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PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

STUPIRSI
Si vive in un mondo diventato
villaggio, dove si viene immediatamente a conoscenza di quello che
è avvenuto anche nell’altro lato del
globo terrestre, dove ciascuno è
contemporaneo e partecipe ad
ogni accadimento planetario. Ciò
rende tutti meno predisposti a sentirsi coinvolti, a stupirsi.
Di tanto in tanto torno a fare
questa considerazione quando
leggo i quotidiani, quando ascolto
radio e telegiornali, quando seguo
alcune trasmissioni di attualità su
fatti e misfatti che accadono ogni
giorno, lontani o vicini a noi.
Quindi non mancano mai notizie
e commenti che stupiscono o che
dovrebbero stupirci. Ne ho scelti
alcuni.
A proposito del settore bancario
– tanto per cominciare col riferirci
ad argomenti a noi familiari – stupisce che fino a ieri tutti sostenessero la tesi secondo cui, per far
fronte alle sfide della concorrenza
interna ed internazionale, fosse opportuno, anzi necessario, avere dimensioni e assets rilevanti, adeguati alla competizione fra colossi.
Si è così perseguita la corsa al gigantismo. Poi la crisi economica, in
larga misura dovuta ad operazioni
gonfiate da una disinvolta finanza
d’assalto da parte degli stessi colossi e dei loro epigoni. Crisi che ha
fatto crollare il castello di carta provocando, fra l’altro, il fallimento del
gigante Lehman Brothers. Adesso
TUTTI si sono ricreduti. Anche la
Banca d’Italia che, dall’alto della
sua posizione di giuda, incoraggiava, anzi perorava aggregazioni e
incorporazioni. Ora non più! Ora le
dimensioni piccole ma soprattutto
quelle medie sono giudicate vincenti, portate ad esempio perché
conseguono utili reali, perché fanno banca, fanno intermediazione,
perché hanno i propri sportelli
prossimi fisicamente e strutturalmente ai distretti industriali, alle imprese, agli artigiani, alle famiglie.
Possibile che, PRIMA, non si fosse
considerato che la nostra realtà era

molto diversa da quella di altri Paesi cui si faceva riferimento? Per
non dire della realtà Toscana. E
pensare che c’era anche una Banca che portava il nome della Regione e che si era espansa con
successo e con prestigio anche in
diverse altre regioni…No! Kaput!
Nel precedente intervento su questo periodico mi ero proposto di
smettere di piangere sul “latte versato”, ma è più forte di me: non finisco mai di stupirmi.
Cambio settore: passo a quello
della telefonia, mobile e fissa. A
nessuno sarà sfuggito che da
quando in Italia è stato abolito il
monopolio della SIP (ora Telecom)
è iniziata una concorrenza spietata e spesso assurda. Invece di investire risorse per migliorare le reti e i servizi alla clientela, le diverse Compagnie si sono impegnate
in campagne pubblicitarie costosissime su tutti i mass media e
sponsorizzando manifestazioni
sportive di grande rilievo. Non solo! Chi di noi non è stato importunato al telefono nelle ore più impensabili, ma soprattutto prima di
pranzo/cena, durante il pranzo/cena e/o subito dopo, con proposte
all’apparenza allettanti concernenti il canone telefonico e la linea internet? Naturalmente anch’io ci
sono cascato! E purtroppo anche
ricascato tornando “alle origini”
(Telecom) con l’intesa, poi rivelatasi fasulla, di non dover subire oneri di “ricongiunzione”. Io mi sono
stupito e anche inc…… E adire le
vie legali è assolutamente da evitare perché dopo si avrebbe di che
stupirsi e inc…….ancor di più!
Ci sarebbe poi da soffermarsi su
ciò che sta succedendo alla
FRANCE TELECOM dove è in atto una grossa crisi societaria.
Qualcuno l’attribuisce al management. Può darsi. Io ritengo che sia
soprattutto una crisi di settore, dovuta anche alle eccessive spese
connesse alle megacampagne
pubblicitarie alle quali ho fatto cen-

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 13 gennaio 2010.

AMORE E FELICITÀ
di Duccio Guasparri

a cura di gb/

no sopra. Ebbene France Telecom
ha dovuto attuare una forte mobilitazione del personale e ridurre gli
organici. I disagi dell’incertezza
hanno provocato una serie impressionante di suicidi fra i dipendenti (quando scrivo queste note
siamo a quota 25!). Quella grande
Impresa non è più un “porto sicuro” al quale fare riferimento per la
propria famiglia, per il proprio domani, per la propria vita… Sarà
bene cominciare a stupirsi, a meditare, a stare all’erta.

In calce a questa pagina ci sono gli auguri per il nuovo anno; speriamo che sia un anno migliore del 2009: le crisi, le guerre, gli attentati, le
migrazioni, le carestie (La Fao ha segnalato che la fame nel mondo colpisce 1,02 miliardi di persone, cioè un sesto della popolazione mondiale), le alluvioni, gli uragani, le siccità, gli sconvolgimenti della terra in generale non termineranno, perché da che mondo è mondo ci sono sempre stati, ma per lo meno che si attenuino o che possano essere sopportati e visti con degli occhiali che sfumino i colori foschi con cui ci sono apparsi fino ad oggi.
In questo clima, pensando all’Enciclica del Pontefice Benedetto XVI
“Caritas in veritate” (ved. Voce Nostra n. 137) che parla di amore (Caritas = amore) ed al breve racconto di Aldo Parigi “L’amore è una cosa
meravigliosa” (ved. a pag. 2 di questo numero di Voce Nostra) cosa c’è
di meglio per rendere la vita più rosea che focalizzare la nostra mente
appunto sull’amore? Ed accanto all’amore vivere della felicità che questo genera? Con tale intento propongo ai lettori, invitandoli ad una loro personale riflessione, approfondimento e meditazione, una raccolta
di frasi (alternate) di amore e di felicità di autori più o meno famosi.
- L’amore è la chiave che apre le porte della felicità. (O.W. Holmes)
- Esiste una sola felicità nella vita: amare ed essere amati. (G. Sand)
- L’amore assomiglia a Dio: per raggiungerlo bisogna crederci. (U.
Ojetti)
- La felicità è desiderare quello che si fa. (Sant’Agostino)
- L’amore brucia la vita e fa volare il tempo. (V. Cardarelli)
- La felicità è una ricompensa che giunge a chi non l’ha cercata. (A.P.
Checov)
- Amare è soprattutto donare se stessi. (J. Anouilh)
- La felicità non è fare tutto ciò che si vuole, ma volere tutto ciò che si
fa. (F. Nietzsche)
- Che l’amore è tutto, è tutto quello che sappiamo. (E.Dickinson)
- La gioia più grande è quella che non era attesa. (Sofocle)
- Amare non è guardarsi l’un l’altro, è guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupery)
- La felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi
sempre dopo una caduta. (Confucio)
- L’amore coniugale che resiste attraverso mille vicissitudini, mi sembra il più bello dei miracoli benchè sia anche il più comune. (F. Mauriac)
- Felicità è conoscere i propri limiti ed amarli. (R. Barthes)
- Una parola ci libera di tutto il peso e il dolore della vita: quella parola
è amore. (Sofocle)
- Si gusta doppiamente la felicità faticata. (B.G.y Morales)

Ancora con riguardo a noi utenti, stupisce non poco l’imposizione dell’uso del digitale terrestre
per i nostri televisori, in risposta –
dice – alla TV con parabola di
SKY. C’è chi ha definito questa
operazione “un viaggio nel delirio,
per di più a pagamento”. Dice: ma
si vede meglio! Ok: chi vuol vedere meglio paghi; ma perché imporlo eliminando l’analogico? In nome
del progresso? A me sembra
un’arrogante forzatura, cui si aggiunge quella di SKY che ha costretto i suoi clienti a dotarsi di tutti i supporti tecnologici (tv, decoder) e connesse spese di allaccio
per poter continuare a vedere i
suoi programmi più importanti in
HD (che sta per “alta definizione”,
leggi “alta fregatura”).
Si apprende che l’UNESCO ha
proclamato il tango patrimonio culturale dell’umanità (sic!). George
Bernard Shaw (acuto scrittore e
commediografo) sosteneva che “ il
ballo è un’espressione verticale di
un desiderio orizzontale”. So che
non tutti sono d’accordo con questo assioma – io sì, da sempre –,
ma mi sarei aspettato che in qualche giornale ci fosse qualche commentatore che, come me, avesse
manifestato il proprio stupore, invece niente!
Mi stupisco e sono in totale disaccordo con una giornalista che
(segue a pag. 2)

(segue a pag. 2)

I BOND ARGENTINI
di Giancarlo Politi
Vorrei risolvere la vexata quaestio
dei Bond Argentini; e non scherzo.
Troppi ne hanno parlato e straparlato ma non c'è stato un cane
che abbia preso iniziative pratiche
e compromissorie, diverse dalle
solite vie giudiziarie che, fino ad
ora, hanno provocato solo spese
per i detentori dei Bond Argentini.
Sarebbe bastata una banca che
avesse preso le cose in mano e,
saltando a piè pari le vie giudiziarie
e diplomatiche, avesse affrontato
di petto la questione coinvolgendo
altre banche e l'ABI stessa, le banche argentine e la Camera di Commercio Italiana in Argentina.
Preciso che io non ho Bond Argentini e preciso anche, per amor

di verità, che le banche che io ho
''bazzicato'' mettevano sempre in
guardia la gente che voleva tassi
alti per i propri investimenti.
Per le situazioni di mia conoscenza, e sono tante, ha prevalso la cupidigia dei risparmiatori che volevano tassi alti respingendo l'idea che
un Paese potesse fare ''default''.Altri risparmiatori dicevano anche: ''ci
basta portare a casa qualche annata di cedole al 9% o a due zeri che
il rischio capitale è già coperto''.
Non conosco banche che abbiano
spinto tacendo i rischi.
Molti antichi investitori (non gli
ultimi investitori) sono riusciti nel(segue a pag. 2)
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(“STUPIRSI”... continua da pag. 1)
recentemente si è dichiarata molto
contrariata prendendosela con chi
ha apportato tagli ai fondi per le
Feste di Carnevale. Ha stigmatizzato questo provvedimento perché ne risulterebbe colpito in particolare il Carnevale di Viareggio
che lei definisce “la vera anima
della festa di tutti”. Ma chi l’ha detto? Ma in quale realtà vive costei?
E poi che bisogno c’è di mascherarsi? Oltretutto sta per essere approvata una norma secondo la
quale da noi verrà vietato il burqa
perché del volto lascia scoperti
soltanto gli occhi…e noi ci si mette la maschera? Ma via.
Nel 2008 in Italia sono morte
4.711 persone per incidenti stradali; 1.202 sono state le c.d. morti
bianche per incidenti sul lavoro;
300 i morti per il terremoto in
Abruzzo; 30 i morti a Viareggio per
il deragliamento di un treno merci
e susseguente esplosione di un
vagone carico di gpl; 31 le vittime
nel messinese per la frana alluvionale di questo autunno (cui vanno
aggiunte altre 6 persone eufemisticamente date per “disperse”);
più di mille i morti per l’ultimo tsunami che ha colpito l’Indonesia…..tutte “disgrazie” che, dopo
lo sgomento iniziale, diventano
numeri e sembrano non stupire
più nessuno.
Recentemente ho letto che nel
mondo muore un bambino ogni
trenta secondi: per denutrizione,

per malattia, per maltrattamenti.
Temo purtroppo che anche una
notizia così tremenda non stupisca più di tanto. Che tristezza! Assistenza e sussidiarietà non riescono a coprire, neppure parzialmente, le esigenze primarie di certe popolazioni poverissime, carenti di tutto. Ho sempre pensato,
d’altronde, che per far fronte radicalmente a questa situazione basterebbe, per cominciare, che una
volta al mese una squadriglia di C
130, sorvolando certi villaggi dell’Asia e dell’Africa, sganciasse
sacchi pieni di profilattici (con le
istruzioni per l’uso). In alcune zone
le donne, nel corso della loro vita –
spesso breve –, hanno mediamente oltre venti gravidanze, insomma procreano come conigli!
Sono credente e praticante ma auspico che la Chiesa, così come lo
ha ammesso per combattere
l’AIDS fra le coppie contagiate,
non si opponga più all’uso del preservativo per una procreazione responsabile, in special modo nelle
lande più povere e depresse del
pianeta.
Un bambino viene alla luce in
un ambiente misero, una mangiatoia. È figlio di Dio. È la nascita del
Cristo “sole di giustizia e verità
che dissipa le tenebre del mondo”.
È accaduto oltre duemila anni fa,
eppure è un Evento che continua
sempre a stupire!
Buon Natale.
D.G.

(“I BOND ARGENTINI”... continua da pag. 1)
l'intento; altri si sono ritrovati il
gobbo di picche che si erano cercato.
Però circa la favola che certa
stampa cavalca, e cioè che le banche abbiano taciuto sull'argomento, nelle situazioni di mia conoscenza la cosa è completamente
falsa. Noi eravamo loyal & marchand.
Fintanto che sono stato in Banca Toscana era nostro costume tutelare ed avvertire il cliente dei pro
e dei contro dei prodotti. Quelli
della mia generazione avrebbero
anche usato l'obiezione di coscienza per non collocare cose
sbagliate presso la clientela che è
il nostro pane e la garanzia del nostro futuro lavorativo.
Anche in materia di polizze ricordo le meravigliose polizze di
cui noi fummo i primi costruttori e
collocatori con caricamenti dimezzati (dall'Ottantanove in poi) nel
quadro di Bancassurance in favore nostro e del cliente. Noi sappiamo che gli affari sono affari solo se
ci si rientra in due (business is business if both fit, dice il famoso anglo-proverbio). Poi altro mondo
bancario con mire di immediati
guadagni, ci copiò e non mancarono clamorosi esempi di ''fare bancassurance'' in maniera sbagliata
in alcune istituzioni tese solo all'hic et nunc del profitto. Ce ne
duole. Noi non ci saremmo mai
stati a patti che dànno utili immediati e castrazione del futuro dell'impresa. Noi siamo per il cosiddetto: long term business. Tertium
non datur fra gentiluomini e professionisti della nostra fatta.
La nostra professionalità e cor-

rettezza ha fatto prosperare la nostra banca poiché noi operavamo
nella prospettiva del medio lungo
termine e non nelle becere mode
del mordi e fuggi a carico della
gente (mi riferisco alla cretinata del
budget annuale che spesso, in un
certo mondo bancario, è stato coniugato con il bruciare anche i tovaglioli pur di fare cenere nel bilancio annuale. E gli anni dopo?)
Per risanare certe situazioni forse dovremmo rimetterci l'elmetto e
ritornare in trincea. Noi sapevamo
come fare e, nella situazione dei
Bond Argentini, avremmo preso il
toro per le corna ed avremmo impostato una campagna ''sanatoria'' che sotto descrivo. I capi storici dell'Ufficio Estero che, per rispetto della loro memoria non cito
per nome ma che tutti ricordiamo
con riverenza, ci avrebbero assecondati ed incoraggiati a prendere
iniziative che avessero tutelato,
nei fatti , i risparmiatori nostri e di
altre banche. Aggiungo anche che
la nostra banca ci avrebbe guadagnato non solo in prestigio ma anche in bei soldoni.
Ed ecco il semplice metodo solutorio radicale:
In relazione ai BOND ARGENTINI, rimasti nelle mani dei risparmiatori italiani e non rimborsati dal
governo argentino, mi domando
se il buon senso pratico sia morto
definitivamente.
Per vedere di recuperare questo
furto perpetrato dagli Argentini a
carico dei risparmiatori Italiani c'è
stata una corsa alle cause giudiziarie internazionali che, a quanto
sembra, non hanno portato a rimedi sostanziali tangibili.

