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O NOI CHE S’ERA DETTO????

Sì, lo so, questo del titolo è un
modo di dire casereccio, non ap-
propriato al buon italiano (nel sen-
so di lingua), ma mi è parso accat-
tivante e forse capace di attrarre
qualche lettore in più.

Lo spunto me l’ha offerto la vi-
gnetta di Umberto Bacciotti –
“Baccio” per gli amici – pubblicata
nel precedente numero di Voce
Nostra. Qualcosa di analogo ac-
cadde col suo articolo “Latine lo-
qui” cui seguì, spalmato in più nu-
meri del nostro periodico, il mio
glossario “Il latino, questo scono-
sciuto!?”.

La vignetta, così com’è, può
rappresentare Una storia italiana
– sulla falsariga dei noti spot pub-
blicitari col sottofondo della can-
zone “il cielo è sempre più blu” –
dove la Banca Monte dei Paschi
di Siena ieri era più cospicua ri-
spetto ad oggi nonostante abbia
inglobato Banca Toscana, Anton-
veneta, 121, Agricola Mantovana,
Steinhauslin, ecc. ecc.. Devo am-
mettere tuttavia che non è di faci-
le interpretazione e l’ironia “sfug-
ge”, come mi ha detto lo stesso
Baccio, “una battuta o disegnino
ironico non deve aver bisogno di
un manuale esplicativo per capir-
la, altrimenti è fallita”. Quindi mi
corre l’obbligo di precisare che io
stesso l’avevo suggerita all’auto-
re, come poi lui l’ha magistral-
mente disegnata, raffigurando la
Banca MPS oggi con le “tre fette
di panettone” del logo MPS (cfr. il
trafiletto verde qui in calce) mal
amalgamate e domani (chissà?)
la stessa Banca ridimensionata
ma più “equilibrata” a seguito del-
lo scorporo (spin-off) delle ban-
che inglobate.

Perché tutto questo? Perché “Il
Sole 24 ore” (ma non solo quel
quotidiano) del 3 Settembre u.s.
riportava con grande evidenza le
autorevoli (molto autorevoli) di-
chiarazioni rilasciate da Ben
Bernanke, Presidente della Fe-
deral Riserve, alla commissione
parlamentare USA – Financial
Crisis Inquiry Commission – che

da più di un anno sta indagando
sulle cause della crisi finanziaria
scoppiata nel 2008. Ebbene,
questo eminente personaggio ha

detto “la lezione più importante
che abbiamo imparato della crisi
finanziaria è LA NECESSITA’ DI
ELIMINARE LE BANCHE TROP-
PO GRANDI PER FALLIRE”. La
“stupefacente” affermazione col-
lide, fa a pugni con quanto pro-
pugnato in precedenza dallo
stesso eminente personaggio se-
condo cui le banche, per essere
competitive, avrebbero dovuto al-
largarsi ed adeguare le proprie
dimensioni a quelle dei Paesi fi-
nanziariamente più evoluti, ac-
quistando, assorbendo, incorpo-
rando banche minori non più in
grado di agire profittevolmente
sul mercato globale. Per inciso
va precisato che è eccessivo at-
tribuire la paternità – e la colpa –
di questa teoria soltanto a Ber-
nanke e ai suoi epigoni. Dietro ci
sono fior di Uffici Studi, di consu-
lenti di valore, di teste d’uovo
(eufemismo) che hanno ampia-
mente condiviso ed avallato
quella dottrina. E così anche in
Italia si è assistito ad accorpa-
menti ed acquisizioni ad ogni co-
sto poiché – ad abundantiam – si
sosteneva (e qualcuno pervica-
cemente ancora sostiene) che
“una banca grande è in grado di
offrire ai propri clienti – famiglie
ed aziende – credito e servizi a
condizioni più favorevoli” “così si
smantellano i piccoli feudi, cia-
scuno con i suoi interessi locali,
le sue poltrone da difendere” “co-
sì si riducono i costi con l’aboli-
zione dei Consigli di Amministra-
zione e delle Direzioni Generali,
ormai divenuti inutili ed onerosi
orpelli”. Nel concreto si è però
omesso di considerare il NEGA-
TIVO IMPATTO, sia a livello cen-
trale sia periferico, che il venir
meno dell’identità, della storia,
delle caratteristiche operative
delle banche assorbite avrebbe
procurato sia sulla clientela sia
sul personale. Negativo impatto
che conseguiva all’ inadeguatez-
za della struttura incorporante a
gestire per un lungo periodo –
prima e dopo l’incorporazione –

la nuova realtà nella quale si pa-
lesava giorno dopo giorno caren-
za di direttive, di input operativi,
di coordinamento aziendale e ve-
niva di conseguenza a mancare
la condivisione degli obiettivi che
costituisce la condizione prima-
ria, essenziale per qualsiasi im-
presa o associazione. Poi l’e-
splosione della crisi finanziaria
ha aggiunto difficoltà a difficoltà
ed ha inequivocabilmente atte-
stato che GRANDE non corri-

spondeva né al bello, né al com-
petitivo, né all’economicamente
valido.

Sono andato a rileggermi alcune
frasi pubblicate su precedenti nu-
meri di Voce Nostra, ben prima
dell’esternazione di Bernanke, da
cui risulta pienamente giustificato
e convalidato il titolo di questo
scritto.

Articolo di apertura del n. 131
(marzo 2008) “Tutto cambia, an-
che la banca” dove tra l’altro dice-
vo: “oltre al modo di lavorare, è
cambiato il rapporto di collabora-
zione degli addetti ai lavori soprat-
tutto in linea verticale, cioè dall’al-
to verso il basso; ed è venuto me-
no il senso di appartenenza, pri-
ma molto sentito”…. “Si avverte
anche una crisi di identità che, a
mio avviso, colpisce l’ossatura
portante delle banche, cioè il cor-
po direttivo, quello che fa da trait
d’union tra l’alta Direzione e gli
addetti alla rete. Caratteristica,
questa, assai evidente nelle ban-
che di grandi dimensioni che si ri-
verbera negativamente sulla
clientela anche a causa delle
sconcertanti, continue rotazioni
del personale di agenzia/di filiale,
in specie quello qualificato, ac-
centuando ancor di più la carenza
di dialogo banca-cliente”.

Nel n. 137 del Settembre 2009
Giancarlo Politi tra l’altro scriveva:
“ ……il fatto è che il provincialismo
dilagante porta spesso a vedere
nei forestieri (si riferiva ad un inge-
gnere venuto dalla Puglia. ndr.) i
solutori dei nostri problemi….ma,
ahimè, essi non conoscono il no-
stro territorio e non risolvono i no-
stri problemi (anzi li hanno molto
aggravati. ndr.)”… “Anche la sco-
piazzatura anglo per ristrutturare
le banche italiane sono state be-
cero provincialismo”.

Nel n. 138 del Dicembre 2009
scrivevo: “ A proposito del settore
bancario stupisce che fino a ieri
tutti sostenessero la tesi secondo
cui, per far fronte alle sfide della
concorrenza interna ed interna-
zionale, fosse opportuno, anzi ne-

cessario, avere dimensioni e as-
sets rilevanti, adeguati alla com-
petizione fra colossi. Si è così per-
seguita la corsa al gigantismo…..
Anche la Banca d’Italia, dall’alto
della sua posizione di guida, inco-
raggiava, anzi perorava, aggrega-
zioni e incorporazioni......Invece
adesso le dimensioni piccole, ma
soprattutto quelle medie sono giu-
dicate vincenti, portate ad esem-

di Duccio Guasparri

Pubblicazione realizzata
con il contributo del

P R E V I D E N Z A

Perequazione automatica pensioni 

Nel mese di ottobre u.s. gli Uffici del Servizio Fondi di Previdenza del
Monte dei Paschi di Siena che, dal momento dell’incorporazione della
Banca Toscana amministrano anche il nostro fondo e, mensilmente, ci
riconoscono la pensione aggiuntiva, hanno effettuato i conteggi per l’ap-
plicazione della perequazione automatica. L’aumento, in verità minimo,
in quanto in via previsionale per l’anno 2010 è dello 0,7% meno il recu-
pero dello 0,1% relativo al 2009 (Ved. Voce Nostra n. 139 – Marzo
2010), è stato corrisposto con la mensilità di ottobre insieme ai relativi
arretrati, come si vede nello statino di detto mese nella colonna “co-
guaglio”; nella colonna “competenze” il nuovo importo mensile lordo del-
la pensione aggiuntiva. Nello stesso mese è stato inoltre effettuato il
conguaglio Irpef (colonna “trattenute”) in base all’aliquota comunicata
alla Banca dal Casellario pensionistico.

L’INPS, invece, ha provveduto a riconoscere la corrispondente quota
di aumento fino dal mese di Gennaio, come del resto faceva anche la
Banca Toscana. 

Il biennio

Segnaliamo che è già maturato “il biennio” 2008/2009 e sono in corso
contatti con i competenti Uffici del Monte dei Paschi di Siena; ci auguria-
mo che vadano a buon fine. Per quanto riguarda cosa si intende e cosa ci
spetta in merito al “biennio” rimandiamo all’ampia e completa spiegazione
di Roberto Ormi, pubblicata su Voce Nostra N. 134 - Dicembre 2008.

Associazioni pensionati delle Banche del Gruppo MPS

Nella relazione al Comitato Direttivo del 23.9.2010 dell’Associazione
Pensionati della Banca Monte dei Paschi di Siena abbiamo letto e ri-
portiamo per opportuna conoscenza:

“In questo triennio ci siamo trovati a confrontarci con i temi indotti dal-
la crescita dimensionale e dalle importanti modifiche strutturali del
Gruppo Monte che tutti voi conoscete.

Eventi senza precedenti, quali la cessazione dei servizi esattoriali e la
fusione nel Monte di grandi realtà bancarie stanno producendo effetti
anche nel nostro mondo. A seguito di tali eventi i pensionati di queste
realtà si sono trovati privi dei corrispondenti colleghi in attività, divenen-
do così “gruppo chiuso”, mentre i loro trattamenti integrativi (ove esi-
stenti), vengono erogati direttamente dal Monte.

Il nostro Comitato Direttivo non ha condiviso la richiesta di procedere
alla confluenza delle loro Associazioni nella nostra, per evitare il rischio
di distogliere l’attenzione dai temi specifici del gruppo storico, ma ha
espresso la disponibilità a realizzare una struttura, del resto abbastan-

a cura di gb/

(segue a pag. 2)

(segue a pag. 2)

Il Presidente, il
Consiglio Diretti-
vo, i Collegi dei
Revisori e dei
Probiviri, la Do-
tazione Emilio
Terrosi e la Re-
dazione 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 pe-
riodo delle festività e riprenderà la consueta atti-
vità Mercoledì 12 gennaio 2011.
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pio perché conseguono utili reali,
perché fanno banca, fanno inter-
mediazione, perché hanno i propri
sportelli prossimi fisicamente e
strutturalmente ai distretti indu-
striali, alle imprese, alle famiglie
…..”

Come si può osservare preval-
gono le autocitazioni; il che non è
mai cosa ben fatta e quasi sempre
ha effetto sgradevole: ne faccio
ammenda. Se avessi più spazio
(ma temo di averne già fin troppo
abusato), avrei potuto, con mag-
giore efficacia, riportare integral-
mente gli interventi alla nostra As-
semblea del 2009 di Giancarlo
Brundi, di Ferdinando Berti, di
Paolo Gradi, di Mario Mannucci, di
Silvano Burattelli e di tanti altri che
ora mi sfuggono……e sono certo
che loro sfuggiranno me quando
mi incontreranno. Ma anche nel
resoconto dell’Assemblea del
2008 c’era molto materiale uti-
le…alla causa. Per non parlare poi
dell’articolo di Giancarlo Politi pub-
blicato nel n. 136 del Giugno 2009
(vedasi le pagg. 3 e 4), nonché la
Lettera di un Pensionato (ib. pag.
11)e le tante pregevolissime vi-
gnette di Umberto Bacciotti (che
spesso valgono molto più di un ar-
ticolo). 

Insomma risulta con tutta evi-
denza che noi s’era già detto
quello che solo ora enuncia il
grande Bernanke.

Qualcuno potrebbe dire: ”e con
questo? Ormai le uova sono rotte,
la frittata è fatta: non si può certo
ricomporre la situazione quo an-
te”. Forse no. Ma non si può nep-
pure escludere che qualcosa pos-
sa accadere alla luce del nuovo
Bernanke-pensiero. Per dire: l’ad
Marchionne ha recentemente pro-
posto e fatto approvare un’impor-
tante operazione di scorporo
(spin-off) nella FIAT. Hai visto mai
che anche le GRANDI BANCHE
non facciano altrettanto scorpo-
rando e recuperando gli antichi
marchi che, comunque, costitui-
scono in assoluto un grande valo-
re?

A fine Settembre sulla pagina
economica de La Nazione sono ri-
portate le compiaciute dichiarazio-
ni del Direttore Generale MPS An-
tonio Vigni secondo cui la Banca
Antonveneta “sta registrando un
recupero economico e reddituale
superiore alle previsioni”. Ma la B.
Antonveneta, nel Veneto, ha man-
tenuto il proprio marchio e un’agi-
le ed efficiente Direzione locale
(naturalmente di stretta emanazio-
ne MPS). O Giancarlo Ballerini
che cosa aveva proposto anche
per la Banca Toscana per le nostre
superstiti Filiali ( e sono sempre
tante) alle Assemblee della Banca
Monte dei Paschi di Siena, sia a
quella dell’Aprile 2008, sia a quel-
la dell’Aprile 2010 (dichiarazioni a
verbale)? “Concedete un minimo
di operatività locale e il marchio
Banca Toscana, perché il marchio,
in particolare quel marchio, è un
patrimonio! …. come si è sempre
detto……

Dunque confidiamo nel vecchio
adagio che recita: “Ogni situazio-
ne, buona o cattiva che sia, è de-
stinata a cambiare”. 

Per quanto ci riguarda, bene sa-
rebbe che non cambiasse in peg-
gio. 

duccio.guasparri@alice.it

za diffusa nel mondo associativo, di secondo livello, con finalità di coor-
dinamento e di rappresentanza.

Le fasi di studio si sono concluse ed è disponibile lo Statuto di questa
nuova Associazione, che nascerà snella e priva di oneri propri. Si trat-
terà, in sostanza, di una entità associativa creata ed alimentata dagli or-
gani delle Associazioni pensionati del Gruppo che ritengano di aderirvi,
con il compito, in via istituzionale, di tutelare il futuro delle problemati-
che comuni e, essendo di volta in volta delegata dagli organi delle sin-
gole associazioni, di rappresentare direttamente o affiancare i rappre-
sentanti delle associazioni stesse, per i temi più specifici, così da ri-
spondere meglio ai bisogni degli iscritti.

Auspichiamo che detto organismo, che sarà concretizzato dal nuovo
Comitato Direttivo, possa svolgere attività utile ad aumentare la capa-
cità della categoria di farsi ascoltare dall’Azienda per raggiungere gli
scopi associativi.”

Riteniamo che la ns. Associazione, mantenendo la sua autonomia,
possa favorevolmente aderire alla constituenda Federazione. 

Pensione di reversibilità e nuovo matrimonio

È a tutti noto che il diritto alla pensione di reversibilità cessa se il co-
niuge contrae un nuovo matrimonio. Forse però non tutti sanno che al
coniuge che, per tale motivo, perde il diritto alla pensione spetta “un
contentino”: un assegno una tantum pari a due mensilità della sua quo-
ta di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spet-
tante alla data del nuovo matrimonio.

CASSA MUTUA

Abbiamo chiesto alla sig. Daniela Spagnesi Presidente della Cas-
sa Mutua di relazione i nostri Soci in merito alle problematiche del-
la Cassa. Ecco, integralmente, quanto ci ha comunicato:

Ci è gradito cogliere questa occasione per informarvi sullo stato at-
tuale della Coop Cma dipendenti già Banca Toscana. Credo sia noto a
tutti, soprattutto dopo l’assemblea del Giugno u.s. che la nostra Cassa
Mutua prosegue la sua attività con il supporto e l’aiuto dei colleghi pen-
sionati o andati nel “fondo di accompagnamento al reddito”, che, in ter-
mini di volontariato garantiscono una presenza tutte le mattine negli uf-
fici della Cassa. Lavoro questo che apprezziamo moltissimo e per il
quale vogliamo ringraziare pubblicamente anche per l’aiuto indispensa-
bile che dànno al Consiglio e alla Presidenza, soprattutto se teniamo
conto che la Cassa Mutua non ha più né personale né permessi dedi-
cati e tutto quello che viene fatto negli organismi deve avvenire dopo l’o-
rario di lavoro.

Approfittiamo di questa opportunità per riassumere brevemente i fatti
dopo l’assemblea dei soci da Giugno ad oggi.

Con l’assemblea stessa fu deciso di continuare a lavorare per trova-
re le sinergie possibili per fare l’operazione societaria individuata cioè il
“conferimento di ramo di azienda”. Questa ci consentirebbe di apporta-
re tutto il corpo sociale, il patrimonio alla Coop Cma Bmps al fine di per-
mettere a tutti i dipendenti della banca di utilizzare i servizi della Cassa
Mutua ovviamente con tutte le garanzie previste dalla legge di cui par-
lammo nell’assemblea stessa.

Questa delibera fu successivamente riportata alla presidenza della
Coop Cma Bmps che, nella persona del Presidente rispose con appro-
vazione e puntualizzava che dovevamo accelerare i tempi e scrivere tra
le parti una lettera di intenti per definire i termini e le garanzie dell’ope-
razione.

In merito entrambi i consigli ritenevano di non avere la competenza
necessaria sia sotto il profilo giuridico che fiscale e fu deciso di dare
mandato ai tecnici che avevano già lavorato a suo tempo per individua-
re le possibili soluzioni societarie.

Era la fine di giugno i primi di Luglio.
Intanto è partita l’operazione di iscrizione dei nostri soci in servizio, dei

soci nel “fondo” e di coloro che sono andati in pensione Inps dopo l’in-
corporazione alla Cassa Mutua di Cma Bmps. Per il pagamento delle
quote di iscrizione il consiglio ha dovuto individuare insieme al fiscalista,
una soluzione fiscalmente accettabile attraverso la forma di un finan-
ziamento ai soci. Ad oggi infatti, dopo le opportune verifiche, la nostra
Cassa ha già versato le quote di iscrizione di quasi 2000 soci, di cui la
maggior parte attualmente in servizio. Per i soci pensionati dopo l’in-
corporazione e per i soci nel “fondo” l’operazione è cominciata più tar-
di.

Ritorniamo alla cronistoria: nel mese di Luglio abbiamo consultato an-
che un legale per tutti gli aspetti giuridici delle operazioni in corso, le ri-
chieste di adesione stavano arrivando, ed i tecnici incaricati ci conse-
gnavarono a fine mese la proposta della lettera di intenti stilata in ogni
sua parte.

Nel primo Cda utile della nostra Cassa Mutua ne abbiamo discusso
l’abbiamo ritenuta esauriente e garante rispetto al mandato ricevuto dal-
l’assemblea u.s. Siamo consapevoli che questo documento deve rap-
presentare la sintesi delle esigenze di due società, ma è comunque una
base dalla quale non si può prescindere.

Siamo in agosto: il 5 il Cda della Coop Cma di Bmps delibera di ac-
cogliere i primi 960 soci della nostra Cma, poi c’è il Palio, le ferie ed il
20 di agosto al rientro dalle ferie un comunicato della Cma di Bmps: l’e-
rogazione del servizio “contributi allo studio” verrà fatta solo a coloro
che si sono iscritti alla Cma Bmps entro il 26 di luglio 2010. I nostri so-
ci sono tutti fuori.

