secoli della con-
clusione della statua di Paolina
Borghese come Venere Vincitri-
ce. La mostra illustra le complesse
relazioni tra Canova, il principe Ca-
millo Borghese e la famiglia Bona-
parte per la quale egli elaborò la
particolare tipologia del ritratto divi-
nizzato in scultura. Inoltre ripercor-
re la carriera dell’artista attraverso
cinquanta opere provenienti dai
più grandi musei del mondo: gran-
di marmi, disegni, tempere, dipinti,
bozzetti in creta e terracotta. Tra i
grandi marmi, per citarne alcuni, le
Tre Grazie dall’Ermitage di San
Pietroburgo, la Naiade dal Metro-
politan Museum di New York, la
Ninfa dormiente dal Victoria & Al-
bert Museum di Londra, la Venere
dal Leeds City Art Gallery. Poi la
serie dei quattro Amorini in marmo,
riuniti per la prima volta insieme
dalla Polonia, dall’Inghilterra, dal-
l’Irlanda e dalla Russia: Amorino
Lubomirski dal Castello Lancut in
Polonia, Amorino Cambell dal-
l’Angleseu Abbey di Cambridge,
Amorino Latouche dalla National
Gallery of Ireland, Amorino Yus-

In mostra oltre 150 opere di di-
versa tecnica come dipinti, scultu-
re, miniature medaglie, oreficerie
e tessuti provenienti da varie isti-
tuzioni pubbliche e private.

Il fulcro della mostra è però costi-
tuito dalla consacrazione del nuovo
stile elaborato appunto dai due pro-
tagonisti dell’età di Borso e cioè Co-
smè Tura e Francesco del Cossa.
Tura inventa un linguaggio fantasio-
so, al tempo stesso prezioso ma po-
polare e fortemente espressivo; Del
Cossa una pittura più morbida e pla-
stica e potentemente prospettica. 

Ferrara – Palazzo dei Diaman-
ti – Corso Ercole I d’Este, 21

Fino al 6 gennaio 2008 - Orario 9/19 
Ferrara Palazzo Schifanoia

–Via Scandiana, 23 
Fino al 6 gennaio 2008 - Orario

10/20
Biglietto: Intero € 10,00 Ridotto

€ 8,00

NEL SEGNO DI INGRES

Il 5 ottobre u.s. - dopo anni di
studio e di programmazione in cui
rifulge l’impegno del Monte dei Pa-
schi - è stata inaugurata a Siena,
presso il Complesso Museale San-
ta Maria della Scala, la mostra de-
dicata a Luigi Mussini (1813- 1888)
protagonista della scena culturale
senese nella seconda metà
dell’800; direttore dell’Accademia
di Siena. Nato a Berlino, frequentò
l’Accademia di Firenze, poi si recò
a Roma e a Parigi, dove conobbe
Jean-Auguste-Dominique Ingres e
nel segno del genio artistico di In-
gres confermò le sue inclinazioni
verso un purismo quattrocentesco. 

La mostra - articolata in sei se-
zioni, precedute dal prologo, che
ospita gli autoritratti di Ingres e
Mussini - espone per la prima vol-
ta l’intera produzione pittorica di
Luigi Mussini. La rassegna, che re-
sterà aperta fino al 6 gennaio
2008, presenta al visitatore l’affre-
sco di un’epoca, l’Ottocento sene-
se, in quanto, in concomitanza con
l’apertura della mostra è arrivata a
Siena “Le ultime ore della libertà
senese”, uno dei più celebri dipin-
ti, appunto, dell’Ottocento senese.
L’opera, realizzata da Pietro Aldi
nel 1882, ha un grande significato
simbolico per la città di Siena. Fu
acquistata dal Comune di Roma
nel 1883 e dopo una lunga perma-
nenza in un liceo di Roma fu espo-
sta a Palazzo Pubblico di Siena in
occasione della mostra “Siena tra
Purismo e Liberty”. Ora, grazie ad
un accordo sottoscritto dai Comuni
di Siena e Roma, è stata concessa
in comodato al Comune di Siena,
che ne ha curato il restauro, e che
potrà così esporla nel Museo di
Santa Maria della Scala. È una
grande tela che rappresenta una
scena che si svolge davanti alla
cappella di Piazza del Campo; mo-
stra alcune donne impegnate nella
cura di feriti ed altre che implorano
la Madonna; i guerrieri vengono
rappresentati sfiniti e seduti; i toni
grigi della raffigurazione produco-
no nello spettatore un senso di tri-
stezza che evoca efficacemente lo
smarrimento della città per l’immi-
nente perdita della libertà.

Siena – Complesso Museale
di Santa Maria della Scala

Fino al 6 gennaio 2008. Orario:
10.30/19.30 tutti i giorni, festivi
compresi. 