Sarebbe bastato che le banche italiane, con l'aiuto anche
della Camera di Commercio Italiana in Argentina, si fossero accordate con le banche argentine
al fine di permettere agli importatori italiani di pagare le merci
provenienti dall'Argentina come
segue:
(1) al 90% con i metodi tradizionali (bonifici, lettere di credito ecc.)
(2) al 10% con consegna di titoli di stato argentini ricomprati
con valore facciale (al 100%) dai
risparmiatori italiani che li detenevano.
In questa maniera i risparmiatori italiani, in 4-5 anni, avrebbero recuperato il 100% e gli
esportatori argentini avrebbero
usato tali bond per pagare imposte e tasse allo stato argentino. Il fisco argentino non può rifiutarsi di essere pagato con titoli emessi dal Ministero del Tesoro del proprio Paese. Tutto
sarebbe stato semplice.
È da considerare che l'Argentina esporta verso l'Italia ingenti quantità di carne, formaggi,
pellame, frutta, verdura ed altro.
Credo che, per conservare questo mercato, gli Argentini avrebbero aderito alla cosa anche se
obtorto collo.
Invece si è scelta la lite giudiziaria internazionale. Roba da matti!
Io credo che spesso si agisca con
riflessi condizionati come quando
si addestrano gli animali. Un buon
compromesso è sempre migliore
dei posizionamenti radicali di principio. SEMPRE!!
Perché ABI e Camere di Commercio ITALO-ARGENTINE (IN
ITALIA ED IN ARGENTINA) non si
sono mosse? È troppo sempliciotto e banale seguire i protocolli
classici per arrivare al NULLA e
stare a scaldare le poltrone. Perché la cosiddetta fantasia italiana
si usa solo nelle canzonette?
Con l'Argentina c'è ancora da
scompisciarsi dalle risate (a carico
dei contribuenti italiani): se non
vado errato, in materia di pensioni
INPS esiste un accordo italo-argentino per cui l'Italia paga le
pensioni ai cittadini argentini che
abbiano versato i contributi in Argentina ma che abbiano lavorato
anche solo un anno in Italia per
raggiungere il minimo contributivo
di 20 anni (una volta 15). Sostanzialmente: se un argentino lavora
in Argentina per 19 anni e poi emigra in Italia ove lavora 1 anno, riceverà dall'Italia la pensione relativa a 20 anni di contribuzione. Mi
piacerebbe che qualcuno verificasse se esiste ancora tale accordo e, in caso affermativo, verifichi
se noi abbiamo scritto ''gio' Condor '' in fronte dal momento che ci
facciamo fregare dall'Argentina
non solo i nostri crediti ma anche i
nostri versamenti INPS. Roba da
chiodi...
Ho riesumato il tema dei BOND
ARGENTINI perché domenica
27 settembre 2009 a pag. 4 del Il
Sole 24ore ho letto un trafiletto
fondo pagina titolato: L'ARGENTINA RIAPRE LA PARTITA DEL DEBITO. Per me si presenta l'occasione propizia per fare quello che
ho sopra suggerito. L'Argentina,
se vuol essere un po' credibile e
vuole avere accesso ai finanziamenti FMI ed altri, deve dare prove concrete. Questa sarebbe la
prova del fuoco(o del cuoco?).

Mi permetto qui di dare un suggerimento alla banca che mi paga
ancora la pensione integrativa:
Il Monte dei Paschi, muova le
sue pedine con ABI, Camera di
Commercio Italiana in Argentina e
Camera di Commercio Argentina
in Italia.
Se non bastasse, si muova anche con il Banco di Santander e si
faccia aiutare nel mettere in piedi
questo piano di recupero(se siamo
in tempo).
È sufficiente diventare BANCA

DEPOSITARIA dei bond argentini
detenuti da Italiani per darli in pagamento agli esportatori argentini
per le loro fatture verso compratori italiani come sopra descritto.
Credo ne verrebbe fuori anche
un bel profitto di management fee
per la banca depositaria.
Se ciò non avverrà, si muoverà
qualche altra struttura federativa
che abbia a cuore l'interesse proprio
e dei risparmiatori, e soffierà l'affare
alle cosiddette grandi banche.
G.P.

(“AMORE E FELICITÀ”... continua da pag. 1)
- Il vero amore è una quiete accesa. (G. Ungaretti)
- La vera felicità è la pace con se stessi. E per averla, non bisogna tradire la propria natura. (M. Monicelli)
- L’amore, di qualunque specie, non è mai triste. (A. Palazzeschi)
- Scegli la strada in salita, è quella che ti porterà alla felicità. (J. Salem)
- L’amore non dura se togli ogni lotta. (Ovidio)
- La gioia non è nelle cose, è in noi. (R. Wagner)
- Amore e primavera vanno insieme. (V. Cardarelli)
- Il piacere può fondarsi sull’illusione, ma la felicità riposa sulla verità.
(Anonimo)
- Per l’amore il corpo non è che un tramite. (K.Woytyla)
- La felicità e la pace del cuore nascono dalla coscienza di fare ciò che
riteniamo giusto e doveroso, non del fare ciò che gli altri dicono e fanno. (M.K. Gandhi)
- L’amore è il compenso dell’amore. (J.Dryden)
- Tutti gli uomini nascono con un naturale appetito di felicità, ed a questo come a vero fine tendono tutte le opere umane. (Lorenzo de’ Medici)
- Temere l’amore è temere la vita e chi teme la vita è già morto per tre
quarti. (B. Russel)
- In genere i nove decimi della nostra felicità si basano esclusivamente sulla salute. Con questa ogni cosa diventa fonte di godimento. (A.
Schopenhauer)
- Il marito deve dire a sua moglie: “Il tuo amore è per me più dolce e
più caro di tutto il resto. Se dovessi perdere tutto, se dovessi soffrire,
non avrò paura se solo conservo il tuo amore”. (San Giovanni Crisostomo)
- Una vita di felicità! Nessun uomo vivente potrebbe sopportarla: sarebbe l’inferno sulla terra. (George Bernard Shaw)
- Non dimenticare mai che la forza più potente della terra è l’Amore.
(N. Rockefeller)
- La felicità non è che una semplice equazione: la realtà divisa per le
aspettative… Se troppo ti aspetti rimarrai sempre deluso… Se poco
ti aspetti sarai sempre felice. (Anonimo)
- La misura dell’amore è amare senza misura. (S. Agostino)
- Se vogliamo essere felici, possiamo esserlo adesso, perché la chiave della felicità è nascosta dentro di noi. Essa non dipende dagli avvenimenti che ci capitano ma dal modo in cui li percepiamo e li affrontiamo. (A. De Mello)

Dopo l’articolo “Separazione e Divorzi”, di cui al numero scorso di Voce
Nostra, ritengo interessante, per contrasto, pubblicare questa breve storia
personale scritta con tanto sentimento dal collega Aldo Parigi.

L’AMORE È UNA COSA MERAVIGLIOSA
Negli anni 50 era il titolo di un film americano di successo.
Oggi ho voluto dare questo titolo alla storia che sto per riportare.
Nel gennaio del 1945 mi fidanzai con colei che sarebbe diventata mia
moglie l’8 maggio del 1950. Dal nostro matrimonio nacque un figlio che
a suo tempo si formò una propria famiglia, regalandoci una nuora e due
nipoti semplicemente splendidi.
Purtroppo nel gennaio 2007, in pochi giorni, mia moglie è deceduta,
lasciandomi un vuoto incolmabile.
Da allora io vivo di ricordi e qualunque cosa mi riporta a rivivere quei
momenti trascorsi insieme.
Sarebbe impensabile che tutto potesse essere filato liscio in quei 62
anni di vita comune, ma il buonsenso di entrambi ed il ragionamento ha
fatto sì che le nuvole, che ogni tanto si intravedevano all’orizzonte, fossero dissolte prima che potessero provocare danni.
Oggi purtroppo ogni nuvola che si profila nella vita di una coppia, specialmente fra i giovani, per la mancanza di un costruttivo dialogo, in buona parte dei casi, diventa una tempesta che si risolve in una separazione e successivamente in un divorzio.
Desidero concludere questa storia, senza nessuna vergogna, facendo presente che il mio primo pensiero la mattina quando mi
sveglio ed il mio ultimo prima di addormentarmi è il seguente:
“Signore, per il tempo che mi hai concesso di vivere con mia moglie, io
Ti ringrazio; per il tempo che mi manca, il Tuo aiuto mi sia di conforto”.
Aldo Parigi
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SALUTE TERZA ETÀ
Allo stress si può resistere
Lo stress può essere definito uno
stato di tensione di ordine fisico e/o
psichico che coinvolge la persona
nella sua totalità: fisicamente,
emotivamente, intellettualmente,
socialmente e spiritualmente. La
causa può essere rappresentata
da un fatto specifico (per esempio
la notizia di un incidente occorso a
una persona cara) oppure un complesso di circostanze (per esempio, condizioni di lavoro a rischio
prolungate nel tempo) in cui entrano in gioco fattori diversi, in vario
modo fonte di disagio fisico o psichico oppure di natura psicofisica
composita; il risultato può consistere in un aumento della vulnerabilità
nei confronti dei malesseri, disturbi
e malattie.
Ma il termine stress ha anche un
altro significato che tiene conto
non delle cause dello stress, bensì della risposta che l’organismo –
corpo e mente – dà quando viene
“aggredito” da fattori che, in modo
eclatante e subdolo, rompono i
suoi equilibri. Per differenziare la
causa dello stress dalla risposta
allo stress, è stato creato il termine “stressore” per indicare qualsiasi evento o circostanza che producono stress e compromettono
gli equilibri dei soggetti che ne
vengono colpiti.
Lo stress, in tutti e due i sensi, è
un fenomeno universale in quanto
tutti lo sperimentano nel corso dell’esistenza: sono stressati i genitori che devono allevare i figli; i lavoratori possono ben parlare degli
stress quotidianamente sofferti in
ragione della loro occupazione; gli
studenti trovano stressante la
scuola e così via. Lo stress non risparmia nessuno, naturalmente
con effetti (risposte) molto variabili a seconda delle peculiarità fisiche e psichiche di ogni persona,
per cui lo stesso evento stressante può produrre risposte diverse in
persone differenti e viceversa.
All’aggressione degli eventi
stressanti, la risposta degli organismi è assai complessa e può toccare contemporaneamente più
àmbiti diversi. Vi possono essere
manifestazioni fisiche: sudorazione, aumentata respirazione, aumento della pressione del sangue,
aumento della frequenza dei battiti
cardiaci, soltanto per citarne alcune. Vasta è la gamma delle risposte nell’ambito psicologico: ansia,
ira, depressione, compromissione
della capacità di comprendere, di
autocontrollarsi. Anche a livello
motorio e verbale le manifestazioni
dello stress sono spesso rilevanti e
sono le prime a comparire: pianto,
riso, urla e manifestazioni variabili
di agitazione psicomotoria.
L’ansia è tuttavia la manifestazione fra le più importanti nella risposta allo stress, anche se l’uomo dispone di un numero elevato
di meccanismi di difesa inconsci
che “lavorano” per proteggerlo da
questo fenomeno: per esempio la
negazione dell’evento stressante;
la repressione, che consiste nell’escludere dalla coscienza pensieri,
desideri, impulsi che siano in conflitto con l’immagine di sé, oppure
che comportino sensi di colpa, di
vergogna o altro che possano di-

minuire l’autostima; la proiezione
in cui si attribuisce ad altri caratteristiche e sentimenti che non si vogliono accettare come propri; lo
spostamento che consiste nel trasferire un’emozione o un sentimento da una situazione reale fonte di stress a una sostitutiva meno
minacciosa e pericolosa.
Le manifestazioni conseguenti a
eventi e situazioni stressanti – questo concetto deve essere messo
ben in rilievo – sono espressioni di
strategie che corpo e mente mettono in atto per far fronte a una domanda di prestazioni difensive che
non sempre si è in grado di soddisfare pienamente. Quando la reazione a un evento stressante è tale
da contenere gli effetti nocivi, si
parla di reazione adattativa positiva; quando ciò non riesce la reazione adattativa è negativa. Le reazioni allo stress quindi non sono
necessariamente negative per cui
è un errore accentuare l’attenzione
sui loro aspetti patologici, senza
considerare la loro importanza quali meccanismi attivati per conseguire un fruttuoso adattamento all’ambiente. Si può dire che un certo
grado di stress (inteso come reazione alle sollecitazioni stressanti)
non solo è normale, ma è addirittura necessario alla salute, intesa come conseguimento di un equilibrio
tra l’uomo e il suo ambiente.
Molto schematicamente le strategie che possono essere messe
in atto per far fronte a eventi e circostanze stressanti sono di tre ordini: agire direttamente su di loro
per bloccarne l’azione o diminuirne
l’efficacia; adattarvisi; evitarli. Naturalmente a queste strategie si
può ricorrere integrandole fra loro.
Un’altra classificazione delle reazioni antistress ne distingue due
ordini: le reazioni a breve termine
e quelle a lungo termine. Le prime
possono ridurre lo stress a livelli
tollerabili in modo temporaneo, ma
sono alla lunga inefficienti a costruire un solido equilibrio con la
realtà. Classico e deleterio esempio in tal senso è rappresentato
dal ricorso all’alcol o alle droghe
per alleviare una difficoltà. Le seconde, non soltanto sono più realistiche (le difficoltà serie richiedono
tempo per essere superate), ma
anche più efficaci in quanto consentono di costruire più solide barriere contro gli agenti stressanti.
Numerosi fattori influenzano le risposte agli agenti stressanti. Innanzitutto la natura, la grandezza,
l’intensità dell’agente stressante. È
ovvio che un conto è scivolare sull’ultimo gradino della scala che
porta in cantina, un altro conto è se
si scivola dal tetto della casa. In
secondo luogo, bisogna tener conto di come la persona interessata
percepisce l’agente stressante e la
sua azione sulla propria pelle. Per
una persona puntuale, essere in ritardo a un appuntamento significa
subire una situazione di stress, cosa che non accade di solito alle
persone cui non importa affatto essere puntuali. Un terzo fattore è
rappresentato dal cumulo di più
agenti stressanti, ed è superfluo
fare esempi. Come non occorre fare esempi per dimostrare quanto

sia importante la durata dell’esposizione a uno o più agenti stressanti. Ma se lo si vuol fare, tutti si è
provato quanto destabilizzante sia
un’attesa non prevista, che si prolunga per ore e senza informazioni, per esempio per il ritardo dell’aereo che doveva rendere rapidissimo un trasferimento urgente.
Il fatto che si tratti di un’esperienza
già vissuta, peggiora le reazioni.
Infine, influiscono molto l’età, il
sesso e il tipo di personalità: le persone impazienti, aggressive, egocentriche ecc. sono più esposte allo stress delle persone tranquille,
capaci di rilassarsi, accomodanti.
Entrare nel merito delle possibilità di eliminare o per lo meno ridurre lo stress, sia per star meglio
nell’immediato sia per costruire
equilibri che torneranno utili nelle
età avanzate, non è praticabile nel
poco spazio che rimane. Si possono fare dei cenni, innanzitutto ricordando ancora che uno dei principali fattori di stress è rappresentato dall’ansia. Eliminare o per lo
meno ridurre l’ansia, minimizzarla,
è già un passo importante per far
fronte allo stress dell’esistenza nel
suo complesso. Si può conseguire
questo obiettivo in modo assai
semplice: parlando di se stessi,
dei propri eventuali guai, ma anche delle speranze, dei sogni, dei
desideri, dei sentimenti; naturalmente, se parlare è facile, lo è meno trovare con chi parlare. Comunque, ciò che è importante vincere è l’isolamento (si può essere/sentirsi soli anche in mezzo a
una folla), l’insicurezza (troverò
l’anima gemella? riuscirò a pagare
la rata dell’auto?) e soprattutto
quel dannoso, doloroso senso di
non riuscire ad essere aiutati.
Oltre che dal dialogo, buoni risultati si possono ottenere ricorrendo alle tecniche di rilassamento. Il rilassamento muscolare contribuisce a controllare le risposte
dell’organismo alle tensioni e all’ansia. Non a caso si parla di tecniche; il rilassamento non può essere il risultato di esercizi improvvisati, bensì di precise, anche se
facili, tecniche che devono essere
apprese da persone con esperienza specifica, e nel corso di un numero sufficiente di sedute. Talvolta, per contenere lo stress a livelli
sopportabili, può essere utile uscire dal proprio corpo e dare le ali all’immaginazione. Immaginarsi in
una tranquilla, serena, verde vallata può contribuire al rilassamento
fisico e alla pace mentale, purchè
non diventi un’infantile fuga dalla
realtà, come accade a quelli che
sognano a occhi aperti impossibili
soluzioni ai propri problemi (per
esempio un’improvvisa, inaspettata eredità che sistema tutte le difficoltà economiche, non per un giorno o un mese, ma per tutta la vita).
Uno stato generalizzato di rilassamento può essere conseguito
mediante una tecnica non facile
da spiegare in poche righe e per di
più conosciuta con un nome inglese non (o poco) traducibile in italiano: biofeedback. Una tecnica
che consente di mettere sotto controllo mentale processi normalmente considerati al di fuori della

