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LE FONDAZIONI SONO STATE
PRESENTATE COME NOVITÀ…

di Giancarlo Politi

Quando si decise che lo Stato doveva uscire dalle banche e casse di risparmio, ci fu qualche genio che
credette di inventare la fusione nucleare pulita tirando fuori le “fondazioni”. In realtà le fondazioni sono un au-
tentico ed eccellente “ferro vecchio” del nostro Codice Civile; il genio non ha inventato nulla. Anche i ferri vec-
chi sono eccellenti se usati nello spirito della legge istitutiva. Questi ferri vecchi nel mondo bancario sono sta-
ti, invece, declinati abbastanza goffamente poiché si tratta, salvo eccezioni, di organismi che si autocoopta-
no senza un ben preciso ordine e disegno organizzativo. Abbondano presidenti e direttori generali superpa-
gati, ma non si sa perché. Forse per spendere. Tutto sommato c’è da rimpiangere le vecchie equity del Te-
soro; almeno era la Res Publica cioè “de noantri”. Invece nelle fondazioni bancarie, che sono egualmente
“res publica” nella sostanza, mi pare che “noantri” non contiamo proprio nulla. Mi sembrano salotti buoni per
amici degli amici, eletti secondo principi non scritti da menti superiori , “loci” (plurale di locus) con autonomia
troppo dilatata di investire e disinvestire ove si vuole, di nominare e di dismettere soggetti che piacciono o di-
spiacciono alla casta. Quello che fa più specie di tutti è che questi organismi, spesso, non investano il capi-
tale in forme e modi frazionati in attività differenti ed in diverse banche. Il frazionamento del rischio è cosa
elementare - che sanno anche i muri - a tutela dello status di “res publica”. Talvolta, invece, investono (a gran-
de rischio) anche su un solo cavallo. E che “res publica” è questa? Mi pare fuori da ogni schema logico pun-
tare su un solo cavallo. Io credo che nelle fondazioni bancarie dovrebbe esserci una rete fittissima di inve-
stimenti incrociati in tutto il sistema bancario e finanziario. Infine, quando tira brutta aria, gli investimenti fra-
zionati riparano da grossi guai. In caso di problemoni, la cosa non si risolve silurando Tizio e Caio. È solo un
gioco dell’oca cambiare la dirigenza. La stalla va chiusa prima che i buoi scappino. Sono sempre più con-
vinto che le fondazioni della specie hanno già fatto il loro tempo e che si dovrebbe ritornare alla “Res Publi-
ca” (con la ruota dentata e stella inscritta). Almeno sarebbe nuovamente “cosa de noantri” che porterebbe
denaro fresco allo Stato.

La feconda penna di Giancarlo Politi ha largamente meritato l’articolo d’apertura. L’argomento FONDA-
ZIONE ci riguarda molto da vicino e lui lo ha trattato con sagace distacco, in maniera dotta, concisa e chia-
ra. Qualcuno in Redazione che, come me, vive extra moenia ( mi riferisco alle mura senesi, naturalmente)
non ha mancato di considerare una “stranezza” la improvvisa sostituzione del Direttore Generale della Fon-
dazione MPS, cui l’Autore fa cenno. In effetti non sembrava quello il D.G. da sostituire poiché la Fondazione
è monoinvestitrice in una Banca - il MPS appunto - che non risulta molto apprezzata, almeno a giudicare dal-
lo sconcertante andamento borsistico. Qualcuno potrà obbiettare: “Beh, se si guarda il listino, c’è di che aver
paura : tutte le Società quotate hanno subìto un tracollo e, in particolare nel settore bancario, nessuna si è
salvata dalla caduta libera...” .

Sì, d’accordo, però PROBABILMENTE si stanno pagando a caro prezzo anche alcuni errori gestionali fat-
ti negli ultimi anni. O mi sbaglio?

d.g.

(segue a pag. 2)

PELLEGRINO ARTUSI E IL RISORGIMENTO
GASTRONOMICO ITALIANO

di Gian Marco Mazzanti

Quest’anno, insieme al 150° del-
l’unità d’Italia, ricorre anche il cen-
tenario della morte di Pellegrino
Artusi, anch’esso fautore e soste-
nitore dell’Italia unita. Anche lui
ebbe quindi parte nel processo di
unificazione però dal punto di vista
culinario. Ad unire la “neonata” Ita-
lia, infatti, da un punto di vista ga-
stronomico, ci pensò per la prima
volta Pellegrino Artusi con il suo
famoso ricettario La Scienza in
cucina e l’arte del mangiar be-
ne, pubblicato nel 1891, pochi an-
ni dopo la “nascita” dello Stato Ita-
liano.

Il libro dell’Artusi rappresentò
una novità in tutti i sensi; sia dal
punto di vista gastronomico che
da quello letterario. Il libro è scritto
in una buona lingua, con ricette
semplici ed esposte con chiarez-
za: insomma, un libro per tutti pro-
prio perché rivolto a un pubblico di

capitoletto con il nome di Spiega-
zione di voci che essendo del
volgare toscano non tutti capireb-
bero.

In quegli anni (ma forse an-
cor’oggi…) tra le varie regioni ita-
liane serpeggiava una forte riva-
lità culinaria e, oltretutto, per
esempio, in Piemonte si sapeva
ben poco di cosa si cucinava in
Sicilia e viceversa. Il grande meri-
to dell’Artusi sta proprio qui, nel-
l’aver messo insieme per la prima
volta, nello stesso libro, ricette
provenienti da varie regioni e nel-
l’aver fatto conoscere i sapori di
buona parte della penisola, an-
che se, a onor del vero, non c’e-
rano ricette provenienti dalla Ca-
labria, dalla Puglia, dalle Marche
e dall’Abruzzo. Su queste caren-
ze regionali i critici si sono

non professionisti. A questo propo-
sito è molto interessante la lettera
che Olindo Guerrini invia all’Artusi
nel 1896 dove si esalta proprio la
dialettica usata nel manuale: Io
sono stato e sono uno degli apo-
stoli più ferventi ed antichi dell’o-
pera sua che ho trovato la miglio-
re, la più pratica e la più bella, non
dico di tutte le italiane che sono
vere birbonate, ma anche delle
straniere.

In effetti l’Artusi è come se
avesse omologato un nuovo les-
sico culinario dove non c’erano
più termini stranieri (in particola-
re quelli francesi) o termini poco
comprensibili; lo strumento con
cui attuò questo progetto lingui-
stico fu il volgare toscano. E fu
per questo motivo che l’Autore si
preoccupò di inserire nel testo
anche una specie di “legenda”
dei termini dialettali; infatti c’è il

P R E V I D E N Z A

Negli statini della pensione talvolta troviamo la voce “Conguaglio Ir-
pef”. Si tratta di conguagli effettuati dal Casellario Centrale dei pensio-
nati istituito presso l’Inps. Perché avvengono? Cosa è il Casellario? Co-
me funziona? 

Il Casellario non è altro che un grande archivio centralizzato contenente,
sulla base dei Codici Fiscali, tutte le informazioni sui trattamenti pensioni-
stici erogati da tutti gli Enti Previdenziali esistenti ( Inps, Inpdap, Fondi as-
sistenziali di Banche, Enti e Società), cioè un vero e proprio database degli
Enti Previdenziali, dei pensionati e delle relative pensioni corrisposte.

Queste le funzioni fondamentali del Casellario:
• Determinare l’imposta complessiva (Irpef + Add/ni Regionali e Co-

munali) che il pensionato deve corrispondere sulla somma di tutti i trat-
tamenti erogati e percepiti dal medesimo.

• Determinare l’importo della perequazione annuale da attribuire in mi-
sura proporzionale ai vari trattamenti pensionistici.

Per il funzionamento del Casellario gli Enti erogatori delle pensioni de-
vono trasmettere, entro il mese di febbraio di ciascun anno, gli importi
dei trattamenti che hanno erogato nell’anno precedente e quelli che ero-
gheranno nell’anno in corso. Il Casellario provvede ad abbinare le varie
pensioni in pagamento allo stesso pensionato, individuato mediante il
Codice Fiscale. Entro il mese di giugno, sulla base dei dati inviati dai va-
ri Enti (o in mancanza “attualizzando” l’ultimo importo ricevuto) ed al-
l’imponibile costituito dalla somma di tutte le pensioni in pagamento a
ciascun pensionato, calcola, tenuto anche conto delle detrazioni spet-
tanti, l’aliquota di tassazione da applicare a ciascun pensionato e la co-
munica agli altri Enti erogatori che, così, potranno determinare l’impor-
to netto da corrispondere al medesimo. 

Nel corso dell’anno ciascun Ente erogatore effettua, sulla base delle
comunicazioni ricevute dal Casellario, le operazioni di conguaglio. Que-
sto è il motivo per cui, nel corso dell’anno, le pensioni possono subire
delle variazioni, quasi sempre negative e, talvolta, anche consistenti; in
tal caso l’Inps provvede a recuperare i maggiori importi corrisposti ma
non spettanti, rateizzandoli in più mesi.

Nel mese di febbraio il pensionato riceve (o meglio, dovrebbe riceve-
re, perché quasi sempre arrivano in ritardo) tanti Mod. CUD quante so-
no le pensioni di cui ha diritto con indicati gli importi corrisposti nell’an-
no da ciascun Ente e le somme trattenute per Irpef e relative addizionali
regionali e comunali. Nelle note dei Mod. Cud generalmente leggesi:
“Le operazioni di conguaglio sono state effettuate sulla base dei dati for-
niti dal Casellario delle pensioni. Se non si possiedono altri redditi e le
operazioni di conguaglio sono state effettuate correttamente, si è eso-
nerati dalla presentazione della dichiarazione”. Ciò significa che il pen-
sionato ha già pagato anticipatamente quanto dovuto, ma la frase se le
operazioni di conguaglio sono state effettuate correttamente… mi ha
fatto sorgere qualche dubbio. Generalmente tutti abbiamo spese da
portare in detrazione/deduzione e quindi compiliamo e presentiamo il
Mod. 730 o l’Unico, con conseguente eventuale variazione correttiva.
Considerata però la frase sopra riportata ho ritenuto opportuno in que-
sti ultimi anni simulare i conteggi del Mod. 730 ed ho rilevato, su diver-
se pensioni di colleghi ed amici, che, talvolta, risultano somme a credi-
to od a debito. Quelle a credito non presentando il Mod. 730 vanno per-
se. L’inverso, ovviamente e con vantaggio, quelle a debito. 

Ciò non si verificherebbe - come a suo tempo scrissi agli Enti interes-
santi, senza aver ricevuto alcuna risposta – se i vari Enti che erogano pen-
sioni integrative non comunicassero gli importi corrisposti ma accreditas-
sero i medesimi all’Inps. Detto Istituto, dopo aver effettuato i relativi calco-
li e trattenute dovrebbe riconoscere una pensione comprensiva di tutti i
trattamenti pensionistici del soggetto con la conseguente eliminazione di
ogni conguaglio e l’emissione di un solo Mod. CUD al posto di quelli emes-
si dai vari Enti che, così, fra l’altro, verrebbero sollevati da tale incomben-
za. Sarebbe una semplificazione, ma le cose semplici non vengono con-
siderate e quindi quanto sopra descritto non verrà mai effettuato!

a cura di gb/

Come di consueto Sabato 5 Novembre alle ore 17.30 nella Chie-
sa di Santa Maria in Campo (Via del Proconsolo) sarà celebrata
una Messa in suffragio di tutti i Soci defunti. Sono invitati i loro
familiari e tutti i Soci.

(segue a pag. 2)
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espressi in maniera discorde.
Piero Camporesi, pur consideran-
do l’origine tosco-romagnola del
manuale artusiano, si schierava
in modo positivo e concludeva
che Bisogna riconoscere che La
Scienza in Cucina ha fatto, per
l’unificazione nazionale, più di
quanto non siano riusciti a fare I
Promessi Sposi.

A questo proposito è recente
anche un commento dello scritto-
re Marco Malvaldi: È stato un in-
novatore, prima di lui i libri di cu-
cina non mettevano le dosi, usa-
vano un linguaggio forbito e pres-
soché incomprensibile: Artusi in-
vece scrive in italiano e abbatte i
muri, vuole farsi capire proprio da
chi sta ai fornelli, è pratico, divul-
gativo. 

Ma la storia di questo ricettario
non ebbe da subito successo. In
realtà la pubblicazione de La
scienza in cucina fu un’impresa
editoriale assai complessa e non
priva di ostacoli. Infatti, i pareri
che all’inizio l’Artusi raccolse sulla
sua opera da parte di amici ed
editori, furono parecchio critici,
tanto che lo costrinsero a stampa-
re il libro a proprie spese. Lo stes-
so Artusi ci racconta, nell’introdu-
zione, che molti erano stati i rifiuti
e i pareri negativi. Tra quest’ultimi
c’era anche quello di Francesco
Trevisan (professore di lettere al
liceo Scipioni Maffei di Verona)
che sentenziò: Questo libro è un
libro che avrà poco esito. Se il suo
lavoro l’avesse fatto Doney, allora
solo se ne potrebbe parlare sul
serio.

Per gli editori dell’epoca, infatti,
era molto importante la “firma” in
copertina, prima ancora dei conte-
nuti del libro stesso. Comunque,
nonostante tutto, l’Artusi pubblicò
il libro facendone stampare mille
copie che, con grande soddisfa-
zione, andarono ben presto esau-
rite. E infatti, dopo tante bocciatu-
re, arrivò anche qualche autore-
vole commento positivo; uno su
tutti quello del professor Paolo
Mantegazza che riconobbe i meri-
ti del manuale artusiano: Col dar-
ci questo libro voi avete fatto un’o-
pera buona e perciò vi auguro
cento edizioni. E da questa testi-
monianza in poi, il libro ebbe un
successo strepitoso e inanellò
una serie di edizioni una più vin-
cente dell’altra.

La prima edizione del 1891 com-
prendeva 475 ricette e si caratte-
rizzò per una particolarità: la dedi-
ca. E più precisamente una dedica
fatta ai suoi due gatti, Biancani e
Sibillone. Questa dedica, già dalla
seconda edizione non sarà più
presente e sarà sostituita dal capi-
toletto L’Autore a chi legge, ma re-
sta comunque il fatto che una de-
dica a due animali che non potran-
no leggerla, ci fa capire quanto
l’autore avesse una vita privata al-
quanto priva di affetti.