(“O NOI CHE S’ERA
DETTO”... continua da pag. 1)

Alla luce di questo evento ci riunimmo e nonostante avessimo già ap-
provato il bilancio preventivo in assemblea non potevamo permetterci
di lasciare i nostri soci senza la possibilità di usufruire di un servizio co-
sì significativo. Abbiamo pertanto deciso, con delibera di consiglio, di
utilizzare i “Fondi” appositamente accantonati in bilancio per soddisfa-
re le richieste con i requisiti e se l’importo complessivo delle stesse
avesse superato l’importo a disposizione saremmo andati ad erogare
a “riparto”.

Alla fine di Agosto, contattato il Presidente della Cma Bmps per sa-
pere se avevano esaminato la proposta dei tecnici, ci rispose di si ma
che non era piaciuta e avrebbe richiesto alla sua consulente la stesura
di un’altra proposta che rispondesse maggiormente alle loro esigenze.

Da settembre non abbiamo avuto alcuna notizia.
Abbiamo recentemente richiesto al nostro consulente di sollecitare la

sua omologa perché ci sembra un po’ troppo lungo il lasso di tempo tra-
scorso.

Tutto questo ci interessa parteciparvelo perché abbiamo l’impegno di
effettuare una assemblea dei soci per deliberare il da farsi, ma non es-
sendoci stati elementi di rilievo, il Consiglio ha ipotizzato di convocarla
intorno alla metà di Dicembre, data entro cui comunque andranno pre-
se decisioni circa il futuro della Coop Cma dei dipendenti già Banca To-
scana.

Una particolare attenzione deve essere posta ai soci pensionati ante
incorporazione, per i quali, nonostante l’apertura della Coop Cma della
Bmps rappresentata all’assemblea del giugno scorso, non è stato dato
ad oggi alcun seguito per realizzare la concreta possibilità della loro
iscrizione alla Coop Cma Bmps.

In considerazione di tutti gli argomenti sopra riportati, alla prossima
assemblea si rende indispensabile una forte presenza anche dei soci
pensionati.

Daniela Spagnesi

(“PREVIDENZA”... continua da pag. 1)

CASA MIA
a cura di gb/

Rottamazione apparecchi  elettronici

Il 19 giugno u.s. è entrato in vigore il DM n.65 dell’8 marzo 2010, con
il quale il  nostro Paese si adegua, finalmente, alle direttive europee
emanate nel 2002.  Per legge, quando si acquista un apparecchio elet-
tronico si può consegnare quello vecchio al negoziante che, dopo aver-
lo ritirato gratuitamente, dovrà provvedere a smaltirlo nel modo ade-
guato.

Gas con IVA al 10%

Il  Dlgs  n. 26 del 2007 - in linea con la direttiva europea 2006/96/CE
-  ha previsto l’applicazione dal 1° gennaio 2008 dell’Iva al 10% sulle
somministrazioni di gas metano per usi civili per i primi 480 metri cubi
ad anno solare. L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 108/E del
15 ottobre 2010,  ha chiarito che l’Iva agevolata al 10% si applica fino
al tetto massimo di 480 metri cubi annui misurato sui consumi di ogni
appartamento e non dell’intero edificio.

Ciò premesso, ne consegue che la soglia quantitativa di 480 metri cu-
bi va moltiplicata per il numero delle unità immobiliari il cui impianto di
riscaldamento è allacciato a quello condominiale. 

Sarà compito degli amministratori condominiali comunicare alle so-
cietà distributrici del gas il numero delle unità immobiliari di ciascun
immobile per chiedere il rimborso della maggior imposta applicata sul-
le fatture  emesse  per il gas consumato dal 1° gennaio 2008 e per l’e-
missione di quelle future.  Successivamente, ottenuto il rimborso,
provvedere a ripartirlo tra i condomini allacciati all’impianto condomi-
niale.

Ciò non interessa chi usufruisce di impianti autonomi in quanto già be-
neficiano dell’aliquota agevolata, sempre fino a 480 metri cubi annui.

Furto tramite ponteggio ai danni di un condomino –
Responsabilità condominio?

Una sentenza della Cassazione  civile (Sezione III,  n.6435/2009) ha
confermato che del danno subito da una persona il cui appartamento
è stato svaligiato da ladri, ivi introdottisi attraverso i ponteggi – privi di
idonee misure di sicurezza – installati per il rifacimento delle facciate,
di regola  deve ritenersi l’appaltatore l’unico responsabile dei
danni derivanti a terzi dall’esecuzione dell’opera e quindi anche
del furto.

Tuttavia, recita la sentenza, una corresponsabilità del committente
stesso può configurarsi, sia in ipotesi di violazione di regole di custo-
dia, ex art. 2051 c.c., che in caso di riferibilità dell’evento al commit-
tente stesso per “culpa in eligendo” per avere affidato l’opera ad un’
impresa inidonea, ovvero quando l’appaltatore – in base ai patti con-
trattuali – sia stato un semplice esecutore degli ordini del committen-
te ed abbia agito quale “nudus minister” attuandone specifiche diret-
tive. 
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solo come un peso e il male più
grande. La riflessione sull’invec-
chiamento può permettere di pe-
netrare con sincerità e libertà di
spirito nel mistero più profondo
della vita e della nostra vera de-
stinazione ultima, al di là delle
mutevoli apparenze. Dovremo di
necessità lasciare questo mondo,
che non è la nostra unica e vera
patria, a cui però, in fondo, tutti
siamo legati. La nostra vera pa-
tria, di fatto, si trova nella dimen-
sione trascendente che ci ha dato
la vita e che, alla fine riprende. In-
dipendentemente dalla nostra vo-
lontà, dalla nostra ricchezza, dal
possesso dei beni, dall’esercizio
del potere e della potenza. L’im-
portante diventa comprendere
che questa entità è divina, mani-
festa interesse per ciascuno di noi
e ci ama. Tale consapevolezza ri-
sulta la vera differenza tra il cre-
dente e l’incredulo. Essa ci può
regalare il bene più prezioso,
quello di vivere in armonia con
tutte le fasi della nostra vita, in re-
lazione di fraternità con gli altri, in
apporto di apertura e di fiducia
con la complessità ambivalente di
questo mondo. Fino alla prova
estrema: riuscire ad affrontare
con coraggio le difficoltà dell’in-
vecchiamento. Ognuno deve tro-
vare la propria strada. Quello che
non deve mancare è la ricerca
continua della serenità e della pa-
ce interiore, l’arte più difficile; in-
sieme al sostegno delle strutture
sociali adeguate, al rispetto dei
diritti della persona, all’aiuto ge-
neroso dei propri simili.

Enzo Giorgi *
(*Prof.re Liceo classico – Dal N.240/2009

del San Sebastiano – Periodico della
Misericordia di Firenze che ne ha

gentilmente autorizzato la riproduzione

Il progresso della scienza e le
cure mediche allungheranno la
vita all’infinito?

Gli esseri umani sono mortali
per costituzione genetica, come
transitorio e mortale risulta l’intero
universo. Nessun progresso
scientifico e nessuna cura medica
potranno alterare mai tale realtà. Il
progresso scientifico e le tecnolo-
gie mediche possono contribuire
alla longevità in buona salute, mi-
gliorando la qualità della vita, ma
non sono in grado di allungare al-
l’infinito la vita individuale. Se ci si
rifiuta di accettare l’invecchiamen-
to e la mortalità, possiamo facil-
mente cadere nella ricerca dispen-
diosa e illusoria dei segreti dell’im-
mortalità terrena, che non esisto-
no. In tale campo non mancano i
venditori imbroglioni che garanti-
scono magici elisir di giovinezza
perenne e di immortalità in questo
tempo. Ma inseguendo tali chime-
re costose, si perde di vista l’obiet-
tivo più reale e ragionevole: quello
di accettare serenamente l’invec-
chiamento, imparando l’arte di in-
vecchiare bene.

Come imparare l’arte di
invecchiare bene?

Siamo così giunti al cuore della
questione: l’impatto con il mo-
mento, forse più decisivo della vi-
ta, ossia con l’invecchiamento.
Esso ci tocca tutti molto da vicino.
Non appare sensato vivere come
se l’altrui vecchiaia e, prima o poi
la nostra, non ci riguardino per
nulla. Bisogna coltivare una nuo-
va sensibilità verso la saggezza
della vita e il significato anche po-
sitivo della vecchiaia, rivalutando-
la come un bene particolare, non

si circondano di comodità a non fi-
nire. Sono soddisfatti di quello che
hanno. Non si lamentano per gli
inevitabili acciacchi. Vogliono par-
tecipare e rendersi utili. Non si la-
sciano mai prendere dallo scorag-
giamento e dall’abbattimento.
Reagiscono di fronte alle difficoltà
e mostrano gratitudine verso la vi-
ta, rimanendo in famiglia o abitan-
do in una casa di riposo. La loro
alimentazione rientra in pieno nel-
la tipica dieta mediterranea, salu-
tare da tempi immemorabili: pane
di grano e d’orzo, latte, formaggio,
poca carne, molti legumi (patate,
fagioli, verdure dell’orto). Certo, i
fattori ambientali possono avere
un ruolo importante (ma non ci
possiamo trasferire tutti nell’Oglia-
stra o nel Cilento!). Del resto, le
cause della longevità, soprattutto
di quella serena e autosufficiente
o che richiede il minimo di aiuto, ri-
saltano molteplici e complesse. Gli
scienziati studiano il genòma degli
ultracentenari, analizzando a fon-
do il loro DNA ed eseguendo meti-
colose autopsie su autopsie in
persone decedute all’età di oltre
115 anni. Secondo alcuni studiosi,
negli ultracentenari sarebbe pre-
sente un gene vantaggioso, indi-
cato con la sigla “Foxo3A”. Ma
non è sufficiente. Come non ba-
stano la ricchezza, il benessere
materiale e le mille comodità. Nes-
suno, di fatto, trova la risposta
completa e definitiva al segreto
della longevità.

Quanti sono attualmente, nel
mondo, gli ultracentenari “autenti-
ci”, quelli sui quali esistono dati
anagrafici sicuri? Dove vivono?
Come conducono la loro esistenza
e perché alcuni hanno superato i
centodieci anni? Il progresso della
scienza, in generale, e quello del-
la medicina in particolare allun-
gheranno la vita all’infinito? Come
imparare l’indispensabile arte di
invecchiare bene?

Quanto può vivere un essere
umano?

La durata massima della vita di
un essere umano si trova fissata
nel patrimonio genetico della no-
stra specie. Si parla di “durata
massima”, perché, come l’espe-
rienza ci dimostra, non esiste og-
getto inanimato e entità vivente
che duri per sempre, in questo
mondo. É la legge fondamentale
della transitorietà universale di tut-
to ciò che sussiste nel tempo e
nello spazio. Gli studi recenti sul-
l’invecchiamento stanno dimo-
strando che l’organismo umano è
programmato per raggiungere
un’età intorno ai 120 anni. Non so-
lo: si può pervenire a tale traguar-
do anche in condizioni di buona
salute (chi ci ha programmato co-
me creature non è stato poi così
avaro !). Ma molto dipende da noi.
Non si deve confondere, infatti, il
limite massimo di sopravvivenza
fissato nel codice genetico, con
l’aspettativa di vita propria di ogni
individuo. Questa deriva, in gran
parte, da noi stessi, dal nostro sti-
le di vita, dall’ambiente in cui di-
moriamo di solito, dal tipo di lavo-
ro, dallo stress, dalla cura per la
dimensione interiore e spirituale e
da molti altri fattori.

Perché solo oggi tante persone
sono longeve?

Per diversi motivi, che si sono
realizzati nei Paesi più sviluppati.
Tra le cause più importanti possia-
mo ricordare le condizioni ambien-
tali maggiormente favorevoli in
certe zone geografiche, il corretto
modo di vivere, il non fumare, la
sana alimentazione, le cure medi-
che, i servizi di assistenza sanita-
ria pubblica, la diagnosi, la pre-
venzione e la cura delle malattie, il
miglioramento del tenore generale
di vita. Allora chi si considera, og-
gi, “anziano”? Rispetto alle gene-
razioni passate, quando l’età me-
dia non superava i 35-40 anni, nel-
l’ultimo secolo essa è raddoppiata.
Nel 2005 l’aspettativa di vita è
passata a 77 anni per gli uomini e
a ben 83 anni per le donne (le
donne vivono più a lungo perché
maggiormente protette da certe
malattie, come quelle cardiova-
scolari, che colpiscono i maschi).
Per questo oggi si considerano
anziani gli uomini che vivono oltre
i 77 anni, e tra le donne quelle che
superano gli 83 anni e più. (Dal-
l’Annuario Statistico Italiano 2009
si rileva che nel 2006 per i maschi
la speranza di vita è passata a
78,4 anni e per le donne a 84,0
anni; quindi varia ancora l’età in

cui un individuo è da considerare
“anziano”. N.d.R.) Di conseguen-
za, come è noto, nelle nazioni più
sviluppate la popolazione sta in-
vecchiando. Questo accade so-
prattutto in Italia. Il nostro paese
presenta il più alto indice di vec-
chiaia al mondo. Fino al 1° gen-
naio 2005 c’erano 137,7 anziani
ogni 100 giovani. (A fine 2008
143,1 anziani ogni 100 giovani.
N.d.R). Nel frattempo, l’indice di
natalità in Italia è crollato e resta
tra i più bassi del mondo. Insom-
ma si vive di più, ma si fanno me-
no figli. In tal modo il numero degli
anziani cresce costantemente.

Quanti sono attualmente gli
ultracentenari e dove vivono?

Oggi il record di anzianità spetta
a una donna francese, Jeanne
Colment, che ha chiuso gli occhi a
122 anni.

Ultracentenari, allora, si nasce o
si diventa? Non appare facile ri-
spondere, neppure per la scienza
medica. Indubbiamente si tratta di
costituzioni e fibre a dir poco spe-
ciali. Nel mondo, attualmente, le
persone che hanno superato la
bellezza di 110 anni sono 88. Tra
di esse spiccano 78 donne e solo
10 uomini. Un vero record biologi-
co, perché secondo le statistiche
raggiungono i 100 anni solo 7 per-
sone su mille, e mancano i dati
anagrafici sicuri di molti Paesi, tra
cui la Cina e l’America del Centro-
Sud. Nel presente, la persona più
anziana accertata vive negli USA
e ha 113 anni.

Nella classifica mondiale degli
ultracentenari viventi, la prima ita-
liana si trova al sedicesimo posto
(secondo i dati del 2008). La don-
na vive in un piccolo centro in pro-
vincia di Potenza. Lucia Vigna,
questo è il suo nome, avrebbe ora
113 anni, essendo nata nel 1896!
(L’articolo è stato scritto nel 2009
N.d.R.) In Italia le aree geografi-
che di maggior longevità sono il
Cilento (nella Campania del Sud)
e l’Ogliastra, nella Sardegna cen-
tro orientale a sud del golfo di Oro-
sei (alla stessa latitudine del Ci-
lento!). Il paese, inoltre, con il nu-
mero più alto di ultracentenari al
mondo si trova proprio in Italia, e
precisamente sempre in Sarde-
gna. Si chiama Ovodda, in provin-
cia di Nuoro, a 800 metri di altitu-
dine, tra boschi, pascoli e solitari
corsi d’acqua. La fabbrica più vici-
na si incontra a 50 chilometri. Nel
paese di Ovadda vivono sette ul-
tracentenari su 1600 abitanti. L’uo-
mo più vecchio del mondo, fino a
oggi, è Antonio Todde, vissuto nel-
la provincia di Nuoro e morto al-
l’età di 113 anni. Il segreto di tanta
longevità? In questo caso non so-
lo il progresso della medicina e
delle biotecnologie (gli ultracente-
nari che vivono in Sardegna ricor-
rono ai farmaci solo raramente). Il
segreto sembra consistere nel la-
voro nei campi, in un’esistenza
equilibrata e serena, nell’esercizio
della mente e della memoria, nella
curiosità verso il mondo e nella vo-
glia di vivere. Sono persone sem-
plici, non ricche e che, quindi, non

SALUTE TERZA ETÀ

ULTRACENTENARI - SI NASCE O SI DIVENTA?
Come apprendere l’arte di invecchiare bene

di Enzo Giorgi

RESTARE COL’AMARO IM-
BOCCA: Detto riferito a chi, giun-
to al punto di ottenere ciò che de-
siderava ardentemente, vede in-
vece svanire l’occasione propizia
a causa del sopraggiungere di un
imprevisto.

RIDI, RIDI CHE LA MAMMA HA
FATTO ‘LI GNOCCHI: Rallegrarsi
stupidamente per le avversità del
prossimo.

ROBA DA CHIODI: Si dice di
fatti incredibili.

ROMPE’ L’ANIMA: Seccare,
dare fastidio. “M’ha bell’e-rrotto
l’anima”, Mi ha veramente stanca-
to.

ROSSO DI SERA, BEL TEMPO
SI SPERA: Un proverbio molto
noto e di tradizione contadina, rife-
rendosi al rosso naturale e non a
quello del crepuscolo o dell’alba.

S’ANDA’ BENE DI PE’ I’-RRI-
DERE: Frase usata in maniera iro-
nica quando le cose non vanno
per il verso giusto. “M’hanno fatto
la multa anche stamattina... eh
s’anda’ bene di pe’ i’-rridere!”, Mi
hanno fatto la multa anche questa
mattina… È iniziata proprio bene
la giornata.

S’HA A DI’ DANDA’?: Letteral-

mente, si dice di andare via? Do-
manda alla quale frequentemente
si risponde con “D’anda’ ‘ndo’?”,
Di andare dove? E ancora,
“D’andà `ndo tu-vvoi!”, Di andare
dove vuoi!

SALTA’ DI PALO IN FRASCA:
Così viene definito il comporta-
mento di chi, parlando, passa da
un argomento ad un altro senza
un nesso logico e facendo molta
confusione.

SALVA’ CAPRA E CA’OLI: Una
favoletta racconta che un contadi-
no doveva guadare un fiume por-
tando appresso un lupo, una ca-
pra e un mazzo di cavoli. Non po-
tendo trasportare più di una cosa
per volta, riuscì tuttavia a portare
tutto all’altra sponda evitando che
il lupo mangiasse la capra e che la
capra mangiasse i cavoli. Il detto
che trae origine da questa favola è
riferito a chi, con scaltrezza, riesce
a risolvere un problema difficile
senza danno per nessuno. Sapete
come ha fatto il contadino? il tutto
è semplice basta pensare un po-
chino...

SCHERZI DAVVERO!: Escla-
mazione, scherzi?!, “Ma che
scherzi davvero?”. Si aggiunge il

“davvero” per dare ancora più en-
fasi nel momento della pronuncia.

SCOPRIRE GLI ALTARINI:
Scoprire i segreti altrui.

SCOPRIRE L’ACQUA ‘ARDA:
Fare o dire qualcosa di assoluta-
mente ovvio. “V’en via, t’ha sco-
perto l’acqua carda”, Quello che
hai detto è assolutamente ovvio.

SE FOSSI NE’ MI’ CENCI!: Ri-
chiamo di colui che parla alle pro-
prie condizioni di gioventù.

SE UNNÈ ZUPPA L’È PAN BA-
GNATO: Ossia la stessa identica
cosa.

SECCO RIFINI’O: Essere trop-
po magri. Anche “Ciuccia’ dalle
streghe” e “Allampanato”.

SEGGIOLA’EVI CHE POI SI
STRIPPA: “Mettetevi a sedere che
poi si mangia la trippa, le budella”.

SENZA LILLERI UN SI LALLE-
RA: Senza i soldi non si fa niente.

SI FA COME QUELLO CHE SI
TAGLIÒ I’ CINCI PE’ FA’ DISPET-
TO ALLA MOGLIE: Vendicarsi in
modo da danneggiare paradossal-
mente più se stessi della vittima.