volontà. Con tale tecnica, possono
essere volontariamente controllati
pressione del sangue, tono muscolare, frequenza cardiaca, movimenti intestinali, temperature della
pelle. Per conseguire rilassamenti
fisici e mentali, buoni risultati si ottengono notoriamente dai massaggi. Se i problemi di stress sono
prevalentemente di ordine mentale, nulla di meglio vi è dell’attività
fisica non agonistica e stili di vita
di buona e se possibile di ottima
qualità (alimentazione, igiene personale, vita sociale, vita sentimental-sessuale, cultura) osservati
con moderazione possibilmente
lungo l’arco dell’intera esistenza.
Per ultimo, e non certamente
per importanza, deve essere considerato lo stress da lavoro, con
un discorso molto serio dal momento che questo tipo di stress è
diventato uno delle condizioni di rischio per la salute più frequentemente riscontrabile nelle moderne
società avanzate. Lo stress lavorativo può riconoscere le sue cause in: 1- insoddisfacenti condizioni
individuali o collettive nell’ambiente fisico in cui il lavoro viene svolto (rumore, pericolosità delle lavorazioni ecc.); 2 – tipo di attività e
sua organizzazione (complessità,
responsabilità, gravità delle conseguenze di eventuali errori, tempi

e ritmi di lavoro elevati, monotonia); 3 – natura e qualità dei rapporti interpersonali (gerarchie,
gratificazioni, riconoscimento economico e sociale, mobbing). È stato ampiamente documentato che
lo stress originato da questo – peraltro non esaustivo – complesso
di cause non solo può compromettere le normali prestazioni dei lavoratori, ma anche avviare lo sviluppo di seri disturbi e malattie,
compiutamente manifeste dopo
anni di lavoro. Inoltre lo stress lavorativo è causa di maggiore incidenza di infortuni (circa 1 milione
all’anno in Italia), spesso mortali.
Per far fronte allo stress da lavoro e alle sue conseguenze, oltre
all’impegno individuale di farsi carico della propria salute, soprattutto osservando stili di vita “virtuosi”
(in particolare per quanto riguarda
l’alimentazione, il consumo di alcol
e di sigarette) occorre ottemperare
con maggior rigore alle normative
relative agli ambienti, agli strumenti e alle attrezzature, tenendo
conto, nelle contrattazioni sulle
condizioni di lavoro, che i lavoratori non devono pagare il loro pane
quotidiano oggi con la fatica, domani con la salute.
(Dal Periodico “Farmacia Salute”
Editore Unifarm S.p.A. che ne ha gentilmente autorizzato la riproduzione)

SCAFFALE
a cura di gb/
Susanna Tamaro
ASCOLTA LA MIA VOCE
Mondolibri S.p.A.

Diversi anni fa lessi, della stessa
autrice, “Va’ dove ti porta il cuore”.
Ho ora letto “Ascolta la mia voce”.
La storia inizia con la descrizione
del tronco di un noce, appena segato, nel giardino della villa della
nonna Olga; la protagonista ne rimane colpita perché legge in ciò il
simbolo di uno sradicamento dei
ricordi dell’infanzia vissuta appunto in quella villa e all’ombra di quel
noce; è appena tornata dall’America per ritrovare le proprie radici familiari.
La nonna muore e così Marta va
a frugare in una polverosa soffitta
della villa dove trova un diario ed
un pacco di lettere: attraverso la

loro lettura ascolta la voce della
propria madre, morta in un incidente, quando lei aveva quattro anni;
ne scopre così i sogni, le inquietudini…e che era una studentessa
di filosofia negli anni ’68 , cioè nell’epoca dell’amore libero ed antiborghese, delle comuni e del femminismo. Scopre altresì che la madre era restata affascinata da un
professore molto più vecchio di lei.
E’ suo padre, quel padre che lei
non ha mai conosciuto.
Seppe anche dal diario che un
suo anziano prozio aveva lasciato
l’Italia per sfuggire alle leggi razziali.
Dagli indizi emersi dal diario si
dà alla ricerca del padre e del
prozio. Trova il primo in una vecchia abitazione con libri sparsi
ovunque, giornali, riviste, una bottiglia di whisky… Da quel momento torna a trovarlo ogni settimana
per tre mesi…e.. passeggiando insieme… ascolta la voce di quel
padre, il professore di filosofia Ancona (questo il suo cognome), che
non aveva voluto sapere niente di
lei e con il quale recupera, anche
se solo parzialmente, un rapporto
fino allora inesistente.
In seguito si dà alla ricerca del
prozio che ora vive in Israele. Lo
incontra, fanno insieme un cammino di fede e con lui ascolta la voce dell’anima.
Il romanzo, perché di un romanzo si tratta, ha delle belle descrizioni su sentimenti e dolorose riflessioni, scritte con semplicità, ma
che rendono la storia piacevole ed
al tempo stesso coinvolgente.
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SCAMPOLI DI SCIENZA
a cura di Sergio Bucci

2009 ANNO DI GALILEO
Il cielo prima e dopo Galileo
Forse mi ripeto un poco in questo mio modesto scritto, mi sento
però in dovere di precisare alcuni
punti fermi. L’Astronomia, come
scienza dimostrativa, ha attraversato nella sua storia due periodi
gloriosi. Il primo risale all’epoca
greco-alessandrina, dal IV secolo
a.C. al II d.Cristo. Il secondo periodo, chiamato comunemente
“Rinascita dell’Astronomia”, ebbe
inizio con Copernico, Keplero, Galileo e portò, col totale sovvertimento delle antiche concezioni
geocentriche e con l’affermazione
del sistema copernicano, all’Astronomia di oggi.
Scopo primario degli astronomi
greco-alessandrini era l’interpretazione – la vera interpretazione secondo i sapienti di quel periodo –
matematica dei complessi movimenti del Sole, della Luna e dei
cinque pianeti allora conosciuti
(Mercurio, Venere, Marte, Giove e
Saturno), nell’ipotesi che i corpi
celesti, tutti senza eccezione, dovessero percorrere, di moto uniforme, orbite circolari attorno alla Terra, immobile, centro dell’Universo
e centro di ogni moto di rivoluzione. L’esigenza della circolarità ed
uniformità dei moti dei corpi celesti
non aveva fondamenti scientifici;
derivava piuttosto da considerazioni filosofiche proprie delle dottrine di Platone e soprattutto di Aristotele. Alla Terra, al mondo dei fenomeni, alterabile, corruttibile,
mutabile veniva contrapposto il
cielo, sede di ogni armonia e perfezione, incorruttibile, eterno.
A tale proposito Galileo scriveva
invece “Io non posso, senza gran
ripugnanza al mio intelletto, sentire attribuire per gran nobiltà e perfezione ai corpi celesti, naturali ed
integranti dell’Universo questo essere impassibile, immutabile, inalterabile e all’incontro stimar grande imperfezione l’essere alterabile, generabile (la Terra); io per me
reputo la Terra nobilissima ed ammirabile per le tante e sì diverse
alterazioni, imitazioni e generazioni che in essa incessantemente si
fanno; e quando senza essere
soggetta ad alcuna mutazione essa fosse tutta una vasta solitudine
d’arena o una massa di diaspro,
dove mai non nascesse o mutasse
cosa veruna, io la stimerei come
un corpaccio inutile al mondo…,
superfluo e come se non fosse in
natura” (testuale !!).
Ma a quell’epoca opinioni di
questo genere apparivano quanto
meno paradossali. Il cielo, in buona sostanza, doveva essere perfetto, e vero simbolo di perfezione
erano considerati, tra l’altro, i moti circolari ed uniformi. Era fortemente radicata l’idea, che, secondo l’ipotesi di Tolomeo, astronomo alessandrino del II secolo dopo Cristo, che perfezionò l’ipotesi
di Eudosso ed Ipparco,astronomi
greci del II secolo avanti Cristo ;
pianeti, Sole e Luna ruotavano attorno alla Terra, in orbite circolari
(epicicli), descrivendo i loro centri
altrettante circonferenze (deferenti).
Nel tardo Rinascimento questa

teoria, tuttavia, cominciò a mostrare delle crepe. Nell’atmosfera di
rinnovamento e di critica che caratterizzò quel periodo, tornavano
a riaffiorare le idee di due astronomi greci – Eraclide Pontico ed Aristarco di Samo – che, diversi secoli prima di Cristo, propendevano
per la concezione eliocentrica. I
tempi erano dunque maturi; siamo
all’inizio del XVI secolo, per una
revisione delle antiche concezioni
cosmologiche.

Qualche testimonianza
innovativa
Scriveva nel 1440 il Cardinale
Niccolò Cusano, nel suo saggio
“De docta ignorantia”: “Io penso
da ormai molto tempo che questa
Terra non sia fissa, ma si muova
come le stelle ed i pianeti. Secondo me, la Terra gira intorno al proprio asse (testuale!) una volta ogni
ventiquattro ore”. Altri dubbi nel sistema tolemaico erano stati avanzati dal Vescovo Nicola d’Aresme,
nel suo commento al “De coelo” di
Aristotele. Ed ecco irrompere nel
mondo dell’Astronomia il genio di
Copernico, elaboratore della teoria eliocentrica, con tutti i pianeti,
Terra compresa, che ruotano intorno al Sole.
Galileo ne fu a poco a poco
convinto sostenitore; nell’estate
del 1609 si costruì un cannocchiale a lenti, ben superiore ai già
esistenti cannocchiali olandesi,
allora anche se da poco in uso. Il
7 Gennaio del 1610 ebbe la ventura di scoprire i satelliti di Giove
(che sono 4); la Terra ne ha uno,
la Luna. Ci si convinse che altri
corpi, oltre la Terra, potevano essere centri di moti celesti. Fece
l’annuncio nel 1610, pubblicando
il suo “Sidedeus Nuncius”. La cosa incontrò delle resistenze; Galileo fu confortato in questo suo assunto da scienziati di alto prestigio come il già citato Keplero, e
padre Clavio del Collegio Romano, che consigliò Galileo di chiamare “pianeti medicei” i satelliti di
Giove, in onore di Casa de’ Medici. Alla fine del medesimo anno, il
Nostro annunciava la scoperta
delle fasi di Venere (per fasi intendendo la pluralità dei modi in
cui si può osservare, così come
accade per la Luna) ; comunicò
dipoi questa sua scoperta al medesimo Padre Clavio, concludendo: “Hora eccoci, Signor mio,
chiariti come Venere (ed indubitatamente farà l’istesso Mercurio)
va intorno al Sole, centro, senza
alcun dubbio, delle massime rivoluzioni di tutti i pianeti; in oltre siamo certi come essi pianeti siano
per se tenebrosi et solo risplendino, illustrati dal Sole”.

Ulteriori studi di Galileo
Ancora: i peripatetici, così detti i
maestri ed i discepoli che solevano disputare delle scienze, passeggiando (scuola fondata in Atene da Aristotele), sostenevano che
i corpi celesti erano immacolati, di
uno splendore adamantino, come

ad esempio il Sole. Ed ecco Galileo annunciare che il Sole era
tutt’altro che immacolato, che anzi
sulla sua superficie apparivano
macchie più o meno estese, che si
dissolvevano in una settimana,
che partecipavano ad un lento moto di rotazione, con periodi variabili, ma vicino ai 25 giorni. È rimasta
celebre la polemica che Galileo
ebbe col gesuita padre Cristoforo
Scheiner, che pretendeva di essere lui lo scopritore delle macchie.
Questa polemica però finì con reciproca soddisfazione. (Per inciso,
tale polemica mi fa venire in mente l’altra che divise per gran tempo
Isacco Newton, il celeberrimo matematico inglese e l’altrettanto insigne matematico tedesco, Goffredo Guglielmo Lebnitz, circa la priorità della scoperta del calcolo differenziale, XVII secolo, finita anch’essa con reciproca soddisfazione).

Lo studio di Saturno
Altra fatica del Nostro fu quella
su Saturno, di cui non riconobbe
bene e subito gli anelli, suoi caratteristici, scambiandoli per tre stelle. Ne fece cenno in una sua lettera al suo prediletto discepolo,
padre Benedetto Castelli, scrivendo: “La prima vista che ebbi di Saturno fu di tre stelle rotanti, disposte in linea retta da ponente a levante; quella di mezzo maggiore
assai delle due laterali; tale continuai a vederlo per alcuni mesi, et
avendo poi intermesso per alcuni
mesi la sua osservazione, tornai a
riguardarlo, et lo trovai solitario, et
cioè la stella grande sola di mezzo. Meravigliato di ciò andai meco
medesimo pensando come potesse stare tal mutazione, et immaginando un certo mio modo particolare, presi ordine di dire che di lì a
cinque o sei mesi…sarebbero ritornate le due piccole stelle laterali; e così e si videro per molto
tempo. Doppo, avendo di nuovo
intermesso l’osservazione mentre
stette sotto li raggi del Sole, tornai
ancora a riguardarlo, e lo vidi con
due mitre in luogo delle stelle rotonde, le quali lo riducevano in
forma di oliva. E così di seguito
per mesi. Et ora come sua
P.Rev.ma (padre Castelli gli aveva
risposto) si vedono le mitre trasformate in globetti rotondi, che
così ancora mi inferiscono gli amici miei”.
P.S. Si sa che Galileo fu costretto a pronunciare l’atto di abiura, impostogli dalla Chiesa Cattolica del tempo; e, mentre tutti gli
Stati europei, già nel XVII secolo,
ne riconoscevano la grandezza, la
Chiesa ha dovuto aspettare il
1992 per la sua riabilitazione, con
Sua Santità Giovanni Paolo II.
Giova osservare però, anche scorrendo il mio modesto articolo, che
non pochi uomini di Chiesa, suoi
contemporanei e posteriori, ne
hanno caldeggiato le idee.
E qui termino, anche se mi tentava l’idea di pubblicare l’atto pubblico di abiura del Nostro, ma a
che pro ??

ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO
Caro Duccio,
Sarà un caso o sarà che le cose logiche sono logiche oggettivamente?
Se leggi Repubblica di oggi (10.10.09 N.d.R.) a pag.15, sembra che
Tremonti abbia letto il mio “essay” su Voce Nostra del marzo 2009 laddove, fra le reti amiche per le banche, cito il grande network dei 14.000
sportelli postali e 4.000 sportelli delle BBCC che, come le parrocchie ed
i Carabinieri, sono in ogni angolo dell'Italia. Con tale rete si può fare una
grande rete bancaria diffusa capillarmente sul territorio, in contraltare
con le cosiddette ''grandi banche'' che hanno il grosso difetto di essere
piramidali e lontane dalle realtà minute paesane. Tremonti indica queste due entità (Poste e BBCC) per costruire la Banca del Sud (il sud è
fatto di paesoni e non di metropoli).
Ti devo confessare che sia a Tremonti che a Brunetta, all'indomani di
Lehman Brothers, scrissi diverse e-mail dicendo che le banche da prendere in esempio nel mondo sono le nostre piccole (ma tante) BBCC e
le Poste poiché sono 18.000 sportelli di vero e genuino “retail paesano”.
Forse anche i grandi apprezzano le cose oggettivamente logiche. Da lì
a passare alle altre “reti amiche” (che cito nel mio “essay” di Voce Nostra) il passo sarà breve con la costruenda Banca del Sud (e perché
non anche nel Nord?). Se riflettiamo con semplicità, si evince che tutto
quanto è “rete” e che esista sul territorio, può anche essere rete bancaria senza necessità di tenere filiali proprie da parte del sistema bancario che potrebbe vendere gli immobili e fare cassa per sottoscrivere,
magari, un debito pubblico irredimibile al 5% (meglio una bella cedola
che mura da manutenere). Se non vuoi andare a ricercarti VOCE NOSTRA di Marzo, ti elenco le reti amiche: pompe di benzina, uffici dei professionisti, tabaccherie e ricevitorie, piccola e grande distribuzione in
genere.
È la scoperta dell'acqua calda quella delle reti amiche poiché questa
acqua calda fu scoperta (ed utilizzata) dal tizio che, in tempo di prigionia di guerra, ideò la SISAL (come si chiamava allora). Aveva, però, un
grosso problema: come fare a bollare le schedine contemporaneamente in tutta Italia? Sarebbe occorsa una grande rete di galoppini e luoghi
fisici per bollare le schedine. Gira e rigira gli venne a mente la banalità
che la “seconda casa” (dopo cena) degli Italiani (paesani) è il BAR o il
“circolino”. Eureka!! E partì il giochino.
Non c'è bisogno di essere geni per le cose grandi e semplici; basta
guardarsi intorno in silenzio ed umiltà e scoprire che cosa? Quello che
c'è già!
Ciao.
Giancarlo Politi

ROMPICAPO
Un gatto e mezzo mangia un topo e mezzo in un minuto e mezzo.
Quanti gatti occorrono per mangiare trenta topi in un quarto d’ora?
Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 137.
Viola indossa un abito rosa - Bianca un abito viola - Rosa un abito
bianco.
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Storia di un periodo della produzione FIAT Dalle origini alla nascita di quel piccolo grande mito:
La FIAT 500! Il famoso “cinquino”!
di Giancarlo Ballerini

La FIAT (Fabbrica Italiana Automobili Torino) fu fondata a Torino il
1° luglio 1899 con un capitale sociale iniziale di Lire 800.000; nel
1912 iniziò a produrre la sua prima
vettura, la Zero 12/15 Hp. Per la
sua carrozzeria fu coinvolto uno
specialista del settore, Giovanni
Farina, fratello del non ancora celebre Pinin il quale, appena tredicenne, contribuì al design di quella vettura. Fu chiamata Zero perché si collocava sul gradino più
basso della gamma che andava
dalla “Tipo1” alla “Tipo7” ed aveva
un motore di appena (per allora!)
1800 cm3 di cilindrata; piccolissimo rispetto a quello di 9000 cm3
montato sulla “Tipo6”.
Dopo la Grande Guerra 15/18 la
Fiat pensò di produrre un’altra vettura di piccole dimensioni che venne chiamata 500… fu studiata, fu
pubblicizzata ma poi…il progetto
fu messo nel cassetto. Continuando però a guardare, con attenzione ed interesse, alle piccole vetture, nel 1919 lanciò la “501” con
motore 1500 e nel 1926 la “509”
con motore di 990 cm3. Nel 1932
lanciò la “508”, detta “Balilla”, dal
nome dell’eroe dell’insurrezione di
Genova contro gli Austriaci, divenuto uno dei simboli più amati dal
fascismo. La “Balilla” costava
12.500 lire, corrispondente a circa
due anni e mezzo dello stipendio
di un operaio.
Nel 1936 fu la volta della “500”,
detta “Topolino”, berlinetta a due
posti, cilindrata di 569 cm3,velocità
massima 85 Km/ora, prezzo 8.900
lire.
Poi la guerra, la distruzione degli
stabilimenti… Con gli aiuti americani del piano Marshall la Fiat, oltre ad alcune commesse militari,
soprattutto aereonautiche, riprese
a produrre alcuni vecchi modelli
degli anni Trenta e, in particolare,
la “1400” con la speranza di venderla anche negli USA…ma i sindacati protestarono sostenendo
che era dovere della Fiat produrre
un’ auto veramente “popolare”, alla portata di tutte le tasche, comprese quelle degli operai. Nel
1955 lanciò la “600” al prezzo di
590.000 lire. Fu una buona mossa, ma molti restarono delusi perché…era un’ottima automobile,
con quattro posti, motore posteriore…ma non era ancora l’auto per
tutti, la “Fiat per tutti”! Fu quindi
deciso di portare avanti un altro
progetto, il numero 110, per una
vettura di dimensioni minime che il
suo progettista, l’ingegner Dante
Giacosa, definì “uno scooter con il
tetto”. Man mano che la vettura
veniva sviluppata, cresceva così
bene che i progettisti pensarono
avrebbe potuto rubare il mercato
alla “600”; allora modificarono la

parte posteriore per ridurre l’abitabilità a due
soli posti; sul retro sistemarono una panchetta senza imbottitura.
Il 3 luglio 1957 con
un corteo di 120 vetture
che attraversò la città
di Torino, la “Nuova
500” fu presentata al
pubblico. La piccola
macchina che avrebbe aiutato l’Italia e gli Italiani a crescere era
nata! L’accoglienza della stampa e
del pubblico fu entusiastica, la
“Nuova 500” costava 490.000 lire
(nella realizzazione si era cercato
di risparmiare il più possibile), contro le 640.000 della 600 ed era anche venduta a rate dalla finanziaria del Gruppo Fiat, la SAVA. Tuttavia gli ordini di acquisto furono
pochi; ciò che non piaceva era
l’assoluta semplicità, quella semplicità che poi è stata apprezzata
negli anni successivi e che ha fatto diventare la Fiat 500 un mito!
La “Nuova 500” aveva due sole
porte ed il tetto in tela; motore a
due cilindri per complessivi 479
cm3 raffreddato ad aria; potenza
13 cavalli; velocità massima 85
Km l’ora. Nell’ottobre del 1957 per
rendere più appetibile la neonata
utilitaria, la gamma fu sdoppiata in
una versione “Economica” (prezzo
465.000 lire) ed una “Normale”
(prezzo 490.000 lire). Caso unico
nella storia dell’automobile, i proprietari della Nuova 500 Economica che l’avevano acquistata prima
del lancio della Normale furono
rimborsati, a mezzo assegno, della differenza di 25.000 lire. L’Economica era la stessa presentata a
luglio, salvo il motore potenziato
(15 cavalli, anziché 13); la Normale invece, oltre ai miglioramenti
meccanici, era arricchita di molti
dettagli, come le modanature cromate sulle fiancate ed i finestrini
discendenti, anziché fissi.
Nel 1959 ci fu un’altra versione
della “Nuova 500”, omologata per
quattro posti, alla quale fu dato il
nome di “Tetto apribile”, venduta al
prezzo di 430.000 lire, e la versione economica, che non aveva subito modifiche, venne venduta addirittura al prezzo di 390.000 lire.
Questo tipo di vettura, la “ Nuova 500”, fu l’ultimo della prima serie, costruita fino all’ottobre del
1960 per un totale di 182.000
esemplari: appena un assaggio
dell’invasione delle 500 degli anni
Sessanta.
Al Salone dell’Automobile di Torino del 1960 venne presentata
una nuova unica versione chiamata ancora “Tetto Apribile”, battezzata “500D” – Prezzo 450.000 lire;
cilindrata aumentata a 499,50
cm3; la potenza a 17,5 cavalli; la
velocità a 95 chilometri l’ora. Questa vettura ebbe subito un grande
successo: era robusta, affidabile,
pratica ma… soprattutto riuscì a
raggiungere tutti gli strati sociali,
come prima macchina per operai
ed impiegati, o come seconda
macchina, usata in città al posto
della grossa berlina lasciata in garage, da manager e professionisti.
Addirittura Gianni Agnelli girava in

città alla guida di una 500 ! Nel
1963 e nel 1964 vennero costruite
oltre 400.000 vetture.
Per molti, me compreso, fu la
prima macchina (FI 218686) . Fino
allora avevo guidato, di tanto in
tanto, prima la “Topolino” e poi la
“600” del babbo. Con quella
“500D”, in compagnia di mia moglie, feci vari viaggi…il più lungo
dei quali, nel 1966, Firenze, Trieste, Pola, Fiume, Zara, Spalato,
Ragusa/Dubrownick e ritorno…
senza alcun problema, salvo una
foratura. A quei tempi le strade
non erano quelle di oggi! Mi fermai
da un gommista e sapete come risolse il problema? Mise sulla camera d’aria una piccola toppa, come quelle che da ragazzo mettevo
sulla camera d’aria della bicicletta
e, per farla aderire bene, usò un
comune ferro da stiro!
Nel 1957 nacque la “Bianchina”,
versione raffinata della “500D”. Fu
dotata dello stesso motore bicilindrico raffreddato ad aria di 479
cm3, 15 cavalli, due posti, carrozzeria a tre volumi (definita “Trasformabile”), dotata di pinne, abbondanti cromature e tetto apribile
in tela. Ebbe un buon successo e
nel 1959 e 1960 l’Autobianchi decise di ampliarne la gamma e migliorarne le caratteristiche. Nel
1962 la “Trasformabile” venne sostituita dalla “Berlina” con tetto
chiuso e 4 posti che poteva essere chiesta in versione base (motore da 18 cavalli) od in versione
special (motore da 21 cavalli).
Nel 1960 fu la volta della 500
Giardiniera con il motore, posto
sotto il piano di carico, detto a “sogliola”. Prezzo 565.000 lire. Sulla
meccanica di questa nacque la
“Panoramica” dell’Autobianchi che
venne prodotta fino al 1969.
Ma la storia della 500 non finisce
qui. Nel 1965, dopo otto anni dalla
nascita ed il diffondersi, con il benessere economico, dell’acquisto
di una seconda macchina, furono
costruite oltre ventimila “500D” e,
contemporaneamente, oltre duecentomila “500F”. Negli anni successivi la produzione media fu di
350.000 vetture all’anno.
La “500F” fu la prima con le portiere incernierate nella parte anteriore dell’auto; seguirono la versione ”500L “ (Lusso) con finiture più
ricercate, un diverso cruscotto, l’adozione di tubi di rinforzo ai paraurti per dare, nei parcheggi, una
maggior protezione all’auto più
piccola in circolazione nel nostro
Paese. Infine, nel 1972, l’ultima
versione, la “500R”. La “R” sta per
rinnovata. Sostituì le versioni F ed
L, che uscirono di produzione e rispolverò i canoni delle prime 500,
cioè semplicità e spartanità. Fu
dotata di un motore di 594 cm3
montato poi anche sulla “126” prima serie. Quando la Fiat smise di
produrla, furono in molti a rimpiangerla. L’erede, la 126, non riuscì a
raggiungere la popolarità della
500: era più potente, più spaziosa
ma le mancò, direi, quella personalità, quel carattere, quella simpatia che aveva suscitato nel pubblico la 500. E così solo le 500, fra
tutte le macchine prodotte dalla
Fiat – non dico prima, ma anche

negli anni successivi – sono restate in vita, curate, amate e coccolate dai loro proprietari.
Complessivamente, nelle varie
versioni furono prodotte - nell’arco
di 17 anni, dal 1957 al 1° agosto1975, giorno in cui l’ultimo
esemplare della 500R posò le ruote sull’asfalto della pista di prova
dello stabilimento siciliano di Termini Imerese – 3.432.226 “FIAT
500”. Molte sono ancora in circolazione perché il “Cinquino”, per la
sua semplicità, è un’auto quasi indistruttibile.
Ed ora, mi scuso per quanto
scriverò, trattandosi di una cosa
personale, ma ci tengo a dire che
ho una “500F” immatricolata nel
1968, acquistata nel 1972 quando
aveva percorso circa 35.000 chilometri e che ora ne ha percorsi ben
180.000!! E porta ancora bene i
suoi 41 anni compiuti a maggio
u.s.; nello scorso mese di ottobre
ha superato l’ennesima revisione
biennale.
Dal 1972 al 1986 è stata usata
quotidianamente da mia moglie,
poi, per circa cinque anni, da mia
figlia che l’ha usata ed abusata
trasportando talvolta, insieme a
lei, un numero di amici … imprecisato!! È sopravvissuta!

Ora, anche se in verità è di mia
moglie, è utilizzata solo da chi scrive a cui piace guidarla (a parte la
facilità di parcheggio) per la sua
modalità di uso: chiavetta, acceleratore, poi levetta carburatore, levetta messa in moto, opportunità

di fare la famosa “doppietta” che
veniva insegnata nelle scuole guida negli anni 50/60 in quanto il
cambio non era sincronizzato. E
che dire poi del “cruscotto”? Considerando l’epoca in cui è stato
progettato e le caratteristiche dell’auto su cui è stato installato, è veramente un concentrato di funzionalità! Un cerchietto, dotato di luce, del diametro di soli 10 cm.
comprende: indicatore di Km/h,
contachilometri, segnalatrici di luci, generatore (carica-batteria),
benzina, olio; inoltre indicazioni di
velocità da non superare rispettivamente in I-II-III marcia (fanno le
veci di un contagiri motore). Sono
orgoglioso di questa piccola auto
che non conosce il passare del
tempo… talvolta qualcuno si ferma
a guardarla ...forse per un sentimento di nostalgia per quella macchina che è stata il simbolo della
modernizzazione e meccanizzazione dell’Italia del dopoguerra…
forse anche per l’osservatore è
stata la prima macchina…(ritengo
che in Italia sia difficile trovare
qualcuno che, avendo preso la patente tra gli anni sessanta e settanta, non abbia mai guidato una
500)… gli ricorda momenti di gioventù… le prime uscite con la ragazza… e tante tante altre cose.
È iscritta, come auto d’epoca, al
“ FIAT 500 Club Italia” con Sede a
Garlenda (Savona) dove è stato
aperto nel 2007 il “Museo Multimediale della 500 – Dante Giacosa”. Nel museo, all’ingresso, alcuni pannelli dedicati appunto a Dante Giacosa, come già detto progettista della “500”, poi la ricostruzione di una vecchia officina, una serie di vetrine contenenti modellini
ed accessori… due simulatori di
guida che permettono al visitatore
di sentirsi al volante di una
500…(certo il volante di una Ferrari sarebbe un’altra cosa, ma…),
vecchie vetture messe a disposizione dai soci del Club secondo le
disponibilità dei relativi proprietari
e/o le esigenze del museo. Il museo è aperto dal Lunedì al Sabato
dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle
18. Biglietto _ 3,00.

CASA MIA
a cura di gb/
Ascensori
Il decreto emesso il 23 luglio u.s.
dal ministero dello Sviluppo prevede tutta una serie di verifiche
straordinarie da effettuare sugli impianti elevatori entro tempi che – a
decorrere dal 1° settembre 2009 –
variano come sotto indicato:
Entro due anni per gli ascensori
installati prima del 15 novembre
1964.
Entro tre anni per gli ascensori
installati prima del 24 ottobre
1979.
Entro quattro anni per gli ascensori installati prima del 9 aprile
1991.
Entro cinque anni per gli ascensori installati prima del 24 giugno
1999.
Il proprietario o l’amministratore
del condominio può concordare –
forse con qualche risparmio – i
controlli di cui sopra in occasione
della prima verifica ordinaria biennale programmata dopo il 1° settembre 2009.