La scienza in cucina non è che
con la prima edizione fosse in-
completa, ma il ricettario si com-
pletò progressivamente, aumen-
tando la quantità di ricette fino a
raggiungere il numero finale di
790 ricette con la quindicesima
edizione. Infatti, ad ogni nuova
edizione, il manuale subiva delle
piccole correzioni, ma soprattutto
c’erano continue aggiunte di ri-
cette frutto di un impegno perso-
nale, ma anche di una collabora-

zione corale con il pubblico. Le
forme di collaborazione avven-
nero anche perché, sul frontespi-
zio della copertina, era riportato
l’indirizzo dell’Artusi (ricordiamo-
ci che fino alla quattordicesima
edizione è sempre stato lui a
stamparsi le copie a proprie spe-
se appoggiandosi all’Editore
Landi) e il pubblico approfittava
per proporre nuove ricette spe-
rando in una pubblicazione o an-
che semplicemente per proporre
un’inserzione pubblicitaria. Po-
tremmo senz’altro affermare che
nella casa dell’Artusi e i suoi due
domestici, Francesco e Marietta,
si occupavano della corrispon-
denza, pensavano alle spedizio-
ni dei libri, tenevano i rapporti
con l’editore, ma soprattutto, nel
frattempo, si cimentavano nella
realizzazione delle ricette che
prima di essere pubblicate, dove-
vano essere provate e testate,
per valutarne non solo la bontà,
ma la validità in ogni fase della
preparazione.

Pellegrino Artusi era appassio-
nato, scrupoloso, attento e preci-
so nell’eseguire le ricette, grazie
alla personale predisposizione
caratteriale; la materia prima dei
piatti, sempre di ottima qualità, in-
vece, era garantita da una fitta re-

Pensione o lavoro dipendente?

Nei Mod. CUD emessi dal Monte dei Paschi relativi alle pensioni in-
tegrative/aggiuntive nella Parte B-Dati Fiscali i giorni per i quali spetta-
no le detrazioni da lavoro o da pensione sono indicati nella casella “La-
voro dipendente” e non in quella “Pensione” come nei CUD emessi dal-
l’Inps. Ciò è dovuto alla Finanziaria 2006 che ha modificato l’Art 13 del
Tuir per cui le pensioni integrative usufruiscono di una detrazione ugua-
le a quella dei lavoratori dipendenti, leggermente più elevata. Si ha però
diritto a questa maggior detrazione solo se il reddito complessivo annuo
del pensionato è minore di 55.000 Euro. 

Per i redditi 2007 e 2008 i pensionati Banca Toscana con un reddito
inferiore all’importo sopra indicato di 55.000 Euro non hanno beneficia-
to della maggior detrazione in quanto nei relativi Mod. CUD i giorni per
i quali spettavano dette detrazioni erano indicati nella Casella “Pensio-
ni” e nei Mod.730 od Unico sono stati considerati “pensioni”e non “la-
voro dipendente”.

RIFORMA DELLE PENSIONI

Premesso che la riforma delle pensioni, di cui al momento tanto si di-
scute, riguarda solo i futuri pensionati riportiamo, per una giusta valuta-
zione delle proposte in discussione, le modifiche introdotte negli ultimi
venti anni così come descritte su Il Sole 24 Ore del 18 agosto u.s.:

1 - La Riforma Amato
Il Dlgs del 30 dicembre 1992 aveva come obiettivo dichiarato quel-

lo di stabilizzare il rapporto tra la spesa previdenziale e il Pil e svi-
luppare la previdenza complementare. L’età pensionabile viene ele-
vata da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 60 anni per le donne.
La contribuzione minima per la pensione di vecchiaia viene elevata
da 15 a 20 anni di contributi. L’indicizzazione delle pensioni viene sle-
gata dalla scala mobile salariale e agganciata all’indice dei prezzi al
consumo. Si iniziano a ridurre le differenze di trattamento tra pubbli-
co e privato.

2 – La Riforma Dini 
La legge 335/1995 ha previsto il passaggio dal sistema del calcolo

retributivo a quello contributivo. In particolare, la pensione è pari al
montante dei contributi rivalutata con la media mobile dei tassi di va-
riazione del Pil trasformato in rendita sulla base di un coefficiente che
varia in funzione dell’età per tenere conto della diversa speranza di
vita al pensionamento e dunque durata del periodo in cui si percepi-
sce la pensione. Per l’età pensionabile l’uscita per la riforma Dini po-
teva avvenire tra i 57 e i 65 anni di età con almeno 5 anni di versa-
menti effettivi con l’applicazione dei corrispondenti coefficienti di tra-
sformazione. Prima dei 65 anni comunque il pensionamento è possi-
bile solo se l’importo a calcolo della pensione è maggiore di 1,2 vol-
te il minimo.

(La legge prevede anche la riduzione delle pensioni di reversibilità in
presenza di altri redditi del beneficiario N.d.R.)

3 - Gli interventi di Prodi
La legge 449 del 27.12.1997 è intervenuta accelerando l’impianto del-

le regole previste dalla riforma Amato. In particolare vengono inaspriti i
requisiti d’età per l’ottenimento della pensione di anzianità, innalzate le
aliquote contributive dei lavoratori autonomi, equiparate le aliquote con-
tributive dei fondi speciali di previdenza. Obiettivo dichiarato: adeguar-
lo alle necessità di riequilibrio dei conti pubblici a garanzia dell’ingresso
dell’Italia nella UE.

4 - La riforma Maroni
Prevedeva che dall’1 Gennaio 2008 si potesse accedere alla pensio-

ne di anzianità con 60 anni di età (61 per i lavoratori autonomi) e 35 an-
ni di contributi oppure con 40 anni di contributi indipendentemente dal-
l’età. Dal 2010 l’età richiesta saliva a 61 anni e a 62 anni di età dal 2014.
Per le donne era prevista la possibilità di andare in pensione comunque
dal 2008 con 57 anni di età e 35 di contributi, optando per la liquidazio-
ne della pensione con il metodo contributivo. A regime nel contributivo
la fascia di età flessibile 57-65 viene sostituita da Maroni con 65 (60 se
donne) più cinque di anzianità contributiva o 40 anni di anzianità contri-
butiva a prescindere dall’età.

5 – Il superamento dello scalone
Nel 2008 lo scalone è stato sostituito dall’innalzamento graduale del-

l’età pensionabile, attraverso un meccanismo di scalini e quote. Attual-
mente le pensioni di anzianità sono soggette al cosiddetto “sistema del-
le quote” in base al quale il diritto alla pensione si perfeziona al rag-
giungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima
richiesta e almeno 35 anni di anzianità contributiva. I lavoratori assicu-
rati successivamente al 31.12.1995 con la legge 23 agosto 2004 n.243
(Riforma Maroni) quindi possono ottenere la pensione di vecchiaia per-
fezionando, in alternativa, un requisito: “anagrafico” di 60 anni di età per
le donne e 65 anni di età per gli uomini, unitamente al requisito contri-
butivo di almeno 5 anni di contribuzione effettiva previsto dalla legge
335/1995; “contributivo” di almeno 40 anni di contributi, indipendente-
mente dall’età anagrafica, che deve esser perfezionato escludendo i
contributi versati volontariamente e rivalutando per 1,50 i contributi di la-
voro versati prima del 18° anno di età; “contributivo” di almeno 35 anni
di contributi unitamente a un requisito anagrafico previsto dalla stessa
legge di riforma.

Fonte: Il Sole 24 Ore
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te di scambi alimentari, sotto for-
ma di acquisti mirati e, soprattut-
to, di doni. La stessa spedizione
di prodotti alimentari rappresen-
tava una forma di collaborazione:
insaccati, ortaggi, frutta, formaggi
e animali ( anche vivi…) general-
mente erano recapitati a Firenze
tramite la linea ferroviaria e poi
venivano stoccati in cantina dove
si conservavano fino al momento
del loro utilizzo.

Nel 1908 avvenne una duplice
edizione del ricettario (la dodice-
sima e la tredicesima) e si rag-
giunse il numero finale delle ri-
cette: 790. Ci fu poi anche una
quattordicesima edizione arric-
chita dall’ultimo sforzo della fati-
ca artusiana: La cucina per gli
stomaci deboli, un capitoletto che
invita a una prudente valutazione
dei cibi.

Artusi morì nel 1911, esattamen-
te il 30 marzo, e in quello stesso
anno Salvatore Landi stampò la
quindicesima edizione.

*Gian Marco Mazzanti

L’articolo è tratto da “TOSCANA OGGI”

Settimanale Regionale di Informazione

che ne ha gentilmente autorizzato la

riproduzione.

*Membro dell’Accademia Italiana della

cucina e gourmet per passione.

CASA MIA
a cura di gb/

Detrazione del 36% per lavori di manutenzione e del 55% per il
risparmio energetico 

Il Decreto Sviluppo ( Dl.70/2011) ha abolito – dalla sua entrata in vi-
gore e cioè dal 17 maggio u.s . – la comunicazione di inizio lavori che
doveva essere inviata, pena la decadenza dell’agevolazione, al Centro
Operativo di Pescara. Vanno però conservati  tutti i documenti che co-
stituivano gli allegati alla comunicazione (copia della Dia, ricevute Ici
ecc.), nonché le fatture e le contabili dei bonifici “tracciabili” necessari
per la compilazione della dichiarazione dei redditi ed eventuali controlli
dell’Agenzia delle Entrate. E’ stato inoltre eliminato l’obbligo di far ripor-
tare in fattura il costo della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
dei lavori che fruiscono della detrazione in oggetto e – con effetto dal 6
luglio u.s. – è stata ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d’acconto  che dal
1° luglio 2010 viene operata dalle Banche e dalle Poste all’atto dell’ac-
credito sui conti correnti delle imprese.

Acquisto casa con l’aiuto dei genitori

È una pratica abbastanza diffusa, come pure molte sono le lettere
che, in questi ultimi tempi, sono inviate dall’Agenzia delle Entrate  a chi
ha effettuato acquisti  nel 2009 e l’Agenzia ha rilevato uno scostamen-
to tra i redditi dichiarati e le spese sostenute per l’acquisto dell’abitazio-
ne. Ma l’acquisto può essere stato effettuato grazie ai risparmi degli an-
ni precedenti, una eredità o, appunto, l’aiuto di un familiare, nel qual ca-
so trattasi di una donazione indiretta. L’Agenzia delle Entrate ha chiari-
to che questi atti di liberalità  non sono soggetti a contestazioni se ri-
guardano operazioni tassate con l’imposta di registro, come l’acquisto
di una casa.

Errata-Còrrige

In Voce Nostra N.144 – Giugno 2011 tra i nomi dei Soci scomparsi
nell’anno 2010 abbiamo erroneamente indicato quelli di Berton-
cini Tommasa, Cipriani Magdala, Lagi Giuseppa, Lorenzi Al-
bertina e Giglitto Anna. Non sono scomparse! Sono nuove So-
cie in quanto vedove, rispettivamente, di Farnetani Ermanno,
Bianchini Luciano, Pulimanti Italo,  Rossi Francesco, Mazzoli Ser-
gio, defunti nel 2010. Ci scusiamo dell’involontario errore.

La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello
che si ha.

Oscar Wilde
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primaria, cioè a evitare del tutto la
comparsa di un cancro, ma si
estendono a quella secondaria,
cioè alla diminuzione del rischio di
ricaduta. Lo afferma l’AIRC (Ameri-
can Institute for Cancer Research)
che ha considerato 23 studi di inter-
vento (cioè ricerche che hanno
confrontato il destino di pazienti
malati di cancro sottoposti a regola-
re allenamento con quello di chi
non si è allenato). Le prove sono
particolarmente consistenti per quel
che riguarda il cancro del seno.

(Fonte: Tratto da Fondamentale,
periodico dell’Associazione Italiana per la

Ricerca sul Cancro, che ne ha
gentilmente autorizzato la riproduzione)

toria induce una regolazione del
sistema degli ormoni steroidei,
che hanno diversi effetti, tra i qua-
li anche la produzione di sostanze
che favoriscono l’infiammazione.
Ed è ben noto che, in alcuni tumo-
ri come quello del colon, l’infiam-
mazione crea un ambiente favore-
vole allo sviluppo della malattia.

Ancora più interessanti sono gli
studi sul cancro del seno, nei qua-
li la relazione tra sport praticato e
malattia è evidente soprattutto per
le donne dopo la menopausa,
mentre sembra meno consistente
per i tumori dell’età giovanile. “In
sostanza muoversi non diminuisce
il numero di tumori che compaiono
in età molto giovanile” spiega La
Vecchia. “Una delle ragioni è che
la componente genetica di questi
cancri è maggiore di quella riscon-
trabile nelle forme che compaiono
dopo i 50 anni e che sono più le-
gate all’esposizione agli ormoni
durante tutta la vita della donna”.

Per proteggersi, quindi, non ba-
sta cominciare a muoversi con la
menopausa, ma bisogna farlo fin
da giovani, perché questo riduce il
livello degli ormoni estrogeni e an-
drogini circolanti, ambedue legati
al rischio di sviluppare la malattia.
Inoltre alcuni studi citati dalla revi-
sione dell’AICR dimostrerebbero
che fare sport rafforza il sistema
immunitario e facilita quindi l’atti-
vità di “sentinella” nei confronti di
eventuali cellule tumorali, che ven-
gono eliminate prima che possano
far danno.

I meccanismi protettivi nei con-
fronti del cancro dell’endometrio
sembrano essere analoghi a quel-
li che proteggono dal cancro del
seno: un miglior equilibrio ormona-
le ma soprattutto un contenimento
del peso corporeo in un tipo di
cancro molto strettamente legato
all’obesità.

Relazioni incerte

Vi sono anche studi a favore di
una relazione tra attività fisica e di-
minuzione del rischio di sviluppare
un cancro del polmone e del pan-
creas, ma in questi due casi sono
meno chiari i meccanismi fisiologi-
ci. Nel caso del polmone, per
esempio, è possibile che il risultato
sia dovuto al fatto che le persone
con malattie polmonari, che favori-
scono lo sviluppo di tumori, riduca-
no la frequenza con cui si muovo-
no perché lo trovano faticoso.

Per il pancreas, invece, è possi-
bile che il meccanismo dipenda
dal metabolismo dell’insulina, che
è prodotta proprio in questo orga-
no, ma anche in questo caso il
quadro non è del tutto chiaro.