SI TIRA INNANZI: Si va avanti.
“Come va? Come la si sente oggi?

PROVERBI E MODI DI DIRE FIORENTINI
tratti dal “Vohabolario del Vernaholo Fiorentino e del Dialetto Toscano

di ieri e di oggi” compilato a cura di Ilaria Andreucci, Silvia Cacioli,
Fabio Menichetti, Nicola Mrusk e Stefano Rosi.

Prosegue e termina la pubblicazione “ a puntate”  ed in ordine alfabetico
di quanto in epigrafe. (Si era rimasti alla lettera R, in parte)

(segue a pag. 4)
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che le persone possono avere aiu-
tandosi vicendevolmente. 

UNA RONDINE LA ‘UN FA PRI-
MAVERA: Proverbio inteso a evi-
denziare che l’insolito apparire di
una rondine in cielo assai prima
dell’inizio della buona stagione
non deve far credere che sia arri-
vata sicuramente la primavera. Ta-
le proverbio può essere riferito an-
che al miglioramento troppo im-
provviso di una situazione che ri-
chiederebbe invece ulteriore tem-
po per essere sicuramente risolta. 

UNNÈ I’ BERE MA I’ RIBERE:
Detto tipico di chi ha bevuto e ne
paga le conseguenze il giorno do-
po, “E unné sta’o i’ bere che m’ha
fregato ma i’ ribere”, Non sto male
perché ho bevuto ma perché ho ri-
bevuto. 

ULLI ULLI, CHI GLI FA SE LI
TRASTULLI: Riferito ai figli, che
ognuno pensi e si occupi dei suoi. 

VECCHIO BAHUCCO: Defini-
zione scherzosa di persona anzia-
na alla quale siamo legati, ma an-
che offesa verso persona non più
giovane che non capirebbe più
nulla. Deformazione popolare del
nome del profeta Abacuc. La sta-
tua, opera di Donatello, orna il
campanile di Santa Maria dal Fio-
re in Firenze e fu soprannominata
dai fiorentini “Lo Zuccone”. 

VENTO DI FESSURA, VENTO
DI SEPOLTURA: Nel senso che
gli spifferi a volte possono essere
letali. 

VOLECCI LE BINDE: Con gran-
de sforzo e tempo. Da binda, ar-
gano [dal tedesco antico ‘winde’,
argano]. 

VOTARE I’ SACCO: Così suol
dirsi in riferimento al comporta-
mento di chi, dopo essersi rifiutato
ostinatamente di parlare di un fat-
to accaduto del quale è a cono-
scenza, finisce poi col dire tutto
ciò che sa.

suno se ne accorga in modo tale
che nessuno t’impedisca di portar-
le a termine. 

‘UN ESSE’ NÉ CARNE NÉ PE-
SCE: Di solito usata in senso ne-
gativo, si riferisce a oggetti o per-
sone che non appartengono a
nessuna categoria. 

‘UN FARE UN PASTO A GAR-
BO: Mangiare poco e male, “E l’è
tre giorni che un fo un pasto a gar-
bo”, Sono tre giorni che non riesco
a mangiare per bene. 

‘UN GLI LEGA NEMMENO LE
SCARPE: È un’espressione che
viene usata per indicare che una
persona, oppure qualcosa, risulta-
no inferiori nei confronti di un’altra. 

‘UN M’È RIMASTO NEMMEN’
GL’OCCHI PE’ PIANGERE: Detto
da qualcuno che ha perso tutto, in
disgrazia economica. 

‘UN SAPE’ CHE PESCI PREN-
DERE: È un proverbio usato per
evidenziare l’esitazione mostrata
da qualcuno nel decidersi in una
particolare circostanza. 

‘UN SE NE POLE PIÙ: Ne ab-
biamo veramente abbastanza. 

‘UN TROVA’ L’ACQUA IN AR-
NO: Non essere capaci di fare o
trovare niente neanche lo cose più
ovvie o evidenti, “Va’ ‘ia, va’ ‘ia, un
tu tro’i nemmeno l’acqua in Arno
quande l’è in piena”, Guarda, la-
scia stare perché non sei neanche
capace di trovare l’acqua nell’Arno
quando è in piena. 

‘UN TU REGGI NEMMENO I’
SEMOLINO: Persona che non è
assolutamente capace di tenere
per sé quello che gli è stato rac-
contato in confidenza. Non ha una
connotazione negativa, più che al-
tro ironica. 

UNA MANO LAVA L’ALTRA: È
un detto che più spesso viene
completato dicendo “una mano la-
va l’altra e tutte e due lavano il vi-
so”, e sta a significare i vantaggi

– Bah, si tira innanzi”, Come sta?
Come si sente oggi? Si va avanti.

SIENA DI TRE COSE È PIENA:
TORRI, CAMPANE E FIGLI DI
PUTTANE: Evidentemente la riva-
lità tra le città toscane era enorme.
(Non a caso i senesi ribattono:
Siena di tre cose è piena: di cam-
pane, di tori e di figliol di troia che
vengono di fori. N.d.R.)

SORTI DI FRA I’ ‘OGLIONI: Via
di qui!

SPACCA’ I’ CAPELLO IN QUAT-
TRO: Indica un eccesso di pignole-
ria.

SPEZZARE UNA LANCIA: Ar-
gomentare a favore di qualcuno.

STARE IN FILO: Espressione
per dire, ora vedrai quello che ti
succede, “Ora tu sta’ ‘n filo”. An-
che Stare lustri..

STARE LUSTRI: Espressione
per dire, ora vedrai quello che ti
succede, “Ora tu sta’ lustro”. Esse-
re fregati, sistemati, nei guai... Se
si sfrega un oggetto metallico di-
venta lustro, lucido, stare lustri
cioè esser fregati. Anche Stare in
filo.

T’HAI PISCIATO FORI DA I’
VASO: Utilizzato per avvisare che
chi ha utilizzato il bagno lo ha fat-
to in modo non igienico. Normal-
mente impiegato con gli uomini
per ovvi motivi.

TAGLIA’ LA TESTA AI-TTORO:
Proverbio usato per indicare la ca-
pacità di risolvere energicamente
e in modo definitivo una questio-
ne. 

TARPA’ L’ALI: Frustrare le am-
bizioni. 

TI PIGLIASSE UN CÓRPO: Ti-
po di accidente che si augura a
qualcuno al quale non vogliamo
bene! È la versione corta, se così
si può dire, di “Ti pigliasse un cór-
po al cuore”, cioè, un infarto. 

(“PROVERBI E MODI DI DIRE”... continua da pag. 3)

TIRA DI PIÙ UN PELO DI FIHA
CHE UN CARRO DI BOVI: S’iro-
nizza sulla potenza attrattiva del
sesso femminile. 

TIRARE I REMI IN BARCA:
Smettere di partecipare a un’im-
presa. 

TIRASSI LA ZAPPA SU’ PIEDI:
Procurarsi un danno da soli. 

TIRATI SU LE CIOCCE:
Espressione impiegata per dire
che qualcuno non ha durato trop-
pa fatica per fare qualcosa. 

TOMÀE: La tua mamma. “In do’
l’è tomae?” Dov’è la tua mamma? 

TOPÀE: Il tuo babbo. “In do’ gl’è
topae?” Dov’è il tuo babbo? 

TORNÀ’ DI ‘ASA: Cambiare ca-
sa, traslocare. 

TRA NINNOLI E NANNOLI: Tra
una cosa e un’altra. “Perdersi tra
ninnoli e nannoli”. 

TRE BALLETI: In un momento,
in un attimo, “Codesto si fa in tre
balletti”, Si risolve in un momento. 

TRATTARE QUALCUNO COM’
UN PELLAIO: Fare una sfuriata,
mettere in cattiva luce qualcuno. 

TRE VORTE BONO VOL DI’ BI-
SCHERO: Essere troppo buoni dà
l’impressione di non essere molto
furbi. 

TROMBA’ I’ VINO: È un’opera-
zione che si realizza quando una
bottiglia di vino ha della fondata.
Con una cannuccia curva, che si
mette nel collo della bottiglia, si
procede a far uscire aria senza far
gorgogliare il vino. 

TROVA’ I’ PELO NELL’OVO:
Per eccesso di pignoleria trovare
difetti ovunque. 

TUNNE TOCCHI!: Letteralmen-
te, ora le prendi. Usato in maggio-
ranza dai genitori verso i figli ca-
pricciosi. 

TU SE’ STA’O BENE E T’HA’
SPESO POHO: Modo di dire: “Sei

stato bene e hai speso poco”.
Usato in maniera ironica, quando
una persona viene coinvolta in
una conversazione e riceve dei
commenti negativi senza nemme-
no aver aperto bocca o quasi. 

TU SE’ DA SPECOLA: Riferito
ad una persona, significa più o
meno considerarla un esemplare
più unico che raro. 

TU PASSI DA BUSCHETO:
Espressione usata dai genitori, dai
nonni o anche zii per avvisare il
bambino in questione che se con-
tinua a comportarsi male prenderà
qualche sculaccione. 

TUMM’HAI BELLE DIVERTI-
TO/STUFATO: Mi hai veramente
stancato. 

‘UN A’É’ NÉ CAPO NÉ CODA:
Si dice di una frase o di un discor-
so che non hanno né un inizio né
una fine. 

‘UN A’É’ PELI SULLA LINGUA:
Non farsi riguardi nel dire le cose
per brutte che siano o per gli scon-
tri che possono provocare. 

‘UN A’É’ VOCE IN CAPITOLO:
Il Capitolo, inteso come assem-
blea collegiale dei preti, discute e
decide con autorità sui problemi
da risolvere nell’ambito della pro-
pria circoscrizione ecclesiastica. È
forse da ciò che è derivato il detto,
per indicare chi non ha nessun po-
tere decisionale nelle assemblee o
in altre circostanze. 

‘UN A’É’ NÉ ARTE NÉ PARTE:
Non conoscere nessun mestiere. 

‘UN CAPIRE UN’ACCA: Nell’al-
fabeto italiano, dove occupa l’otta-
vo posto, l’acca da sola non ha
suono e perciò nessun valore. Da
ciò è derivato il proverbio usato
per indicare chi non ha sufficiente
capacità di apprendimento. 

‘UN CI PIO’E SOPRA: Affare o
fatto assolutamente certo. 

‘UN DESTA’ I CAN’ CHE DOR-
ME: Fare le cose senza che nes-

MENTRE NEVICA

Del tuo respiro è solo il suono lieve,
che ascolti nel fruscìo dell’aria immota,
mentre lo sfarfallare della neve
si strugge scivolando senza posa.

Ascolti attento; ma di più non senti
ch’ogni suono si spenge tutto intorno.
Non grida d’uomo o sibilo di venti;
l’ovatta grigia cancellato ha il giorno.

Tanti e tanti silenzi hai conosciuto
e tutti a te fratelli intimi e gravi;
ad occhi chiusi in lor ti sei perduto
finché la realtà non ritrovavi.

Anche questo conosci, ed è già noto
al cuor che stanco batte con affanno,
ma per la prima volta senti il vuoto
dei suoi misteri e brividi ti danno

le cime bianche di grigior vestite
che scorgi appena tutto a te d’intorrno,
immagine non più d’inverno mite
ma segno di una via senza ritorno.

Il silenzio che penetra nell’ossa
fratello caro è certo ma ti vuole
gridare ancor con quanto fiato possa,
“cercalo, è l’ora! Cerca solo il sole! “

Roberto Scali

Dio può guarire, si sa. I miracoli
esistono. Ma a volte, anche crede-
re in Dio può bastare. Lo dimostra,
forse sorprendentemente, un’in-
dagine dell’Istituto di fisiologia cli-
nica del Consiglio Nazionale delle
Ricerche di Pisa, condotta su ben
179 pazienti sottoposti a trapianto
di fegato tra il 2004 e il 2007. Non
un sondaggio qualsiasi, di quelli in
voga oggi sui media, ma un’anali-
si statistica seria, nota tra gli ad-
detti ai lavori come “modello di
Cox” e applicata alla valutazione
psicologica di routine cui vengono
sottoposti i candidati a questo tipo
di intervento. Una procedura, co-
me spiega lo psicologo dell’Ifc-Cnr
Franco Bonaguidi, “che ha lo sco-
po di aiutarli ad affrontare questo
momento particolarmente difficile
e a identificare eventuali controin-
dicazioni all’intervento”.

E aggiunge: “Poiché i pazienti ri-
ferivano un profondo ritorno alla
religione e alla spiritualità, la no-
stra ricerca ha indagato tale aspet-
to, indipendentemente dal credo
religioso e dalla partecipazione al-
le funzioni ecclesiastiche”.

Scopo dell’iniziativa, più in gene-
rale, era il cercare di capire quali
fattori fossero in grado di stabilire
la maggiore o minore probabilità di

sopravvivenza o di morte nei pa-
zienti nei quattro anni successivi
all’intervento, che hanno visto il
decesso di 18 dei 179 trapiantati.
Per questo sono state prese in
esame caratteristiche come l’età, il
sesso, il livello di istruzione e oc-
cupazione, il tipo e la gravità della
malattia nonché alcune variabili le-
gate all’intervento chirurgico come
il sanguinamento peri-operatorio.

Per quanto riguarda la religio-
sità, precisa ancora Bonaguidi, ne
sono state evidenziate, attraverso
una procedura matematica, le
principali componenti “definite co-
me ricerca ‘attiva’ di Dio, attesa
‘passiva’ di Dio e generico atteg-
giamento fatalistico”. Tirando le
somme, si è visto che una certa in-
cidenza sulla mortalità l’aveva
avuta la durata della degenza in
terapia intensiva ma un ruolo an-
cor più grande lo aveva giocato
proprio l’assenza di ricerca di Dio:
il rischio di questi pazienti si è ri-
velato di ben tre volte superiore a
quello degli altri. Un dato molto im-
portante per il Centro trapianti di
fegato dell’Università di Pisa gui-
dato dal Prof. Franco Filipponi, do-
ve, spiega ancora Bonaguidi, “la
valutazione psicologica del vissuto
di malattia è paradossalmente più

TRAPIANTI, SE LA FEDE AIUTA A
SOPRAVVIVERE

di Lorella Pellis

sentita e valorizzata quale risorsa
di guarigione”. E conclude: “Va
precisato però che la ‘ricerca atti-
va di Dio’ non si identifica con una
religione confessionale, ma è un
aspetto intimo della personalità
che porta a vedere l’incontro con
la malattia grave quale momento
di rielaborazione della propria esi-
stenza, dei propri valori e di rivalu-
tazione della componente spiritua-
le e trascendente”.

Insomma, una fede anche allo
stato “embrionale” aiuta a guarire
dalla stessa malattia che ha spinto
la persona a ritrovarla o quanto-
meno a ricercarla. Un cerchio che
si chiude, per aprire la persona a
una nuova vita che sarà sicura-
mente diversa e certamente meno
superficiale. Ma se per i credenti
tutto questo può apparire naturale,
se non quasi “scontato”, è da sot-
tolineare con un plauso la divulga-
zione dei risultati dell’indagine da
parte del CNR. Perché la sensa-
zione, diciamolo con una battuta,
è che per ammettere certe verità
negli ambienti scientifici spesso ci
voglia davvero fegato.

(Tratto da “TOSCANA OGGI”
Settimanale Regionale di

Informazione che ne ha gentilmente
autorizzato la riproduzione)
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Faccio un passo indietro nel
tempo e ricordo che fino agli anni
’50 solo poche famiglie avevano il
telefono in casa e che quindi, per
comunicare, dovevamo rivolgerci
ai pochi negozianti che erano for-
niti di un apparecchio telefonico o,
più precisamente, di una cabina
telefonica. Io, bambino, vivevo
l’occasione di una telefonata come
un vero avvenimento e, in partico-
lare, ripenso a quando mia madre
che, se aveva una cosa urgente
da comunicare a mio padre, mi
mandava “da solo” presso una
merceria che distava da casa circa
200 metri. L’apparecchio telefoni-
co era posto in alto, dentro la ca-
bina, che si illuminava al mio in-
gresso: compilavo il numero che
era stato rigorosamente scritto su
un foglietto e dicevo a chi si trova-
va all’altro capo della linea telefo-
nica di chiamare Ballerini (mio pa-
dre, impiegato alla Soc. Elettrica
Selt-Valdarno), perché allora non
tutte le stanze degli uffici erano
fornite di apparecchi telefonici.
Quale differenza con i nostri bam-
bini che, forniti di cellulari, posso-
no comunicare in qualsiasi mo-
mento della loro giornata e da
qualsiasi luogo!! 

E sapete quanti sono i cellulari
nel mondo? 5,4 miliardi, cioè
quanti gli abitanti della terra negli
anni ’90!

L’importo della telefonata si pa-
gava al negoziante, ma in molti te-
lefoni pubblici, fin dal 1945, si do-
vevano utilizzare i gettoni telefoni-
ci con tre scanalature, realizzati
dalla TETI. 

Poi nelle case vennero installati
i “duplex”, cioè due apparecchi,
uno per famiglia, ma con una sola
linea telefonica; il telefono non po-
teva essere usato contempora-
neamente dalle due famiglie. Suc-
cessivamente ogni famiglia si
dotò di una linea telefonica ed in-
tanto per le strade venivano in-
stallate le “cabine telefoniche”; in
un primo tempo con un apparec-
chio funzionante a “gettone” , poi
con “schede telefoniche”. Il valore
del gettone fu inizialmente di 45 li-
re (corrispondente e tre scatti te-
lefonici), dal 1980 di 100 e dal
1984 di 200 lire. Il “gettone telefo-
nico” – pur non avendo nessun
valore ufficiale di conio statale –
veniva talvolta utilizzato anche
come moneta. Con l’avvento dei
telefoni funzionanti a monete e
con le schede telefoniche il getto-
ne è caduto in disuso, non più
prodotto, non più utilizzato e quin-
di… addio al gettone! È uscito di
scena col 31.12 2001,ma in quale
casa non se ne conserva almeno
un esemplare?!

La prima “scheda telefonica” con
la quale era possibile effettuare te-
lefonate dai telefoni pubblici dotati
di apposito lettore, venne introdot-
ta dalla SIP nel 1976, soprattutto

per far fronte ai furti di gettoni te-
lefonici che venivano effettuati
scassinando gli apparecchi. Le
schede telefoniche sono diventate
oggetto da collezione; la Telecom
pubblica un catalogo annuale con-
tenente tutte le serie di schede
emesse, dalle più comuni alle più
rare. Da un punto di vista collezio-
nistico sono catalogate in Ordina-
rie, Pubblicitarie (commissionate
da ditte), Tematiche (dedicate ad
arte, cultura ecc.) e Speciali (dedi-
cate ad eventi di rilievo).

La storia del telefono ci dice che
la prima cabina fu installata nel
1952 a Milano, in Piazza San Ba-
bila, per iniziativa dell’allora con-
cessionaria Stipel. Poi si diffusero
velocemente e diventarono parte
dei nostri paesaggi urbani: in Italia
nel 1971 c’ erano circa 2.500 ca-
bine, nel 1980 oltre 33.000, nel
2000 ben 300.000! Attualmente
ne sono rimaste 130.000 ma pre-
sto ne resterà solo il ricordo, oltre
che della cabina, della ricerca del-
la stessa, dell’entrarvi cercando di
non restare bloccati dalla morsa
delle due ante, dell’inserimento
dei gettoni, del rumore della loro
caduta cadenzata durante la con-
versazione. Talvolta la cabina ve-
niva utilizzata solo per fissare un
appuntamento o per una breve
comunicazione, ma c’era anche
chi se ne impadroniva per intermi-
nabili scenate di gelosia od al-
tro…, per avere la risoluzione di
compiti di matematica o la tradu-
zione di brani di latino… mentre
fuori della cabina si formava una
fila di chi voleva accedere e face-
va ballare il gettone da una mano
all’altra. Ciò si verificava, negli an-
ni passati, anche nei posti di vil-
leggiatura. 