Dopo che sono stati effettuati i
previsti controlli, salvo che sia stato trovato tutto in regola, potranno
essere richiesti degli adeguamenti da effettuare entro cinque anni
dalla verifica di cui sopra, se considerati di priorità alta, o entro dieci anni se di priorità bassa.
In base ad una recente ricerca
commissionata a Mediacom da
Anie-Assoascensori e riportata dal
Sole24Ore, risulta che il 40% degli
ascensori installati in Italia è in funzione da più di trent’anni e che il
60% non è dotato delle moderne
tecnologie che garantiscono un
adeguato livello di sicurezza. Che
precipiti nel vuoto è però una probabilità infinitesimale; l’inconveniente più diffuso è quello della
mancanza di precisione nell’allineamento dell’ascensore al piano,
tanto che un terzo degli incidenti
che si verificano ogni anno sono
dovuti a cadute per aver inciampato, entrando od uscendo dall’ascensore, nello scalino che si forma per il mancato allineamento.
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VOHABOLARIO del Vernaholo Fiorentino
e del Dialetto Toscano di ieri e di oggi
compilato a cura di Ilaria Andreucci, Silvia Cacioli, Fabio Menichetti, Nicole Mrusk e
Stefano Rosi che ne hanno autorizzato la diffusione.
Mi è stato proposto di riportare i
lemmi del testo in epigrafe su VOCE NOSTRA, da pubblicare a
“puntate” come è stato fatto per Il
latino, questo sconosciuto (!?).
Premesso che non mi ha granché
entusiasmato l’accostamento col
“mio” glossario – ma ciò è dovuto
in massima parte al mio eccessivo
orgoglio – ci sono anche altre considerazioni da fare, in senso negativo.
*Ritengo assai opinabile definire
vernacolo il fiorentino e considerare invece dialetto il parlato delle altre località della Toscana: o è tutto
vernacolo o è tutto dialetto; ne è
conferma inconfutabile IL VERNACOLIERE, lo sboccato periodico
dei livornesi, la cui fama ha superato di gran lunga i confini regionali, essendo ormai considerato –
nel suo genere – un vero e proprio
cult.
Quindi il vernacolo NON è un’esclusiva dei fiorentini e come tale
può essere considerato tutto il nostro parlato, indipendentemente
dalle specificità e dalle caratterizzazioni che variano – e non di poco – da una città toscana all’altra.
NO quindi al distinguo vernacolo/dialetto quale risulterebbe nella
specifica del Vohabolario. C’è poi
da sottolineare che per quanto ci
riguarda – mi riferisco al toscano,
cioè al vernacolo – quasi sempre
si ha a che fare con una storpiatura della lingua italiana derivante
soprattutto dall’IGNORANZA della
grammatica/sintassi, della corretta
terminologia e dell’appropriato significato delle parole.
*Laddove poi si dovesse rimanere alla versione dialetto, non sarei
in ogni caso d’accordo per la pubblicazione perché asseconderebbe una recente bizzarra iniziativa
leghista (chiarisco subito che il
dissenso è sul punto, senza alcuna implicazione di natura partitica)
secondo cui i dialetti dovrebbero
addirittura essere materia d’insegnamento scolastico per “conservare le radici” ed altre balordaggini del genere.
Conosco poco i dialetti fuori regione, ma limitandomi a quelli nostrani, l’accoglimento di quella
proposta comporterebbe verosimilmente l’assunzione di un cospicuo numero di insegnanti per le
scuole di Firenze, un altro congruo
contingente per quelle di Livorno,
di Siena, di Arezzo, di Massa, di
Pistoia, eccetera. E altrettanto dicasi per quanto riguarda le altre
regioni e le rispettive città e i rispettivi dialetti. Non mancano certo esempi a conferma: il bergamasco è ben diverso dal meneghino,
dal bresciano…. il veneziano è
tutt’altra cosa del friulano e così
via …..per i mille localismi linguistici. A prescindere poi dall’enorme aggravio dei costi per il settore
Scuola mai proponibile, di questi
tempi addirittura impensabile.
La constatazione principe è che
il DIALETTO NON SI INSEGNA,
SI PARLA.
*Ho la pretesa di coltivare con
buono zelo la lingua italiana e, conoscendone le difficoltà e le insi-

die, considero del tutto impropria,
inopportuna ed anche anacronistica l’idea bossiana.
*C’è da migliorare tanto l’uso
scritto e parlato della lingua italiana nella scuola, alla radio, in televisione, nella carta stampata. Non
ha senso andare a cercare “diversivi” che non apportano alcun beneficio, né validi riscontri teorici e
pratici per una Nazione, come la
nostra, che fa parte dell’Unione
Europea; e non è un caso se fin
dalle elementari viene giustamente insegnata anche la lingua inglese che, volenti o nolenti, è la lingua di riferimento internazionale
per i testi scientifici, per i convegni, per i piloti, nella tecnologia,
ecc. ecc..
Nonostante questa mia presa di
posizione molto critica, accolgo,
sia pure parzialmente, la insistita
richiesta della Redazione e autorizzo la pubblicazione di una sola
sezione del testo sottopostomi,
quella con i Proverbi e Modi di dire fiorentini. Chi poi fosse interessato a leggere per intero il Vohabolario può farne richiesta al mio
indirizzo e-mail duccio.guasparri@alice.it, o a quello del Redattore Capo ballerinig@alice.it, lo riceverà celermente per lo stesso tramite.
D.G.
Pienamente d’accordo con
quanto detto da Duccio in merito
al distinguo, o meglio, al non distinguo vernacolo/dialetto e alla
constatazione che il dialetto “non
si insegna, si parla”, aggiungo
che, secondo dati Istat, la tendenza ad usare il dialetto è in continua
diminuzione, sia proporzionalmente all’età che alle classi sociali di
appartenenza: i ceti medio/alti lo
usano meno di quelli bassi. Quanto alle Regioni che maggiormente
continuano ad usare il dialetto sono quelle del Nord-Est e del Sud.
Per una panoramica dei dialetti
ed a conferma di quanto siano numerosi, vari e diversi, anche in zone fra loro vicine, riporto un elenco
dei medesimi tratto dal mensile
“CLUB 3” che, a sua volta, cita come fonte il vocabolario Zingarelli:
DIALETTI SETTENTRIONALI:
Gallo-Italici: piemontese, lombardo, ligure, emiliano-romagnolo,
marchigiano settentrionale (dialetti metauro-pisaurini o gallo piceni).
Veneti: veneziano lagunare, veronese, vicentino-padovano-polesano, trevigiano, feltrino-bellunese,
triestino, veneto-giuliano
DIALETTI LADINI: Ladino dolomitico (val di Fassa, Val Gardena, Val Badia e Marebbe, zona di
Livinallongo, di Ampezzo, Comelico; Friulano (Friuli Venezia Giulia).
DIALETTI TOSCANI: Fiorentino, senese; toscano occidentale (pisano-livornese-elbano, pistoiese, lucchese); aretino-chianaiolo, apuano.
DIALETTI CENTRO MERIDIONALI: Marchigiamo centrale (anconetano, maceratese), umbro e
viterbese, laziale centro-settentrionale e romanesco, reatino-

aquilano marchigiano, meridionale-abruzzese molisano, pugliese settentrionale; laziale
meridionale e campano (napoletano, irpino, cimentano); lucanocalabrese settentrionale, salentino (o pugliese meridionale), calabrese, centro-meridionale; siciliano (messinese, catanese-siracusano, siciliano sud-orientale,
nisseno-ennese, agrigentino, palermitano, trapanese).
DIALETTI SARDI: Logudorese,
campidanese, gallurese, sassarese.
Tutto ciò premesso e dopo aver
volato in alto con la pubblicazione
“a puntate” di parole, modi di dire
e massime latine, che riteniamo
abbia interessato soprattutto i nostri lettori con un più ampio bagaglio scolastico… voliamo ora più in
basso ed iniziamo a pubblicare,
sempre a “puntate” ed in ordine alfabetico, i “Proverbi e Modi di dire
fiorentini” ritenendo che anch’essi,
per altro verso, possano interessare i nostri lettori.

“Proverbi e Modi di
dire fiorentini”
A BABBO MORTO: Compiere
un’azione assolutamente d’impulso, fare un’azione proprio così
senza pensarci un attimo, a “babbo morto” appunto !
A BESTIA: Moltissimo. “Studiare a bestia”, “incazzarsi a bestia”,
“divertirsi a bestia”.
A BRIGIOTTO: Sulla schiena.
A BUHO: Preciso, al limite, per
un pelo, all’ultimo minuto. “Son’arriva’o a buho!”, Sono arrivato preciso.
A BUHO PILLONZI: Quando si
sta in una posizione con il culo in
alto. Anche: A buho ritto.
A BUHO RITTO: Quando si sta
in una posizione con il culo in alto.
Anche: A buho pillonzi.
A CHI FA I CONTI AVANTI L’OSTE, LI CONVIEN’ FARLI DU’
VORTE: Questo proverbio è rivolto a chi, preventivando di ottenere
qualcosa facilmente e con poco
costo, ottiene invece il contrario.
A CIASCUN’I’SUO: (unicuique
suum) È il principio fondamentale
della giustizia che si può leggere
in alcuni scritti di Cicerone e nelle
“Istituzioni” di Giustiniano e rimasto nei modi di dire dei fiorentini.
A CINCI SCIOLTO: A briglia
sciolta, senza freni.
A CODA RITTA: Usato per lo
più per l’espressione “Essere a coda ritta”, si intende il dover essere
disponibile alle continue richieste
di qualcuno. “Oh, ma io un posso
mi’a esse’ sempre lì a coda ritta
pe’te, eh!, Guarda che non posso
essere sempre disponibile ogni
volta che mi chiami.
A LA’ALLA LARISTRIGNELLA: A forza di lavarla si è ristretta,
utilizzato per descrivere capi d’abbigliamento evidentemente non
troppo buoni che lavandoli si restringono molto.
A MALI ESTREMI, ESTREMI

RIMEDI: Proverbio che evidenza
come, in certe situazioni di particolare gravità, sia indispensabile
cercare ogni mezzo utile a risolverle favorevolmente.
A NEMICO CHE FUGGE, PONTI D’ORO: Detto con cui si vuole
indicare la disponibilità di agevolare al massimo la partenza di chi è
particolarmente sgradito.
A PALLA: Forte, velocemente,
“Andare a palla”, Andare molto veloce, “Musica a palla”, Musica molto alta.
APPOSTA: 1) Di proposito. 2)
Per finta. Tipico quando uno non
capisce una cosa spiegata più volte: “Oh che fa’ apposta?”, Che fai,
fingi? Mi prendi in giro?
A QUELLA MANIERA: Così, in
quel modo, “Lorenzo, smettila di
agitarti a quella maniera!”, Lorenzo, smetti di agitarti in quel modo,
“Come tu stai? A quella maniera”,
Come stai? Così così.
A SENTIRE UNA CAMPANA
SOLA, SI GIUDICA MALE: Prima
di dare un giudizio è meglio sentire le opinioni più diverse.
A SPIZZICHI E BOCCONI: A
pezzettini.
A STRASCICONI: 1) Distesi o a
sedere in terra (ad esempio per
giocare) soprattutto rivolto a bambini, “Rizzati, icché tuffai costì a
strascihoni?”, Alzati! Che cosa ci
fai tutto sdraiato per terra? 2) Di
persona che non ha ancora trovato il proprio ruolo in modo definitivo e organizzato (ad esempio senza lavoro o non fidanzato). “Icché
tuffai ancora a strasciconi, o fidanzati!”, Che ci fai ancora in giro, fidanzati!
A TA’OLA E ‘UN S’INVECCHIA: A tavola non s’invecchia e
per estensione, in compagnia degli amici non si invecchia perché si
sta bene, ossia che stare in buona
compagnia aiuta a rimanere giovani.
A UFO: A sbafo. Dalla sigla
A.U.F. (ad usum fabricae), posta
sui materiali destinati alla costruzione del Duomo di S. Maria del
Fiore, esenti da ogni dazio e gabella.
A’ VOGLIA A TE/LEI: Letteralmente, “Hai voglia te”. Si utilizza
quando si vuole confermare, con
assoluta certezza, la sicura realizzazione di un evento, “Vole’o du’
hili di pere, che ce l’hai? – ‘A’ voglia a te”, Volevo due chili di pere,
ce l’hai? Hai voglia te (di pere), ne
ho tantissime.
A ZONZO: In giro. “Andare a
zonzo”, andare in giro. “Tu s’è
sta’o a zonzo”, Sei stato in giro.
ABBAIARE ALLA LUNA: Comportamento attribuito alle persone
che si affannano inutilmente a parlare a chi non vuole ascoltare o
non è in grado di capire.
ABBASSARE LA CRESTA: Far
assumere un atteggiamento più
remissivo “Abbassa la cresta nini!”.
ACCIDENT’A TE E A CHI T’HA
CAHATO: Letteralmente “Accidenti a te e a chi ti ha partorito”, si
rinforza la cattiveria dell’enunciato
sostituendo “partorito” per “cacato”.
ACQUA PASSATA LA ‘UN MACINA PIÙ: Con questa frase si
vuole indicare l’inutilità di rimpiangere ciò che è stato e non può ritornare.
AFFOGARE IN UN BICCHIER’
D’ACQUA: Detto riferito a chi si
smarrisce facilmente nell’affrontare problemi di facile risoluzione.