TIZIANO – L’ULTIMO ATTO

L’esposizione, nello storico Pa-
lazzo della Magnifica Comunità di
Pieve di Cadore, luogo natale di
Tiziano ( la data di nascita è sco-
nosciuta; ipotizzabile tra il 1480 ed
il ’90), fa luce sugli ultimi anni del-
la vita e dell’arte del maestro
quando, quasi ottantenne e ricer-
cato in tutte le corti europee, deci-
se di ritirarsi nella terra natale per
“metter ordine alle cose della sua
casa”.

In mostra tantissimi capolavori:
in primo luogo una serie di ritratti
fra i quali quelli di Paolo III, quasi
delle radiografie interiori perfino
inquietanti; i motivi mitologici di
Venere che trattiene Adone o con
un Cupido puttino; gli scorci incan-
tevoli di paesaggi; temi sacri come
la Maddalena penitente, gli “Ecce
Homo”, il “San Francesco”, l’ “Ulti-
ma cena”. Poi anche molti dipinti e
disegni della bottega tizianesca e
di alcuni seguaci.

Belluno – Palazzo Crepadona,
Via Ripa 3 Pieve di Cadore

Fino al 6 gennaio 2008. Orario:
9/19 –Sabato e Domenica 9/20
–Biglietto: Intero € 10,00 – Ridot-
to € 5,00 – Catalogo Skira.

PAUL GAUGUIN – ARTISTA DI
MITO E SOGNO

Roma , al Complesso del Vitto-
riano, dedica una prima mostra
monografica al grande artista Paul
Gauguin (Parigi 1848 – Hiva Oa,
Isole Marchesi 1903). La mostra
disegna un percorso umano ed ar-
tistico del maestro attraverso l’e-
sposizione di circa centocinquanta
opere fra oli, disegni, sculture e
ceramiche. 

Roma – Complesso del Vitto-
riano – Via S. Pietro in Carcere
(Fori Imperiali)

Fino al 3 febbraio 2008. Catalo-
go Skira.

DAVID LACHAPELLE

A Milano, Palazzo Reale, una
mostra dedicata a David LaCha-
pelle, famoso fotografo america-
no, nato nel Connecticut nel 1963.
Sono esposte circa 330 opere; l’e-
sposizione è suddivisa in tredici
sezioni che consentono una ap-
profondita comprensione dell’iter e
del lavoro dell’artista; oltre agli
scatti più famosi, tra cui i ritratti
delle più importanti star internazio-
nali e le immagini realizzate per le
più note riviste del mondo, una se-
rie di fotografie inedite, realizzate
negli ultimi anni, come, in partico-

lare Deluge, ispirato al Diluvio Uni-
versale dipinto da Michelangelo
nella Cappella Sistina, Museum,
Statue, Cathedral ed il ciclo degli
Awakened. Queste ultime opere
confermano un intenso coinvolgi-
mento da parte dell’artista su te-
matiche che da sempre inducono
l’essere umano alla riflessione,
quali, la paura, la morte, il senso
dell’esistenza, la presenza del di-
vino e l’idea del sublime.

Milano – Palazzo Reale – Piaz-
za Duomo, 12

Fino al 6 gennaio 2008. Orario:
Lunedì 14.30/19.30; Mart. Merc.
Ven. Sab. Dom. 9.30/19.30; Gio-
vedì 9.30/22.30. Biglietto: Intero €
9,00- Ridotto € 7,00.

FOODSCAPES ART &
GASTRONOMY

Alla Solares Fondazione delle
Arti di Parma una mostra del tutto
particolare ma il cui tema è antico
quanto l’arte e le sue infinite decli-
nazioni: cibo come atto culturale ol-
tre che biologico, elemento di inclu-
sione sociale o, al contrario, istinto
primordiale. La mostra, appunto,
presenta opere d’arte che riflettono
il tema del mangiare; questa fonda-
mentale seppur banale, naturale,
elementare attività, implica ed evo-
ca illimitati riferimenti di tipo socia-
le, culturale, politico, ideologico, re-
ligioso, antropologico, medico, cli-
nico. In mostra opere di 40 artisti in-
ternazionali contemporanei, riparti-
te tra varie sezioni tematiche se-
condo i contesti di cui sopra.

Parma - Solares Fondazione
delle Arti – Largo VIII Marzo 9/a

Fino al 6 gennaio 2008. Orario:
Dal Martedì al Venerdì 10/13 e
15/19 – Sabato e Domenica
10/19. Biglietti: Intero € 7,00 – Ri-
dotto 5,00. Catalogo Federico
Motta Editore.