Resterà il ricordo, perché la Te-
lecom ha avuto il benestare dal-
l’Agcom (Agenzia per le garanzie
nelle comunicazioni) di procedere
al loro smantellamento al ritmo di
30.000 cabine e relativi apparec-
chi ogni anno.

Ciò in quanto la diffusione dei
“cellulari” le ha rese obsolete: ne-
gli ultimi dieci anni il loro utilizzo,
sia come numero di chiamate,
sia per minuti di conversazione, è
crollato del 90%. Resteranno so-
lo nei luoghi di pubblica utilità co-
me scuole, ospedali, caserme.

ADDIO  GETTONE  TELEFONICO…
ADDIO  CABINE TELEFONICHE…

di Giancarlo Ballerini

Tuttavia una precisa procedura
permetterà ai cittadini di manife-
stare il loro dissenso alla rimozio-
ne di una determinata cabina. Un
cartello, sarà affisso sessanta
giorni prima della data dello
smantellamento e l’interessato
(cittadino, commerciante, ammi-
nistratore locale, ecc.) potrà
bloccarne la rimozione scrivendo
all’Agcom. 

Anche nelle abitazioni diminui-
scono i telefoni fissi, soppiantati
dalla telefonia mobile, dai “cellula-
ri”. Nel 2009 è avvenuto il sorpas-
so: 103,8 miliardi di minuti di con-
versazioni passati al telefono fis-
so contro i 113,8 miliardi trascorsi
con l’orecchio incollato al cellula-
re. Sempre secondo l’Agcom i mi-
nuti di traffico voce su rete fissa
nei cinque anni dal 2005 al 2009
sono diminuiti del 32% passando
da oltre 152 miliardi a meno di
104. In particolare il fisso è ab-
bandonato da chi cambia spesso
casa o che vive in appartamenti
condivisi (ad esempio studenti). È
poi tolto dalle seconde case. Se-
condo un recente rapporto di un
osservatorio di ricerca internazio-
nale, il Forrester Research, conte-
nente i dati relativi al secondo tri-
mestre 2010, il 21% di italiani
adulti risulta privo di rete fissa,
contro l’11% di media dei primi
sette Paesi dell’Unione Europea.
Al secondo posto la Spagna
(12%), mentre in Francia solo il
6% ha abbandonato il fisso.

Ricordo che l’ Italia fece l’ingres-
so nell’era della telefonia mobile in
occasione dei Mondiali di calcio di
Italia 90. Qui mi fermo perché, do-
po vent’anni dal debutto in Italia
del “cellulare” o “telefonino” che
era utilizzato per le sole telefonate
fatte fuori di casa o dell’ufficio è ri-
masto ben poco. Ora ci sono gli
“Smartphone” (ancora un po’ co-
stosi, ma anche i prezzi dei primi
telefonini non erano da meno!)
con tantissime applicazioni come
Sms – Giochi – Accesso al web –
E-mail – Ascolto musica – Scarico
applicazioni – Social networking –
Gps e servizi di localizzazione
ecc.ecc. Ritengo che molti di noi,
di una certa età, ne siano chiama-
ti fuori, che ci basti il “telefonino”,
ora indispensabile perché dobbia-
mo dire addio alle cabine!

È un gruppo di persone “di buo-
na volontà”, costituito per lo più da
“vecchi pensionati” che –  dopo
una vita di lavoro “sicura” perché
tutelata, ai loro tempi, da un rap-
porto di lavoro stabile – hanno ri-
tenuto di dedicarsi a chi, purtrop-
po, non ha avuto questa possibi-
lità.

Nel 1998 si costituirono in un’as-
sociazione “Noi per loro” con lo
scopo di incoraggiare, nei Paesi
più poveri del mondo, progetti
“produttivi”, capaci cioè di produr-
re reddito per i beneficiari ed aiu-
tarli a sollevarsi dallo stato di mi-
seria, senza speranza, in cui si
trovano. Hanno realizzato 31 pro-

getti, in varie parti del mondo, con
un investimento di oltre 130.000
euro.

Dalla costituzione dell’associa-
zione i “giovani” pensionati di allo-
ra cominciano,  a diventare “vec-
chi” pensionati e, pertanto deside-
rerebbero consegnare il “testimo-
ne” ad altri pensionati più giovani
o, meglio anche a persone “di
buona volontà” in attività lavorati-
va affinchè questa lodevole inizia-
tiva possa continuare a dare una
testimonianza di solidarietà e di
amore verso il prossimo.

Per ulteriori notizie:
Pier Luigi Cavallini-tel. 055/605848
e-mail: noiperloro.onlus@virgilio.it

NOI PER LORO “CHI SONO E PER CHI”?

N O T E  F I S C A L I

Controllo dichiarazioni Mod. 730

Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate effettuano controlli automatici e
controlli formali delle dichiarazioni finalizzati alla verifica dei dati indi-
cati dai contribuenti. 

I controlli automatici vengono effettuati a tutte le dichiarazioni e gli
Uffici dell’Agenzia delle Entrate, in caso di riscontro di irregolarità, invia-
no la relativa comunicazione, a mezzo raccomandata, al domicilio del
contribuente, salvo che questi abbia richiesto (barrando la prevista ca-
sella alla fine dell’ultima pagina del Mod.730) che la comunicazione sia
trasmessa all’intermediario che ha effettuato l’invio della dichiarazione. 

Sulla base dei dati esposti e non avendo riscontrato irregolarità viene
effettuata, con procedura automatica, la liquidazione delle imposte e dei
rimborsi.

I controlli formali vengono invece effettuati sulle dichiarazioni sele-
zionate in base a criteri fissati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ai
sensi dell’art.36-ter del DPR n.600/1973. Tale controllo consiste nella
verifica della conformità di tutti i dati esposti nella dichiarazione alla do-
cumentazione che il contribuente ha utilizzato e che deve aver conser-
vato. Il contribuente è informato che è stato sottoposto al controllo for-
male ed è invitato a collaborare a detto controllo mediante l’esibizione
o trasmissione di tutti i documenti, anche in copia fotostatica, entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta. Se la documentazione presentata
non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati o, in
caso di mancata risposta al detto invito, il contribuente riceve la richie-
sta delle somme che l’Ufficio ritiene dovute.

Se, invece, dal controllo formale e da altri dati in possesso dell’Ana-
grafe Tributaria, gli Uffici delle Entrate ritengono che il contribuente ab-
bia omesso di dichiarare, in tutto od in parte, alcuni redditi, questi rice-
ve, sempre a mezzo raccomandata, un “Avviso di Accertamento” con
le relative motivazioni, l’importo accertato, la determinazione dell’impo-
sta dovuta, le relative sanzioni, le modalità di pagamento, anche rateiz-
zato, ed istruzioni per un eventuale ricorso. È inoltre indicato l’Ufficio al
quale rivolgersi per promuovere un riesame dell’atto per l’esercizio del
“ Potere di Autotutela”.

Le comunicazioni degli esiti di entrambi i controlli non sono atti impo-
sitivi; la loro funzione è quella di rendere noti i risultati e consentire al
contribuente di regolarizzare la posizione e di usufruire, eventualmente,
della riduzione delle sanzioni ed evitare l’iscrizione a ruolo e l’emissio-
ne della relativa cartella. 

Con l’esercizio del “Potere di Autotutela” il contribuente può, segna-
lando eventuali dati od elementi non considerati o valutati erroneamente
dall’Ufficio, che questi riesamini il provvedimento, dopodiché lo annulli o

lo rettifichi in base a quanto emerso dalla comunicazione del contri-
buente. In caso di rettifica l’Ufficio invierà al contribuente un nuovo mo-
dello di pagamento con l’indicazione delle nuove somme da versare.

Ho notizia personale di un paio di Avvisi di Accertamento recente-
mente annullati per redditi considerati dagli Uffici Finanziari ai fini Irpef
ma, invece, inesistenti.

Nelle istruzioni allegate all’avviso di accertamento è indicato anche
l’Ufficio della Direzione Provinciale al quale, eventualmente, notificare il
ricorso e le modalità dello stesso.

Se il contribuente provvede al pagamento entro i termini previsti Me-
diante Mod. F24 degli importi complessivamente richiesti con l’Avviso di
Accertamento, in quanto riscontrati giusti e quindi dovuti, la pratica può
considerarsi definita e chiusa, così come in caso di annullamento del re-
lativo Avviso di Accertamento.

Ancora sul Mod . 730

Come noto, se si presenta il Mod. 730 compilato al Sostituto d’Impo-
sta (Inps, Inpdap, Datore di lavoro) non si paga nulla e non occorre al-
legare alcun documento.

Se si presenta ad un CAF compilato e con tutti i documenti fotocopiati,
anche in questo caso non si paga nulla.

Se si fa compilare ad un CAF si paga un importo che varia da CAF a
CAF, se siamo o meno iscritti al sindacato a cui fa capo il CAF ed an-
che secondo l’importo della dichiarazione. Idem se si presenta ad un
professionista.

In tutti i casi CAF, professionisti abilitati e Sostituti d’imposta percepi-
scono un compenso dallo Stato per l’elaborazione e la trasmissione dei
Mod. 730.

Per l‘attività svolta nel 2009 i primi due ricevono per ogni dichiarazio-
ne 16,03 euro, contro i 15,92 euro dell’anno precedente; i Sostituti d’im-
posta 12,73 euro contro 12,82 euro. Per le dichiarazioni in forma con-
giunta il compenso è determinato in misura doppia.

Tale adeguamento avviene annualmente, come previsto dal Dlgs
241/1997, ed è pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per
la famiglie di operai ed impiegati.

a cura di Giancarlo Ballerini

I paradisi fiscali sono inevitabili ogni volta che le imposte sono trop-
po alte.  Nell’ultimo periodo dell’ Impero romano, orde di contribuenti
passarono con i barbari per scampare alla terribile schiavitù del fisco
di Roma. Niente di molto raffinato, una pura e semplice fuga per evi-
tare le imposte.

(Dal libro “For Good and Evil” di Charles Adams)
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Cerco di spiegarmi prendendola
larga ed ariosa: la crisi morde; tut-
ti ne parlano ma troppi si limitano
ad emettere auspici e si astengo-
no dall' entrare nei dettagli soluto-
ri probabilmente perché sono ven-
ditori di fumo e non hanno idea di
cosa siano le cose serie e concre-
te. Di mezzo ci metto: giornalisti,
giornalai, politici, politicanti, pro-
fessori, scrittori con la testa nelle
nuvole, industriali dell'ultima ora.
Spesso le frasi più ricorrenti che
non dicono nulla di concreto e di
operativo sono:

1) bisogna fare squadra (e che
vuol dire in concreto? E poi dopo
avere fatta la squadra che si fa?), 

2) bisogna aumentare la produt-
tività (ci dicano come e – una vol-
ta aumentata – ci dicano a chi
venderla poiché produrre per pro-
durre fa rimanenza), 

3) occorre finanziare le aziende
a tassi bassi (i tassi bassi ci sono
ma il cavallo non beve perché le
aziende non sanno cosa produrre
e a chi vendere),

4) il Governo deve abbassare le
tasse (altro auspicio che suona
bene; ma i denari per andare
avanti dove si prendono? facile
lanciare sassi nello stagno),

5) bisogna creare occupazione

(per produrre che cosa? Nessuno
lo dice). Parlarsi addosso con gli
auspici fa scena ed attira applausi;
ma dopo l'applauso rimane il silen-
zio glaciale del deserto dei tartari
ove nessuno muove foglia perché
nessuno più compra le foglie co-
me una volta. La verità è che
ognuno si atteggia a salvatore ma
non ha l'umiltà di guardare la
realtà sempre più congelata a
strati su se stessa poiché sarebbe
obbligato a fare vedere le carte di
quello che sa fare. Meglio il bluff
che farsi scoprire incapace.

Io, scusate, ho la presunzione di
essere più realista di tanti imbratta
pagine e passo alle proposte con-
crete basandomi su quello che
passa il convento. Ecco i miei pun-
ti base:

– Nel mentre i Paesi arabi (e non
solo) hanno il petrolio, che prima o
poi finirà o sarà sostituito da altre
energie, noi abbiamo il PETRO-
LIO eterno (l'arte) lasciataci gratis
dai nostri padri. Dobbiamo sfrutta-
re questo petrolio.

– Lo sfruttamento si chiama: turi-
smo. Con il network turistico che
descriverò dopo (quindi non mi fer-
mo agli auspici ma dico come fare)
dobbiamo richiamare folle di asse-
tati di cultura e del bello da ogni
parte del mondo; in primis Indiani e
Cinesi: un oceano di persone di cui
ci basta un'élite del 10% che non
può fare a meno di visitare l'Italia e
la Toscana in particolare.

– Sempre con il network di cui
cennerò in seguito, possiamo ven-
dere i nostri prodotti tipici ai turisti
e crearci un mercato di continuing
con il loro passaparola. Abbiamo
anche raffinata tecnologia da
esportare ma si tratta di poche
aziende. La maggior parte della
nostra produzione è: moda, pro-
dotti tipici dell'agricoltura, della pa-
storizia, dell'allevamento, dell'ali-
mentazione, dell'edilizia; rischiano
di essere banalizzati da un'Europa
che ci rema contro con le sue re-
gole che disprezzano le nostre ti-
picità.

Ora si dirà che il turismo e la
produzione delle nostre PMI non
risolvono la crisi. È vero, ma un po'
la alleviano e da cosa nasce cosa.
Se si sta fermi a guardarsi indietro
si muore. Non so se ci siamo resi
conto che il mondo si è fermato
per molti e che non ripartirà a bre-
ve poiché ne mancano i motivi, vi-
sto anche che quanto produceva-
mo noi ora sanno farlo bene tanti
altri. Ma non il TURISMO.

Allora io ho la pretesa di tirare
fuori dal cilindro del prestigiatore
la colomba o il coniglio (come cre-
dete meglio). Riscopro cioè l'ac-
qua calda; rivedo il ruolo della
banca che oggi, grazie alla tele-
matica, considero un importante
point of sale (P.O.S) dell'immenso
network composto dalle banche
nel mondo le quali possono coo-
perare in prima linea per promuo-
vere gli scambi (oltre che finan-
ziarli).

Il network bancario, con le sue
filiali nel mondo, è in grado di es-
sere una grande e qualificata E-
BAY. Ma mentre su E-BAY acce-
dono tutti, nel network bancario
devono accedere solo clienti seri e
fattivi filtrati dalle filiali delle ban-
che aderenti. Si tratterebbe di ave-
re un INTRANET dedicato e non
un comune internet buono per ca-
ni e porci.

Per non tediare il lettore dico
che le banche potrebbero (guada-
gnandoci bene) intermediare nel
mondo: turismo, merci, servizi
connessi.

I primi consumatori dovrebbero
essere i DIPENDENTI delle ban-
che e, a seguire, i clienti delle
banche, cioè l'universo mondo
dato che oggi tutti hanno un rap-
porto bancario. Ecco che la ban-
ca diviene TOLEMAICA poiché
tutto il business mondiale le gire-
rebbe intorno; e non solo nella fa-
se finanziaria finale ma in tutto il
processo.

Per passare ai fatti, visto che si
fanno tante “convention” sull'aria
fritta, le banche dovrebbero sce-
gliere una bella location (ormai si
dice così) toscana ed invitare un

centinaio di esponenti di banche
dei cinque continenti e, in tale se-
de, proporre l'idea di “reciprocal
network for universal banking bu-
siness media”. Dalla convention si
possono tracciare i dettagli opera-
tivi di massima ed in tale solco i
tecnici informatici e commerciali
possono impostare i dettagli ope-
rativi. Qualcuno dirà che si metto-
no sul lastrico i tour operator poi-
ché le banche potrebbero operare
a prezzi stracciati. “A la guère
commme à la guère”; il mondo
globale è questo; l'abbiamo volu-
to. Peraltro le agenzie di viaggio
ed i tour operator tradizionali sono
falcidiati da internet poiché in mol-
ti paesi siamo già al 90% di inter-
mediato fai da te. Solo alcuni an-
ziani continuano ad usare le agen-
zie, ma è questione di tempo; il
mercato non perdona. Il sistema
bancario aumenterebbe enorme-
mente i ricavi da servizi e senza
necessità di aumentare le risorse
(che abbondano e che rischiano di
essere tagliate). Il banchiere mo-
derno deve puntare molto sui rica-
vi da servizi che, peraltro, induco-
no anche ricavi tradizionali da fi-
nanziamenti. Il banchiere stantio
(che vien chiamato manager) sa
solo tagliare posti di lavoro. Io
preferisco il banchiere che au-
menta i ricavi; abbiate pazienza
se sono franco più dei Carolin-
gi.

Ma andiamo oltre: la banca, con
la sua potente rete telematica,
può svolgere anche tanti lavori
amministrativi adesso in carico ai
Comuni. I Comuni sono circa
8000 mentre gli sportelli bancari
sono sei volte di più. Allora la vici-
nanza al cittadino si applica me-
glio con 8000 punti o con 50.000
sportelli bancari e postali? Se ci si
pensa bene (ed oggi con la crisi si
deve avere il coraggio di pensare
a tutto tondo senza infingimenti),
8000 Comuni hanno delegato a
società esterne: gas, acqua, rifiu-
ti, altro. In realtà fanno poco diret-
tamente; quasi nulla rispetto a pri-
ma; il lavoro attuale (amministrati-
vo e politico) potrebbe essere de-
legato alla provincia di apparte-
nenza ed il lavoro burocratico
spicciolo al sistema bancario e
postale.

Ergo la voragine di spesa di
8000 Comuni sparirebbe d'incanto
ed i dipendenti potrebbero essere
ricollocati o dismessi con un bello
scivolo. Poi con questi risparmi si
potrebbe passare ad abbassare le
imposte e tasse.

Ecco come la banca diverrebbe
ancora più tolemaica. Piaccia o
non piaccia, il mondo è cambiato e
chi non accetta il mondo nuovo è
un illuso.

LA BANCA NELL’ERA DELLA TELEMATICA
DIVIENE ANCHE BANCA TOLEMAICA

di Giancarlo Politi

Alla Redazione de LA NAZIONE da Duccio Guasparri
9 Sett. 2010

Ho letto gli articoli pubblicati oggi sulla cronaca fiorentina dove si ri-
torna sulla querelle del David di Michelangelo. Dico la verità: in passa-
to mi ero quasi sempre limitato ai titoli, considerando l’argomento poco
più che un divertissement estivo. Tardivamente ho scoperto che si trat-
ta pur sempre di una questione di vile denaro: ingenuo. Voglio però sot-
tolineare una omissione o mancanza di memoria (?) in un passaggio
dell’intervento di Paolucci – ripreso ed avallato dal Direttore Masciam-
bruno – laddove si dice che “Firenze fino ai tempi recenti era una capi-
tale medio piccola della finanza nazionale. Ora non è più niente perché
la Cassa di Risparmio l’ha comprata la Banca Intesa e la Fondiaria si è
trasferita altrove”…… Perché trascurare del tutto la Banca Toscana e la
stessa Banca C. Steinhauslin (la prima di struttura e dimensioni ben più
importanti della Cassa di Risparmio, la seconda fiore all’occhiello della
Firenze che conta) entrambe “incorporate” da un’altra Banca????????

Spett. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Via Ciro il Grande, 21 - 00144 ROMA

CASELLARIO PENSIONISTICO INPS
Proposta per un miglior funzionamento

Sono in pensione dal 1991, cioè da prima che venisse istituito il Ca-
sellario Inps, e cosa succedeva per chi, come il sottoscritto, fruiva della
pensione Inps e di una pensione integrativa di un altro Ente? Entrambi
gli Enti detraevano l’Irpef dalle pensioni da loro corrisposte con le ali-
quote corrispondenti ai relativi importi e poi, con la dichiarazione dei
redditi scattavano maggiori aliquote e si dovevano pagare delle somme
abbastanza consistenti, cioè, in altre parole, si restituiva una parte del-
la pensione ricevuta. 