AGLI ZOPPI, GRUCCIA’E: Le
disgrazie non vengono mai sole.
AI BUIO, TUTTI I GATTI SON’
BIGI: Difficoltà di scegliere o giudicare quando mancano i mezzi.
AL TEMPO IN CUI BERTA FILAVA: È un detto che viene usato
tutte le volte che si vogliono evidenziare la semplicità dei costumi
e il tenore di vita dei tempi antichi
rispetto a quelli moderni, che hanno maggiori esigenze. Indica anche un fatto avvenuto tanto tempo
addietro.
ALLA CARLONA: In modo non
accurato.
A I’ BACIO: Perfetto! Qualcosa
che è il meglio che si potesse avere o fare.
ALLEVARE LA SERPE IN SENO: Proverbio riferito a chi riversa
il proprio affetto e la propria sollecitudine verso una persona dalla
quale verrà poi ricambiato con l’ingratitudine e il tradimento.
ALL’ORA ‘ANONICA: Le ore
canoniche erano quelle prescritte
ai monaci e ai sacerdoti per i canti e le preghiere (mezzanotte, ore
24; mattutino, ore 3; prima, ore 6;
terza, ore 9; sesta, ore 12; nona,
ore 15; vespro, ore 18; compieta,
ore 21). Il detto “all’ora canonica”
viene adesso usato per indicare il
tempo fissato per qualunque operazione o faccenda da compiere in
un determinato momento.
ALZARSI DI BUHO STORTO /
AVERE I’ BUHO STORTO: Si dice
di una persona con pessimo umore, “Eh s’è arzato con i’ buco storto di nulla”, Oggi è proprio di cattivissimo umore, “Oggi c’ha i buco
storto”, Oggi è di cattivo umore.
AMBASCIATOR’ NON PORTA
PENA: Proverbio usato per indicare che non ha alcuna colpa chi accetta l’ingrato compito di comunicare ad altri cose spiacevoli.
AMICO FRITZ: Sulla spontaneità dell’amicizia, “Te e i tu’ amico
fritz”, Voi due.
ANCHE L’OCCHIO VOLE LA
SU’ PARTE: Detto usato per indicare che tanto chi espone qualcosa quanto chi l’acquista hanno interesse che si presenti bene, perché anche la vista ne rimanga appagata.
ANCHE UN OROLOGIO ROTTO DU’ VOLTE AI-GGIORNO
L’HA RAGIONE: Che tutti, in un
certo senso, possono aver ragione
ma bisogna stare attenti a chi dice
certe cose e al perché le dice.
ANDA’ COI PIEDI DI PIOMBO:
Frase rivolta a chi ha l’abitudine di
essere eccessivamente cauto e
perciò lento nel prendere decisioni
e nel compiere qualsiasi cosa. Ma
anche come consiglio per non fare
le cose precipitatamente ma riflettendoci bene prima di compierle,
scegliere con cautela e accortezza.
ANDA’ VIA DI ‘APO: Perdere la
testa per le più svariate ragioni.
“C’era un puzzo s’anda’a via di capo”, C’era un odore così pestilenziale che non si poteva nemmeno
respirare. “Gl’è anda’o via di capo”, Ha proprio perso la testa.
ANDARE IN BRODO DI GIUGGIOLE: In riferimento al contenuto
zuccherino delle giuggiole, frutto
commestibile, il proverbio viene
usato per indicare chi prova, per
merito proprio o di altri, la dolcezza di un forte godimento.
ANNO DI LÀ: Due anni fa.
ARIA FRITTA: Parole sprovviste
di contenuto.
(segue a pag. 7)
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(“VOHABOLARIO del Vernaholo”... continua da pag. 6)
ARLECCHINO SI CONFESSÒ
BURLANDO: Confessare qualcosa sotto forma di finta, scherzo o
canzonatura.
ARRIVARE DOPO I FOHI DI
SAN GIOVANNI: A Firenze, a giugno, si festeggia la festa del santo
patrono (San Giovanni Battista).
Questa festa comprendeva tornei,
un palio di cavalli (ricordato da
Dante e Boccaccio) e una fiera. Alla fine c´erano i fuochi sui quali si
facevano saltare uomini e bestie in
base alla tradizione della benedizione `per ignem´. Arrivare dopo i
fuochi significa arrivare a cose fatte. Normalmente i fiorentini, quando i fochi sono finiti sempre commentano: “L’eran’ meglio quelli
d’anno”, Erano meglio quelli dell’anno scorso.
ARTRO CHE: Solamente, “Artro
che Piero ti po’ aiutare”, Solamente Piero ti può aiutare.
ASCELLA PEZZA’A: Macchia
di sudore sotto le ascelle accompagnata da un terribile odore prodotto dal sudore stantio. Anche
“Sgorata”.
ATTACCA’ BOTTONE: Di una
persona con cui stiamo conversando e che non la finisce più di
parlare, “Guarda che ora c’ho fatto, m’attaccao un bottone...”,
Guarda ho fatto tardi, mi ha intrattenuto veramente a lungo.
ATTACCASSI AI TRAMME: Eufemistico sostituto di un volgare
vocabolo indicante la parte anatomica maschile, che è invito di comodo di cavarsela alla meno peggio, in situazione di dubbio esito.
Esempio: “T’ha’ perso tutt’i quattrini a giocar a carte e ora tulli vorresti da me? Eh, poerino: per me
t’attacchi a i’ tramme!”, Hai perso
tutti i soldi al gioco delle carte e
adesso li vorresti da me. Poveretto, per quanto mi riguarda, ti arrangi da solo.
A’É’ LA BOTTE PIENA E LA
MOGLIE BRIAHA: Proverbio che
riguarda chi, con scaltrezza, cerca
di ottenere ulteriori vantaggi senza
tuttavia rinunciare ai benefici di cui
già gode.
A’É’ LE TRA’EGGOLE: Come
dice il proverbio: “Piglia’ lucciole
pe’ lanterne”, ossia prendere un
abbaglio. Sbagliarsi grossolanamente. “Te t’hai le traveggole”, Ti
stai sbagliando clamorosamente.
A’É’ PIÙ CORNA CHE UN CESTO DI LUMA’HE: Essere un
gran cornuto.
AVÉ’ PIÙ CULO CHE ANIMA:
Avere una fortuna sfacciata.
AVÉ’ UN DIA’OLO PE’ CAPELLO: Essere veramente molto arrabbiato.
AVÉ’ BE’UTO L’ACQUA A I’
PORCELLINO (famoso cinghiale
seicentesco,in bronzo, realizzato
da Pietro Tacca e installato dal
granduca Ferdinando II nella loggia del Mercato Nuovo per renderla più bella. È mèta dei turisti che
gli toccano il grugno coma augurio
per ritornate a Firenze. N.d.r): Essere Fiorentini a tutti gli effetti....
AVÉ’ FEGATO: Essere coraggioso, “Bisogna ave’ di mórto fegato pe’ fa una ‘osa ‘osí”, Bisogna
avere molto coraggio per fare una
cosa in quel modo.
AVÉ’ I BOLLENTI SPIRITI: Essere impaziente.
AVÉ’ I’ PROSCIUTTO/SALAME
SUGL’OCCHI: Non riuscire ad afferrare/vedere le cose più scontate.
AVÉ’ I’ TATTO D’UN ELEFAN-

TE: Essere sprovvisto di sensibilità, “Certo t’ha’ a’uto i tatto d’un
elefante”, Certo che sei stato proprio insensibile.
AVÉ’ LA BOTTEGA APERTA:
Eufemismo per avere i pantaloni
sbottonati.
AVÉ’ LA FACCIA DI BRONZO/FACCIA TOSTA/FACCIA COME I’ CULO: Riferito a persone
che riescono a rimanere impassibili nelle situazioni più imbarazzanti e che come una statua di
bronzo non cambiano espressione. “Faccia come i’ culo” è la versione triviale.
AVÉ’ LA LUNA STORTA: Essere di malumore.
AVÉ’ LE ‘HE’HE: Assumere un
comportamento da cui traspare
con evidenza o un certo stimolo
sessuale oppure una lieve insania
temporanea che porta a fare discorsi poco sensati.
AVÉ’ LE MANI BUHATE: È un
detto col quale si vuole indicare
chi consuma con eccessiva facilità
il proprio denaro.
BACIARE I’ CULO: Modo di dire spregiativo di chi è sottomesso.
L’origine è storica (1300 circa) e si
riferisce all’abitudine dei fiorentini
di far baciare il culo del leone, il
Marzocco simbolo a quei tempi
della città, ai capitani degli eserciti
sconfitti.
BAHO GIGI: Verme della frutta,
in particolare delle ciliege. Famoso il modo di dire con doppio senso: “I’ baho Gigi gli sta meglio tra
le mele che a Parigi”, visto che “i
baho Gigi” rappresenta l’organo
sessuale maschile e “le mele”, a
Firenze sono il sedere! Dal diminutivo storpiato di Giovanni, in
quanto dopo San Giovanni, il 24
giugno, è facilissimo trovare il verme nelle ciliege.
BANDO ALLE CIANCE: Le
ciance sono le chiacchiere superficiali quindi basta con le parole e
passiamo ai fatti.
BASTA UNNI SPENDERE: Basta non spendere, normalmente
detto da una persona che accetta
di fare qualcosa con l’unica imposizione di non dover tirar fuori soldi.
BATTERE I’ FERRO QUANDE
L’È CALDO: È noto che il fabbro,
per forgiare il ferro deve batterlo
sull’incudine al momento giusto,
cioè quando è rovente. In senso
lato il proverbio significa che bisogna approfittare delle occasioni favorevoli per poter ottenere, con
maggiore sicurezza, ciò che si desidera.
BELL’ E...: Bell’ e pronto, Bell’ e
fatto, ecc. cioè già pronto, già fatto, ecc. Con l’espressione “Bell’” si
sottolinea l’immediatezza dell’azione in questione. Tal modo di dire è di uso quotidiano e comunissimo. “Vorrei un cappuccino – Eccolo, l’è bell’e fatto!”.
BOLLIRE IN PENTOLA: Evento
che si va preparando, soprattutto
di nascosto, “Qualcosa bolle in
pentola”.
BON SANGUE UN-MMENTE:
Lo si usa principalmente per casi
negativi ma indica il carattere e il
costume della discendenza da padre a figlio.
BONA UGO!: Buonanotte, Arrivederci, una forma di saluto molto
familiare.
BOTTE DA ORBI: Picchiarsi furiosamente. Gli orbi sono i quasi
ciechi e qui indica l’inferire colpi a
casaccio.
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BRIAHO COME UN TEGOLO/UNA TEGOLA: La tegola o il
tegolo, in versione storpiata, è il
laterizio per la copertura dei tetti
che gronda acqua quando piove.
Da qui, quando una persona ha
bevuto veramente tanto che gronda alcol invece che acqua.
BUHO FRADICIO: Ma proprio
buho pe’ davvero tanto! (molto “diverso” N.d.r.)
BURRASCHE E PUTTANE LE
VENGAN DI PISTOIA: Le nubi
nere vengono sempre da ovest.
CAHA I’ LESSO: Tira fuori i soldi. Normalmente usato in compagnia quando si divide una spesa,
“Che ognuno cahi i’ lesso”, Che
ognuno tiri fuori la sua parte di soldi.
CAMBIA’ LE CARTE IN TA’OLA: Con questo proverbio si vuole
indicare l’azione scorretta di chi,
nei rapporti con un’altra persona,
cerca di barare affermando cose
diverse da quelle che aveva detto
precedentemente.
CAMMINA’ SUI FILO DI-RRASOIO: Com’è noto la lama del rasoio è molto affilata; avvicinarsi
troppo a essa senza la dovuta
cautela può rappresentare un rischio. La frase vuole quindi evidenziare l’opportunità di tenere
nella vita un comportamento che
non vada oltre il limite di ciò che è
lecito, onde evitare il pericolo di
spiacevoli conseguenze.
CAMMINA’ SULL’OVA: Quando
una persona, camminando, lo fa
dimenando il corpo, però in modo
un po’ ridicolo, come, appunto, se
stesse camminando sulle uova.
CAMPA ‘AVALLO ‘HE L’ERBA
CRESCE: Riferito allo stipendio
dei salariati che cresce troppo lentamente, viene usato normalmente per dire aspetta e spera, non
avere furia.
CAN’ C’ABBAIA ‘U’-MMORDE:
Così viene definito il comportamento di chi ha l’abitudine di brontolare molto e sembra cattivo,
mentre in realtà non lo è.
CANDELINA
CANDELORA
DELL’INVERNO SIAMO FORA,
SE C’È SOLO O SOLICELLO
SIAMO IN MEZZO ALL’INVERNO: Il 2 febbraio è il giorno della
Candelora, un giorno importante
della tradizione popolare per conoscere l’andamento dell’inverno.
Se nevica o se piove dall’inverno
siamo fuori se invece c’è sole o
solicello siamo sempre a mezzo
inverno.
CAPIRE L’ANTIFONA: Intendere al volo, comprendere le allusioni.
CAVALIER’ FRA DU’ DAME FA
LA PARTE DEL SALAME: Un uomo in mezzo a due donne fa figuruccia.
CENCIO DICE MALE DI
STRACCIO: Quando qualcuno
parla male di un altro ma farebbe
meglio a stare zitto perché ha fatto la stessa cosa o anche peggio.
CENTRÀ’ I’ BUHO: Avviso per
gli uomini che vanno al bagno di
non urinare fuori dalla tazza.
CERCARE COL LANTERNINO: Di solito ironico, si dice d’imprudente o sciocco che sembra
cercarsi i guai a posta, “Codesta
tu te la se’ cercata coi lanternino”,
Te la sei proprio andato a cercare
da solo.
CERCARE LA QUADRATURA
DI-CCERCHIO: Tentare un’impresa impossibile.
CHE SE’ NA’O IN BARCA?
Quando qualcuno lascia aperta la

porta, invece che richiuderla prima
di lasciare una stanza.
CHE S’HA A IRE?: Letteralmente: andiamo via?
CHI BEN COMINCIA GL’È A
METÀ DELL’OPERA: Proverbio
usato per mettere in evidenza l’importanza di iniziare sempre con impegno qualsiasi lavoro, onde avere
maggiori probabilità di riuscita.
CHI DA NOIA AI CAN’ CHE
GIACE GL’HA QUALCOSA CHE
‘UN GLI PIACE: Se dai noia a

qualcuno che se ne sta tranquillo
è probabile che poi tu abbia cattive sorprese.
CHI L’HA ‘N CULO SE LO TENGA: Chi è fregato... lo rimane.
CHI LA DURA LA VINCE: Sono
parole di incoraggiamento che
vengono rivolte a chi, di fronte agli
ostacoli, si sente sfiduciato di poter raggiungere la meta che si era
prefissa.
(continua con il prossimo numero)

CURIOSITÀ
a cura di gb/
Pagare le tasse dà piacere?
Un professore dell’Università dell’Oregon (Usa) Bill Harbaug, insieme
ad un’équipe di ricercatori, ha condotto uno studio sull’ impatto, a livello
cerebrale, dell’esborso di denaro per pagare le tasse. La ricerca ha rilevato che quando si pagano le tasse si accendono le stesse aree del cervello come quando proviamo piacere gustando un gelato od una torta.
Quindi ha concluso che… pagare le tasse è piacevole!
Commento di gb/: Non mi sembra affatto piacevole, a meno che il piacere sia quello di essersi levato un pensiero.

NUOVI SOCI
Dal 30.10.2008 al 21.10.2009
Santini Carla
Cozzari Giovanbattista
Goich Gianni
Casini Carlo
Lorenzoni Sergio
Magno Vincenzo
Biffoli Gianna
Ciampalini Loriana
Griccioli Stefania
Lanfaloni Mauro
Valentini Adriano
Fusi Stefano
Latini Gianna
Barletta Giuseppe
Bastianini Gian Carlo
Bidini Maria
Brogi Luciano
Fabbri Graziano
Fiorenzani Fernando
Menchini Valter
Pianigiani Claudio
Pierini Nello
Forzoni Enzo
Brunori Fernando
Menabuoni Andrea
Pesci Aurelio
Spicuglia Giovanni
Brothel Mario
Cecchi Vando
Gioia Simone
Mancini Umberto
Subranni Luigi
Barraqueddu Pietro Amedeo
Poledrini Roberto
Picchi Giancarlo
Boccini Carla
Fredianelli Antonio
Gradi Paolo
Lottini Patrizio
Mette Gianfranco
Corsi Carlo
Cassioli Marcella
Innocenti Gino
Pieri Andrea
Pisani Daniela
Pisu Antonio
Sabatini Donatella
Tucci Franco
Valeriani Patrizia
Facchini Rossella
Papi Giuseppe
Malvolti Andrea
Nannelli Stefano
Pezzatini Marco
Tellini Riccardo

Greve in Chianti
Marsciano
Massa
Arezzo
Follonica
Rufina
Firenze
Altopascio
Siena
Firenze
Fano
Pian di Sco
Firenze
Pisa
Grosseto
Arezzo
Grosseto
Monticiano
Radicondoli
Forte dei Marmi
Firenze
Pisa
Buonconvento
Sesto Fiorentino
Firenze
Firenze
Massa
Orbetello
Ponte Buggianese
Firenze
Firenze
Arezzo
Sovicille
Arezzo
Lucca
Grosseto
Firenze
Siena
Pistoia
Barberino di Mugello
Bagno a Ripoli
Sinalunga
Arezzo
S.Piero a Sieve
Siena
S.Miniato
Firenze
Carrara
Sinalunga
Scandicci
Dicomano
Fucecchio
Firenze
Pontassieve
Livorno

Pagina 8

ANNO XXIX • N. 138 • DICEMBRE 2009 • Voce Nostra

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/
INGANNI AD ARTE –
MERAVIGLIE DEL TROMPEL’OEIL DALL’ANTICHITA’ AL
CONTEMPORANEO
A Firenze – Palazzo Strozzi, fino
al 24 gennaio 2010, la mostra dell’arte che intende “rappresentare
come vero ciò che non è vero”. Si
tratta di una mostra che ripercorre
la storia di questa forma d’arte attraverso un percorso espositivo
che esce da tutti i canoni consueti,
come il ragazzo nel quadro di Pere
Borrel de Caso che, fra l’altro, è
stato preso come simbolo della
rassegna. Rappresenta un ragazzo che esce da una cornice… con
gli occhi sgranati… forse con l’intento di esplorare nuovi modi di
sperimentare la realtà… o forse in
fuga dalla critica… o cos’altro?
Sono esposte 150 opere di pittura, scultura ed arti applicate, anche di grandi maestri come Mantegna, Tiepolo, Tiziano,Tintoretto,
Velàsquez, provenienti da musei e
collezioni private, con l’intento,
nelle nove sezioni in cui è suddivisa la mostra, di raccontare l’intrigante e spettacolare storia del
trompe-l’oeil.