“Per capire nel dettaglio le rela-
zioni tra movimento e specifiche
patologie ci vorranno altri studi”
conclude La Vecchia. “Quel che è
certo è che quanto sappiamo già
dovrebbe indurre chiunque a fare
più attenzione a questo aspetto
della propria vita”.

E dopo la malattia?

I benefici di un’attività fisica rego-
lare non si limitano alla prevenzione

Bisogna muoversi di più e, so-
prattutto, abituare i giovani a farlo
fin da piccoli (l’invito a rivolto in
particolare ai nonni, destinatari
e… lettori (?) di questo periodico
N.d.R.) e per tutta la vita, perché
l’attività fisica mantiene in buona
salute. Questo è quanto gli esper-
ti dell’Organizzazione mondiale
della sanità hanno ribadito in un
recente rapporto dedicato al tema
della prevenzione e degli investi-
menti che i diversi Paesi dovreb-
bero attuare per educare la popo-
lazione a evitare le malattie.

“Ogni anno nel mondo muoiono
circa 1,9 milioni di persone per via
della scarsa attività fisica, e sono
decessi evitabili” scrive l’OMS nel-
l’ambito della campagna Global
strategy on diet, physical activity
and haelth avviata nel 2004 e an-
cora in corso.

Anche alcuni tipi di cancro sono
sensibili agli effetti del movimento,
che ne riduce l’incidenza: gli studi
offrono certezze soprattutto per
quanto riguarda il cancro del colon,
dell’endometrio e quello del seno,
ma lo sport aiuta anche chi è già
ammalato a evitare le ricadute.

L’American Institute for Cancer
Research (AICR) ha pubblicato nel
2007 un’ampia revisione della let-
teratura scientifica esistente, per
dare più consistenza a una racco-
mandazione che le persone in ge-
nere non considerano alla stregua
di una prescrizione medica, ma
piuttosto come un semplice consi-
glio di buonsenso. È invece scien-
tificamente dimostrato che fare
sport (ma anche muoversi sul la-
voro o fare mestieri di casa) indu-
ce l’organismo umano a produrre
sostanze protettive, oltre a incide-
re sul mantenimento del peso for-
ma. “Fino a non molto tempo fa gli
esseri umani erano obbligati a fare
un’attività fisica moderata ogni
giorno e occasionalmente anche
un’attività intensa. Ora tale funzio-
ne è delegata alle macchine, ma il
nostro corpo ha bisogno di muo-
versi e non è costruito per la se-
dentarietà”: esordisce, così, nei
commenti, il panel di esperti che
per conto di AICR ha stilato le rac-
comandazioni per una vita sana.

Questione di definizioni

Per attività fisica gli esperti non
intendono soltanto la pratica spor-
tiva o la frequentazione quotidiana
di una palestra, ma uno stile di vi-
ta generale: chi svolge un lavoro
manuale non ha bisogno di altro,
ma chi sta tutto il giorno in ufficio
dovrebbe imparare a camminare
di più, a dedicare del tempo ai la-
vori domestici o a passeggiare nei
momenti di relax, tutte abitudini
che richiedono solo un po’ di buo-
na volontà. L’attività sportiva vera
e propria ha altri vantaggi, legati
all’allenamento cardiovascolare e
anche al piacere di praticarla.

Più che un’abitudine l’attività
fisica è un vero e proprio
farmaco.

La maggior parte degli studi epi-
demiologici sulla relazione tra atti-
vità fisica e cancro effettuati negli

anni è di tipo retrospettivo: ciò si-
gnifica che si chiede a posteriori a
un gruppo di persone di descrive-
re le proprie abitudini di vita che si
mettono poi in relazione con la
comparsa o meno della malattia.

Sulla base di queste analisi è
stato possibile ipotizzare un mec-
canismo protettivo dell’attività fisi-
ca nei confronti di tutti i tipi di can-
cro messi insieme, anche se gli
studi stanno proseguendo per ve-
rificare se ci sono alcune tipologie
che rispondono meglio di altre a
una vita attiva. “L’effetto protettivo
è sostenuto anche da alcune pro-
ve di tipo fisiologico effettuate su
animali” spiega il rapporto AICR.
Non solo: la relazione protettiva
tra attività fisica e cancro sembra
essere lineare, cioè non esiste un
valore soglia al di sotto del quale
non ci sono benefici né, apparen-
temente, un livello al disopra del
quale i benefici cessano.

I meccanismi sottostanti

Negli ultimi anni molti studi si so-
no concentrati sui meccanismi in
base ai quali il movimento protegge
dalle malattie. Per quel che riguar-
da il cancro del colon, i fattori im-
portanti sembrano essere tre: una
riduzione della resistenza periferica
all’insulina, la diminuzione del peso
corporeo e gli effetti sul metaboli-
smo degli steroidi, ormoni normal-
mente prodotti dal corpo umano.

“Quando ci nutriamo con so-
stanze che contengono zuccheri,
il nostro corpo produce insulina,
un ormone che favorisce il meta-
bolismo degli zuccheri a livello dei
singoli tessuti” spiega Carlo La
Vecchia, direttore del Dipartimen-
to di epidemiologia dell’Istituto
Mario Negri di Milano. “Con gli an-
ni, e in alcune persone anche per
ragioni igieniche, i tessuti possono
essere resistenti all’insulina, cioè
non essere capaci di togliere dal
circolo gli zuccheri in eccesso e di
rispondere in modo corretto allo
stimolo indotto dall’insulina. È
quanto accade, per esempio, nel-
le persone obese. Il problema è
che avere la glicemia alta e, in ge-
nerale, non essere capaci di ri-
spondere allo stimolo indotto dal-
l’insulina, significa favorire la com-
parsa di tumori”.

Con una regolare attività sporti-
va, i tessuti diventano più pronti
nel rispondere all’insulina, a tutto
vantaggio dell’intero organismo.

Raccomandazione dell’Ameri-
can Institute for Cancer Resarch:
– Praticare un’attività fisica
quotidiana di livello moderato,
equivalente a una camminata
a passo rapido di 30 minuti.
– Man mano che migliora il li-
vello di allenamento, praticare
un’attività fisica moderata quo-
tidiana di 60 minuti o intensa di
30 minuti.
– Ridurre le attività sedentarie
come guardare la televisione.

Inoltre, poiché il sovrappeso è
un noto fattore di rischio per il can-
cro, lo sport e il conseguente con-
sumo di calorie possono favorire
la prevenzione. Infine l’attività mo-

SALUTE TERZA ETÀ

L’attività fisica aiuta a prevenire le malattie

Filastrocca filosofica

Se scopri la carta e trovi sorpresa,
non resta che dire: l’ho presa, l’ho presa !
Se scopri la carta e non trovi nulla,
di nuovo problema non metti la culla.
E’ meglio pertanto non esser curiosi,
lasciar scoprire a quelli vogliosi.
Se nulla ti tange, se nulla ti tocca,
puoi fare da sordo, puoi chiudere la bocca.
Tu puoi soprattutto, trovato un bel nido, 
lasciare che piova, sul sole far fido.
Ma quello che ho detto è solo utopia, 
la vita ci prende e ci porta via.
La vita da sé. Figurati mai
se questo principio difender non sai.
Sarai destinato a sempre scoprire,
di amare sorprese costretto a morire.
Perché d’ogni uomo è questo il destino,
scoprire, scoprire, da sera a mattino.
Scoprire la carta che tocca ogni dì,
finché finalmente la vita finì.

Roberto Scali

Su un piatto
depongo l’ombra
e sull’altro la luce.
Un grammo
di luce
fa da contrappeso
a diversi chili
d’ombra.

* Christian Bobin
* Poeta e scrittore francese

Solidarietà Sociale Via Cavour, 82/A
ai Pensionati B.T. 50129 Firenze
e loro familiari Telefono 055282925

DOTAZIONE EMILIO TERROSI
DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA

Il comitato Esecutivo dell’Associazione ha deliberato di assegnare per l’anno in cor-
so la somma di Euro 3.100,00 per l’attività istituzionale della “DOTAZIONE”.
A seguito della suddetta delibera il Comitato di Gestione della “Dotazione” indice il:

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
DOTI “EMILIO TERROSI” 2011

da destinare a CASI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, ATTIVITÀ PROFESSIONALI
E/O DI STUDIO A FAVORE DI SOCI PENSIONATI DELLA BANCA TOSCANA, CHE NE FA-
RANNO RICHIESTA SCRITTA PER LORO STESSI, LORO FAMILIARI, FIGLI O NIPOTI DI-
RETTI ANCHE SE NON CONVIVENTI, che ne saranno ritenuti meritevoli ad insindaca-
bile giudizio del Comitato di Gestione della “Dotazione” stessa.

Gli interessati dovranno inviare domanda,debitamente documentata, alla “Dotazione Emi-
lio Terrosi”,c/o Associazione Dipendenti della Banca Toscana collocati in pensione.Via Ca-
vour, 82/A - 50129 Firenze.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo sopra indicato ENTRO E NON OLTRE il 31
dicembre 2011 tenendo presente che il “COMITATO”, che si riserva di chiedere docu-
mentazioni ulteriori se necessario, si impegna ad evadere le richieste con sollecitudine.

FIRENZE, 1.12.2010

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

p. L’Ass Dipendenti della Banca Toscana collocati
in pensione

f.to P.L. Caramelli - Presidente
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Non ricordo la data esatta. Il
giorno ed il mese sono certo quel-
li indicati, ma l’anno... è roba di
circa cinquant’anni fa! Allora per-
ché ne parlo solo adesso? Perché
giorni addietro nell’occasione di
una conversazione con una perso-
na che conosceva molto bene la
“locazione” dove si svolsero i fatti
della mia storiella, me l’ha fatta
tornare in mente.

Il prologo è fatto. Mi accorgo, da
tempo a questa parte, che nel ti-
more che le mie storie non piac-
ciano (e questa é la quasi certez-
za ), provo a dare un inizio che
possa distrarre un eventuale letto-
re, con un ingresso umoristico –
anche se io non sono mai stato
capace di raccontare una barzel-
letta – oppure cerco di apparire
spiritoso, anche se io invece non
lo sono mai stato, anzi odio chi fa
dello spirito. Perché ci crediate o
no, io sono una persona seria !

Bene, la storia inizia una fredda
mattina d’inverno, esattamente la
mattina del giorno indicato nel tito-
lo. Alle ore 7 di quella mattina, una
scampanellata insistente mi sve-
gliò di soprassalto perché, allora,
alle sette del mattino ero sempre
in pieno sonno. Potevo permetter-
mi questo lusso in quanto il posto
del mio lavoro era molto vicino al-
la mia abitazione ed essendo l’o-
rario di apertura alle nove, normal-
mente, mi alzavo intorno alle otto.  

Appena resomi conto che qual-
cuno era attaccato al campanello
e non desisteva dall’usarlo, mi af-
facciai alla finestra (rischiando una
polmonite!) e con mia grande sor-
presa scorsi il vice direttore della
banca dove lavoravo (mi ero di-
menticato di precisare che io ero
un bancario...) che un po’ spazien-
tito mi invitava a scendere. Il mio
primo pensiero fu: o la banca ha
preso fuoco o l’ hanno svaligiata.
Ma, poi riflettei, se così fosse non
si sarebbero certo scomodati a
cercare me, allora una delle ultime
pedine del carro..., doveva esserci
un altro motivo.

Ed il motivo c’era.
Il mio vice direttore appena io

uscii dalla porta d’ingresso non mi
dette neanche il tempo di doman-
dare che cosa era successo e
quasi spingendomi dentro la mac-
china che sostava con il motore
acceso si precipitò al posto di gui-
da, ma prima di sedersi, da sopra
il tetto dell’auto mi comunicò che,
dato il poco tempo a disposizione,
mi avrebbe spiegato tutto durante
il percorso. Rimasi meravigliato
dal comportamento del mio “vice
capo” che normalmente si com-
portava come persona squisita,
gentile, educata e con tratti signo-
rili. Pensai che il suo comporta-
mento fosse dovuto alla levataccia
che era stato costretto a fare e del
viaggio che ci accingevamo a in-
traprendere. Ma siccome anch’io
ero incavolato per gli stessi suoi
motivi, anzi lui sapeva che cosa
era successo e verso quale desti-
nazione eravamo diretti mentre io
no, non lo degnai della mia com-
miserazione e, assunto un atteg-
giamento alquanto distaccato, at-

tesi che prendesse l’iniziativa di ri-
ferirmi il perché di questo primo
giorno di lavoro dell’anno nuovo
che si presentava così “incasina-
to”.

Era successo questo: il direttore
delle filiale di Pontestazzemese,
certo Barsi, aveva subito la perdi-
ta del padre il giorno prima e poi-
ché la filiale era condotta da un
solo impiegato, appunto lui, ne-
cessitava di sostituzione immedia-
ta in attesa che la Direzione Ge-
nerale  provvedesse per i giorni fu-
turi. Per quel giorno, dato che fra
le altre cose ero anche fiduciario
di cassa e pertanto abilitato al ma-
neggio dei valori, dovevo aprire la
filiale e assicurare il servizio per
tutto il giorno.

Dovetti fare buon viso a cattivo
gioco. Non era mai conveniente
prendere simili incarichi senza
avere il tempo di controllare i valo-
ri coi quali dovevo lavorare. Co-
munque, con il bagaglio di espe-
rienza che avevo acquisito, nono-
stante la mia ancora giovane età,
non mi preoccupai più di tanto.

Il luogo della mia destinazione:
Pontestazzemese, appunto, dista-
va circa dieci chilometri dalla, allo-
ra, mia residenza. Era, ed è tutt’o-
ra, una graziosa frazione del co-
mune di Stazzema, uno dei comu-
ni che, insieme a quello di Sera-
vezza, fanno parte dell’ “Alta Ver-
silia”. 