OMAGGIO A CAPODIMONTE

Al Museo di Capodimonte (Napoli)
sono esposte fino al 20 gennaio
2008 una settantina di opere - giun-
te dai maggiori musei del mondo - di
artisti che hanno avuto, nel corso
della loro attività, un ruolo significati-
vo per la cultura in area mediterra-
nea. Trattasi di opere di Caravaggio,
Rubens, Rembrandt, Tiepolo, Goja,
Turner, Corot, Degas, Picasso, Boc-
cioni e tanti altri. Queste opere sono
state collocate lungo l’intero percor-
so del museo accostandole, per un
interessante confronto, con i capola-
vori della collezione permanente.

Capodimonte (Napoli) – Mu-
seo di Capodimonte – Via di
Miano, 2.

Fino al 20 gennaio 2008 – Ora-
rio: 8.30/19.30 – Chiuso Mercoledì
– Biglietto: Intero € 10,00 – Ridot-
to € 5,00.

SFERE DEL CIELO, SFERE
DELLA TERRA
Globi celesti e terrestri dal XVI
al XX secolo

Al Museo Correr, a Venezia, il
28 settembre u.s. si è aperta la
prima mostra in Italia dedicata
esclusivamente al tema dei “glo-
bi”. Ma cosa è un globo? Facen-
do concorrenza a Sergio Bucci,
che in questo numero di Voce No-
stra descrive i “corpi celesti”, dico
che un globo è la rappresentazio-
ne spaziale della Terra o del Cie-
lo, dipinta o stampata su di una
superficie sferica. La storia dei
globi è strettamente legata a
quella dell’astronomia, dai calen-
dari Babilonesi alla cosmologia
greca, da Tolomeo alle sfere ar-
millari. Il più antico globo terrestre
a noi pervenuto risale al 1492 ed
è basato su nozioni e credenze
del mondo classico. Negli anni
successivi ogni viaggio apporta
nuove conoscenze ed i dibattiti
scientifici - da Copernico (1473-
1543) a Keplero (1571-1630), da
Galileo (1564-1642) a Newton
(1643-1727) danno inizio all’era
moderna del pensiero scientifico
ed i globi si aggiornano.

Nel XVIII secolo i globi, dapprima
in Olanda e poi in Germania, Italia,
Francia ed Inghilterra acquistano
sempre più importanza e da stru-
menti di studio e di insegnamento
diventano anche oggetti ornamen-
tali. Insigni pittori ed incisori rappre-
sentano le costellazioni sui globi
celesti. Il più famoso sferografo del
XVII secolo è il geografo, carto-
grafo, inventore ed editore, il frate
veneziano Vincenzo Coronelli
(1650-1718) che realizzò globi, ge-
neralmente in coppia (celeste e ter-
restre) che andarono ad ornare le
biblioteche di monasteri, di studio-
si, di principi e sovrani, fra i quali il
Re Sole per la Reggia di Versailles. 

Nel XIX secolo il globo è consi-
derato ancora un’opera d’arte; la
mostra, in un percorso vasto ed
articolato in sezioni cronologico-
tematiche, percorre l’evoluzione e
la storia dei globi.

Venezia – Museo Correr –Piaz-
za San Marco

Fino al 29 febbraio 2008. Orario:
9/17 (biglietteria 9/16) - Biglietto:
Intero € 12,00 – Ridotto € 6,50.

CONTROMODA

A Firenze, Palazzo Strozzi ospi-
ta una mostra di abiti dei più im-
portanti designer che hanno cam-
biato la moda negli ultimi anni: ol-
tre 200 abiti che provengono dal-
la collezione permanente del
County Museum of Art di Los An-
geles (LACMA). L’allestimento,
firmato dall’architetto Italo Rota, è
organizzato in quattro sezioni: co-
struzione, forma, materiali, con-
cetto. Ciò consente di riflettere
sulle trasformazioni degli elemen-
ti che hanno fatto la storia della
moda; è una panoramica del la-
voro dei designer (Alaia, Versace,
Yamamoto, Prada, Adrian, Zittel e
tanti altri) che sono riusciti con il
loro lavoro ed inventando nuovi
canoni estetici, talvolta anche di-
scussi, a sovvertire le convenzio-
ni del bello e le regole del gusto.
La mostra è dedicata al grande
stilista italiano Gianfranco Ferrè
(1944 - 2007).

Firenze – Palazzo Strozzi 
Fino al 20 gennaio 2008

(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 6)

(segue a pag. 8)
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Canaletto, Bellotto, Appiani, Funi,
Severini, Casorati.

Verona – Palazzo della Ragio-
ne – Piazza dei Signori.

Fino al 3 febbraio 2008 – Orario:
9.30/19.30 – Biglietto: Intero €

9,00 –Ridotto € 7,00. Catalogo
edito da Marsilio.