Fino al 24 gennaio 2010 – Orario: Tutti i giorni 9/20 – Giovedì
9/23 – Biglietto: Intero € 10,00 –
Ridotto: € 8,50-8,00-7,50, 5,00.
Catalogo Mandragora.

CHAGAL E IL MEDITERRANEO
A Pisa – Palazzo Blu (ved. brevi
notizie sul palazzo su Voce Nostra
n. 136 pag.13) una mostra dedicata a Chagall. “Una carezza di luce
che rivela l’anima del paesaggio e
della materia” è la filosofia che ha
ispirato questa mostra dice la nipote di Marc Chagall. Quando viveva a Nizza, dice ancora la nipote, “viveva in osmosi con il paesaggio, era solito accarezzare la
terra,l’argilla, i fiori della Costa Azzurra e quella carezza l’abbiamo
voluta riportare nella mostra”.
La mostra è articolata in cinque
sezioni. La prima, appunto, “La Costa Azzurra”, la seconda “Gerusalemme e la Palestina”, la terza “La
scoperta della Grecia”. Poi due sezioni dedicate a scultura, ceramiche e collages. Per citare alcuni capolavori esposti: “Fidanzata dal volto blu”- “Coppia sopra Saint Paul” –
“Bouquet di fiori ed amanti”.
Pisa – Palazzo Blu – Lungarno
Gambacorti, 9
Fino al 17 gennaio 2010 – Orario:10/19 – Chiusa Lunedì – Biglietto: Intero € 8,00 – Ridotto €
6,50. Catalogo Giunti.

FEDERICO E LA BOTTEGA
DEGLI ANGELI – PALAZZO
DAVANZATI TRA REALTA’ E
SOGNO

russe “F. Bigazzi” – Sala Consiliare Palazzo Pretorio – Piazza
del popolo, 5
- Fino al 7 gennaio 2010.

Fino al 17 gennaio 2010 Palazzo Davanzati a Firenze – riaperto
interamente al pubblico l’11 giugno u.s. dopo ben 14 anni di chiusura (salvo alcuni locali) – ospita
la mostra del pittore, copista e restauratore Federico Angeli che, fra
l’altro, prese parte al restauro del
palazzo agli inizi del secolo. La
mostra ci parla di un artigiano eccezionale all’opera nella sua bottega. Il materiale esposto, come
bozzetti e foto dell’archivio di famiglia insieme a giornali, libri, riviste
e disegni, testimoniano la sensibilità estetica emersa agli inizi del
secolo scorso e dell’incontro tra illustri immigrati anglofoni innamorati di Firenze e la Bottega degli
Angeli.

Il 1°novembre nello stesso museo si è aperta un’altra mostra:

Il tema dell’inganno, dell’illusione, della sfida tra finzione e verità
è presentato non solo nell’ambito
della pittura ma anche della scultura, della tarsia, delle pietre dure,
della porcellana ecc. Sono esposti
finti armadietti semiaperti con libri
al loro interno, tarsie lignee degli
studioli rinascimentali, piani di tavolo a scagliola e pietre dure raffiguranti oggetti apparentemente
prensili, sculture policrome, vasellami, abiti, scarpe, bottoni, travestiti in forma di animali e vegetali.
Poi opere d’arte che hanno per tema l’illusione. Un percorso tra arte
e scienza che coinvolge tutti i sensi del visitatore: inganni infatti non
solo visivi ma anche olfattivi, tattili,
uditivi, gustativi con un senso di
gioco che fa comprendere il significato dell’illusione messa in scena
dall’artista. In definitiva l’idea che
anima questa mostra è quello di
far scoprire i modi con cui il cervello umano può essere ingannato
ed il piacere che si prova ad esserne coinvolti.
Fra gli eventi collaterali il concorso Fuga a Firenze, una specie
di caccia al tesoro per rintracciare
attraverso indizi e mappe sul sito
www.palazzostrozzi.org il ragazzo
fuggito dal quadro, simbolo della
mostra.
Firenze – Palazzo Strozzi

La mostra, terza edizione del ciclo biennale “Tutti i Santi” propone
una mostra di icone, provenienti
dal mondo cristiano ortodosso, dedicate esclusivamente a Santa
Barbara, da noi considerata la protettrice degli artiglieri, dei minatori
e dei vigili del fuoco. Recentemente è stata proclamata protettrice
celeste delle armi missilistiche a
scopo strategico della Federazione Russa ed è salita a bordo della
stazione spaziale orbitale “Mir”. Si
tratta di icone dipinte, in bronzo e
intagliate provenienti dalla Russia,
dalla Grecia, dall’Ucraina e da altri
Paesi in cui è particolarmente diffusa questa forma di arte devozionale.
- Fino al 28 febbraio 2010.
Orario del Museo: Mercoledì,
Sabato, Domenica e festivi: 10/13
-15/20 – Biglietto: Intero € 5,50 –
Ridotto € 3,50.

IL GIRO DELL’OCCHIO

NOVANTIQUA
Per la prima volta “ Il Bargello”,
che custodisce opere, emblemi
universali del Rinascimento, come
il “David” di Donatello, il “Bacco” di
Michelangelo, il “Mercurio” del
Giambologna, per citarne solo alcune, ospita un’esposizione d’arte
contemporanea, la personale dell’artista biellese Ugo Nespolo, famoso per le sue pitture, le sculture
in vetro e ceramica, nonché per le
sue incursioni nel mondo del cinema, del teatro, della musica, della
letteratura e della moda.
Il titolo della mostra – Novantiqua – è stato scelto dallo stesso
artista per esprimere la sua instancabile ricerca del nuovo, dell’attuale, in uno dei templi della sacralità dell’arte come, appunto, Il
Bargello e, per l’occasione, ha
realizzato tre opere su tavola con
colori acrilici ed oro alle quali ha
dato il titolo Novantiqua 1, 2 e 3.
In mostra oltre 40 opere eseguite con diverse tecniche: dall’utilizzo di materiali di pregio come oro,
argento e madreperla; sculture in
legno; opere in cuoio ed in bronzo;
maioliche, alabastri, vetri e libri.
Inoltre un video, filmato e montato
dall’artista, dedicato alla realizzazione delle scenografie per la
“Butterfly” al festival pucciniano di
Torre del Lago del 2007.
Firenze – Il Bargello – Via del
Proconsolo, 4
Fino al 10 gennaio 2010 – Orario: Da Lunedì a Domenica:
8.15/17 – Chiuso 1ª, 3ª, 5ª Domenica e 2° e 4° Lunedì del mese –
Biglietto: Intero € 7,00 – Ridotto €
3,50 – Gratuito sotto i 18 anni e
sopra i 65 anni.

TUTTI I SANTI. ICONE DI
SANTA BARBARA

A parte la mostra, Palazzo Davanzati merita una visita perché è
un museo, un museo che consente di vedere come era la casa fiorentina fra Medio Evo e Rinascimento e come vivevano i fiorentini
nel periodo d’oro della città. A parte la struttura della casa signorile,
da ammirare i mobili d’epoca, le
pitture murali, gli affreschi, nonché
gli utensili che venivano usati quotidianamente, a cominciare da
quelli per la cucina.
Firenze – Palazzo Davanzati –
Via Porta Rossa, 13
Mostra Federigo Angeli fino al
17 gennaio 2010.

MARIO SIRONI TRA
FUTURISMO E METAFISICA
Peccioli (PI), in occasione del
centenario del primo Manifesto
Futurista, ospita, all’interno del
Museo delle Icone Russe, una
mostra dedicata a Mario Sironi. Le
opere esposte documentano i vari
momenti dell’adesione dell’artista
ai princìpi del Futurismo ed il successivo avvicinarsi alla Metafisica.
Innovazione, velocità, tecnologia e
dinamismo attraversano le quaranta opere in mostra, tra auto,
fabbriche e paesaggi industriali.
L’allestimento è frutto della collaborazione tra la Fondazione Peccioli e la Estorik Collection of Modern Art di Londra.
Peccioli – Museo delle icone

Al Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato è in corso una mostra di foto eseguite dagli anni 50 ad oggi dal fiorentino
Piergiorgio Branzi.
Chi è Piergiorgio Branzi ? Il colto ed elegante “mezzobusto” dei
telegiornali di quando la TV era in
bianco e nero e che, dopo aver visto a Firenze nel 1953 una mostra
di Herni Carter-Bresson (famoso
fotografo francese 1908-2004
considerato il padre del fotogiornalismo), si appassionò al mondo
della fotografia e da allora non l’ha
più abbandonato. Le sue foto sono
state esposte in molti importanti
musei.
Prato – Centro per l’Arte Contemporanea – Viale della Repubblica, 227
Fino al 10 gennaio 2010 – Orario. 10/19 – Chiuso Martedì.

lo perché è la prima scrittura in
volgare, ma anche per i suoi contenuti, precursori di esigenze e di
idee che perfino la nostra società
contemporanea stenta a fare proprie. Penso ad esempio alle norme che conteneva il Costituto Senese a proposito di costruzioni
abusive o interventi di ristrutturazione”.

Il Festival si sviluppa ogni fine
settimana (dal Venerdì alla Domenica) con spettacoli, mostre,
musica, gastronomia per rivivere
il medioevo, ed è rivolto, sia ai turisti, sia ai senesi chiamati a mostrare con orgoglio di essere eredi di quella Repubblica che nel
Trecento scrisse una delle pagine
più belle della storia della civiltà
europea.

I MACCHIAIOLI – IL NUOVO
DOPO LA MACCHIA
Alle Terme Tamerici di Montecatini (PT) una mostra che descrive la storia di una trentina di pittori, già macchiaioli, che in Toscana, negli ultimi trenta/quarant’anni
del secolo scorso furono infiammati dalla febbre della rappresentazione del “vero”. La pittura si
dedicò a rappresentare la vita
dell’Italia, povera e fragile, che da
poco aveva conquistato l’unità.
Ed ecco rappresentata la vita del
mondo contadino, della piccola e
media borghesia, dei soldati infagottati nelle divise del nuovo
esercito unitario, e così via… Tutte le opere rispettano due criteri:
il primato del disegno e quello
della luce.

SIENA ED IL COSTITUTO
SENESE
Dal mese di Settembre fino al
mese di Maggio 2010 Siena si mobilita per dar vita ad un originale
Festival dal titolo “La città del Sì”
al fine di celebrare uno dei momenti più significativi della civiltà
del Trecento: il “Costituto Senese”
che compie 700 anni! Cosa è il
Costituto? Una vera e propria Costituzione che il governo cittadino
decise di far scrivere in volgare e
non più in latino, così da rendere
comprensibili le leggi che regolavano la vita pubblica anche alla
gente comune che non conosceva
il latino.
Il Costituto Senese “è una carta
innovativa – dice infatti il Sindaco
di Siena Maurizio Cenni – non so-

Per rappresentare “Il nuovo dopo la macchia” in mostra un centinaio di opere. In primis quelle della triade Signorini, Lega e Fattori.
E poi quelle di Gioli, Focardi, Panerai, Tommasi, Bartolena, Simi.
Montecatini T. (PT) –Terme Tamerici
Fino al 18 gennaio 2010 – Orario 10/20 – Chiuso Lunedì e il 25
dicembre.
(segue a pag. 9)
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IL PAESAGGIO DISEGNATO –
JOHN CONSTABLE E I
MAESTRI INGLESI NELLA
RACCOLTA HORNE
A Firenze il Museo Horne celebra con questa mostra il ritorno a
casa di uno dei nuclei più interessanti della sua collezione: gli oltre
mille “fogli” del fondo grafico, custoditi per oltre quaranta anni
presso il Gabinetto Disegni e
Stampe degli Uffizi.
Piccola ma raffinata, la mostra
offre al visitatore una selezione di
32 opere, in gran parte di John
Constable e poi di Alexander Cosenz, Thomas Gainsborough e Richard Wilson, che, naturalmente e
prevalentemente, rappresentano
paesaggi.
Firenze – Museo Horne – Via
dei Benci, 6
Fino al 30 gennaio 2010 – Orario: 9/13 – Chiuso la Domenica.

di tipologie: dai cocci, ai frammenti dei rotoli da papiro di contenuto
letterario, giuridico, liturgico. Nella
seconda sezione codici e rotoli,
databili dal secolo IX in poi, rappresentativi dei diversi contesti di
produzione in Oriente ed in Occidente (lo scriptorium monastico e
quello imperiale, la bottega artigiana laica medioevale e rinascimentale) e delle diverse tipologie (il libro “da banco” e “da bisaccia”, il
manoscritto d’autore, d’uso e di
lusso).

REALTÀ MANIPOLATE
A Firenze, al Centro di Cultura
Contemporanea Strozzina – Fondazione Palazzo Strozzi, è in corso, fino al 17 gennaio 2010, la mostra di cui al titolo che intende dimostrare come le immagini ridefiniscono il mondo, cioè le possibilità visive di rappresentare il mondo nell’ambiguità tra reale e verosimile, concreto ed apparente,
presente e passato.
La mostra presenta le opere di
23 artisti internazionali che, lavorando con fotografie e video, manipolano la percezione del visibile
e costruiscono nuovi modelli di
realtà. Ad esempio A. Gursky
(Germania 1955), partendo da immagini di paesaggi realmente esistenti, li combina per creare scenari completamente nuovi ed immaginari; T. Demand (Germania
1964) crea l’illusione di spazi reali
fotografando modelli di carta;
B.Gutschow (Germania 1970) ricostruisce al computer architetture
immaginarie; P.Ventura (Italia
1966) ricostruisce, utilizzando manichini e pupazzi vestiti da soldati,
scenari bellici, al fine di denunciare la manipolazione della verità
delle cronache e delle immagini di
guerra diffuse dai mezzi di comunicazione; M.Ricci (Italia 1979) inserisce la propria immagine nei ritratti della madre da giovane, manipolando così il passato per costruire nuovi ricordi di fatti mai avvenuti.
Firenze – Centro di Cultura
Contemporanea – Strozzina –
Piazza Strozzi.
Fino al 17 gennaio 2010 – Orario: Tutti i giorni 10/20 – Giovedì
10/23 – Lunedì chiuso. Biglietto:
Intero € 5,00 – Ridotto € 4,00.
Catalogo Mandragora.