Ritorniamo a “bomba”.
La filiale di Pontestazzemese

era costituita, come a quei tempi
erano  molte delle filiali della stes-
sa caratura, da due stanze. La pri-
ma, era uno stanzone che ricordo
squallido, con le pareti grigie che
reclamavano un’urgente imbian-
catura e con solo  un calendario,
rigorosamente della nostra banca,
appeso sopra un mobiletto di inde-
finibile utilizzo. Il pezzo più impor-
tante era un bancone di fronte al-
l’ingresso che divideva la clientela
dalla “zona operativa”. Di fianco,
sulla sinistra, entrando c’era la
cassaforte. Un pezzo di antiqua-
riato già per quei tempi. Un tavolo
con una macchina da scrivere e
con una interminabile serie di tim-
bri tutti neri dal lungo uso. Sul re-
tro della stanza, di fronte all’in-
gresso c’era una finestra (questa
per il seguito della storia sarà im-
portante...) che guardava diretta-
mente sul fiume sottostante. Un
torrentaccio che la maggior parte
dell’anno risultava quasi in secca.
Quel giorno, però, un po’ d’acqua
scorreva sul fondo che si trovava
a diversi metri più in basso dalla fi-
nestra. Con gli occhi della memo-
ria potrei dire circa dieci metri, an-
che se da allora, pur essendo tor-
nato più volte in quel caratteristico
paesino, non ho più degnato di at-
tenzione quel ruscello che, invece,
in questa storia, occupa, anch’es-
so, un posto importante. L’altra
stanza, comunicante con il “salo-
ne” tramite un varco nel muro che,
se ben ricordo, era anche privo di
porta, costituiva l’archivio. La stan-
za era situata lateralmente a quel-
la dove avrei svolto il mio lavoro e,
pertanto, dall’ingresso della banca

si poteva scorgerne solo un picco-
lo scorcio. Particolare che ha una
sua importanza nel prosieguo del
racconto, lo capirete...!

Dopo alcuni minuti della mia
presenza nel locale, mentre mi ac-
cingevo ad organizzare il mio la-
voro vedo entrare una donnina di
età piuttosto avanzata, vestita di
nero con in testa un fazzoletto del-
lo stesso colore e con in mano un
secchio ed una scopa. Intuii che
doveva essere l’incaricata della
pulizie e la salutai con un cordiale
“buon anno”. Non mi rispose, al
ché pensai che fosse sorda e per
ovviare a questo eventuale incon-
veniente mi profusi con un lumino-
so sorriso ed un cordiale cenno
della mano. Nessuna reazione
evidente.

Comunque, facendo buon viso
ad una sorte incerta, feci una velo-
ce verifica dei valori con i quali do-
vevo lavorare e mi accinsi ad ini-
ziare la mia giornata di lavoro.

Arrivarono alcuni clienti che non
conoscevo ma con i quali com-
mentai il perché della mia presen-
za in quel posto. Intanto la donni-
na in nero faceva il suo lavoro sco-
pando il pavimento o spolverando
i mobili intorno a me. Si fermò po-
co tempo perché l’ambiente era
molto piccolo e tenuto in ordine.
Quando fu l’ora della sua partenza
si avvicinò a me e toccandomi in
un braccio mi disse con tono, che
al momento temetti che fosse pro-
fetico: “state attento giovanotto
perché quello che è venuto prima
di voi c’ha rimesso un mucchio di
soldi...” e se ne andò curva con il
suo secchio e la sua scopa. Rima-
si “scioccato” e come unica rea-
zione, al momento, indirizzai verso
la sua schiena curva che si stava
allontanando, la mano con il mi-
gnolo e indice nel segno che abi-
tualmente si usa nei confronti di
quegli autisti che a torto o a ragio-
ne riteniamo che ci abbiano dan-
neggiato con un sorpasso azzar-
dato o perché ci sono semplice-
mente antipatici... Povera donna,
sicuramente voleva mettermi in
guardia da incidenti che nel mio
lavoro accadevano ed accadono,
purtroppo, con molta frequen-
za...Potete immaginarvi i gesti e le
toccate scaramantiche che misi in
atto, al fine di scongiurare l’avve-
rarsi di una simile evenienza! Non
so se furono i miei scongiuri o la
mia capacità operativa ma a fine
giornata i conti quadrarono senza
alcun problema. Ma questo, pur
facendone cornice, non fa parte
della storia...

Quella mattina del primo dell’an-
no, del primo giorno lavorativo del
nuovo anno, era una giornata gri-
gia, l’ambiente in cui mi trovavo
era buio con una sola finestra che
dava sul fiume e dalla porta d’in-
gresso con la serranda aperta a
metà, perché più in alto non mi era
riuscito portarla, entrava pochissi-
ma luce e anche perché la strada
era stretta ed i muri delle case di
fronte non permettevano una com-
pleta illuminazione. La luce che il-
luminava l’ambiente, anche quel-
la, la ricordo scarsa. Forse non
era proprio così. I ricordi di circa
cinquant’anni fa vengono influen-
zati da fattori personali che con il
tempo si sono radicati e poiché io
non ero minimamente felice di

passare la giornata in una sede
che logisticamente non conoscevo
e di svolgere un incarico del quale
non sono mai stato entusiasta, ve-
devo tutto grigio, probabilmente
anche quello che non lo era.

Comunque il problema non era
questo. Un problema che con il
passare della mattinata cominciò
a farsi urgente. Non lo avevo pre-
visto e, per questo, appena si ri-
velò nella sua realtà, mi colpì il pa-
nico. Non credo di avere elencato
nella descrizione dell’ambiente in
cui mi trovavo: il bagno. Non si
elenca mai perché si dà per scon-
tato che esista, invece, nella filiale
della Banca Toscana di Pontestaz-
zemese il bagno non esisteva.
Forse, per chi legge, sembrerà po-
ca cosa ma, per uno che deve af-
frontare e risolvere certi problemi
fisiologici, una situazione del ge-
nere si presentava disperata. C’e-
ra, sì, nella stanza adibita ad ar-
chivio, quella di fianco al “salone”,
un lavandino che con un po’ di fan-
tasia poteva sopperire alla minime
necessità di un uomo e forse, con
un po’ di laboriosità, anche di una
donna. Ma per il resto il problema
sembrava insolubile. Mi domandai
come il titolare della filiale sopperi-
va alle sue necessità ma, quando
mi ricordai che la sua abitazione
era dall’altra parte della strada,
compresi che per lui il problema
non esisteva, chiudeva la filiale e,
probabilmente, metteva anche un
cartello con “torno subito”. Fui ten-
tato è vero di andare a suonare il
suo campanello ma non lo potevo
fare per troppi motivi, non ultimo, il
fatto che in quella casa c’era un
morto e sarebbe stato indecoroso
andare a disturbare il raccogli-
mento di una famiglia con una ri-
chiesta così fuori dal momento.

Ma queste mie elucubrazioni
non mi risolvevano il problema.
Più la mattinata andava avanti più
le mie capacità di controllo, peri-
colosamente, si indebolivano. De-
vo ricordare, fra l’altro, che mi ero
alzato di soprassalto, che non
avevo fatto colazione e che prima
di rendermi conto che cosa sareb-
be stata la mia giornata era pas-
sato un notevole arco di tempo
che mi aveva distratto dalle, a vol-
ta, impellenti, necessità giornalie-
re. Ma, appena calmate le amba-
sce e accettato e programmato la
mia giornata, il fisico si era rilassa-
to e mi aveva ricordato che per
certe cose la mia regolarità, della
quale andavo fiero anche con gli
amici, mi richiamava all’ordine.

Avevo raggiunto uno stato tale di
agitazione che temevo fosse nota-
to anche dai, per fortuna, scarsi
clienti che si presentavano in ban-
ca. Ma, in un momento che la ban-
ca era vuota e mi aggiravo per
quelle due stanze in preda al mas-
simo sconforto mi colpì un lampo
di genio. Nella stanza archivio ave-
vo notato un rotolo di carta con la
quale eravamo soliti fare i pacchi
per la spedizione dei valori. Era
una carta molto solida aveva una
trama di fili di tessuto, catramata e
fogli molto ampi. Era una carta
molto resistente allo strappo, infat-
ti era quasi impossibile lacerarla
con le mani, e impenetrabile all’ac-
qua per il suo contenuto bitumino-
so. Con un occhio ed un orecchio
tesi a sentire l’ingresso in sala di (segue a pag. 5)

RICORDI e TESTIMONIANZE di nostri colleghi
DUE GENNAIO 195... (racconto con tendenze boccaccesche, ma,
tranquilli, niente di scollacciato, solo un soffio di scurrilità...)

di Ugo Bacci

eventuali persone, svolsi il rotolo di
questa carta e ne tagliai un largo
quadrato che stesi in terra, fuori
dalla vista di eventuali intrusi. Sta-
vo già meglio. Il solo pensare di es-
sere vicino al concludersi del mio
tormento, mi dava immenso sollie-
vo. Quando il flusso della clientela
ebbe un momento di stasi (si fa per
dire, perché fino a quel momento
saranno entrati circa dieci clienti e
parlare di flusso...), mi precipitai al-
l’ingresso, abbassai la saracinesca
dove, all’esterno, avevo messo un
foglio attaccato con lo “scotch” do-
ve avevo scritto: “torno subito”.
Pensassero quello che volevano...
Ah, mi dimenticavo di dire che al-
l’epoca la filiale era anche sprovvi-
sta di telefono, pertanto mi sentivo
in una botte di ferro. Nessun di-
sturbo mi avrebbe distratto dal mio
operato.

Non sto a descrivere, anche se
in fondo forse ci speravate, che
cosa successe nei minuti succes-
sivi. Tutto si concluse nel modo
sperato. Nel miglior modo.

Toccavo il cielo con un dito. Da
tempo non ero stato così felice. La
giornata grigia si era fatta più lumi-
nosa come se ci fossero due soli.
Il lavoro era diventato quasi piace-
vole. Non sto a dilungarmi oltre e
descrivere tutte le trasformazioni
“umorali” positive che erano esplo-
se in me perché sfido chiunque a
dirmi che  nel corso della vita mai
si è trovato in una situazione come
quella da me vissuta. Ne sono sta-
to così traumatizzato che, ancora,
mentre scrivo mi sento rinascere
quel senso di angoscia che mi as-
salì quel giorno di oltre cin-
quant’anni fa. 

La mattinata, come ho detto, si
era trasformata. Tutto era positivo.
I clienti erano tutti belli e gentili e
verso di loro ero sorridente, cor-
diale, amichevole. Forse lo ero un
po’ troppo perché alcuni di loro li
sorpresi a guardarmi con perples-
sa curiosità.

Ma, ad un certo punto della mat-
tinata, mi assalì un angoscioso
pensiero (l’angoscia faceva di tut-
to per non abbandonarmi... se fos-
se stata una bella donna avrei det-
to che si era innamorata di me !),
come mi sarei liberato del “corpo
di reato” che se ne stava immobile
al centro del retro archivio o ma-
gazzino come voi preferite?

Intanto, conclusi, nascondiamo il
“corpus reati”. Togliamolo da
eventuali sguardi che, non si sa
mai, potrebbero posarsi su di esso
(volevo dire lui ma mi sembra più
giusto definirlo in questa maniera
per non personalizzarlo troppo...).

Arrivò, finalmente, l’ora di chiu-
sura di sportello e, dopo avere ab-
bassato e chiuso la saracinesca,
invece di andare a pranzo o co-
munque a mangiare qualche cosa,
mi accinsi a concludere la mia
opera. Presi i lembi estremi del fo-
glio di carta telata-catramata dove
giaceva il predetto “corpo di reato”
e, con molta attenzione a delica-
tezza ne feci un pacchetto...beh,
diciamo un pacco di un certo volu-
me. Poi preso dal momento di
creatività, legai il tutto con lo spa-
go come si faceva quando spedi-
vamo i valori alla Direzione o ad
altre filiali e, non contento, chiusi i
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terminali dello spago con i bollini
di piombo che strinsi con pinza
apposita. E per finire: il tocco del
genio! Sigillai le legature del pacco
con la ceralacca, ne misi su tutta
la superficie del pacco. Un colpo
d’occhio, a lavoro finito, veramen-
te splendido! Sembrava un pacco
valori come ci mandava la Banca
d’Italia nelle sue rimesse di con-
tanti. A quel punto messa la mia
opera sullo scaffale dell’archivio,
uscii per andare a pranzo all’unico
ristorante-albergo che si trovava
sulla piazza del paese a pochi
passi dalla banca. Infatti data la di-
mensione del centro abitato, tutto
si trovava sulla piazza: comune,
farmacia, albergo, ufficio posta-
le...banca!

Rientrai per l’apertura pomeri-
diana ma, per quanto riguardava il
mio problema, ero tranquillo. Ave-
vo trovato la soluzione al comple-
tamento del mio, ormai non più,
problema.

Chiusa la contabilità della gior-
nata, messo in ordine il bancone e
chiusi in cassaforte tutti i valori, mi
misi ad attendere l’arrivo di qual-
cuno che da Pietrasanta doveva
venire a prendermi. Gli accordi
con il vice direttore mi assicurava-
no che prima dello scadere dell’o-
ra di chiusura dell’ufficio sarebbe-
ro venuti a prendermi con un’auto.
Io, a quei tempi, ero proprietario,
solo, di una bicicletta...

Intanto il pomeriggio si faceva
scuro, le giornate erano ancora
molto corte ed il buio veniva molto
presto. Era questo che aspettavo.
Come mi sembra di avere detto al-
l’inizio, la parte posteriore della co-
struzione dove mi trovavo dava sul
torrente. Ne sentivo, come tutto il
giorno era stato, lo scrosciare del-
l’acqua fra i massi che invadevano
il letto del fiume.

Presi il “corpo di reato” conte-
nuto nella magnifica confezione
da me creata, spensi la luce, aprii
la finestra che dava sul fiume e,
con un po’ di rimpianto (ormai mi
ero quasi affezionato alla mia
“creatura”) presi la posizione di
un lanciatore di pesi (o di un di-
scobolo, non rammento...) ed ef-
fettuai un lancio che consentisse
al mio pacco di arrivare al centro
dell’alveo del corso d’acqua.
Mentre il pacco volava rimasi in
attesa di sentire il tonfo del corpo
nell’acqua, ma con mia grande
sorpresa e confusione sentii solo
un rumore sordo come se l’ogget-
to fosse caduto su un corpo soli-
do. Per cercare di capire che co-
sa fosse successo, visto che un
po’ di luce c’era ancora, dopo al-
cuni secondi per ovviare alla pos-
sibilità che qualcuno avesse visto
il lancio e avesse capito da dove
proveniva, mi affacciai alla fine-
stra ancora buia, e con mia gran-
de sorpresa e disappunto vidi
che, il pacco, invece di cadere in
acqua aveva centrato l’unico
masso, il più grosso, che si trova-
va nel mezzo del fiume. 