Orhan Pamuk
NEVE
Einaudi

L’autore Orhan Pamuk, premio
Nobel per la letteratura 2006, è
nato e vive ad Istanbul e quindi è
testimone diretto di tutte quelle
questioni che tormentano oggi la
Turchia.

Il libro narra la storia di un poe-
ta, Ka - esule in Germania ed in-
viato a Kars, cittadina al confine
tra Turchia, Armenia e Georgia,
per un reportage su alcuni suicidi

di donne turche – che resta bloc-
cato nella città per una tormenta di
neve; la neve, indifferente alle
passioni umane, fa da cornice alla
storia… neve ed ancora neve…da
cui il titolo del libro. Nel racconto
c’è la polizia segreta, l’esercito ed
i terroristi islamici, ci sono turchi,
curdi, georgiani, nazionalisti laici
ed integralisti religiosi, c’è l’inna-
moramento del poeta Ka per una
ritrovata compagna di università
ed il sogno di portarla in Germa-
nia.

Il libro di Pamuk  tratta  di laicità
e di religione, dello scontro tra
Islam ed Occidente, della situazio-
ne delle donne, oggi una delle
questioni più spinose della Tur-
chia, anche a seguito dell’elezione
a Presidente della Repubblica di
un islamico con una moglie che
porta il velo (chador). 

Pamuk  racconta, fra l’altro, la
messa in scena, in un teatro della
città, di un dramma, scritto a so-
stegno della laicità dello stato fon-
dato da Atatùrk, in cui una donna,
coraggiosamente, brucia il chador
in pubblico.

Tutta la trama ruota intorno al
confronto tra Occidente ed Islam
ma, in definitiva, l’unica cosa che
interessa a Ka, il poeta, è la ricer-
ca, molto occidentale, della feli-
cità.

SCAFFALE
a cura di gb/

(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 7)

supov, l’unico alato, dall’Ermitage
di San Pietroburgo.

Roma – Galleria Borghese –
Piazzale Scipione Borghese, 1

Fino al 3 febbraio 2008 – Orario:
9/19 - Chiuso Lunedì – Biglietti: Interi
€ 10,50 per mostra e Galleria Bor-
ghese più diritto prevendita – Preno-
tazione obbligatoria. Catalogo Electa.

PITTURA ITALIANA NELLE
COLLEZIONI DEL MUSEO
PUSHKIN DAL CINQUECENTO
AL NOVECENTO

Il Palazzo della Ragione a Vero-
na ospita la mostra di cui al titolo.
Promossa e realizzata dalla Fon-
dazione Cariverona è importante
per la qualità delle opere esposte
e perché la maggior parte di esse
hanno varcato per la prima volta i
confini della Russia. Presenti oltre
ottanta dipinti: Bronzino, Giorgio
de Chirico, Veronese, Strozzi, Re-
ni, Carracci, Guercino, Tiepolo,

TORTA DI POLENTA

Ingredienti per 4 persone:
Gr. 500 farina gialla
Gr. 150 fontina 
burro - sale - noce moscata

In una pentola, quando l’acqua
bolle, versare lentamente la farina
e contemporaneamente rimesco-
lare, farla cuocere quanto indicato
nella confezione, sempre rimesco-
lando onde evitare che si attacchi.
A cottura ultimata, travasarla in
una terrina ben bagnata con ac-
qua e lasciarla raffreddare. Poi ca-
povolgerla su una spianatoia o sul
tavolo di cucina e con un coltello
fare delle fette larghe e sottili. Un-
gere bene col burro una teglia a
bordo alto e depositare un primo
strato di polenta, su questa dispor-
re le fettine di fontina, un pizzico di
sale e noce moscata, continuare
ad alternare gli strati di polenta e
fontina in modo che l’ultimo strato
sia di polenta. Disporre qua e là
fiocchetti di burro ed infornare a
forno vivace per 20 minuti circa e
quando la torta avrà fatto una bel-
la crosticina dorata, toglierla dal
forno e capovolgerla su un piatto
di portata.
Servirla calda e filante e…..buon
appetito!

LA RICETTA
DI FRANCHINO

ROMPICAPO

Ancora un test di logica:
Data la seguente tabella trovare,

secondo logica matematica, la let-
tera mancante nella undicesima
casellina

8 D  2 U 4
10 P 7 U 17
3 P 2 U 5
20 9 U  11

Soluzione del rompicapo pub-
blicato su Voce Nostra n. 129.

Il numero mancante è il numero 9. 

Questa la logica: 

6 + 4 - 3 = 7
10 + 8 - 6 = 12
5 + 12 - 9 = 8   
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