LA FORMA DEL LIBRO
Alla Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze è in corso, fino al
10 gennaio 2010, una mostra che
illustra i materiali e le forme dei
supporti della scrittura e del libro
in particolare, presenti in Occidente ed Oriente nel periodo compreso tra i secoli III a.C. e XIX. Sono
esposti 40 manufatti, distribuiti in
due sezioni. Nella prima, relativa
al mondo antico, un’ampia gamma

In particolare da segnalare: la
Bibbia gigante di Santa Maria del
Fiore (sec XIII); la piccola Bibbia
che la tradizione associa al viaggio di Marco Polo in Cina; una raccolta miscellanea autografa di
Giovanni Boccaccio; la copia della
Divina Commedia in cento esemplari fatta fare, sembra, da un tal
Francesco di Ser Nardo di Barberino (prima metà secolo XIII) per
far fronte alle spese per maritare
le proprie figlie.
Come detto la mostra è ubicata
in alcune sale che trovasi dopo il
grande salone della Biblioteca
Laurenziana che “gb/”, sebbene
fiorentino e di una certa età, non
aveva mai visitato; l’occasione è
stata questa mostra.
Colgo ora la circostanza per riportare alcune notizie in merito alla detta Biblioteca. Trasse origine
dalla collezione privata di manoscritti di Cosimo il Vecchio (13891464), poi ampliata da Lorenzo il
Magnifico (1449-1492). L’idea di
costruire una biblioteca pubblica
si concretizzò con il nipote Giulio
(1478-1534) divenuto papa col
nome di Clemente VII; il progetto
fu affidato a Michelangelo Buonarroti; i lavori iniziarono nel 1524
e la Biblioteca fu aperta al pubblico nel 1571. Molto interessante la
scalinata, che da accesso al grande salone, originariamente pensata da Michelangelo in legno, ma
poi eseguita in pietra serena da
Bartolommeo Ammannati su un
modello dello stesso Michelangelo. La sala di lettura è spartita da
due file di banchi con la doppia
funzione di leggio e di custodia. Il
soffitto del salone è in legno di tiglio intagliato da Giovan Battista
del Tasso e Antonio di Giano, detto il Carota, sulla base di disegni
di Michelangelo. Il pavimento, in
terracotta rossa e bianca, fu realizzato da Santi Buglioni su disegni del Tribolo; la parte centrale di
detto pavimento è intarsiata e riflette i motivi ornamentali e le immagini simboliche, presenti anche
nel soffitto, in onore alla dinastia
medicea. Le splendide vetrate,
realizzate per ultime, forse da
maestranze fiamminghe su dise-
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gni di Giorgio Vasari, ripropongono il repertorio decorativo dell’araldica medicea.
Firenze – Biblioteca Medicea
Laurenziana – Piazza san Lorenzo, 9
La mostra “La Forma del Libro”
è aperta fino al 10 gennaio 2010 –
Orario: Lunedì-Sabato 10/17 Biglietto: Intero € 6,00 - Ridotto €
3,00.

FEDERICO BAROCCI
(1535-1612) – L’INCANTO DEL
COLORE – UNA LEZIONE PER
DUE SECOLI
È la mostra che Siena dedica,
fino al 10 gennaio 2010, a Federico Barocci, uno dei maestri la
cui fama fu pari, nel corso del
Cinquecento, a quella di Raffaello, Michelangelo, Tiziano e Correggio. Barocci nacque ad Urbino nel 1535 e lì morì nel 1612;
ad Urbino – salvo la breve parentesi romana tra il 1561 ed il
1565, quando realizzò gli affreschi del Casino di Pio IV in Vaticano – passò interamente la vita
in un solitario isolamento, interrotto solo dai contatti con i numerosi committenti sparsi per
tutta l’Italia. A Roma la sua carriera fu veloce e brillante, ispirata da Raffaello ed ammirata dall’anziano Michelangelo. Barocci
è un pittore religioso che non
rappresenta però i fasti della
Chiesa, ma tocca l’animo dei fedeli creando un legame affettivo
ed emozionale fra lo spettatore
ed i protagonisti dell’evento sacro rappresentato.

di Lucca e dal Museo di Arte Sacra
d’Incisa Valdarno.
Da segnalare che detto Oratorio,
costruito intorno al 1354 dagli Alberti, conserva un ciclo pittorico di
notevole pregio e che, in occasione della mostra, il trittico di Agnolo
Gaddi – raffigurante la Madonna
col bambino in trono fra i Santi Filippo e Lorenzo e, nei tondi delle
cuspidi, un Cristo benedicente e
l’Annunciazione – in origine collocato sopra l’altare dell’oratorio è
stato, temporaneamente, ricollocato in loco.
Bagno a Ripoli – Oratorio di
Santa Caterina – Via del Carota,
località Antella.
Fino al 31 dicembre 2009 – Catalogo Mandragora.

TRA TERRA E TEMPERA –
PITTURA E SCULTURA A
CONFRONTO ATTRAVERSO I
MAESTRI DEL RINASCIMENTO
È il titolo della mostra, aperta fino al 6 gennaio 2010, presso il
Museo dalla Basilica di S. Maria
delle Grazie a San Giovanni Valdarno, che, in particolare, propone al visitatore quattro opere di
Maestri del Rinascimento quali
Brunelleschi, Donatello, Beato
Angelico e lo Scheggia: La Madonna con Bambino proveniente
dal Vescovado di Fiesole, attribuita a Brunelleschi, La Madonna
della mela di Donatello, proveniente dal Museo Bardini, Le storie di Traiano e la vedova di Giovanni di ser Giovanni detto Lo
Scheggia, fratello minore di Masaccio, ed infine il frammento di
affresco raffigurante un Volto
santo di Cristo del Beato Angelico, proveniente dal Museo di Palazzo Venezia a Roma. Queste
opere si inseriscono ottimamente
nel contesto del museo che ospita
anche varie tempere su tavola del
Quattrocento fiorentino, così, fra
l’altro, da permettere un confronto
tra le tempere e le opere in terracotta.

In mostra 34 opere provenienti
dai musei di Parigi, Londra, Vienna, Roma, Napoli, Firenze, Perugia, Urbino. Tra i capolavori da segnalare alcune opere, restaurate
per l’occasione, come la Deposizione del Duomo di Perugia ed il
Perdono di Assisi dalla Chiesa di
San Francesco in Assisi.
Fra gli Enti promotori il Comune
di Siena, la Soprintendenza per il
Patrimonio Artistico delle Province
di Siena e Grosseto, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
Siena – Complesso museale
di Santa Maria della Scala –
Piazza del Duomo.
Fino al 10 gennaio 2010 – Orario: Tutti i giorni: 10.30/19.30 – Biglietto: Intero € 8,00 – Ridotto €
6,00 – Catalogo Silvana.

San Giovanni Valdarno – Museo della Basilica di S. Maria
delle Grazie.
Fino al 6 gennaio 2010 – Orario:
10/13 - 14.30/18.30 – Chiuso Lunedì e Martedì – Catalogo Edifir.

LA CITTÀ DEGLI UFFIZI

CARAVAGGIO E BACON

Fino al 31 dicembre 2009 l’Oratorio trecentesco di Santa Caterina all’Antella sarà aperto per dar
modo ai visitatori di ammirare, nel
nuovo contesto, 12 capolavori provenienti dalla Galleria degli Uffizi,
dal Museo dell’Opera di Santa
Croce, dalla Pinacoteca Nazionale

A Roma, la Galleria Borghese
offre un suggestivo accostamento
di trenta capolavori di Caravaggio
(1571-1610) con venti opere di
Francis Bacon (1909-1926). Ciò
con l’intento di coinvolgere il visitatore in un’esperienza estetica
particolare dalla quale dedurre la

capacità di entrambi gli artisti di indagare l’animo umano attraverso i
temi dell’esistenza espressi nella
figura umana. Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio e Francis
Bacon sono divisi da diversi secoli, li unisce invece la ricorrenza di
due centenari – quattro dalla morte del milanese, uno dalla nascita
dell’inglese – e l’essere stati entrambi interpreti rivoluzionari della
figura umana.
Roma – Galleria Borghese
Fino al 24 gennaio 2010 – Orario: Tutti i giorni 9/19 – Chiuso Lunedì – Biglietto Mostra e Galleria
Borghese: Intero € 13,50 – Ridotto € 10,50 – Prenotazione obbligatoria Telef. 06/32810.

BOLDINI NELLA PARIGI DEGLI
IMPRESSIONISTI
A Ferrara, al Palazzo dei Diamanti, una mostra concentrata su
un periodo della produzione pittorica di Giovanni Boldini (Ferrara
1842 – Parigi 1931) e, precisamente, al primo quindicennio del
soggiorno parigino, dal 1871 al
1886. Boldini, ferrarese di nascita,
può infatti considerarsi parigino
d’adozione; fu uno degli artisti più
amati, ammirato e coccolato dalla
buona società parigina dove frequentò grandi figure della cultura
letteraria, artistica, musicale, da
Proust a Berenson, da Puccini a
Verdi.

In mostra un centinaio di capolavori, provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo, ordinati secondo un allestimento cronologico-tematico, illustrano – come leggesi
nella presentazione – “tutta la
complessità ed il fascino della personalità boldiniana in quel quindicennio di ricerca e sperimentazione in cui dipinse soggetti diversi”.
Dipinse la realtà urbana, si spinse nelle campagne, lungo la Senna o sulla Manica realizzando
paesaggi quale interpretazione
della pittura en plen air. Poi ritratti
che decretarono il suo successo
internazionale come ritrattista della Belle Epoque.
Ferrara – Palazzo dei Diamanti – Corso Ercole d’Este, 21
Fino al 10 gennaio 2010 – Orario: Tutti i giorni, feriali e festivi, lunedì incluso: 9/19 – Biglietto che
comprende anche l’ingresso al
Museo Giovanni Boldini a Palazzo
Massari: € 10,00 – Ridotto € 8,00.

ROMA LA PITTURA DI UN
IMPERO
Le Scuderie del Quirinale, fino
al 17 gennaio 2010, ospitano la
(segue a pag. 10)
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pittura di Roma antica, la pittura
di un Impero: grandi affreschi,
ritratti su legno e su vetro, decorazioni, fregi e vedute, provenienti dalle domus patrizie e
dalle abitazioni e botteghe popolari.
Sono ricostruite intere stanze
con i relativi affreschi in modo da
dimostrare la forza del linguaggio
pittorico romano e rilevare gli
aspetti della società reale dell’epoca. Il mondo antico era un mondo colorato, i monumenti pubblici
e le statue erano policromi ed anche i marmi quasi sempre erano
colorati.

In mostra oltre cento pezzi di
perfetta eleganza e raffinatezza
provenienti dai più importanti siti archeologici e musei di tutto il
mondo, dal paesaggio alla natura morta, dalle scene di vita
quotidiana alle immagini erotiche.
Roma – Scuderie del Quirinale
– Via XXIV Maggio, 16
Fino al 10 gennaio 2010 – Orario: da Domenica a Giovedì: 10/20
– Venerdì e Sabato: 10/22.30 – Biglietto: Intero € 10,00 – Ridotto €
7,50 – Catalogo Skira.
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NOTIZIE IN BREVE

LA RICETTA
DI FRANCHINO
a cura di gb/

Il pedone ha sempre ragione?
Forse sì, forse no!
Un’interessante sentenza della
Corte di Cassazione (Sezione III
n.12751/2001) respinse il ricorso
di un pedone che chiedeva un risarcimento per essere stato investito da un automobilista mentre
attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali. Quindi, attenzione, il pedone non ha sempre ragione anche se è investito
sulle strisce pedonali!
La Suprema Corte confermò la
colpevolezza del pedone, stabilendo il principio in base al quale
“l’obbligo di arresto del veicolo, in
prossimità degli attraversamenti
pedonali, è strettamente connesso all’avvistamento di un pedone
che tenga un comportamento
che in qualche modo lasci presumere che sta per avvalersi delle
strisce pedonali”. Questo perché
le “strisce non impongono al conducente dell’auto di fermarsi in
ogni caso”. Quindi nessuna responsabilità per il conducente
dell’auto se dimostra che è stata
l’improvvisa comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia a rendere inevitabile l’investimento.
Ma ecco che un’altra recente
sentenza (Sezione III n. 20949/
2009) della Corte di Cassazione
(che mi ha fatto ricordare quella
di cui sopra che, a suo tempo,
avevo archiviato tra i miei appunti) ha accolto il ricorso dei figli di
una signora fiorentina deceduta
dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Nella sentenza leggesi: “Viene
meno alle elementari regole di
comportamento proprie di un
Paese civile il guidatore che considera una semplice facoltà il suo
inderogabile obbligo di dare la
precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali”. La Corte giudica
quindi “incivile” chi non dà la precedenza. Ed aggiunge che i pedoni non possono considerare
l’attraversamento “come un atto
di coraggio” che richieda “valutazioni sulla velocità e le intenzioni
altrui” perché chi guida deve “ingenerare nel pedone la sicurezza
che possa attraversare senza rischi”.
Ha però anche aggiunto e quindi non cassando interamente l’altra sentenza: “Non è che il pedone abbia sempre ragione, dal momento che un concorso colposo è
ravvisabile se il pedone ha tenuto
“una condotta imprevedibile e del
tutto straordinaria”.
Ed allora? Stiamo sempre attenti, prudenti…e non facciamoci
investire!

Mod 730
I contribuenti che consegnato il
Mod. 730 compilato ad un Sostituto d’Imposta (INPS, INPDAP
ecc.) oppure ad un Centro di assistenza Fiscale (CAF) non devono sostenere alcuna spesa.
Se invece lo fanno compilare
da un CAF o da un professionista
abilitato devono pagare, per il
servizio, importi che variano da
Caf a Caf , e se iscritto o meno al
relativo sindacato, e da professio-

nista a professionista.
Quanto sopra per segnalare
che comunque tutti (CAF e professionisti) percepiscono dallo
Stato un compenso per ogni
Mod.730 elaborato e trasmesso
all’Agenzia delle Entrate; detto
compenso viene adeguato di anno in anno.
Per le dichiarazioni relative al
2008 il compenso (Decreto
13.5.2009 – G. U. n. 217 del
18.9.2009) è pari ad € 15,92 per
Caf e professionisti, € 12,73 per i
Sostituti di’Imposta; compensi
doppi per le dichiarazioni congiunte.

Scontrini farmaceutici parlanti
e…criptati!
Dal 1° gennaio 2010 gli scontrini rilasciati dalle farmacie saranno “parlanti e criptati”. Ciò significa che non dovranno più riportare la menzione in chiaro del farmaco ma il “codice alfanumerico” posto sulla confezione di
ogni medicina, oltre naturalmente
il Codice Fiscale del destinatario
della spesa, la natura e la quantità dei medicinali. Ciò in ottemperanza del provvedimento
emesso il 29 aprile u.s. dal Garante per la protezione dei dati
personali secondo il quale la
menzione in chiaro del farmaco
lede la privacy del contribuente
al momento che presenta la dichiarazione dei redditi ad un Caf
o ad un professionista in quanto
questi ultimi, dal nome in chiaro
della medicina, possono intuire di
quale patologia è affetto.

TAGLIERINI ALL’UOVO IN
SALSA NATALIZIA
Ingredienti per 6 persone:
Taglierini all’uovo gr. 600 – Fegatini di pollo, possibilmente anche
con qualche cresta di gallo, gr.
400 – Pisellini gr. 300 – Panna da
cucinare 5 cucchiai – Un pezzetto
di burro – Uno spicchio d’aglio –
Semi di melograno – Un bicchierino di cognac – Olio extra vergine
d’oliva – Salvia – sale e pepe q.b.
Tagliare in piccoli pezzetti i fegatini.
Preparare in un tegame salvia ed
aglio finemente tritati, 3 cucchiai di
olio e un pezzetto di burro, rosolare e successivamente aggiungere
fegatini e piselli.
Portare a cottura e svaporare il
tutto con un bicchierino di cognac.
Da ultimo aggiungere una manciata di semi di melograno e la panna.
Rimescolare e coprire il tegame.
A parte cuocere i tagliolini in acqua salata con due cucchiai d’olio.
Scolarli al dente e con questi preparare, nel vassoio di portata, dei nidi
vuoti al centro, riempire questi nidi
con la salsa ben calda, preparata in
precedenza, cospargere con chicchi
di melograno e….buon appetito.

Ogni nuovo giorno
è un giorno in più
per A m a r e
è un giorno in più
per P e n s a r e
è un giorno in più
per V i v e r e.
Padre Pio