Sul momento rimasi quasi tur-
bato dal risultato del mio lancio.
Pensai che poteva essere trovato
da qualcuno e che questo qualcu-
no potesse riconoscere lo stile e,
dalle “ceralacche”, anche se nes-
sun sigillo era stato usato, potes-
se intuire la provenienza dell’og-
getto: pacco con ceralacca e
piombi, sotto la finestra della ban-
ca...non ci voleva molta intelli-

genza, però, per crearsi un’idea
del tutto!

Ma poi vidi subito il lato comico
della cosa. Il pacco, nella notte,
poteva scivolare dal masso su cui
stava e, questa, sarebbe stata la
migliore soluzione...oppure, pote-
va essere trovato da qualcuno che
affascinato dallo stile della confe-
zione e con la speranza di trovarvi
qualche cosa di valore lo avrebbe
aperto!!!, oppure, e questa sareb-
be stata la soluzione più esilaran-
te, sempre questo qualcuno, rico-
noscendo dallo stile della confe-
zione che poteva essere un ogget-
to della banca caduto dalla fine-
stra per un qualsiasi strano moti-
vo, lo avrebbe riconsegnato al di-
rettore Barsi..!

Ad una “cert’ora” vennero a
prendermi per portarmi a casa. Il
mio “autista” era ancora il mio vice
direttore, un certo Dott. Sgroi, un
ex ufficiale dei carabinieri che non
ho mai capito come e perché fos-
se piovuto nel nostro ambiente.
Non so quale fine abbia fatto ma
c’è poco da sperare per lui, era
molto più anziano di me di almeno
venti anni e se fosse ancora di
questo mondo sarebbe ultracente-

(“RICORDI E TESTIMONIANZE”... continua da pag. 4) nario... Come già accennato, fra le
altre sue qualità già descritte era,
quando le circostanze, diverse a
quelle verificatesi al mattino, lo
permettevano, anche una persona
simpatica, cordiale ed incline all’u-
morismo. Lo ricordo ancora con
molta simpatia.

Mentre scendevamo verso il
“piano” ripensavo a quello che era
successo nella giornata passata al
“Ponte”e non potevo trattenermi
dal sorridere nel ricordare tutti i
particolari del fatto. Il mio atteggia-
mento fu notato dal mio compagno
di viaggio che mi chiese il motivo
di tanto buon umore. Non aspetta-
vo altro! Avevo una voglia matta di
farne partecipe qualcuno e rac-
contai tutto quello che era succes-
so. La conseguenza fu che com-
pimmo il viaggio fra matte risate e
ardite previsioni sulla conclusione
della faccenda.

La mia permanenza a Ponte-
stazzemese si limitò, per mia for-
tuna, ad un solo giorno e, pertan-
to, non potei seguire, in “loco”, lo
svolgersi degli eventi. 

Passarono alcuni giorni da quel
2 gennaio 19.. ma di quel pacco
sulla roccia del fiume non avemmo
più notizie...

U.B.

2 agosto 1971 Lunedì Ore 8,15 - Prato, piazza San Francesco, 21

di Alessandro Quartarone

Inizia qui la mia avventura in
Banca Toscana. Entro titubante
nel salone: il direttore di sala Mar-
cello N. mi individua (non era diffi-
cile) e mi accoglie. Mi fa passare
dal retro e mi conduce dal vice-di-
rettore (Elio S.). Eccitazione al
massimo, cerco di articolare paro-
le di convenienza ed alla fine mi
esce fuori un “sono contento di es-
sere qui, al servizio della Banca
Toscana”. 

Non c’è tempo da perdere, le
scadenze 31 luglio e 1 agosto so-
no pressanti. Sto parlando della
cassa cambiali della banca (via
Baldo Magini): un salone strapieno
di gente con in mano gli “avvisi”
per pagare gli “effetti” in scadenza.

Mario B. (back-office come si di-
ce ora) e tre cassieri al fronte: Ali-
gi L., Roberto V., Rolando M..

Mario, incollato ad un telefono
nero di quei tempi mi saluta e mi
ordina: “mettiti dietro ad un cassie-
re e conta le banconote da 10.000
lire!”. Si, perchè nel 1971, in pieno
boom economico si comprava tut-
to a rate (frigo, lavatrice, televiso-
re ecc.) firmando tante cambiali da
10, 20, 30 mila lire che andavano
a scadere sempre a fine mese.

Mi ritrovai quindi con cassetti
pieni di fogli da diecimila lire che

dovevo contare fino a 100 (fare la
mazzetta). E poi dove le metto?
“Nel cestino!” mi urla Mario mentre
risponde al telefono. Buttavo maz-
zette di 100 banconote da 10.000
lire (pari a 1.000.000) in un cesti-
no! Poi, alla sera, mi spiegarono
che le avrebbero messe in cas-
saforte...

Una panoramica del salone: ac-
canto al direttore di sala, lo spor-
tello conti correnti. Un impiegato
(non ricordo il nome) a sedere da-
vanti a tanti clienti (in quel periodo
fumavano sia i clienti che gli im-
piegati). Due mastodontiche e ru-
morose “Audit” (macchine contabi-
li) ed ancora più dietro il capo con-
tabile (Emilio Z.). Più avanti lo
sportello dei libretti di risparmio e
degli assegni circolari. Poi le cas-
se. Ufficio Estero ed altri impiega-
ti. Defilata la Segreteria, la Borsa
ed i titoli al primo piano.

Dopo 40 anni ho sempre nitide
queste immagini davanti a me co-
me se rivivessi quella mattina che
ha comunque dato un’impronta si-
gnificativa alla mia vita. Ciao Ban-
ca Toscana.

A. Q.

N.B.: Per motivi di privacy, i co-
gnomi dei colleghi, ancorchè me li
ricordi, sono stati volutamente so-
lo inizializzati.

L’ANGOLO DEL BUONUMORE

Un vecchietto, di nome Gennaro, ascolta la radio in compagnia della
moglie e sente un guaritore che dice: “Se volete guarire la vostra parte
malata mettete una mano sulla radio, l’altra sulla parte malata e con-
centratevi insieme a me”.

Il vecchietto, come ha detto il guaritore, mette una mano sulla radio e
l’altra…in mezzo alle gambe, e la moglie esclama: “Gennaro, alla radio
parlano di guarire, non di risuscitare!”

Un tizio racconta: L’altra mattina alle 7.30 hanno suonato alla mia por-
ta. Con un occhio chiuso ed uno aperto sono andato ad aprire. C’era
mia suocera, mi fa: “Posso restare qui una settimana?” “Certo...” ed ho
richiuso la porta!

do uno studio statistico effettuato
su due gruppi di persone i ricerca-
tori hanno constatato che l’età in
cui la mente è più libera e lavora
meglio è 23 anni; dai 67 in poi il pe-
so dei ricordi è come una zavorra
che ostacola e confonde i pensieri.
Il gruppo composto di anziani ha
faticato a memorizzare le informa-
zioni “fresche” non tanto per un de-
ficit legato appunto all’età ed alla
conseguente perdita di neuroni,
ma per la difficoltà a neutralizzare
informazioni vecchie ed irrilevanti.

Per un oncia di cannabis…

“È ora di controllare la marijuana.
E di tassarla” è uno degli spot scelti
per il referendum che chiederà ai cit-
tadini californiani, il prossimo 2 no-
vembre, se sono o no favorevoli alla
liberalizzazione (non più solo a sco-
pi terapeutici) della cannabis: un on-
cia di erba per uso personale e una
piccola aiuola da coltivare, è questo
il contenuto della Proposition 19
messa ai voti. Secondo i sondaggi,
si preannuncia la vittoria di un “si”
trasversale per ragioni di “cassa”. Le
nuove imposte porterebbero, infatti,
circa 2 miliardi di dollari utili al risa-
namento del debito pubblico. L’ini-
ziativa contrasta, però, con la norma
federale e da Washington si stanno
già muovendo.

Fonte: FiscoOggi.it

Pseudomonas stutzeri

Trattasi di batteri, non pericolosi
per l’uomo ma che, anzi, sono uti-
lizzati come “operai” per il restauro
di un’opera, un affresco di grandi di-
mensioni (m.6,1 x15,6) con cui
Buonamico Buffalmacco tra il 1336
ed il 1341 raffigurò i santi anacoreti
della Tebaide. L’opera è stata stac-
cata dalla parete del Camposanto
monumentale di Pisa e si trova at-
tualmente nel laboratorio di restau-
ro dell’Opera del Duomo, a Pisa. 

I batteri serviranno a rimuovere i
residui di colle animali utilizzate
per rimuovere gli affreschi dopo
l’incendio del 1944 causato da una
bomba. Quelle colle col tempo so-
no diventare insolubili e non è
possibile toglierle con i mezzi tra-
dizionali. Ecco allora l’impiego dei
batteri, già sperimentato in Spa-
gna in una chiesa di Valencia: i
batteri, nutriti con sola acqua, at-
taccano e mangiano la colla la-
sciando inalterati i colori.

Quindi buon lavoro ai restaura-
tori ed a questi nuovi “operai”!

CURIOSITÀ
a cura di gb/

Kiwi

Il Kiwi – frutto di una pianta origi-
naria della Cina, ora coltivata an-
che in Italia – è ricco di polifenoli ed
è in grado di proteggere l’organi-
smo dallo stress ossidativo meglio
di arance e pompelmi. Da uno stu-
dio effettuato da ricercatori giappo-
nesi della Teikyo University di Tokio
risulta infatti che il kiwi è in grado di
inibire l’ossidazione precoce dei li-
pidi e di impedire lo sviluppo ed il
deterioramento delle malattie cau-
sate dallo stress ossidativo che
porta alla morte delle cellule e fa-
vorisce lo sviluppo di aterosclerosi,
insufficienza cardiaca, morbo di
Alzheimer e Parkinson.

Personalmente non mi piace e
seguendo il detto “Una mela al
giorno leva il medico di torno”
continuo a mangiare…una mela al
giorno!

Nel sonno idee creative?

Uno studio pubblicato qualche
anno fa sulla rivista “Nature” dimo-
stra che durante il sonno non solo
si continua a ragionare, ma addirit-
tura si possono capire e risolvere
problemi che da svegli sembrano
incomprensibili. Dai dati raccolti su
100 volontari sottoposti a test di lo-
gica è emerso che il sonno facilita
ragionamenti “fuori dagli schemi”,
ma comunque logici. Per questo,
secondo i ricercatori, le idee “parto-
rite” durante il sonno avrebbero una
marcia in più rispetto a quelle delle
ore di veglia, che invece seguono
percorsi logici più prevedibili e quin-
di – spiega l’autore della ricerca,
Jan Born dell’Università di Lubecca
– “può capitare di svegliarsi con la
risposta a un dilemma che ci aveva
assillato”. L’aumento delle capacità
intuitive potrebbe essere legato al
fatto che durante il sonno vengono
riorganizzati i ricordi e ciò svelereb-
be nuovi nessi logici.

Conclusione logica che talvolta
facciamo: “Dormiamoci su e do-
mani decideremo”

La memoria fa cilecca?

Secondo uno studio effettuato da
ricercatori dell’Università di Con-
cordia - Montreal se la memoria fa
cilecca “occorre rinunciare al su-
perfluo e concentrasi sulle cose
necessarie” in quanto più che un
rallentamento delle funzioni cogni-
tive sono le tante cose da ricorda-
re che confondono le idee. Secon-



Pagina 6 ANNO XXXI • N. 145 • SETTEMBRE 2011 • Voce Nostra
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LE ESPLOSIONI A CATENA DEI
MERCATI FINANZIARI 

È sotto gli occhi di tutti che ormai
le aziende in borsa non vengono
quotate solo in base alla loro red-
ditività, alla loro solidità, alla loro
affidabilità, come sarebbe giusto e
corretto, bensì vengono talvolta
quotate in base al “sentiment” del
mercato che è influenzato anche
da uno starnuto di un governo, o di
un cosiddetto esperto, o di un’a-
genzia di rating, o del primo bi-
schero che passa se tale bischero
ha, magari, un po’ di notorietà nel-
la “vipperia” mondana. Questo
grazie al progresso delle comuni-
cazioni che mettono in contatto i
mondi lontani di una volta in po-
chissimi “nanosecondi” e milioni di
volte al giorno. Sempre grazie al
progresso comunicativo, sono sta-
ti individuati degli algoritmi mate-
matici che sono stati immessi in
programmi informatizzati che,
sempre in “nanosecondi”, provo-
cano quotazioni di prezzi su mas-
se enormi di titoli e ne decidono, in
via automatizzata, l’acquisto, la
vendita, il riacquisto, la rivendita
ogni volta che queste macchine
precisissime vedono spazi di pro-
fitti ,anche zero virgola, su masse
enormi di titoli. Pazzia al calor
bianco.

Pinocchio è scappato dalla bot-
tega di Geppetto e cammina da
solo per le strade fra mille pericoli.
Insomma è come se dall’alchimia
del mago folle e cattivo fosse usci-
to un veleno incontrollabile che si
è sparso nel mondo. Meglio anco-
ra, si è innescata una reazione
atomica a catena irreversibile ed
incontrollabile. Pertanto, spesso, i
prezzi dei titoli sono lontanissimi
dalla realtà di un mercato realisti-
co che tenga conto dei “fonda-
mentali”, delle aspettative azien-
dali, dei costi di produzione e di
tutte quelle belle cose che ci inse-
gnavano a scuola e che, fino al
tempo delle “grida” borsistiche co-
stituivano pane quotidiano per va-
lutare il corso di un titolo vicino
quanto basta alla realtà aziendale
sottostante.

Ecco cos’è la speculazione; non
è una cattiva strega, ma l’artificia-
le moltiplicazione di inesistenti pa-
ni e di inesistenti pesci da parte di
un’ entità mercuriale sfuggente ed
intangibile. Come si fa ad investire
i nostri sudati risparmi in queste
condizioni operative? Praticamen-
te l’eccesso di tecnicismo e l’ec-
cesso di comunicazione trasfor-
mano artificialmente i valori reali
sottostanti delle aziende in parcel-
lizzazioni impazzite ed irreali che
si raggrumano in nuvole inconsi-
stenti dilatate ed irriconoscibili co-
me fatti economici. È avvenuta la
sublimazione della finanza che
passa dallo stato gassoso a quel-
lo solido (e viceversa ) milioni di
volte al giorno senza l’intermezzo
dello “stato liquido”.