L’istituzione del Casellario delle Pensioni presso l’Inps ha risolto tale
problema ma con modalità piuttosto complesse e non completamente.
Il Casellario, al fine di determinare l’imposta dovuta sull’insieme dei trat-
tamenti, cumula tutti i trattamenti pensionistici del soggetto, calcola le
deduzioni e detrazioni d’imposta spettanti, determina l’imposta Irpef
complessiva dovuta dal pensionato, ripartisce l’imposta così calcolata in
proporzione agli imponibili erogati da ciascun Ente e comunica a questi

l’aliquota che ciascun Ente deve applicare sulla pensione dai medesimi
corrisposta. Ogni anno ci sono poi da fare gli aumenti per la “perequa-
zione automatica” - da ripartire anch’essi proporzionalmente tre le varie
pensioni – e le detrazioni per addizionali comunali e regionali.

Il pensionato ogni anno riceve tanti Mod. CUD quante sono le pen-
sioni che gli vengono corrisposte. Ho avuto l’occasione di esaminare e
simulare le dichiarazioni dei redditi di diversi colleghi, fruenti di più trat-
tamenti pensionistici, ed ho rilevato che il risultato delle dichiarazioni, in
assenza naturalmente di oneri da portare in deduzione o detrazione,
non è ZERO, come dovrebbe risultare, ma registra importi variabili, tal-
volta a debito, talvolta a credito, probabilmente dovuti al flusso, tra i va-
ri Enti, delle comunicazioni. Nel caso di importi a credito se il pensiona-
to non presenta il Mod. 730 perde il relativo importo! Ci guadagna nel
caso inverso. Non è un grosso problema ma potrebbe essere eliminato
con il vantaggio, soprattutto, di ridurre e semplificare il lavoro di
comunicazioni a due vie tra i vari Enti. 

Come ho detto sopra i vari Enti comunicano periodicamente al Ca-
sellario gli importi corrisposti ed il Casellario indica ai medesimi l’ali-
quota Irpef che devono applicare; il pensionato riceve una pensione dal-
l’INPS ed una o più pensioni da altri Enti. Ritengo che sarebbe più sem-
plice che i vari Enti che erogano pensioni integrative non “comunicas-
sero” gli importi corrisposti ma “accreditassero” detti importi all’INPS.
Detto Istituto, dopo avere effettuato i relativi calcoli e trattenute, do-
vrebbe riconoscere una pensione comprensiva di tutti i trattamen-
ti pensionistici del soggetto ed emettere annualmente un solo CUD
al posto dei CUD emessi dai vari Enti che, così, fra l’altro, verreb-
bero sollevati da tale incombenza.

Fiducioso che quanto sopra esposto venga preso in considerazione,
ed altresì fiducioso in un cortese riscontro, anche a mezzo e-mail:
ballerinig@alice.it, ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

Firenze, 17.04.2010 Giancarlo Ballerini

MESSAGGIO e LETTERA SENZA RISPOSTA

ROMPICAPO

Per entrare in una bisca clandestina occorre pronunziare una parola
d’ordine in risposta a quella dell’addetto all’ingresso. Per carpire detta
parola un  interessato  si apposta in prossimità dell’ingresso. Arriva un
tizio: l’addetto al portone pronuncia 12, il tizio risponde 6 , l’addetto apre
il portone ed il tizio entra. Arriva una seconda persona: pronuncia 8, la
persona risponde 4 e viene fatta entrare. Ritenendo di aver capito il
meccanismo l’interessato ad entrare si avvicina al portone: l’addetto
pronuncia 4 , l’interessato ad entrare risponde  2 e viene bloccato. È un
intruso, non deve entrare! Perché?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 141.
Il numero delle mele che avevano le Grazie è un multiplo di 3, ma de-

ve essere anche divisibile per 12, perché dopo la spartizione le Muse e
le Grazie hanno lo stesso numero di mele. Quindi il numero è 12 o un
suo multiplo.

Il collega Giancarlo Politi ha risposto in maniera concreta al nostro invito
a collaborare a Voce Nostra e, siccome alla sua facondia nello scrivere
si accompagna la particolarità, alquanto rara, di avere idee originali e
interessanti, volentieri pubblichiamo i seguenti scritti.
Bello sarebbe se anche altri colleghi seguissero il suo esempio, magari
commentando – o  anche criticando, perché no? – le sue tesi e le sue
proposte.
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di intraprendere le loro traversate
oceaniche.

Nel suo testamento, redatto il 21
Agosto 1638 dal notaio Graziadio
Squadrini, Galileo aveva espresso
il desiderio di essere sepolto in
Santa Croce accanto ai suoi ante-
nati, ma la stessa facoltà di detta-
re le sue ultime volontà era stato
oggetto di dispute fra teologi.

Solo nel 1979, per voce di Gio-
vanni Paolo II, la Chiesa ha rico-
nosciuto la grandezza di Galileo,
che “purtroppo ebbe molto a soffri-
re da parte di uomini e organismi
della Chiesa” dando l’avvio allo
studio delle carte relative al pro-
cesso.

LE VICISSITUDINI DEL SEPOLCRO DI GALILEO IN SANTA CROCE
di Paolo Piccardi

Questo racconto prende le mos-
se da un atto notarile conservato
nell’ Archivio di Stato di Firenze,
mai pubblicato integralmente e
che mi sono preso la briga di tra-
scrivere.

È il crepuscolo e nell’oscurità
delle navate di Santa Croce illumi-
nate dalle fiamme di numerosi ce-
ri scenograficamente disposti at-
torno ad un catafalco coperto di
panno nero, il notaio Piombanti si
affanna a fissare su carta, passo
per passo, la scena che si sta
svolgendo sotto i suoi occhi.

È un incarico ufficiale il suo, ma
il cronista prende il sopravvento
sul notaio, troppo emozionato per
il privilegio di assistere ad un
evento atteso da quasi un secolo

e per la cui realizzazione le menti
più illuminate, e la nascente mas-
soneria, hanno profuso tutte le lo-
ro energie.

Siamo infatti nel 1737, anche se
il Piombanti, seguendo ancora l’u-
so fiorentino, scriverà 1736, e il
giorno è il 12 Marzo, data non
scelta a caso, come vedremo. Sta
per iniziare la cerimonia della tra-
slazione delle ossa di Galileo Ga-
lilei dal deposito provvisorio nella
Cappella del Noviziato al definitivo
monumento, immaginato dal fede-
le discepolo Vincenzo Viviani fino
dal giorno della morte del maestro,
avvenuta l’8 Gennaio 1642.

Da quel momento il Viviani non
aveva avuto pace, atterrito dalla
prospettiva che la memoria del

suo idolatrato maestro andasse
perduta o addirittura distrutta sotto
i colpi che il Vaticano e suoi più ze-
lanti seguaci non cessavano di as-
sestare.

Dopo una vita di successi e di
onori tributatigli dai regnanti del
tempo, Galileo era stato massa-
crato, nello spirito e nel corpo, dal
processo intentatogli dalle autorità
ecclesiastiche, culminato nel 1633
con la condanna, sospesa per la
ritrattazione che lo stesso Galileo
si vide costretto a pronunciare per
scampare peggiori conseguenze e
per ottenere la magra consolazio-
ne di tornare a vivere rinchiuso
nella sua abitazione con questa
formula: “fu abilitato alla sua villa,
con che vivesse in solitudine, né

ammettesse alcuno per seco di-
scorrere, per il tempo e arbitrio di
Sua Santità”. 

Nella sua dimora Galileo dovette
vivere da recluso gli ultimi anni
della sua vita, debilitato dalle ma-
lattie e dalla cecità, impossibilitato
a recarsi dove le cure avrebbero
potuto essere più efficaci, costret-
to a rifiutare gli onori e i preziosi
doni che gli giungevano da ogni
parte, compresa una catena d’oro
inviatagli dai reali d’Olanda in se-
gno di ringraziamento per i suoi
studi sul calcolo della latitudine e
della longitudine. Su espresso di-
vieto del Vaticano, l’Inquisizione di
Firenze gli impedì anche di riceve-
re i navigatori, desiderosi di ap-
prendere da lui tali tecniche prima

Don Abbondio si incartò su Car-
neade domandandosi chi fosse. In
effetti era un filosofo di terza fila
che ce l'aveva con i Romani che
considerava barbari ignorantoni e
rozzi rispetto ai Greci. Da buon
complessato qual era, lanciò in-
vettive contro Roma augurandole
di cadere. Dovette aspettare qual-
che altro secolo; Roma cadde dal
potere tangibile su cui sedeva da
12 secoli, ma lasciò il mondo im-
bevuto di romanità che anche og-
gi le è debitore (fosse solo per l'al-
fabeto e per il corpus giuridico che
ora viene copiato in Cina ove si
sta costruendo il nuovo codice ci-
vile-penale sulla traccia del diritto
romano). Certo la loquacità della
Grecia era tanta, ma i suoi pensie-
ri sublimi e sommi erano ristretti a
pochi eletti che non avevano il vi-
zio di lavorare per campare e gira-
vano per l'Agorà a disturbare la
gente che non se li filava più di
tanto. In effetti Roma, intellettual-
mente provinciale, mandava i pro-
pri figli a studiare in Grecia e, dal
punto di vista delle idee, la Grecia
conquistata conquistò il conquista-
tore (Graecia capta ferum victo-
rem cepit). Oggi Don Abbondio si
perderebbe se dovesse doman-
darsi il perché di tanti anglismi che
invadono le nostre discussioni e
letture. Cito appunto il QUANTITA-
TIVE EASING che altro non è che
stampare moneta a gogò per age-
volare lo scorrimento della finanza
poiché la moneta si svaluta verso
l'esterno e si esporta di più e si fi-
nanzia il mondo a tassi bassi con
liquidità abbondante. Insomma si
usano parole barbariche poiché
temiamo la crudezza della nostre
come dire: personale non docente
perché bidello ci pare provinciale.

Noi avevamo il quantitative ea-
sing negli anni ottanta-novanta; ci
piaceva avere la lira debole perché
avevamo intuito che, così facendo,
le fabbriche producevano ed
esportavano e la gente lavorava.
Oggi gli Stati Uniti ci copiano con
maree di dollari stampati, nonché
con long term bond emessi e che
la Cina (l'ultimo stato aderente alla
federazione americana) sottoscri-
ve puntualmente e li dà alla Grecia
per risollevarla dalla crisi, visto che
l'Europa è impotente a salvare i

suoi membri. Quella del salvatag-
gio greco da parte dell'Europa è
una tragicommedia poiché per tap-
pare un buchetto se ne fa uno più
grande come il bambino sulla
spiaggia che lo vuole portare a ca-
sa. Nei fatti, nonostante l'agitazio-
ne di Frau Merkel - che ha più de-
biti della lepre e che teme per i pa-
gamenti delle pensioni - l'Europa
non può salvare nessuno dei suoi
membri semplicemente perché es-
sa è solo un carrozzone disunito
politicamente e con economie af-
fatto differenti e nient'affatto inte-
grate. Allora interviene la CINA e si
prende un avamposto (a suon di
dollari - prima che si svalutino an-
cora) nel porto del Pireo e diviene,
nei fatti, membro dell'Europa; e
non la ferma nessuno. Ha detto
che è pronta a salvare altri Stati
europei poiché essa ed il socio
americano vogliono avere un mer-
cato di 500 milioni di consumatori
del vecchio continente. Eccolo il
marketing duro e puro; altro che di-
scorsi! Aggiungo che il quantitative
easing viene fatto anche da Cina e
Giappone che vendono a iosa
Yuan e Yen per svalutarne il peso.

Insomma noi avevamo inventato
il quantitative easing e non ce ne
eravamo accorti; eravamo biasi-
mati come europei appestati per le
svalutazioni competitive, mentre
oggi saremmo stati à la page. In-
fatti (specialmente secondo certi
circoli della Milano provincialotta)
se una cosa viene fatta in Italia è
provinciale; mentre se proviene da
mode estere è, per definizione,
chic-vip-top ecc. Ma guarda come
è tutto relativo!! Ma i nostri Soloni
provinciali ed incompetenti punta-
rono sulla creazione dell'ineffabile
Euro solo per apparire originali e
per provare l'ebbrezza del nuovo
sulla pelle dei contribuenti senza
neppure consultarli con un refe-
rendum. Pardon, dimenticavo che
i REFERENDA possono essere
solo abrogativi; pregi della demo-
crazia mediterranea. Ora l'Euro è
in mezzo all'arena ed è costretto a
crescere a danno delle sue espor-
tazioni poiché USA, GIAPPONE,
CINA, a modo loro, stampano e
diffondono liquidità per tenere
basse le loro divise per esportare
in Europa. Ma la BCE non fa

quantitative easing; non si sporca
le manine; ha paura dell'inflazione
di Weimar (il direttorio mitteleuro-
peo è ossessionato da Weimar e
non si muove di lì cascasse il
mondo..). Con questa paura della
peste-inflazione si uccide più lavo-
ro che la peste stessa. Ma sarà
meglio campare con l'inflazione o
morire asfissiati di disoccupazio-
ne? Ecco cosa hanno fatto i nostri
Soloni; ci hanno resi schiavi del-
l'intelligente mondo esterno che ci
schiaccia come vasi di coccio fra
vasi di ferro (Don Abbondio c'entra
sempre). Non guardate le statisti-
che, guardatevi intorno e vedrete
quanta è la disoccupazione che
rovinerà tutto quanto è stato co-
struito dal dopoguerra dai nostri
Padri. Le statistiche rilevano solo
coloro che si iscrivono nelle liste
per cercare lavoro, ma la più parte
dei senza lavoro (diciamo jobless
per non essere provinciali) si è ar-
resa e non si iscrive neppure nelle
liste. Ecco perché si dice che la di-
soccupazione è al 9%. Il solito pol-
lo di Trilussa.

Gli scenari futuri non possono
che farci immaginare un medioe-
vo illuminato in cui avremo più
tempo per pensare allo spirito e
per riscoprire, forzatamente, che
la terra non tradisce mai. Se ci
toccherà mezzo ettaro di terra a
famiglia, avremo la certezza di
campare belli sani poiché in 5000
metri quadrati possiamo produrre
frutta, verdura, mais ed altro ed
allevare 5 capre da latte e carne
e 7-8 maiali, pollame e conigli a
volontà da mantenere con gli
avanzi vegetali; forse qualcosa
avanzerà per commercio a chilo-
metro zero; pagheremo quasi ze-
ro le bollette poiché i feudatari Ci-
no-Americani avranno sistemato
le fonti di energia pulita. Insomma
novelle speranze bucoliche e
georgiche ci attendono, special-
mente in Toscana; ci manca però
un Virgilio per dire ''sic fortis Etru-
ria crevit'' (motto distintivo dello
stato del New South Wales in Au-
stralia e che – inizialmente - gli
immigrati volevano chiamare
Etruria anziché N.S.Wales); pa-
zienza ci basterà anche un poeta
minore che nascerà dai cavoli
(nostri) dell'orto.

QUANTITATIVE  EASING. CHI ERA COSTUI?
di Giancarlo Politi

LA PREGHIERA DEL VOLONTARIO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Signore, fa che questa tuta non debba mai sporcarsi di sangue,

ma che sia simbolo di armonia e infonda fiducia; che queste cor-

de non debbano mai sorreggere un ferito, ma che servano da

traino per diffondere l’amore e la solidarietà; che i nostri fari ser-

vano a illuminare soltanto volti sereni; che la nostra barella tra-

sporti solo allegria; che le nostre manichette restino sempre

asciutte; che i nostri cani siano solo fedeli e giocosi compagni di

vita; che dalle nostre radio si diffondano solo messaggi di pace e

di speranza; che i nostri attrezzi siano strumenti per una vita mi-

gliore; che i nostri mezzi portino solo pace e serenità e che la no-

stra pala rimanga solo simbolo della fatica e della partecipazione. 

Signore, quando tutto questo non sarà possibile sostienici nella

nostra attività di soccorso che oltrepassa tutte le bandiere ideo-

logiche, razziali e sociali, e se ci fosse mai la necessità, anche

con tutti i difetti e le manchevolezze umane, là assistiti dal nostro

Patrono San Pio, noi saremo pronti: per limitare i danni che l’uo-

mo ha causato; per portare anche un semplice sorriso ed espri-

mere il significato della vera solidarietà. Aiutaci ad aiutare chi si

trova nella sofferenza, nelle ostentazioni, nelle calamità.  Amen.

Riporto volentieri questa preghiera ricordando che la Protezione Civi-
le si avvale di un gran numero di volontari.  Ricordo altresì che il Dipar-
timento della Protezione Civile, posto sotto la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, si occupa di tutte le problematiche relative alla previsione e
prevenzione dei rischi che insistono sul territorio e che  è chiamato a  far
fronte a tutte le emergenze per limitare le conseguenze negative di
eventuali disastri naturali o causati dagli uomini. Ricordo anche che la
richiesta di proclamare Padre Pio Patrono della Protezione Civile fu
inoltrata da Guido Bertolaso (da poco entrato a far parte della grande
categoria dei pensionati) insieme alla sottoscrizione di 160 associazio-
ni di volontariato e con l’autorizzazione del Vaticano.

gb/

La caduta della Casa dei Gladia-
tori di Pompei mi dà l'estro per ri-
badire che il nostro petrolio è co-
stituito dalle opere storiche ed arti-
stiche. La crisi si vince con il lavo-
ro di restauro delle opere storiche
ed artistiche del Paese dove ''fiori-
scono i limoni''.

(Goethe-Viaggio in Italia) affi-
dando il lavoro a privati che do-
vrebbero  gestire ed incassare
parte dei proventi delle visite turi-
stiche. È un vecchio sistema fi-
nanziario che i Romani usavano
nell'edificare e mantenere ponti e
strade; opere che pagavano dopo
20 anni. Nel frattempo cedevano

come acconti ai creditori i proventi
dei pedaggi. I creditori, con una
formula antica (il factoring) cede-
vano pro soluto a società finanzia-
rie questi futuri introiti contro mo-
neta contante. (Non sono mai riu-
scito a capire come facessero i
Romani a fare le operazioni mate-
matiche con quei benedetti nume-
ri-lettera). Con questo sistema ci
sarebbe lavoro per tutti, avremmo
il patrimonio ripristinato a nuovo,
avremmo anche Pompei scavata
al 100% (ora lo è al 70%) ed
avremmo enormi e continuativi in-
troiti turistici  da questi pozzi di pe-
trolio nostrano

POMPEI:
LA CASA DEI GLADIATORI CADUTA

di Giancarlo Politi

(segue a pag. 8)
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Al contrario di quanto comune-
mente si crede, la maggior parte
delle carte del processo non esiste
più. Furono trafugate da Napoleo-
ne nel 1810 insieme all’intero ar-
chivio Vaticano per essere desti-
nate ad un erigendo Archivio di
Stato, che la brevità del periodo
napoleonico rese inattuato. Stipati
in migliaia di ceste e di casse, i do-
cumenti furono trasportati a Parigi
subendo le prime perdite durante il
trasporto, fra le intemperie e le
piene dei fiumi. Giunti a Parigi,
venne fatta una selezione per
adattarne il volume alla capacità
del deposito provvisorio. Caduto
Napoleone, il Vaticano, non poten-
do sopportare le enormi spese di
trasporto, ordinò una ulteriore se-
lezione, vendendo il superfluo (o
quello che veniva ritenuto tale) ai
pizzicagnoli per incartare gli ali-
menti. La stessa sorte toccò alle
carte di Galileo custodite in via S.
Antonino nella casa del Viviani, al-
la morte del quale vennero vendu-
te al vicino produttore di mortadel-
le, fino a quando il Nelli non se ne
accorse, riuscendo a salvare il sal-
vabile. Dei 4000 volumi di carte re-
lative al processo (o ai processi)
Galilei ne rimangono circa 200 e,
in definitiva, tutto quello che è sta-
to pubblicato fino ad ora è stato
tratto da un solo volume, contras-
segnato con il numero 1187. Per
strano destino della sorte, fu l’ulti-
mo dei volumi restituiti dalla Fran-
cia, e solo alla fine del 1843.