Siamo al capolinea del mondo
reale che sta per straripare nell’ir-
reale. Ci saranno rimedi? Chissà?
Spesso i rimedi sono dietro l’ango-
lo e non li vediamo. Forse consi-
stono nel fermarsi e nel riguardar-
si indietro quando questo mondo
viaggiava sulle “grida” e sulla ‘car-
ta”. Certo indietro non si torna,

però, se ci fermassimo un pochino
a parlarne all’ONU o al G20, non
sarebbe proprio tempo perso. For-
se qualcosa nascerebbe, magari
suggerita da uno staterello africa-
no anziché dal guru “dérnier cri”
occidentale. Forse lo staterello
africano potrebbe suggerire: “o
perché non si ufficializzano mer-
cati mensili fisici anziché continui
e telematici”? Ogni mese si fa il
prezzo ufficiale dei titoli del mondo
sulla piazza di terra battuta fra
cammelli e datteri. È chiaro che
nascerebbero le borse telemati-
che “a nero” e “sottotraccia” poi-
ché non si ferma il vento con le
mani, ma il mercato ufficiale di ri-
ferimento potrebbe essere quello
mensile che, anziché in Wall
Street, potrebbe svolgersi in cen-
tro Africa. Almeno provare si po-
trebbe; peggio di così non c’è ver-
so di andare.

HA SENSO GIOIRE PER
L’EURO FORTE? 

Ho letto tempo fa un commento
catastrofico sul dollaro e sul futuro
monetario del mondo e sono rima-
sto sorpreso di come eminenti
penne vogliano fare del senzazio-
nismo credendo che i lettori siano
beceri.

Il balletto dollaro – euro – ren-
minbi (yuan) è solo una messa in
scena. Il principe è il dollaro Usa
stampato a gogò fin dalla guerra
del Vietnam e con rinforzi espo-
nenziali dopo l’abbandono repenti-
no del gold standard il 15 agosto
1971. Con tale processo gli Usa
vivono da mezzo secolo sulle
spalle del mondo per il semplice
fatto che comandano nel mondo e,
di conseguenza, il dollaro è accet-
tato ovunque anche se si sa che è
carta alla quintessenza. L’Europa
provincialotta è succube del dolla-
ro, con l’euro si gonfia come la ra-
na che voleva diventare un bue;
ma l’euro si taglia il ramo su cui
poggia poiché la sua rivalutazione
tronfia uccide le esportazioni.

Di contraltare la Cina confuciana
(sotto le apparenze di comunista)
esporta da capitalista pura svalu-
tando il renminbi attraverso mes-
saggi all’Europa cui dice che non
disinvestirà mai dall’euro. Poi ap-
proccia gli Usa (con i quali è in so-
cietà sostanziale) causando la ri-
valutazione esterna del dollaro af-
finché si rivalutino le riserve cinesi
in dollari, ivi compresi i Bot Usa
che la Cina ha in portafoglio.

Consegue il risultato di aumen-
tare le esportazioni e di tirare
avanti. Da noi, invece, si fanno di-
scorsi tronfi sull’euro forte come
fosse una partita di calcio.

ATTENTI AI MANAGER 

Bisognerebbe togliere il cartello
“Cave canem” e mettere il cartello
“Cave manager” ai cancelli azien-
dali. La malintesa managerialità
ha rovinato l’economia e la finan-
za. Al manager i soci avevano de-
legato la gestione. Venne la moda
del budget di brevissimo termine e
su tali risultati a breve si corri-
spondevano al manager compensi
enormi. Con questa perversione

del concetto di rischio il manager
bruciava i tovaglioli per far cenere
e per avere i compensi. Ma nessu-
no si preoccupava delle strategie
di lungo termine. Queste mode so-
no nate in ambienti universitari
ove straparlano i professori che in-
tendono insegnare a fare impresa.

Se sapessero insegnarla sareb-
bero imprenditori non docenti.

BRISCOLA TRE CONTRO UNO

Si dice che il pollo da spennare
a briscola sia colui che, credendo
di giocare in sintonia con il compa-
gno che ha di fronte, non sa che
quest’ultimo se la intende con gli
altri due. In Toscana questo “crimi-
ne” ludico si chiama “camiciola”. In
altre forme la “camiciola” avviene
anche in Europa dove talune gros-
se banche germaniche giocano
contro i “soci” europei - special-
mente contro l’Italia - svendendo-
ne i titoli di stato per deprimerne il
corso e creare panico e guerra.
C’è una sorta di “cupio dissolvi”
nel DNA di certa gente. Nel 1919
fu imposta loro l’occupazione al-
leata ed una pace vergognosa e
nacque il nazismo. Nel 1945 si ri-
peté l’occupazione alleata e, ap-
pena finita, è ripresa la guerra
economica contro i soci. A quando
una lezione economica definitiva
per fare cessare questi tradimen-
ti?

CONQUISTATA LA GRECIA
QUESTA CONQUISTÒ IL
FEROCE VINCITORE 

Orazio valuta ironicamente la
conquista romana della Grecia
che, conquistata dai Romani, si
vendicò conquistando il feroce vin-
citore (Graecia capta ferum victo-
rem cepit). Lo conquistò con i suoi
discorsi, sofismi, chiacchiere, cioè
quell’insieme dei sottomultipli del
nulla che fecero presa su di un po-
polo semplice e ruspante come il
popolo romano che mandava i
suoi rampolli a studiare ad Atene.
Un po’ come oggi si mandano a
Londra poiché è chic borbottare
un po’ di inglese, magari macche-
ronico tipo quello televisivo, solo
per darsi un tono sprovincializza-
to. In effetti fu la Grecia, con le sue
idee “carsiche”, a minare la stabi-
lità dello stato romano e ad indur-
re, piano piano, Costantino e se-
guenti a spostarsi sul Bosforo più
“difendibile” che Roma.

Sembra d’essere ai giorni d’og-
gi: La Grecia sarà commissariata
da quei bravi marpioni della Mitte-
leuropa affinché svenda il patrimo-
nio privato per risanare la sua si-
tuazione. I Mitteleuropei vogliono
salvare la Grecia non per amor di
carità e per pan-europeismo affet-
tuoso, bensì perché salvano, con i
soldi di tutti noi, i propri investi-
menti nazionali compresi quelli nei
bond greci ad altissima cedola.

C’è da scommettere che la Gre-
cia si lascerà salvare ma sotto sot-
to, ogni sei mesi, chiederà un “aiu-
tino” e si farà mantenere dai “com-
missari” dell’ovest usando gli anti-
chi sotterfugi levantini.

Beati loro poiché altri salvataggi
non saranno possibili fra i PIIG;

mancherebbero i soldi e, a replica-
re tali salvataggi con il pantografo,
salterebbe il giochino europeo.
Ancora una volta, dopo duemila
anni, la Grecia incarta il vincitore
nei suoi discorsi e se lo mangia a
piccoli morsi.

LA MISURA È COLMA IN
EUROPA

In questi giorni abbiamo la “pro-
va provata” che l’Europa è un ec-
toplasma o, al massimo, una
espressione geografica. Di fronte
all’emergenza del Nordafrica i di-
scendenti dei barbari si chiudono
a riccio e parlano in burocratiche-
se per dirimere le questioni di
Schengen; nel mentre la cosa do-
vrebbe essere interpretata in pura
chiave politica soltanto. 

Le indicazioni sulla questione
devono essere date dal presiden-
te Barroso e non dall’ultima pas-
sacarte della struttura burocratica.
I burocrati europei, peraltro non
eletti dal popolo e superpagati,
considerano il trattato di Schen-
gen alla stregua delle “grida man-
zoniane”. Buffoni a tutto tondo loro
e chi li paga. Lo sapeva anche un
bambino che l’Euro fu solo una
ipocrita soluzione cartacea buona
solo per annacquare il Marco te-
desco onde agevolare le esporta-
zioni di una Germania che ha per-
so la guerra e che vuole coman-
dare come se la avesse vinta. In
questo contesto la Lira fu bruciata
poiché avrebbe potuto svalutarsi a
piacere (come fa il Dollaro) e, in
presenza di Marco supervalutato,
avrebbe preso il primato delle
esportazioni infra ed extra euro-
pee sottraendo lavoro alla Germa-
nia e facendo girare le fabbriche
italiane che ora sono costrette a
chiudere ed a licenziare. 

Quello che ci fu contrabbandato
dai pifferai e tamburini nostrani co-
me panacea dei mali economici
per evitare la fine dell’Argentina, si
sta rivelando ora come la scorcia-
toia per l’Argentina e con l’aggra-
vante della vigliaccata di lasciare
l’Italia sola davanti all’emergenza
immigrazione di tanta povera gen-
te che ha diritto di campare come
noi ed alla quale l’Europa dei Met-
ternich e dei Napoleoni volta le
spalle per non vedere, non sentire,
non parlare.

Ed allora, poiché gli invitati uffi-
ciali non si siedono al banchetto
politico europeo per fare le cose
sul serio, Italia, Spagna, Portogallo
e Grecia devono fare l’unione me-
diterranea per sbarcare in massa,
a guerra finita, in Africa con propo-
ste di lavoro non solo ai residenti
locali ma anche agli emigrati (lau-
reati e non) provenienti dai quattro
paesi mediterranei in questione. 

Così il flusso migratorio sarà ro-
vesciato e costruiremo un’Africa
moderna e pacificata per mezzo
del lavoro e legata a popoli medi-
terranei di antica cultura.

Peraltro il passo è breve; spe-
cialmente per la Spagna che dista
solo 14 chilometri dall’Africa, co-
me Signa da Firenze. Spesso ci
dimentichiamo della geografia e ci
confondiamo con i discorsi sul nul-
la. Dobbiamo essere ottimisti: con
le nostre milionate di PMI da rinvi-
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gorire e con aziende di prima fila
come ENI e Finmeccanica (per ta-
cere di altre), possiamo sbarcare
in Africa pacificamente ed attrarre
braccia e cervelli africani a fianco
della nostra gente e lasciare am-
muffire in Europa i vetero colonia-
listi.

Ormai l’Europa è vecchia, l’Italia
ha sacche di disoccupazione pau-
rose in atto ed in potenza, una
pressione fiscale che non invoglia
ad investire e si rischia di farci ma-
le con gli attuali discorsi sul nulla.

Allo stesso tempo, ad un tiro di
sasso da noi, c’è posto per lavora-
re in tanti a fianco dei nativi in
un’Africa che ha tutte le materie
prime che vogliamo e che rischia-
no di passare in mani di gente in-
telligentissima (i Cinesi) che, zitti
zitti, stanno comprando in Africa
terre e materie industriali di base. 

I Cinesi, in questo frangente,
possono essere nostri soci indu-
striali e finanziari sia in Africa che
in Italia, prima che abbiano troppo
potere autonomo sull’Africa e con-
dizionino il mondo con le materie
prime. Meglio allearci adesso.

L’emigrazione a così breve rag-
gio è possibile e facile e sarà la
chiave per pacificare i regimi triba-
li africani con la forza del lavoro.
La moneta di questo Nuovo Mon-
do dovrà essere nuova ed aggan-
ciata a cambio fisso con il Dollaro
USA che, alla fine della fiera piac-
cia o non piaccia ai cosiddetti
esperti, sarà l’unico birillo a rima-
nere in piedi alla barba dell’utopica
Europa che non è buona neppure
a guardarsi allo specchio perché
ha paura di vedervi riflessa la sua
cattiva coscienza calvinista e vete-
ro barbarica.

DUM ROMAE CONSULITUR
SAGUNTUM EXPUGNATUR
PER LA SITUAZIONE GRECA
OCCORRE UNA SERIA
CATARSI

Nel mentre gli europei decotti,
germano-diretti, della BCE fanno i
balocchi con la situazione greca
nascondendosi dietro un dito non
volendo vedere la realtà, un
esperto di queste situazioni, per
averle vissute sulla propria pelle,
dice a chiare lettere che un onesto
default è meglio di questo cinci-
schiare con le alchimie monetarie
che cercano di voler mostrare una
realtà che non esiste. Fanno an-
che riunioni segrete per concerta-
re come soppesare le virgole dei
comunicati come se la situazione
europea fosse cosa per pochi inti-
mi e non per 500 milioni di Euro-
pei. Per essere realisti, con un
onesto default come l’Argentina, i
paesi come la Grecia potranno
riaffacciarsi sul mercato dei capi-
tali per avere prestiti a tassi “ragio-
nevoli”. Ora nessuno presta loro
una cicca e la loro fine è segnata
senza accesso al credito. Il tizio
che afferma queste cose semplici
e vere altri non è che l’ex presi-
dente della Banca Centrale Argen-
tina, con esperienze anche nel
FMI, nella World Bank e nella Ban-
ca Centrale d’Inghilterra; è il Senor
Mario Blejer.
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Le parole esatte a lui attribuite
da un sito finanziario blasonato
sono: “La BCE non sta facendo al-
tro che trasformare un problema in
un disastro. Sta solo peggiorando
le cose e, minacciando di ritirare
gli aiuti per le banche in paesi co-
me la Grecia in caso di ristruttura-
zione del debito, non fa altro che
incitare a una corsa agli sportelli”.
Aggiunge poi: “La BCE deve ga-
rantire di essere l’ultima opzione
per queste banche perché se i ri-
sparmiatori non sentono più que-
sta sicurezza, correranno a ritirare
i propri depositi, generando una
spirale che drenerà la liquidità del
sistema”.

Per me ha parlato la bocca della
verità, senza contorcimenti lessi-
cali, bocca basata su vita vissuta.
Egli ha detto in soldoni quello che
i comuni uomini della strada come
il sottoscritto pensano e dicono da
tempo poiché due più due ha sem-
pre fatto quattro da che mondo è
mondo. Ora il testimone dei vari
Re Tentenna in BCE passa ad un
italiano. Speriamo che il “nostro”
faccia bella figura cercando di es-
sere realista più del re come il Se-
nor Mario Blejer. Sistemare la si-
tuazione greca in maniera tecnica
e non filosofica sarà una pietra mi-
liare per l’Europa del futuro. Fac-
ciamoci onore questa volta che
tocca a noi salvare la baracca.