Viviani aveva speso tutta la vita
e tutte le sue sostanze nell’intento
di glorificare Galileo fino alla mas-
sima consacrazione in Santa Cro-
ce con un monumento situato
esattamente di fronte a quello di
Michelangelo, di cui Galileo dove-
va essere la reincarnazione, a det-
ta del Viviani, il quale aveva fatto
coincidere la data del battesimo di
Galileo con quella della morte di
Michelangelo, esattamente il 19
Febbraio 1564. In seguito verrà
notato come l’8 Gennaio1642,
giorno della morte di Galileo, coin-
cida con la data di nascita di New-
ton, tanto che Kant ebbe a scrive-
re: “Michelangelo si è reincarnato
in Newton, passando per Galilei”.

Viviani aveva anche vagheggia-
to che il monumento funebre di
Galileo dovesse essere quanto
mai somigliante a quello di Miche-
langelo e come esso contornato
da tre statue rappresentanti l’A-
stronomia, la Geometria e la Filo-
sofia, così come quello di Miche-
langelo era adornato da quelle
dell’Architettura, della Pittura e del
Disegno. Il progetto non riuscì
compiutamente, perché la Chiesa
proibì l’inserimento della statua
della Filosofia, rappresentante il
pensiero eretico di Galileo.

Dovette scontrarsi subito, il de-
voto Viviani, con l’opposizione del-
le autorità vaticane, che, nell’im-
mediatezza della morte di Galileo,
furono avvertite dallo zelantissimo
Nunzio apostolico a Firenze, Gior-
gio Bolognetti, che il Granduca
Ferdinando II desiderava esprime-
re la gratitudine di Casa Medici, al-
la quale Galileo aveva intitolato i
satelliti di Giove, erigendogli un fa-
stoso monumento funebre.

Il cardinale Barberini informò
prontamente il Papa Urbano VIII, il
quale convocò Francesco Niccoli-
ni, rappresentante dei Medici al
Soglio Pontificio e gli fece casual-

mente osservare quanto inoppor-
tuna sarebbe stata una esaltazio-
ne funebre di colui che aveva su-
scitato tanto scandalo nella Chie-
sa. Il Niccolini consigliò pronta-
mente Firenze che si evitassero
cerimonie pubbliche. Per maggio-
re chiarezza, il Barberini scrisse al
Nunzio Apostolico in Firenze di far
giungere all’orecchio del Grandu-
ca che non solo sarebbe stata co-
sa sconveniente l’erezione di un
monumento funebre a colui che
era morto ancora in periodo di
espiazione di pena, ma che anche
l’eventuale orazione funebre
avrebbe dovuto essere preventiva-
mente sottoposta all’esame eccle-
siastico. Contravvenire a tale ordi-
ne avrebbe potuto indurre la Chie-
sa a prelevare d’imperio il cadave-
re per portarlo a Roma, così come
aveva fatto con quello della Con-
tessa Matilde, senza sentire il bi-
sogno di avvertire l’autorità civile.

Così Galileo non ebbe neppure
un funerale degno di questo no-
me, accompagnato solo dai pochi
parenti e dai fedeli discepoli, sen-
za che venisse pronunciata alcuna
orazione funebre. Si riuscì unica-
mente ad esaudire il suo desiderio
di essere sepolto in Santa Croce,
ma solo in uno stanzino a cui si
accedeva dalla cappella del Novi-
ziato.

Questo ingiusto trattamento bru-
ciò per tutta la vita nell’animo di
Vincenzo Viviani, il quale non ri-
nunciò mai al suo proposito di glo-
rificare in modo degno il maestro
ed operò in due direzioni conver-
genti ad un unico fine: da un lato
cercò di dimostrare che non di ere-
sia si era macchiato Galileo, ma di
trascuratezza nel non aver relega-
to il pensiero copernicano in un pu-
ro ambito speculativo. In subordi-
ne, era stata la Divina Provvidenza
stessa ad umiliare nell’orgoglio lo
scienziato che aveva raggiunto
vette di entusiastica ammirazione
in ogni dove, pertanto non della vo-
lontà di Galileo si trattava, ma di un
imperscrutabile disegno divino.

Dall’altro lato, l’azione del Vivia-
ni tese a non far cadere nell’oblio
gli insegnamenti di Galileo e a non
mortificare la ricerca scientifica,
che da lui aveva preso le mosse e
che era ridotta ad essere bersaglio
ininterrotto delle critiche degli in-
tellettuali ligi alla tradizione, i quali
avevano ottenuto anche la sop-
pressione dell’Accademia del Ci-
mento nel 1667.

Per il raggiungimento dei suoi
scopi Vincenzo Viviani investì tutte
le sue sostanze. Con i proventi
della sua attività di astronomo per
il Re di Francia, Luigi XIV, acquistò
un terreno in via S. Antonino, dove
fece edificare dall’architetto Nelli
la propria dimora, la cui facciata
fece tappezzare di enormi cartigli
contenenti il busto e l’elenco delle
opere e delle virtù di Galileo. Gra-
to per la lauta ed inaspettata pen-
sione assegnatagli dal Sovrano
Francese, il Viviani nominò la casa
“Deodata”, ma i passanti, alla cui
attenzione i cartigli erano destina-
ti, pensarono bene di chiamarlo
“Palazzo dei cartelloni”

Analoghe, ma più brevi iscrizioni
e una copia del busto che ornava
la sua casa furono apposte, con la
complicità di un frate di Santa Cro-
ce di nome Pierozzi, anche sulla
parete dello stanzino in cui riposa-
vano le spoglie di Galileo, affinchè

non se ne perdesse la memoria.
Vincenzo Viviani arrivò perfino a

convincere il patologicamente bi-
gotto Cosimo III de’ Medici a far
affrescare dal Gabbiani la Stanza
della Meridiana in palazzo Pitti,
dove, con la raffigurazione delle
ultime scoperte astronomiche, riu-
scì a far inserire anche la glorifi-
cazione di Galileo. Viviani morì
senza aver potuto vedere la rea-
lizzazione del suo sogno, ma ne-
gli ultimi suoi anni potè vedere
compiute le statue da collocare in
Santa Croce nell’agognato monu-
mento funebre: dal Ticciati la
Geometria e dal Foggini l’Astrono-
mia, nonché il busto di Galileo.
Dettò il suo testamento disponen-
do affinchè le sue spoglie riposas-
sero sempre accanto a quelle di
Galileo, sia nello stanzino provvi-
sorio che nel monumento funebre
definitivo. Dispose inoltre che tut-
te le sue sostanze venissero de-
stinate alla realizzazione di tale
monumento.

Torniamo al nostro notaio Piom-
banti e alla cerimonia di traslazio-
ne, che poté finalmente avere luo-
go, dopo che il giureconsulto avv.
Neroni aveva chiesto al S. Uffizio
se sussistessero impedimenti al-
l’erezione del monumento fune-
bre, precisando che nessuno met-
teva in dubbio l’errore di Galileo,
che tale monumento era stato ap-
prontato per imposizione di vo-
lontà testamentaria e, infine, che
erano già stati spesi 4000 scudi.
La risposta era stata favorevole,
con l’unica pretesa di poter visio-
nare in precedenza l’iscrizione che
si pensava di apporre.

La folla che si è radunata in S.
Croce è numerosa. Oltre ai rap-
presentanti della chiesa che ospi-
ta la cerimonia e il rappresentante
della Chiesa Metropolitana figura-
no accademici, scienziati e artisti,
tutti accumunati nella soddisfazio-
ne di veder coronato il sogno del
Viviani. Manca qualsiasi rappre-
sentante dell’autorità granducale,
per timore di urtare la suscettibilità
della Chiesa col dare troppa im-
portanza alla memoria di Galileo,
ma da più parti venne attribuita a
Gian Gastone stesso la decisione
di rompere gli indugi e di contra-
stare l’opprimente tutela che la
Chiesa esercitava su tutta la vita
cittadina, così come aveva voluto
Cosimo III. Fra i presenti spiccano
alcune figure degne di nota: il dott.
Antonio Cocchi, uno dei fondatori
della prima loggia massonica fio-
rentina e cognato del notaio Piom-
banti, il Peruzzi, fecondo letterato
che comporrà memorie ed epitaffi
celebrativi di Galileo, Giovanni La-
mi, in odore di massoneria, archi-
vista e bibliotecario della Riccar-
diana, il quale, nelle sue memorie,
ribadirà il preciso intervento del
granduca nel dare esecuzione alle
ultime volontà del Viviani.

Il Piombanti annota per prima
cosa la data: è il 12 Marzo e il gior-
no non è stato scelto a caso: pro-
prio il 12 Marzo del 1564 le spoglie
di Michelangelo fecero il loro in-
gresso in Santa Croce, dopo es-
sere state avventurosamente tra-
fugate da Roma dal nipote Lionar-
do, e furono provvisoriamente
adagiate sul tavolone che ancora
oggi si trova al centro della Sagre-
stia. Anche l’ora è la stessa, le
ventiquattro, che, nello stile fioren-
tino dell’epoca, corrispondeva al

momento del tramonto, quindi, cir-
ca le sei di sera.

L’emozionato notaio sa che la
sua elegante penna d’oca non è
chiamata a trascrivere uno dei
consueti aridi contratti, ma la cele-
brazione di un avvenimento che
passerà alla storia e, al momento
di scrivere il nome dell’uomo le cui
spoglie troveranno la finale collo-
cazione, non si trattiene dal glorifi-
carlo con le parole. “Nobil Uomo
Galileo Galilei Fiorentino Insigne e
Celeberrimo Filosofo, Geometra,
et Astronomo, degno d’immortale
e sempre gloriosa memoria” e im-
mediatamente dopo precisa che il
sepolcro a lui destinato è collocato
esattamente “dirimpetto al Sepol-
cro del Chiarissimo Michel Angelo
Buonarruoti altro Nobilissimo lume
della detta città”.

Ci spostiamo nell’angusta stan-
zetta a lato della Cappella del No-
viziato, dove sappiamo riposare le
salme di Galileo e del Viviani e sul-
la cui parete il Viviani, con la com-
plicità del frate Gabriele Pierozzi,
aveva fatto apporre scritte cele-
brative e la copia in gesso marmo-
rizzato del busto di Galileo che tro-
neggiava sulla facciata del suo
“palazzo dei cartelloni”.

La stanzetta contiene due bassi
“depositi” in mattoni, il primo dei
quali viene abbattuto dagli operai,
riportando alla luce la cassa che
contiene le spoglie del Viviani, la
cui identità è confermata da una
lamina di piombo con inciso il suo
nome, inchiodata all’interno del
coperchio. Eseguita la ricognizio-
ne e il riconoscimento, introdotto
un tubo di piombo con una perga-
mena in ricordo del Viviani scritta
dal Peruzzi, la bara viene traspor-
tata a spalla per tutta la lunghezza
della chiesa fino al sepolcro defini-
tivo e calata nella cavità predispo-
sta al di sotto di esso.

La processione rientra nella
stanzetta e viene smurata la se-
conda bassa struttura, facendo ve-
nire alla luce, fra la sorpresa degli
astanti, non una ma due casse di
legno, la prima delle quali sfondata
e piena di calcinacci. La seconda
cassa è quanto mai inaspettata e i
presenti si domandano sgomenti
quale corpo possa mai contenere.

Si procede alla ricognizione del
cadavere contenuto nella cassa
sfondata e, rimossi i calcinacci e
separate le vesti di lino bianco su-
perstiti, ci si rende conto che le os-
sa sono di un uomo vecchio e
sdentato, ma che è impossibile
identificarlo, data l’assenza di
qualsiasi scritta o contrassegno. 

Il panico si impadronisce degli
astanti, che si affrettano ad aprire
la terza cassa, nella quale appaio-
no, fra il sollievo di tutti, i resti di
una giovane donna. Scampato il
pericolo di un secondo corpo ma-
schile, e quindi dell’incertezza del-
l’identificazione delle ossa di Gali-
lei, tutti accettano immediatamente
l’ordine del Provveditore di Santa
Croce di mettere da parte la terza
bara e di attribuire a Galileo le os-
sa contenute nella cassa sfondata.

Il notaio Piombanti non si occupa
più della terza cassa, ma da altre
memorie degli avvenimenti di quel
giorno, lasciateci da altri personag-
gi presenti, sappiamo che anch’es-
sa fu deposta nel loculo sottostante
il sepolcro definitivo, pur senza es-
sere riusciti a darle un’identità. Se
era accanto al corpo di Galileo, si
pensò bene di non recidere il lega-
me. Le ipotesi più accreditate iden-

tificano la giovane donna in Virgi-
nia, la figlia naturale di Galileo che
prese i voti con il nome di Suor Ma-
ria Celeste nel convento delle Cla-
risse. Dalle numerose lettere che
scrisse al padre e che sono perve-
nute fino a noi ci possiamo rendere
conto della sua sollecitudine per la
salute e per le vicende del padre.
Lo consigliava anche negli aspetti
pratici della vita e fu lei che gli sug-
gerì di acquistare la villa “Il Gioiello”
di Arcetri, situato a poche decine di
metri dal suo convento e nel quale
Galileo trascorse gli ultimi anni.

Virginia morì a 34 anni, nel
1734, e nessuna registrazione ri-
porta il luogo in cui fu sepolta.

Si può presumere che il Viviani,
quando nel 1674, con la complicità
del frate Pierozzi, fece apporre la
memoria che contrassegnava la
sepoltura provvisoria di Galileo,
facendo cadere i calcinacci che
sfondarono il coperchio ormai con-
sunto della bara di Galileo, abbia
ritenuto opportuno deporvi anche
le spoglie della figlia, ma sono so-
lo supposizioni e nessuno sa esat-
tamente come andarono le cose.

Adagiata la salma di Galileo sul
catafalco, i convenuti le resero
omaggio e approfittarono della cir-
costanza per appropriarsi di “reli-
quie”: chi prese una vertebra, chi
un dito, chi un dente. Il dito stec-
chito che si ergeva, perpendicolar-
mente alla mano posata sul petto,
è tuttora esposto al Museo delle
Scienze.

Il Piombanti non se ne accorse o
finse di non accorgersene perché
di tale spoliazione della salma nel
suo atto non c’è traccia.

Rifatto in fretta un nuovo coper-
chio, ed introdotto nell’interno della
cassa un “cannone di piombo”, co-
me lo definisce il Piombanti, conte-
nente un’epigrafe composta dal
solito Peruzzi, si riformò la proces-
sione per trasportare la salma di
Galileo al sepolcro definitivo. Affin-
chè tutti coloro che si erano mag-
giormente battuti per la consacra-
zione di Galileo in Santa Croce po-
tessero avere l’onore di portarla a
spalla, nel centro della chiesa il
corteo sostò e i quattro portatori ri-
cevettero il cambio di altri quattro.

Con la riposizione del feretro al-
l’interno del loculo sotto il monu-
mento a lui destinato, accanto al
fedele Viviani, la cerimonia si con-
cluse, senza alcuna orazione fune-
bre affinchè la Chiesa non avesse
alcun pretesto per recriminare.

Per concludere, un’ultima anno-
tazione sull’atto rogato dal notaio
Piombanti: è strano che non sia
mai stato trascritto integralmente
nelle tante pubblicazioni che han-
no trattato della vita di Galileo e
delle vicissitudini della sua salma,
iniziando dal libro del Nelli. Gli
estratti che sono stati pubblicati,
invariabilmente, hanno tagliato al-
meno la parte che riguarda la mi-
steriosa terza bara, causa di imba-
razzo, non solo per coloro che fu-
rono presenti alla cerimonia, ma,
evidentemente, di tutti i successivi
cultori di Galileo.

Recentemente, con una buona
dose di oscurantismo nelle moti-
vazioni, i frati custodi di Santa
Croce hanno negato agli studiosi
la possibilità di effettuare, sui resti
custoditi nel monumento a Galilei,
una ricognizione che avrebbe con-
sentito di sciogliere ogni dubbio
sul grado di parentela fra Galileo e
i resti della terza bara.

P.P.

(“LE VICISSITUDINI DEL SEPOLCRO DI GALILEO”... continua da pag. 7)
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Doretta Ermini e Chiara Sestini
SULLE TRACCE DEI
TABERNACOLI FIORENTINI
RESTAURATI
STORIA E CURIOSITÀ
FIORENTINE
Polistampa

Trattasi di un’ interessante guida
a quarantun tabernacoli recente-
mente restaurati -grazie ad un
“Comitato per il restauro e il deco-
ro dei tabernacoli” a cui aderisco-
no volontari privati, autorità religio-
se e pubbliche – e così riportati  al-
l’antico splendore.

Si ha spesso a che fare con ve-
ri e propri capolavori d’arte, realiz-

zati da pittori importanti come Mat-
teo Rosselli, Bernardino Poccetti,
Giovanni da San Giovanni, Fran-
ciabigio, Bicci di Lorenzo, Ottone
Rosai, Ermano Toschi, Luigi Lupa-
rini.

Di ogni tabernacolo il libro dà in-
dicazioni precise sulla struttura ar-
chitettonica, sui luoghi e sulla vita
quotidiana che si svolgeva un tem-
po intorno al tabernacolo, compre-
sa, per quelli più antichi, qualche
pennellata di colore sulla Firenze
di un tempo, dei fiorentini testardi
ed ingegnosi, faceti e permalosi,
pronti a fare e ricevere scherzi.

Se, passeggiando, ci si pone
una qualche attenzione, ci si può
accorgere che tanti  sono i taber-
nacoli disseminati per la città, in
crocicchi, piazze e facciate delle
case.

Sono la testimonianza di una
pietà popolare che affidava al ta-
bernacolo la protezione delle fa-
miglie dalle malattie, dalle sven-
ture e, con la luce irradiata  dai lu-
mini, dagli agguati dei malinten-
zionati. Talvolta invece era per ri-
cordare un evento più o meno mi-
racoloso.

In appendice dieci itinerari che
aiutano il lettore a riscoprire i qua-
rantun tabernacoli recentemente
restaurati, ma anche settanta edi-
cole disseminate nel territorio fio-
rentino anch’esse restituite al pro-
prio decoro in questi ultimi anni.

Roberto Gervaso
IO LA PENSO COSÌ
Mondolibri

È un libro  senza trama, senza
personaggi da ricordare… e quin-
di se ne può leggere qualche pagi-
na per volta… salvo che, attratti
dagli interessanti argomenti, e
cioè conoscere  come la pensa
l’autore, si prosegua la lettura.
Ogni argomento, e sono tanti, è
trattato in due o tre pagine al mas-
simo, come “brevi” ma “succosi”
temi.

L’autore, Roberto Gervaso, è,
come noto, un commentatore poli-
tico e di costume, ma che si dedi-
ca, e si è dedicato, (ricordo che,
insieme ad Indro Montanelli, ha
dato alle stampe una “Storia d’Ita-
lia” in sei volumi) anche alla divul-
gazione storica. 