L’EUROPA: VAI AVANTI TU CHE
MI VIEN DA RIDERE 

Correva l’anno 1957 e Germa-
nia, Francia, Italia, Belgio, Olan-
da, Lussemburgo firmarono il trat-
tato Euratom che, sia detto con
chiarezza, non è annullabile se
non mediante accordo delle parti
firmatarie. In soldoni non c’è bar-
ba di referendum nazionale che
possa cancellare trattati interna-
zionali. L’atavica schizofrenia ger-
manica, che si è spesso manife-
stata nella storia dalla sera alla
mattina, come ben sappiamo, con
decisioni incresciose e/o criminali
contro l’umanità, ora decide di
chiudere le sue centrali nucleari.
Padronissima di farlo, ma smetta
di atteggiarsi a guida dell’Europa
poiché non sappiamo di che far-
cene di nazioni che prendono de-
cisioni solo sull’onda di emozioni
e di impressioni e su istinto ani-
malesco di conservazione. Parlia-
mone fra tutti perbacco. Che sen-
so ha essere Europei e poi ognu-
no fa quel che vuole? Anzi non fa
quel che vuole: la Germania in-
tenderebbe dire agli altri cosa fare
ed in casa sua fa quel che vuole.
Esempio massiccio è il plateale
mancato arresto di 17 criminali
nazisti, condannati in Italia all’er-
gastolo, che se ne stanno beata-
mente in libertà in Germania men-
tre a noi Frau Merkel (ex DDR) fa
pagare le quote latte eccedenti.
RAUS BITTE!! Verrebbe quasi da
ridere per non piangere. Se le
centrali devono essere chiuse, la
cosa deve essere decisa colle-
gialmente e con un collegio allar-
gato, poiché anche la Svizzera è
fisicamente in Europa ed i danni
atomici dei vicini di casa contagia-
no tutti. Idem, Francia, Slovenia,
Ucraina e compagnia cantante.
Bisogna sapere cosa fare da
grandi e non fare politica andando
dietro all’istinto di conservazione
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tipico degli animali. Ciò è solo in-
dice di immaturità e di assenza di
capacità di svolgere ruoli politici
da persone adulte.

Diamoci una mossa questa volta
e, se le centrali atomiche devono
sparire, spariscano tutte e per
sempre. Ma se devono sparire so-
lo a macchia di leopardo, mi pare
una cretinata. Preferisco le centra-
li atomiche di ultima generazione
italiane e chi vivrà vedrà. Una co-
sa è certa: l’energia da fonti rinno-
vabili è poesia ed il costo sarà
doppio di quella atomica. Non vor-
rei che ci ritrovassimo con bollette
alle stelle mentre alle porte del-
l’Europa il primo rais che capita ti
piazza il reattore atomico con
cammelli a pedali a 70 chilometri
da casa. O la moratoria è planeta-
ria o è tempo perso.

IL PRESTITO EUROPEO ALLA
GRECIA

VIRGILIO (Eneide) scrive: “ti-
meo Danaos et dona ferentes”;
sostituiamo il verbo con QUEREN-
TES e ci siamo. La Grecia che ha
speso la (“folle”?) cifra di € 10 mld
per le Olimpiadi, non regge all’urto
del debito pubblico per il suo scar-
so PIL affossato anche dal calo
dei noli marittimi e del turismo. È
vero; non è stata una formica, ma
non per questo deve essere umi-
liata.

Il soccorso arrogante del diretto-
rio mitteleuropeo parte con ipoteti-
co prestito di € 30 mld al tasso del
5% (a strozzo), mentre il mercato
dei tassi quota intorno al 2%.Si uc-
cide un uomo morto.

L’Europa, ancora senza politica
comune, mi sembra un immenso
canale di Panama in delirio con
tante vasche che traghettano gli
aderenti al livello del mare in un
carosello demenziale perpetuo
come un loop infernale. Oggi a te,
domani a me! L’avventura del-
l’Euro sta mostrando l’interno del
sepolcro imbiancato. In Toscana
abbiamo bisogno di un Euro de-
bole per esportare e fare risalire il
PIL; altro che tromboneggiare
sull’Euro forte. Qui bisogna ricon-
siderare tutto poiché dietro alla
nave può andare anche il navicel-
lo e non tolleriamo più un Euro
forte di un’Europa germanocentri-
ca che teme le nostre esportazio-
ni. Ben venga quindi anche un
embrione di difesa comune ( Bri-
gata Alpina sperimentale con
Francia).

L’Europa deve essere ridisegna-
ta economicamente. Inoltre è im-
perativo vedere che c’è tutto il ri-
vierasco Mediterraneo da amalga-
mare con l’Europa e da democra-
tizzare. In primis incominciamo al
riempire la pancia di chi la ha vuo-
ta. Il Mediterraneo non è solo ta-
lasso o pelago; è soprattutto PON-
TE.

ENERGIA ATOMICA

La grande scienziata Margherita
Hack invita a proseguire gli studi
sull’energia nucleare poiché sa
benissimo che esiste l’energia nu-

cleare PULITA e cioè quella che
deriva da FUSIONE e non solo
quella sporca della fissione e che
ha bisogno dell”uranio 235 arric-
chito. Purtroppo impera il pensiero
ideologico e non quello scientifico;
pochi hanno dato risalto alle quat-
tro parole semplici della professo-
ressa Hack. Ci pensa tuttavia l’Ita-
lia scientifica (non quella ideologi-
ca) a sviluppare gli studi sulla fu-
sione nucleare pulita. Nel caso
specifico la Russia ha offerto al
nostro scienziato Bruno Coppi
spazio e fondi per proseguire a
Mosca gli studi del suo progetto
IGNITOR ad energia pulita di fu-
sione. Ignitor ha una potenza di fu-
sione di circa 100 MW e pesa so-
lo 500 tonnellate contro le 19.000
del fratello ITER. Ancora una volta
si ripete la storia di Fermi e di Mar-
coni: bisogna emigrare. Speriamo
che, in caso di riuscita del proget-
to, qualcosa ce ne venga anche in
Italia.

L’idea è semplice: la fusione è
quella della bomba H ma in tale
processo la fusione è incontrolla-
ta. Si tratta di “ingabbiarla”. Forza
Coppi.

ANCORA IL TEMA: NONNI 

Leggo che in Germania sono in
crescita i cosiddetti HEIM (alias
ALTERSHEIM) il cui significato è:
“casa”, “focolare”,”casa di riposo
per anziani” (specialmente con il
prefisso ALTER). Io traduco con lo
spagnolo : “BUEN RETIRO”. Si
tratta di abitazioni concentrate
(pardon: riunite..) attorno a centri
commerciali in modo che l’anziano
sia tutto casa e spesa con como-
dità. Quando si dice le catene di
montaggio!

Si tratta di villette a prezzo con-
tenuto sia per l’affitto che per l’ac-
quisto. In questa maniera l’anzia-
no è smaltito nel ghetto in manie-
ra terminale funzionale al consu-
mismo. Viva l’organizzazione! Io,
invece, vorrei in Italia che i piani
edilizi contenessero l’obbligo di
inserire nelle nuove lottizzazioni
una quota di abitazioni per anzia-
ni a prezzi contenuti (affitti o ac-
quisti senza furbate) così come
nei parcheggi automobilistici no-
strani esistono le quote di par-
cheggio per donne in gravidanza
e per invalidi.

I nonni devono vivere accanto ai
giovani e vivere a lungo poiché es-
si sono la cassa integrazione delle
famiglie con le loro pensioni. Nien-
te di più riprovevole che conside-
rarli in via di tramonto concentrati
in villaggi dorati ma per soli vec-
chi. Anche se il tempo fugge ine-
sorabile, la speranza di vita lunga
e felice esiste solo se si passano
le giornate fra gente di età e di abi-
tudini differenziate, svolgendo ser-
vizi utili ai meno giovani ed ai gio-
vani stricto sensu. I nonni sono,
forse, oltre un terzo della popola-
zione e sono le nostre biblioteche
(come dice un proverbio senega-
lese); che c’è di meglio della mi-
scellanea intergenerazionale? Il
nonno a “macchia di leopardo fra
di noi” è la formula vincente per la
civiltà.

G.P.

Tasso Ufficiale di Riferimento
(TUR)

La Banca Centrale Europea con
la decisione del 7 luglio 2011 ha in-
nalzato di 25 punti base il tasso di
riferimento che, pertanto, a decor-
rere dal 13 luglio 2011 è pari
all’1,50%. In conseguenza l’inte-
resse a credito sui nostri c/c, do-
vrebbe (il condizionale è d’obbligo)
passare, al lordo della ritenuta fi-
scale, dallo 0,65% - corrisposto dal
13.4.2011 – allo 0,90%.

Uso del contante

La manovra d’estate (Dl.138/
2011) ha ridotto da 5.000 a 2.500
euro, a decorrere dal 13.8.2011,  l’u-
so del contante, cioè ha vietato il
trasferimento di denaro contante
per somme uguali o superiori a
2.500 euro se non avvengono tra-
mite intermediari finanziari. Gli as-
segni possono essere emessi per
somme uguali o superiori a 2.500
euro a condizioni che rechino indi-
cato il beneficiario e la non trasferi-
bilità. I libretti bancari e postali al
portatore, attualmente in essere con
un importo superiore a 2.500 euro,

dovranno essere estinti od il saldo
ridotto entro il 30 settembre 2011.

Pubblica amministrazione ed
Internet

L’art. 32 della Legge 69/2009
prevede che “gli obblighi di pubbli-
cazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono as-
solti con la pubblicazione nei pro-
pri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubbli-
ci obbligati”. Ciò al fine di elimina-
re gli sprechi relativi al manteni-
mento dei documenti in forma car-
tacea. Spariranno quindi tutti quei
fogli e foglietti appesi negli Albi co-
munali che riportavano gli atti am-
ministrativi che necessitano di
pubblicità legale, quali delibere del
Consiglio e della Giunta comuna-
le, bandi di concorsi, permessi di
costruzione, elenchi di beneficiari
di provvidenze economiche ed an-
che… le pubblicazioni di matrimo-
nio! Quei Comuni ancora non at-
trezzati, cioè ancora non datoti di
un proprio sito Internet potranno
nel frattempo avvalersi dei siti di
altre amministrazioni.

NOTIZIE IN BREVE
a cura di gb/

Gli uomini discutono, la natura agisce.

Francois-Marie Arouet  detto Voltaire

Non c’e’ peggior ingiustizia, di una giustizia che arriva in ritardo.      

Cesare Beccaria



rocco all’eclettismo dell’Ottocento
e oltre.”

Ed infatti è la storia di quei pa-
lazzi prevalentemente costruiti nel
periodo medioevale quando Firen-
ze era una grande Firenze, quan-
do i mercanti fiorentini erano i più
abili e più ricchi banchieri del mon-
do, consiglieri e tesorieri dei so-
vrani di tutta Europa, quando il
“fiorino” era il “dollaro” del tempo.
Gli splendori delle corti regali ispi-
rarono la costruzione di questi
grandi palazzi, di cui furono artefi-
ci, tanto per citarne alcuni, Filippo
Brunelleschi, Michelozzo, Giuliano
da Sangallo, Baccio D’Agnolo. 

Insieme alla storia ed alla meti-
colosa e completa descrizione de-
gli edifici ( ben 136 palazzi ed 8
torri) l’autore ci presenta anche le
storie delle grandi e potenti fami-
glie fiorentine come i Medici, gli
Acciaioli, i Frescobaldi, gli Albizi, i
Corsini, i Capponi, gli Strozzi, gli
Antinori, i Ricasoli, i Salviati, i Pitti,
i Gondi e tanti altri che fecero co-
struire questi palazzi e poi li arric-
chirono con opere d’arte ed impre-
ziosisero gli interni con ori stucchi
e grandi affreschi. 

Il libro, di quasi 600 pagine, è ar-
ricchito con riproduzioni di stam-
pe: palazzi, stemmi, personaggi,
paesaggi e scene di vita della Fi-
renze del tempo. 

Fa parte della collana “Quest’Ita-
lia” che contiene, fra l’altro, una
nutrita serie di volumi che illustra-
no Firenze e la Toscana: chiese,
piazze, curiosità, proverbi, feste,
tradizioni popolari.
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Antonio Caprarica
C’ERA UNA VOLTA IN ITALIA
Sperling & Kufler

In occasione dei festeggiamenti
per i 150 anni della nascita della
Nazione “ITALIA”, allora Regno ed
ora Repubblica, ha visto la luce
questo libro con il sottotitolo “In
viaggio fra patrioti, briganti e prin-
cipesse nei giorni dell’Unità”. Infat-
ti l’autore Antonio Caprarica - volto
noto nelle nostre case in quanto
quasi giornalmente presente in
TV, quale corrispondente da Lon-
dra per il TG1 – si immedesima nel
suo ruolo di corrispondente come
se fosse presente nei giorni e nei
luoghi in cui è iniziata la Storia del-
l’unità d’Italia. In questo libro, da
attento osservatore, modifica e
corregge le figure dei personaggi
storici rispetto a come li abbiamo
appresi nei libri scolastici. 

Inizia con la cronaca di quello
che avvenne a Torino il 18 feb-
braio 1861 con il discorso della
Corona, scritto da Cavour e pro-
nunciato da Vittorio Emanuele. Ad
applaudirlo una folla di deputati e
senatori, tra i quali Alessandro
Manzoni, Giuseppe Verdi, Massi-
mo d’Azeglio e, in camicia rossa e
poncho argentino, in mezzo alle
marsine nere ed ai cilindri, Giu-
seppe Garibaldi. Il discorso venne
apprezzato da tutte le cancellerie
europee di orientamento liberale.
Il Daily News scrisse: “L’Italia tor-
na a farsi maestra di civiltà politica
all’Europa”.