In questo libro – “io la penso co-
sì”-  esprime con parole semplici il
suo pensiero sulla vita, sull’amore,
sugli italiani, sulla politica, su alcu-
ni uomini importanti della politica e

della cultura. Il libro contiene an-
che  alcune lettere indirizzate al
padre, al figlio, persino ad un cane
(!) ed una “lettera al passato”. Ri-
tengo questa lettera particolar-
mente interessante per i lettori di
Voce Nostra, cioè pensionati…
tutte persone quindi che hanno un
passato!!  Gervaso, in merito, fra
l’altro, scrive: “Amo il passato an-
che se non tornerà. O, forse, lo
amo proprio perché non tornerà,
perché è un bene, un patrimonio,
una cornucopia di ricordi archivia-
ta dalla vita, che non dimentica
niente, ricorda tutto. Il passato è
passato, so che rimpiangerlo è
tempo perduto, ma io non riesco a
gettarmelo alle spalle, a metterlo
in naftalina e consegnarlo all’oblio.
E questo perché io stesso sono il
mio passato”.

E cosa scrive in una lettera ad
un figlio? “Sii risoluto, ma non im-
perioso; dolce, ma non arrendevo-
le; fiducioso, ma non corrivo; ironi-
co, ma non sarcastico; serio, ma
non serioso; semplice ma non
sciatto; tollerante, ma non indiffe-
rente; buono, ma non buoni-
sta.(…) Non sentirti solo, soprat-
tutto quando sei solo: le risorse
dentro di noi sono infinite. Giudica
gli altri per quello che sono, non
per quello che sembrano o per
quello che hanno. Riponi la tua fi-
ducia solo in chi la merita e fai di
tutto per riscuotere quella di chi
stimi”.

Sono solo due piccoli esempi di
come la pensa l’autore, uno per il
tramonto ed uno per l’alba  della
vita… sui quali concordo; poi, ci
sono argomenti che condivido in
parte ed altri che non condivido af-
fatto, perché… anch’io “la penso
cosi”.

SCAFFALE
a cura di gb/

CURIOSITÀ
a cura di gb/

Cosa è la “Pietra dello scandalo”?

Forse anche molti fiorentini, o mi sbaglio?, non lo sanno, perché do-
ve è collocata, cioè al centro della cosiddetta “Loggia del Porcellino” (Fi-
renze: incrocio Via Por Santa Maria-Calimala-Via Porta Rossa) è diffici-
le vederla per la continua presenza dei banchi del mercato e di tanti tu-
risti. La pietra dello scandalo è una lastra di marmo, di forma circolare
con alcune razze che fanno ricordare la ruota di un carro, posta, come
detto, al centro della cosiddetta “Loggia del Porcellino”. Il vero nome
della loggia, però, è “Mercato Nuovo” ; la prima pietra della costruzione
fu posta da Cosimo il Giovane nel 1547. La “Pietra dello scandalo” se-
gna il luogo dove veniva portato il Carroccio, simbolo della libertà re-
pubblicana, nei periodi bellici. L’icona fu convertita, dopo la fine dell’uti-
lizzo del carro, ad essere il patibolo dove avveniva una delle esecuzio-
ni più umilianti del pieno rinascimento fiorentino. Due “berrovieri” (così
si chiamavano i militi del Comune), calavano le brache ai condannati,
cioè a coloro che, negli affari e nel commercio, erano stati riconosciuti
falsari, debitori, falliti, disonesti, truffatori … e gli infliggevano la cosid-
detta “acculattata”, che consisteva nel fargli battere le nude natiche sul
freddo marmo della ruota “Ostendendo pubenda ed percutiendo lapi-
dem culo nudo”.

L’esecuzione veniva eseguita nei momenti di massimo affollamento di
persone e di mercanti, con il conseguente duro sfottò della gente pre-
sente e, in particolare, dell’arguzia dei fiorentini. Tanta era la vergogna
e l’umiliazione che spesso i condannati lasciavano Firenze ed il conta-
do per sempre. Da ciò alcuni modi di dire fiorentini (da aggiungere a
quelli pubblicati a puntate su Voce Nostra): 

“Trovarsi con il culo per terra” , “Essere sul lastrico” (cioè fallito, sen-
za un soldo), “Essere sculato” (sfortunato).

Borseggiatori

In base ad una classifica effettuata dal sito viaggi TripAdvisor la mèta
turistica in cui nel 2009 sono stati effettuati più borseggi risulta Barcel-
lona, seguita da Roma, Parigi, Madrid, Atene, Praga. Chiude la classifi-
ca la Costa brava, Lisbona, Tenerife e Londra.

Quale è il “valore” dei nonni
italiani?

Da una recente ricerca dell’Ires
(Istituto di ricerche economiche e
sociali – Associazione no profit
della CGIL N.d.R.) risulta che i
nonni italiani, cioè quegli anziani
che offrono attività d’aiuto informa-
le, come dedicarsi ai nipotini op-
pure facendo volontariato, contri-
buiscono per 18,3 miliardi l’anno,
ossia per l’1,2% del Pil, alla ric-
chezza del Paese. Il dato, precisa
la ricerca, è il risultato di elabora-
zioni sulle quantità di tempo ero-
gato dagli anziani per gli aiuti vo-
lontari e informali e i costi orari per
prestazioni equivalenti.

Come riconoscere un ictus
cerebrale...

…terza causa di morte nel no-
stro Paese, responsabile del 10-
12% del totale dei decessi e prin-
cipale motivo d’invalidità; nel mon-
do ogni 12 secondi una persona
viene colpita da ictus.

Racconto e consigli ricevuti vie
e-mail che riteniamo di portare
a conoscenza dei lettori di
Voce Nostra.

Durante una grigliata Laura cad-
de. Qualcuno voleva chiamare
l'ambulanza ma Laura rialzandosi
disse di essere inciampata con le
scarpe nuove. Siccome era pallida
e tremante l’aiutarono a rialzarsi.
Laura trascorse il resto della sera-
ta in serenità ed in allegria.

Il marito di Laura mi telefonò la
sera stessa dicendomi che aveva
sua moglie in ospedale. Verso le
23.00 mi richiamò e mi disse che
Laura era deceduta.

Laura aveva avuto un ictus cere-
brale durante la grigliata. Se gli
amici avessero saputo riconosce-
re i segni di un ictus, Laura sareb-
be ancora viva.

La maggior parte delle persone
colpite da ictus, infatti, non muore
immediatamente. 

Un neurologo sostiene che se
si riesce ad intervenire entro tre
ore dall'attacco si può facilmente
porvi rimedio. Il trucco è ricono-
scere per tempo l'ictus!!! Riuscire
a diagnosticarlo e portare il pa-
ziente entro tre ore in terapia. Co-
sa non facile.

Nei seguenti 4 punti , il segreto
per riconoscere se qualcuno ha in
atto un ictus cerebrale:

* Chiedete alla persona di sorri-
dere: non ne sarà capace;

* Chiedete alla persona di pro-
nunciare una frase completa: ad
esempio: “oggi è una bella giorna-
ta”: non ce la farà;

* Chiedete alla persona di alzare
le braccia: non ci riuscirà o ci riu-
scirà solo parzialmente;

* Chiedete alla persona di mo-
strarvi la lingua: se la lingua è gon-
fia o la muove solo  lateralmente è
un segno di allarme. 

Nel caso si verifichino uno o più
dei sopra citati punti chiamate im-
mediatamente il pronto soccorso e
descrivete i sintomi riscontrati. Ci
sono buone probabilità di salvare
una vita. 

a cura di gb/

Massime da... “meditare”

Le risposte sono capaci di darle tutti, a fare le vere domande ci vuo-
le un genio.

Oscar Wilde

L’arte di interrogare non è facile come si pensa. È più arte da mae-
stri che da discepoli. Bisogna già aver imparato molte cose per sa-
per domandare ciò che non si sa.

Jean-Jacques Rousseau

NOTIZIE
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Il museo custodisce, in particola-
re, gli unici strumenti scientifici
ideati e costruiti da Galileo perve-
nutici, come i due cannocchiali e
la lente obbiettiva del cannocchia-
le con il quale il grande scienziato
scoprì i satelliti di Giove.

Esposti nelle teche, realizzate
dal laboratorio Goppion (lo stesso
che ha costruito le bacheche della
Gioconda a Parigi e dei gioielli del-
la Regina a Londra), anche alcuni
resti di Galileo: tre dita (una era
già al museo) e un dente.

Il percorso di visita è restato
inalterato ma completamente re-
staurato e messo in sicurezza. Il
visitatore può osservare da vicino
gli strumenti astronomici dei gran-
duchi medicei, voluti da Cosimo I
e dal figlio Ferdinando I, che det-
tero un forte impulso alla scienza
della navigazione ed alle tecniche
militari. Nuovamente esposta, do-
po un delicato intervento di restau-
ro, che l’ha riportata all’originario
splendore, la sfera armillare di
Antonio Santucci (fine secolo
XVI), modello del sistema cosmo-
logico tolemaico, ed i globi celesti
e terrestri di Vincenzo Condorelli. 

Da segnalare una novità tecno-
logica: una video-guida portatile
interattiva, cioè un apparecchio
portatile delle dimensioni di un pic-
colo navigatore satellitare, dotato
di touch screen, con funzioni sele-
zionabili dal visitatore, che forni-
sce informazioni sul singolo ogget-
to in esposizione, riconoscendolo
a breve distanza. Può anche es-
sere programmata a seconda del-
l’utenza, adulti o bambini, esperti o
semplici curiosi, fornendo testi e
linguaggi della giusta complessità.

È possibile anche una visita vir-
tuale: www.museogalileo.it. Tutti
gli strumenti sono elencati in ordi-
ne alfabetico e riprodotti con le re-
lative spiegazioni. 

Obiettivo del museo, inoltre, è
quello di far coesistere, accanto
all’esposizione degli strumenti
scientifici, anche l’attività di ricer-
ca, di documentazione e di alta
formazione, attraverso l’organiz-
zazione di convegni, eventi ed
esposizioni che, da sempre, ne
hanno fatto un centro culturale co-
nosciuto in tutto il mondo.

Firenze- Museo Galileo – Piaz-
za dei Giudici.

Orario: 9.30/18 – Martedì
9.30/13 – Biglietto: Intero Euro
8,00. Ridotto Euro 5,00 fino 18 an-
ni ed oltre 65.

MUSEO DI STORIA NATURALE
DELLA MAREMMA

Piero Angela ha tenuto a battesi-
mon nel mese di novembre dell’an-
no scorso il nuovo Museo di Storia
naturale della Maremma, ubicato a
Grosseto in Strada Corsini, 5.

Il Museo si presenta come un
contenitore culturale ed un luogo di
dialogo tra la comunità scientifica
ed il pubblico, per mezzo di visite
guidate (da prenotare), attività di-
dattiche, mostre, conferenze ecc.

La parte espositiva principale è
articolata in due sezioni: “Scienze
della terra” e “Scienze della vita”.
Nella prima sono esposti reperti
come minerali, rocce e fossili; la

BRONZINO - PITTORE E
POETA ALLA CORTE DEI
MEDICI

È la grande rassegna in corso a
Firenze, fino al 23 gennaio 2011,
nelle sale di Palazzo Strozzi, dedi-
cata al Bronzino (Agnolo di Cosi-
mo di Mariano n. 1503 m. 1572-
detto Bronzino per la sua chioma
fulva) cioè ad uno dei protagonisti
del Manierismo fiorentino, celebre
in particolare per i suoi mirabili ri-
tratti. La mostra riunisce l’80% del-
la produzione del grande maestro:
capolavori provenienti da chiese e
collezioni private, ma anche da
musei, come il Metropolitan di
New York, di Budapest, Vienna e
Parigi. In particolare il luminoso
“Cristo Crocifisso” dipinto dal
Bronzino per i Panciatichi e ritro-
vato al Museo des Beaux-Arts di
Nizza, il “San Cosma”, di pro-
prietà di un privato britannico, il
“Cristo porta croce” di un colle-
zionista newyorkese, il “Nano
Morgante” che – dice Antonio Na-
tali, curatore della mostra – “nes-
suno lo ha mai visto nello stato at-
tuale, nel senso che è stato priva-
to della moralizzazione fatta in
tempi antichi, coprendo con le fo-
glie e piccoli animali le parti intime
e mettendo sulla testa una corona
che lo equiparasse a un Bacco: in
realtà Morgante era un nano, pre-
diletto da Cosimo, con cui andava
a caccia ed è così che è ritratto”.

Il percorso espositivo ripercorre
l’attività del Bronzino, dalla sua
formazione alla scuola del Pontor-
mo, al legame che il medesimo in-
staurò con Firenze ed i Medici, per
passare poi al sodalizio con i Pan-
ciatichi, famiglia di ricchi mercanti
fiorentini, poi alle sezioni che cele-
brano Bronzino ritrattista ed infine
Bronzino e le arti.

Insieme ai dipinti del Bronzino
sono esposte anche opere dei
suoi grandi contemporanei come
Pontormo, Cellini, Tribolo, Bandi-
nelli in una serie di confronti alta-
mente didattici.

Firenze – Palazzo Strozzi -
Piazza Strozzi, 1

Fino al 23 gennaio 2011 – Ora-
rio: Tutti i giorni 9/20 – Giovedì
9/23. Biglietto: Intero € 10,00 – Ri-
dotti: € 8,50 - 8,00 - 7,50. Catalo-
go: a cura di Carlo Falciani e An-
tonio Natali.

LUCCA E L’EUROPA - UN’IDEA
DI MEDIOEVO (V-XI secolo)

A Lucca, presso la sede della
Fondazione Ragghianti, nel com-

seconda descrive gli aspetti natu-
ralistici del territorio della Marem-
ma, dalle zone umide alle coste, fi-
no alle aree collinari ed a quelle
del monte Amiata. Uno spazio
espositivo è dedicato allo schele-
tro dell’Oreopithecus di Baccinello
(detto di Baccinello in quanto rin-
venuto negli scavi del bacino di
Baccinello-Cinigiano a circa 30
Km da Grosseto, N.d.R.) con un
modellino dello scheletro, così co-
me fu ritrovato, inserito in una fe-
dele ricostruzione dell’ambiente in
cui viveva.

Grosseto – Strada Corsini n.5.

JOAN MIRO’ –
I MITI DEL MEDITERRANEO

A Pisa, Palazzo Blu, (ved. qual-
che notizia sul palazzo in Voce
Nostra N.136 – Giugno 2009,
pag,13. N.d.R.) prosegue il per-
corso dedicato ai maestri dell’arte
del Novecento ed il loro rapporto
con il Mediterraneo. Dopo la mo-
stra dell’anno scorso, dedicata a
Chagall, quest’anno è la volta di
Joan Mirò (1893 -1983). È stata
inaugurata il 9 ottobre u.s. con la
presenza dell’ambasciatore spa-
gnolo in Italia Luis Calvo Marino;
resterà aperta fino al prossimo 23
gennaio e poi si trasferirà a
Bruxelles. 

Sono esposte oltre un centinaio
di opere tra dipinti, sculture, lito-
grafie, disegni ed illustrazioni che
rimarcano l’identità catalana del-
l’artista, coincidente con una
profonda identificazione con la na-
tura ed il paesaggio di quella terra,
fatto di montagne, campi e spiag-
ge soleggiate, cioè i temi ricorren-
ti nella sua produzione anche se
spesso trasfigurati. 

La mostra inizia con le opere de-
dicate dall’artista ai miti classici
del Minotauro, di Dafne e Cloe.
Poi le opere che esprimono l’an-
goscia per la guerra civile spagno-
la nella serie “Rossa e Nera” rea-
lizzata da Mirò durante la seconda

M A N I F E S TM A N I F E S T A Z I O N I  I N  TA Z I O N I  I N  T O S C A N AO S C A N A E …E …
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plesso monumentale di San Mi-
cheletto, in occasione delle cele-
brazioni per il centenario della na-
scita di Carlo Ludovico Ragghianti
(Lucca 1910 – Pisa 1987 critico e
storico dell’arte, oltre che uomo dal
grande impegno politico e sociale;
ha dato contributi notevoli che
spaziano dall’archeologia all’archi-
tettura, dalla pittura alla scultura,
dal teatro alla danza, al cinema,
N.d.R.) una mostra che, suddivisa
in undici sezioni, esplora la produ-
zione artistica lucchese con riferi-
menti al contesto europeo. Il per-
corso espositivo inizia con una se-
lezione di monete antiche, preziosi
manufatti in avorio, una raccolta di
sculture in pietra, reliquari monu-
mentali e mobili. Poi l’arte del libro
con codici e fogli sciolti di produ-
zione altomedievale ed una raffi-
nata selezione di preziosi tessuti
serici di provenienza orientale. La
mostra si conclude con testimo-
nianze artistiche appartenenti agli
anni di passaggio tra XI e XII se-
colo: codici, sculture e monete che
alludono alla nascita della civiltà
comunale lucchese. Un bronzo
raffigurante un leone con volto
umano proietta idealmente il visita-
tore verso una seconda mostra,
annunciata per il 2012, che illu-
strerà lo svolgimento dell’arte luc-
chese nei secoli XII e XIII.

Lucca - Fondazione Centro
Studi Ragghianti –Via S.Miche-
letto, 5

Fino al 9 gennaio 2011 - Orario:
10/18 – Chiuso Lunedi – Ingresso
gratuito – Catalogo Edizioni Fon-
dazione Ragghianti.

MUSEO GALILEO

A Firenze, in Piazza dei Giudici,
nel mese di giugno u.s. dopo due
anni di lavori è stato riaperto il
“Museo di storia della scienza” -
che vide la luce nel lontano 1930
in una piccola porzione del palaz-
zo dei Castellani (secoloXII) e che
ora lo occupa interamente - con il
nuovo nome di “Museo Galileo”.
Ciò in omaggio al grande scienzia-
to pisano, che rivoluzionò con il
suo cannocchiale tutto il sapere
scientifico, ed anche a conclusio-
ne dell’anno di Galileo.

(segue a pag. 11)

guerra mondiale. Con il ritorno del-
la pace, l’occhio dell’artista si vol-
ge al cielo degli antichi miti ed ec-
co le tavole a colori denominate
“Le costellazioni”. Poi le tavole di
“Arcipelago selvaggio” che narra-
no il mito del viaggio e dell’eterno
navigare. Da segnalare, in partico-
lare, che l’esposizione delle opere
è accompagnata dalle parole, dal-
le frasi, dalle poesie scritte da Mirò
che ricostruiscono un mondo di
passioni, di ricordi e di sentimenti.

Pisa – Palazzo Blu – Lungarno
Gambacorti, 9

Fino al 23 gennaio 2010 – Ora-
rio: Dal Martedì al Venerdì : 10/19
– Sabato e Domenica: 10/20 – Bi-
glietto € 8,00.

L’ALABASTRO E GLI SCACCHI
– FASCINO DI UNA
COLLEZIONE

Al Palazzo dei Priori di Volterra,
fino al 9 gennaio p.v., si possono
ammirare 56 scacchiere in alaba-
stro realizzate tra i primi del Nove-
cento e l’inizio degli anni Sessanta
dai più famosi artigiani di Volterra.
Oltre agli scacchi sono esposti de-
gli splendidi tavoli da gioco in oni-
ce e varie sculture. Da segnalare,

in particolare, una scacchiera de-
dicata al 150° anniversario dell’u-
nità d’Italia con pezzi che raffigu-
rano Garibaldi, Vittorio Emanuele
II e Cavour. La mostra intende va-
lorizzare la lavorazione artistica
dell’alabastro, cioè di questo mi-
nerale bello e duttile contraddistin-
to da una quasi perfetta trasparen-
za. La lavorazione che, inizialmen-
te, si basava sul tornio, ma per-
metteva allo scultore di interpreta-
re personalmente i vari pezzi con
finiture e colorazioni a mano, pro-
segue tuttora a Volterra ma viene
eseguita quasi completamente a
macchina.

Volterra (PI) – Palazzo dei
Priori – Piazza dei Priori

Fino al 9 gennaio 2011 – Orario:
Fino al 19 dicembre :Venerdì, Sa-
bato e Domenica: 10/16 – Dal 20
dicembre: Tutti i giorni: 10/16 – Bi-
glietto: € 5,00. Catalogo Bandec-
chi e Vivaldi – Pontedera.

MUSEO DEGLI ORGANI A
CANNE “SANTA CECILIA” 

Il Museo, aperto nel 2002 su ini-
ziativa personale di Lorenzo Ron-
zoni, (insegnante di lettere in pen-
sione, da sempre appassionato
collezionista di strumenti musicali
N.d.R), è unico in Italia per la na-
tura degli oggetti esposti, quali an-
tichi organi meccanici, clavincem-
boli e pianoforti. Pezzi pregiati del
museo: un raro esemplare di orga-
no di Carlo Traeri del 1686 ed uno
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(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 10)

di Agostino Traeri del 1756; un im-
ponente organo siciliano del 1771
di Gaetano Platania; un fortepiano
italiano a coda della fine del XVIII
secolo. Nel museo è poi docu-
mentata l’evoluzione tecnologica,
stilistica e di gusto del pianoforte.

Massa Marittima – Museo de-
gli Organi – Corso Diaz, 28

Biglietto: Intero € 4,00 – Ridotto
€ 3,00 – Caratteristica più unica
che rara: non concedere ingressi
omaggio ai politici! Amministrato-
ri in carica € 10,00 recita il car-
tello sistemato all’ingresso.

RITRATTI DEL POTERE –
VOLTI E MECCANISMI
DELL’AUTORITA’

È il titolo della mostra aperta fino
al 23 gennaio p.v. al Centro di Cul-
tura Contemporanea Strozzina a
Firenze - Palazzo Strozzi. È la
rapprsentazione fotografica del
potere politico, economico e so-
ciale nelle opere di artisti dell’o-
biettivo quali Annie Leibovitz, Hiro-
shi Sugimoto, Helmet Newton,
Martin Parr, Nick Danziger.

Firenze – Palazzo Strozzi
Fino al 23 gennaio 2011

MICHELANGELO PISTOLETTO
– GRANDE CUBO
SPECCHIANTE – LUOGO DI
RIFLESSIONE E MEDITAZIONE

In contemporanea con le mostre
“Ritratti del Potere” e “Bronzino”
(ved.sopra) nel cortile interno di
Palazzo Strozzi è esposto il Gran-
de cubo specchiante di Michelan-
gelo Pistoletto, famoso artista con-
temporaneo (Biella 1933). (È lo
scultore che ha realizzato la stutua
“La storia” posto al centro del
Piazzale di Porta Romana. N.d.R.)

Trattasi di una scultura cubica ri-
coperta esternamente di lastre di
acciaio opache e rivestita all’interno
di specchi. L’opera intende dar vita
ad un percorso nel quale il visitatore
possa vivere l’esperienza di un luo-
go senza limiti. Al centro dello spa-
zio è collocato il Metrocubo di Infini-
to (1966), storica opera dell’artista
costituita da superfici esternamente
opache ma specchianti verso l’inter-
no, facendo giungere al culmine le
possibilità di rifrazione. Lo specchio
è un elemento fondamentale dell’ar-
te di Pistoletto. “Lo specchio – affer-
ma lo stesso Pistoletto – espande le
caratteristiche dell’occhio e la capa-
cità della mente fino a offrire la vi-
sione della totalità”.

Firenze – Cortile di Palazzo
Strozzi

Fino al 23 gennaio 2011 – Ora-
rio: Tutti i giorni 9/20 – Giovedì
9/23 - Ingresso gratuito.

DAL MAESTRO DELLA
MADDALENA A MASACCIO

A Figline Valdarno, nelle sale del
Palazzo Pretorio, in mostra una
ventina di pezzi, tra tele e sculture
di notevole qualità artistica prove-
nienti da varie chiese del territorio,
da collezionisti privati e dalla Gal-
leria degli Uffizi. Figline è stata
prodiga di artisti tra il XIII ed il XIV
secolo e molte opere esposte si
può dire che tornano, per l’occa-
sione della mostra, “a casa”.

Di grande interesse – dice Ange-
lo Tartuferi, curatore della mostra
– le presenze del Maestro della
Maddalena (pittore attivo a Firen-
ze dal 1250 al 1275 N.d.R.) non-
ché del Maestro di Varlungo. Mol-
te sono opere commissionate dal-
la famiglia Serristori, come il “Po-
littico” di Mariotto di Nardo (pitto-
re n. prima del 1394-m. dopo il
1424 N.d.R.) dipinto nel 1424 per
la cappella Serristori nella chiesa
di San Francesco e poi passato al-
la Fondazione Cassa di Risparmio
di Prato; La “Madonna con Bam-
bino” del Maestro di Varlungo,
che fino ai primi del ‘900 si trovava
nelle sale della Casagrande Serri-
stori ; poi ceduto a privati. Tra le
opere esposte il “San Cristoforo”
di Bicci di Lorenzo (1373-1452).
Una delle opere più prestigiose è il
“Trittico” di Masaccio, recuperato
nella chiesa reggellese di San
Giovenale.

Figline Valdarno (FI) – Palazzo
Pretorio – Piazza San France-
sco

Fino al 16 gennaio 2011 – Ora-
rio: Tutti i giorni 9/13 – 15/19 - In-
gresso libero.

RUGGITO - ANTONIO LIGABUE:
LA LOTTA PER LA VITA

Alla Galleria d’Arte Moderna di
Palazzo Pitti – Sala del Fiorino -
una retrospettiva di Antonio Liga-

bue, di questo artista, di questo
personaggio che ha vissuto erra-
bondo fra le nebbie della bassa
padana tra le cui strade sfreccia-
va con una vecchia Guzzi, “forse
più conosciuto per il suo profilo
biografico e antropologico che
non artistico” come ha sottolinea-
to la sovrintendente Cristina Aci-
dini alla presentazione della mo-
stra,

L’opera che apre la mostra è
una grande tela con il “Re della
foresta” (1959), un leone nelle
spire di un serpente, uno schele-
tro, degli insetti, raccontati come in
una fiaba ancestrale di vita e di
morte.

La mostra è organizzata dal
Centro studi e archivio Ligabue di
Parma in collaborazione con il Po-
lo Museale Fiorentino.

Firenze – Galleria d’Arte Mo-
derna – Palazzo Pitti

Fino al 16 gennaio 2011

VIAGGIO IN ITALIA – SGUARDI
INTERNAZIONALI SULL’ITALIA
CONTEMPORANEA

Si tratta di una mostra che si
propone come momento di rifles-
sione sull’identità dell’Italia con-
temporanea. Riunisce infatti una
quarantina di opere ispirate diret-
tamente dall’attuale situazione so-
cio-culturale del nostro Paese e
realizzate da trentadue artisti in-
ternazionali delle ultime genera-
zioni, che si esprimono prevalen-
temente con fotografie e video. Il
tema, l’Italia, è vista, infatti, non
solo come area geografica, ma
analizzata anche da un punto di
vista sociale e culturale.

Pistoia – Palazzo Fabroni –
Via Sant’Andrea, 18

Fino al 30 gennaio 2011 – Aper-
ta dal Giovedì alla Domenica -
Orario: 10/13 – 15/18 

Biglietto: Intero € 5,00 – Ridotto
€ 3,00.

VINUM NOSTRUM – ARTE,
SCIENZA E MITI DEL VINO
NELLA CIVILTA’ DEL
MEDITERRANEO

Al Museo degli Argenti di Palaz-
zo Pitti a Firenze una mostra de-
dicata al “vino”. L’immagine guida
della mostra è un frammento di
un braccio in marmo bianco che
stringe un grappolo d’uva. Ciò a
sintetizzare il rapporto fra l’uomo
e la vite, tra l’uomo ed il vino. Uno
dei primi reperti in mostra è un
vaso di argilla del VI millennio
a.C. proveniente dal Georgian

National Museum di Tbilisi, rite-
nuto uno dei più antichi recipienti
per vino. L’esposizione ripercorre
tutta la storia millenaria della vite
e del vino, dall’origine della viti-
coltura nel vicino oriente, per arri-
vare alla produzione del vino dei
Romani, passando attraverso i
Fenici e gli Etruschi.

In mostra eleganti servizi da
mensa, attrezzi, anfore, carri ed
attrezzature varie utilizzate per la
coltivazione della vite e la produ-
zione del vino.

Firenze – Museo degli Argenti
- Palazzo Pitti

Fino al 30 aprile 2011 – Orario:
8.15/18.50 – Biglietto. € 10,00
compresivo visita Museo degli Ar-
genti, Boboli, Giardino Bardini e
Galleria del Costume.

THE PRATO PROJECT

Trattasi della mostra, al Centro
per l’arte contemporanea Luigi
Pecci di Prato, degli artisti Thom
Puckey e Jan van der Ploeg che
sono stati invitati dal Centro stes-
so a realizzare un progetto comu-
ne negli spazi espositivi al piano
terra. 

The Prato Project combina una
serie di sculture in marmo di
Puckey ed i monumentali wall-
painting di Van der Ploeg che si
sviluppano su una supeficie mura-
le di oltre 50 metri di lunghezza. I
due artisti, che vivono e lavorano
ad Amsterdam, in occasione della
mostra al Centro Pecci hanno ten-
tato di colmare il divario spaziale
delle loro opere: i piedistalli che
sorreggono le sculture di Puckei
sono stati disegnati da Jan der
Ploeg e rappresentano un prolun-
gamento naturale dei wall-pain-
ting. Estendendo le forme geome-
triche dipinte ai piedistalli il proget-
to coniuga la tensione trattenuta
nelle sculture alla fluttuante dina-
micità spaziale suggerita dalla pit-
tura.

Prato – Centro per l’arte con-
temporanea Luigi Pecci –Viale
della Repubblica, 277

Fino al 9 gennaio 2011 (è stata
aperta il 29.5.2010). Orario: Tutti i
giorni: 10/19 - Chiuso Martedì - In-
gresso libero.

I GRANDI BRONZI DEL
BATTISTERO – GIOVAN
FRANCESCO RUSTICI E
LEONARDO

Al Museo del Bargello a Firen-
ze una mostra dedicata a Gio-
vanni Francesco Rustici, sculto-
re (1475 -1554) formatosi nel ce-
lebre giardino di San Marco sot-
to la protezione di Lorenzo il Ma-
gnifico. 

In particolare in mostra il “San
Giovanni Battista” di Leonardo
da Vinci che torna a Firenze dopo
più di cinquecento anni. Il quadro
è di proprietà del Louvre ed è sta-
to prestato eccezionalmente al
Museo Nazionale del Bargello in
occasione di questa mostra che
così ribadisce quanto grande sia
stata l’influenza di Leonardo nelle
opere del Rustici, che fu suo allie-
vo e realizzò nel 1508 i modelli dei
bronzi della “Predica del Batti-
sta” per il Battistero di Firenze
mentre Leonardo lavorava agli
studi per la “Battaglia di Anghia-
ri” ed al citato “San Giovanni
Battista”. 

La “Predica del Battista” è un
gruppo di tre statue di bronzo di
grandezza maggiore del naturale.
Queste statue, calate in mostra
dallo loro collocazione sopra la
porta nord del Battistero di San
Giovanni e sapientemente restau-
rate, sono visibili e godibili a di-
stanza ravvicinata.

Firenze – Museo Nazionale del
Bargello – Via del Proconsolo, 4

Fino al 10 gennaio 2011.

THE COLOUR IS BRIGTH THE
BEAUTY IS GENEROUS

Dalla metà del mese di ottobre
le sale espositive al piano primo
del Museo Pecci a Prato sono sta-
te invase dalle opere dell’artista
taiwanese Michael Lin o, meglio,
si sono trasformate, nel vero sen-
so della parola, nella casa dell’ar-
tista che vi ha portato i suoi tappe-
ti, le sue suppellettili, mescolate ai
grandi motivi decorativi dei dipinti
sulle pareti. Gli spazi museali sono
stati trasformati in un luogo abitati-
vo con il salotto, il bar, la sala gio-
co, la biblioteca, il giardino e, na-
turalmente, non poteva mancare
la sala da tè, come pure i tradizio-
nali paraventi. 

Prato – Centro per l’arte con-
temporanea Luigi Pecci –Viale
della Repubblica, 277

Fino al 13 febbraio 2011 - Ora-
rio: Tutti i giorni: 10/19 - Chiuso
Martedì - Ingresso libero.

MUSEO DELL’ACQUA

È un museo-laboratorio, inau-
gurato nel mese di Gennaio u.s. a
Siena negli spazi e negli ambien-
ti della Fonte di Pescaia, che per-
mette di conoscere il sistema dei
bottini (gallerie con volte “a botte”
in parte ancora funzionanti ed an-
che percorribili. N.d.R.), delle fon-
ti e dei manufatti che portavano
l’acqua nella città di Siena. Illu-
stra l’esistenza e la complessità
dell’opera e le soluzioni ingegne-
ristiche adottate per la costruzio-
ne di ben 25 chilometri di canali
sotterranei che i senesi iniziarono
a costruire nella prima metà del
1200 per assicurarsi l’approvvi-
gionamento dell’acqua anche in
caso di lunghi assedi. La visita
consente di “percorrere” itinerari
sia sulla superficie che nei sotter-
ranei della città, andando a co-
gliere ed a fare tesoro degli
aspetti storici, geologici, artistici
ed urbanistici della città di Siena,
riconosciuta patrimonio universa-
le dell’umanità da parte dell’Une-
sco.

Siena – Fonte di Pescaia.

(segue a pag. 12)
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GRANDE MADRE – I LEGNI
NON FINITI DI GIUSEPPE
GAVAZZI

A Villa Bardini, fino al 31 gen-
naio 2011, sono esposte, immerse
nella vegetazione del giardino, le
severe figure femminili dell’artista
Giuseppe Gavazzi (nato in Fran-
cia da genitori toscani – diploma-
tosi presso la scuola d’arte Petroc-
chi di Pistoia).

Firenze – Villa Bardini – Via dei
Bardi 1r e Costa San Giorgio 2

Fino al 31 gennaio 2011 – Ora-
rio: 8.15/18.30 – Chiuso 1° ed ulti-
mo lunedì del mese.

BRONZI PER MICHELANGELO

A Firenze – Casa Buonarroti - in
mostra undici bronzi, repliche a
grandezza naturale eseguite su
calchi degli originali che consento-
no di ripercorrere in sintesi il per-
corso artistico di Michelangelo:
dalle sue opere giovanili conser-
vate proprio a Casa Buonarroti co-
me la “Madonna della Scala”, la
“Battaglia dei centauri” e la “Pietà
Rondanini”. Nel cortile del museo
è stato collocato un imponente

“Mosè” (un bronzo di oltre due me-
tri di altezza che pesa una tonnel-
lata e mezzo) e la “Madonna Me-
dici” della Sagrestia Nuova. 

Si tratta di opere realizzate da
un gruppo di artigiani che, lavo-
rando ancora “all’antica”, riprodu-
cono a grandezza naturale copie
ad arte, “espressione – come ha
detto la direttrice della Fondazione
Casa Buonarroti, Pina Ragionieri
– di un altissimo artigianato artisti-
co”.

La mostra è accompagnata da
un libretto che dà notizia degli ori-
ginali michelangioleschi in mar-
mo.

Firenze – Casa Buonarroti –

Via Ghibellina, 70
Fino al 10 gennaio 2011 – Ora-

rio: 10/17 – Chiuso Martedì – Bi-
glietto: Intero € 6,50- Ridotto €

4,50 – Cumulativo con il comples-
so monumentale di Santa Croce €
8,00. Costo Libretto € 8,00.

CARAVAGGIO E
CARAVAGGERESCHI A
FIRENZE

Questa mostra, in corso dal 22
maggio nelle sale di Palazzo Pit-
ti, Villa Bardini e Galleria degli
Uffizi, segnalata sul numero
scorso di questo notiziario, e che
doveva chiudere il 17 ottobre
u.s. - è stata prorogata fino al 9
gennaio 2011.

tagliate ad anelli per guarnire.
Mettere in un tegame i polpi tritati
con olio, peperoncino e pomodori-
ni spezzati, farli sgrillettare per 5
minuti. Una parte dei ceci lessati
passarli aggiungendo un po’ di ac-
qua di  cottura dei polpi e farne
una crema, dopodiché versarla sui
polpi nel tegame unitamente ai ce-
ci interi e alla pasta fredda. Rime-
scolare il tutto e versare il conte-
nuto in una pirofila, collocarvi so-
pra le cipolle fritte e passare al for-
no caldo per 10 minuti. Dopodiché
dare una spolverata di prezzemo-
lo tritato, servire e…buon appetito!

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

FANTASIA DI PASTA AL POLPO

Ingredienti per 6 persone:

Gr. 200  penne rigate
Gr. 200  fusilli
Gr. 200  tortiglioni
Gr. 400  ceci
Gr. 400 pomodorini
3 polpi medi
2 cipolle - prezzemolo – sale e
peperoncino q.b.

Lessare i polpi e tritarli non fine-
mente; nella loro acqua cuocere la
pasta al dente. Friggere le cipolle

ZUPPA DI PESCE

Ingredienti per 6 persone:

Kg. 1,500 di pesce da zuppa
(scorfano, cefaletti, spigolette,
moscardini, seppioline)
olio di oliva extra vergine
un bicchiere di vino bianco
mezzo cucchiaio di zafferano
una cipolla
due spicchi d’aglio
prezzemolo
tre foglie di alloro
Gr. 200 di polpa di pomodoro 
sale e pepe q.b.

Pulire e tagliare a pezzi il pe-
sce, lasciando interi i piccoli.
Mettere in un tegame l’olio, cipol-
la e aglio tritati, prezzemolo e fo-
glie di alloro. Appena l’aglio e la
cipolla imbiondiscono versare il
vino e farlo evaporare per due
terzi, aggiungere la polpa di po-
modoro e lo zafferano diluito in
mezzo bicchiere di acqua tiepida,
pepe e sale. Cuocere per 15 mi-
nuti a calore vivace. Trasferire
questa salsa in un tegame di ter-
racotta e rimetterla sul fuoco, uni-
re prima i pesci di polpa dura e
poi gli altri. Cuocere lentamente
fino a quando tutto il pesce sarà
ben cotto. Se il composto si ad-
densasse troppo allungarlo di
tanto in tanto con brodetto otte-
nuto con lische e teste del pesce
che è stato usato per la zuppa.

Servire con fette di pane tosca-
no abbrustolite e agliate. E….
buon appetito!

LE RICETTE DI FRANCHINO

QUALCHE DETTO SULLA FELICITÀ

La felicità è coma la salute: se non te ne accorgi vuol dire che c’è.
Ivan Turgenev

Il ricordo della felicità non è più felicità; il ricordo del dolore è anco-
ra dolore.

Lord Byron

La felicità è una salute buona e una memoria cattiva.
Ingrid Bergman

Nelle cose che dopo lungo desiderio si ottengono, non trovano qua-
si mai gli uomini né la giocondità né la felicità che prima si erano im-
maginati.

Francesco Guicciardini

La felicità è una ricompensa che giunge a chi non l’ha cercata.
Anton Cechov

Il mondo non ritiene utile nulla che non sia faticoso: la felicità gli è
sospetta.

Michel de Montaigne

L’ANGOLO DEL BUONUMORE

Un tizio arriva con la macchina, piuttosto scassata, davanti a Monte-
citorio e posteggia  proprio in mezzo alla piazza. Un vigile gli si avvici-
na e gli dice: “Ma cosa fa ? Non si può parcheggiare qui !” “Perché?”
“Come perché?” “Perché qui passano Ministri, Deputati, Senatori….” E
il tizio: “E che mi frega? Tanto io ho l’antifurto e l’assicurazione ”.

Non essere avido di
ricchezza; non aver la
smania di spendere è una
rendita.

Cicerone
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