Ma quale è il vero volto dell’Ita-
lia di allora? Come nasce l’Italia?
Come vivono e cosa pensano i mi-
lioni di italiani che stanno diven-
tando tali senza nemmeno saper-
lo ? A Napoli la corte borbonica è
piena di complotti, garibaldini fa-
sulli si mettono in fila per ottenere
la pensione dei combattenti ed i
poveri continuano la loro misera
vita. In Calabria la nuova ammini-
strazione si presenta con un’idea
alquanto strana: per assicurare l’i-
giene pubblica, si mettano al ban-
do i maiali! Nel 1861, mentre il
Centro-Nord festeggia la nascita
del nuovo Stato, al Sud i soldati di
questo nuovo Regno devastano
villaggi e paesi, bruciano i raccolti,
rispondono con spietate rappresa-
glie alle violenze dei “briganti” cioè
quasi sempre contadini che, inve-
ce di ricevere i campi promessi
vedono i nuovi padroni appropriar-
si delle antiche terre comuni, au-
mentare le tasse ed i figli costretti
a darsi alla macchia per sfuggire

alla leva militare obbligatoria intro-
dotta dall’Italia. “Schioppi, trombo-
ni, coltellacci, picche, scuri, armi
d’ogni genere – scrive Caprarica –
escono dagli stalli e dai pagliai per
un jacquerie ( “sommossa di con-
tadini” – Dizionario Francese-Ita-
liano – Ghiotti/Cumino/Arese
N.d.R.) selvaggia contro gli amici
dei piemontesi”. Ed avvengono
dei veri e propri eccidi come quel-
li effettuati delle truppe tedesche
nell’ultima guerra. Scrive Caprari-
ca: “In nove mesi, si contano sei
paesi incendiati e 918 case di-
strutte; un migliaio di briganti ucci-
si e 287 morti tra soldati e guardie
nazionali……I soldati più fortunati
muoiono negli scontri. Gli altri so-
no finiti a colpi di schioppo, scuri,
falci, zappe, pietre. I cadaveri ven-
gono sfigurati a colpi di mazza,
qualcuno anche mutilato. Sui cor-
pi dei moribondi si lanciano i ca-
valli al galoppo”. Per i politici è
uno choc, occorre rispondere, da-
re una lezione che serva d’esem-
pio. Dal Piemonte vengono inviati
i bersaglieri e due paesi, Ponde-
landolfo e Casalduni, vengono in-
cendiati, gli uomini ammazzati, le
donne stuprate.

E tutto questo è storia, una sto-
ria che non avrei mai immaginato ! 

Intanto patrioti ignari di questa
brutale realtà continuano a morire
per riunire tutta la nazione e con-
quistare Roma. Caprarica conti-
nua l’immaginario viaggio e da
bravo cronista racconta di uomini
“di penna e d’azione” che lasciano
gli studi ed imbracciano fucili, co-
me pure di ragazze che si unisco-
no ai garibaldini, di nobildonne che
passano dai salotti e dalle alcove
agli ospedali da campo. 

Caprarica, servendosi di varie
fonti - puntualmente elencate, ca-
pitolo per capitolo, in ben 15 pagi-
ne di note - compone e ci presen-
ta, con lo stile e lo scrupolo del
cronista, un quadro completo e ve-
ritiero dell’Italia nei suoi primi anni
di vita.

A prescindere dal libro di Capra-
rica mi viene spontanea una rifles-
sione: sono trascorsi 150 anni ma
il problema del Sud del nostro
paese, del ns. Mezzogiorno è, pur-
troppo, per varie ragioni, ancora ir-
risolto; riuscirà il federalismo a far
sì che le Regioni meridionali equi-
valgano a quelle del Centro-Nord?

Antonio Fredianelli
I PALAZZI STORICI DI FIRENZE
Newton Compton Editori

Trattasi di un libro scritto dal ns.
collega che, oltre a fare il banca-
rio, ora in pensione, è uno studio-
so di storia, di arte e di araldica. È
cresciuto a Colle Val d’Elsa ma fio-
rentino da trent’anni e, con grande
amore per Firenze, descrive i pa-
lazzi storici di questa città e delle
famiglie che li fecero costruire e li
abitarono, compresi anche perso-
naggi famosi che in quegli splendi-
di palazzi furono più o meno a lun-
go ospitati.

Nel sottotitolo di copertina leg-
gesi, a titolo di introduzione e di
presentazione al lettore: “Dalle au-
stere dimore dei banchieri e dei
mercanti agli splendori degli edifici
rinascimentali, dai capricci del Ba-

SCAFFALE
a cura di gb/

Per l’incontro con il Signore....

Mi tolgo le scarpe: le mie ambizioni.
Mi tolgo l’orologio: la mia programmazione.
Mi tolgo gli occhiali: il mio punto di vista.
Depongo la mia penna: il mio lavoro.
Depongo le mie chiavi: la mia sicurezza…..
Per rimanere con te, l’unico vero Dio.

E dopo l’incontro con Te…..
Rimetto le mie scarpe per seguirTi.
Rimetto il mio orologio per vivere nel Tuo tempo.
Rimetto i miei occhiali per contemplare il Tuo mondo.
Riprendo la mia penna per prendere nota dei Tuoi pensieri.
Riprendo le mie chiavi per aprire le Tue porte.

* Graham King
* Produttore cinematografico

Il SOLE

Nel 1865 l’Italia era una nuova
Nazione, erano trascorsi solo 4 an-
ni dalla solenne proclamazione del
Regno, era gravata (anche a quel
tempo) da un enorme debito pub-
blico e non era ancora giunta ad un
completo processo di unificazione:
mancavano il Veneto, sotto domi-
nazione austriaca, e Roma, in pos-
sesso del Papato. Il Paese era af-
flitto da forti squilibri territoriali, da
una popolazione povera ed in gran
parte analfabeta. Al Sud  era anco-
ra in atto la repressione contro i
contadini in rivolta, detti “briganti”,
fomentati dal Clero e sovvenziona-
ti dai Borboni in esilio. L’economia
si reggeva prevalentemente sull’a-
gricoltura ed essendo carente di
materie prime e fonti energetiche,
su piccole attività manifatturiere.
Tuttavia Torino, divenuta capitale
d’Italia aveva avviato un generale
abbellimento: sulle rive del Po il fa-
moso parco all’inglese del Valenti-
no, la costruzione della Mole Anto-
nelliana…quando, nel settembre
1864, l’allora primo ministro Marco
Minghetti si accordò con la Francia
nella persona di Napoleone III per
il trasferimento della capitale a Fi-
renze contro la rinuncia della Fran-
cia all’occupazione di Roma e ter-
ritori pontifici.

Nel 1865 la città di Torino era
appena uscita dalle manifestazioni
popolari, contro detto trasferimen-
to della capitale a Firenze, quando
il 1° Agosto 1865 vide la luce il pri-
mo quotidiano economico: IL SO-
LE – diretto da Vittorio Prestini con
il seguente editoriale: 

“La libertà, la giustizia, ecco il So-
le che ci guiderà in tutte le questio-
ni politiche militanti. Compito dei li-
berali pubblicisti, reputiamo quello
di suscitare negli individui lo spirito
d’iniziativa e d’associazione, as-
suefare i cittadini a riguardare co-
me propri di ciascuno gli interessi
della Nazione, sviluppare insomma
il sentimento della vita pubblica e
del governo di sé medesimi”.

Quando usci IL SOLE  i quoti-
diani che dominavano la scena
erano: la “Gazzetta di Milano” ,”La
Lombardia”, “Il Pungolo” ed
espressione della destra liberale,
“La Perseveranza”.

Il nuovo giornale iniziò a condur-
re battaglie a favore delle riforme,
libertà delle Banche, abolizione
delle dogane e dei dazi, libera col-
tivazione del tabacco. Sorsero in
questo periodo le prime banche
popolari, iniziò la modernizzazione
dell’agricoltura e l’espansione del-
l’industria e del commercio.

24 ORE

Il 12 settembre 1946, giorno in
cui si apre la Fiera di Milano, esce
il nuovo giornale economico 24
ORE con il seguente editoriale:

“Ripresa : L’economia non è ma-
teria di ideologie né di fedi politi-
che. E’ materia di fatti. I fatti non
sono mai identici in tempi e in Pae-
si diversi. Così le soluzioni concre-
te non possono essere identiche.
Sono condizionate dalle circostan-
ze, dall’ambiente, dall’epoca”.

Il nuovo quotidiano economico
rappresenta la Milano del dopoguer-
ra, una Milano volano dell’economia
del Paese, una Milano ancora in
parte sofferente per le vicende belli-
che ma capace di ricostruire impian-
ti industriali, teatri, in altre parole,
con una forte volontà di rinascere
tanto che, dopo il referendum del 2
giugno che sancisce il passaggio
dal Regno alla Repubblica,  Pietro
Nenni  dice che si tratta di un vero e
proprio “vento del Nord” , mentre al-
tri osservatori usano il termine di
“miracolo economico”. (Nell’attuale
momento di crisi ci vorrebbe un nuo-
vo vento del Nord,uno “scatto”come
auspicato dal Presidente Napolita-
no… un nuovo miracolo!)

Personalmente negli anni
1953/1956 ho potuto sfogliare, pres-
so Il Centro Statistico Aziendale di
Firenze del Prof. Livio Livi, quale
fruitore di una Borsa di Studio, en-
trambi i quotidiani: Il Sole stampato
su carta bianca, come generalmen-
te tutti i quotidiani,  e 24 ORE nella
caratteristica carta color “rosato” co-
me tuttora è quella che distingue

Il Sole24ORE – Quotidiano
Politico Economico Finanziario

Il primo numero nacque  il 9 no-
vembre 1965 - poche settimane
dopo le celebrazioni del centenario
de IL SOLE - dalla fusione, per de-
cisione della Confindustria, delle
due testate storiche di cui sopra. 

In prima pagina l’articolo “Stru-
menti di lavoro” spiega quali sono
le intenzioni ed i progetti del nuo-
vo giornale, cioè “offrire ai nostri
lettori una documentazione di ge-
nerale validità per aiutarli nel loro
operare… una documentazione…
sempre obiettiva, ma nel tempo
stesso critica”.

Che dire de Il Sole24 ORE? Di an-
no in anno, aumentano le pagine,
rubriche di Norme e Tributi, Finan-
za e Mercati, Casa, Carriere for-
mazione e lavoro, L’Esperto ri-
sponde, supplementi settimanali
per le regioni, notizie di cronaca
italiana ed estera, approfondimen-
ti e commenti di leggi, proposte di
legge, la pagina domenicale dedi-
cata alla cultura ecc. ecc.

E qui mi fermo, altrimenti potreb-
be sembrare che dalla storia del
giornale passi ad una sua sponso-
rizzazione! 

STORIA DE:  IL SOLE  -
24 ORE  -  Il Sole24 ORE

di Giancarlo Ballerini
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(segue a pag. 10)

Per la prima volta sono visibili a
Firenze importanti sculture in mar-
mo quali quelle arrivate dalla Fran-
cia (Ninfa dello Scorpione e la
Dirce), dall’Inghilterra (i busti dei
marchesi di Bristol), dalla Spagna
(il bellissimo Cupido), dalla Rus-
sia (il famoso Ammostatore), da
Milano il capolavoro più noto La fi-
ducia in Dio.

Tre le sezioni della mostra: il pe-
riodo neoclassico e la committen-
za Bonaparte, l’affermazione dei
nuovi valori del Purismo e la com-
mittenza internazionale, infine l’a-
pertura sempre più decisa all’os-
servazione del vero naturale.

Il Bartolini, figlio di un fabbro to-
scano, imparò a scolpire ricopian-
do in marmo o alabastro opere ce-
lebri, poi si recò a Parigi dove strin-
se amicizia con il pittore Jean Au-
guste Dominique Ingres, amicizia
destinata a durare tutta la vita. Gli
fece due bellissimi ritratti, uno dei
quali è presente in mostra. Nel
1808 Napoleone inviò lo scultore a
Carrara per creare un centro desti-
nato alla formazione dei giovani
scultori e mirato soprattutto alla
realizzazione di busti dello stesso
Napoleone. Dopo la fine dell’Impe-
ro Bartolini tornò a Firenze ed aprì
una bottega attrezzata per ogni ge-
nere di lavori, dai monumenti alle
statue singole, ai ritratti, ad oggetti
d’arte come vasi e camini, partico-
larmente apprezzati dai collezioni-
sti stranieri. Nel 1839 divenne pro-
fessare all’Accademia di Belle Arti
ed in quelle aule compì una mezza
rivoluzione ponendo agli occhi del
pubblico un “bassorilievo rappre-
sentante Esopo nudo e gobbo, in
profilo, con intorno varie parti nude,
ma scarne”. Sopra il bassorilievo
affisse una sua dichiarazione con
la quale intese dimostrare che tutta
la natura è bella, o meglio, che la
bellezza di un’opera d’arte non di-
pende dalla bellezza del soggetto.

Firenze - Galleria dell’Accade-
mia – Via Ricasoli, 58-60

Fino al 6 novembre 2011 – Bi-
glietto: Dalle 8.15 alle 16.00 Intero
€ 11,00 – Ridotto € 5,50 per i cit-
tadini U.E. tra i 18 ed i 25 anni.
Dalle 16.00 alle 18.50 intero €

10,00 –Ridotto € 5,00 per i cittadi-
ni U.E. tra i 18 ed i 25 anni. Gratis
in ogni fascia oraria per i cittadini
U.E. sotto i 18 e sopra i 65 anni.
Catalogo Giunti.

MARIO BORGIOTTI: OCCHIO
CONOSCITORE, ANIMA DI
COLLEZIONISTA

A Viareggio, il Centro Matteucci
per l’Arte Moderna presenta la
mostra di uno dei più grandi “mar-
chand- amateur” italiani: Mario
Borgiotti che, nato a Livorno nel
1906 ma fiorentino d’adozione, è
stato, per oltre quarant’anni, il
punto di riferimento per la cono-
scenza e la valorizzazione della
pittura toscana di area macchiaio-
la. La sua azione si è sviluppata
soprattutto nell’ambito delle perso-
nalità che hanno aggiornato il lin-
guaggio di questa scuola. L’opera
di Lega, Fattori, Signorini, Abbati,
Borrani, Cabianca, D’Ancona e di
tanti altri protagonisti appare oggi
più definita nella sua totalità grazie

VASARI – GLI UFFIZI E IL
DUCA

A Firenze, nella Galleria degli Uf-
fizi, progettata da Giorgio Vasari,
una mostra dedicata proprio al Va-
sari per celebrare i 500 anni dalla
sua nascita. Pittore ed architetto è
però più conosciuto per la sua sto-
ria dell’arte italiana: Le vite de’ più
eccellenti pittori, scultori a architetti
(1550). Come pittore lavorò nello
stile manieristico di Rosso Fiorenti-
no (Giovan Battista di Jacopo –
1495/1540) e le sue opere più fa-
mose sono gli affreschi di Palazzo
Vecchio a Firenze e della Scala
Regia in Vaticano. Come architetto,
in particolare, la realizzazione degli
Uffizi che, più che un edificio è sta-
to considerato un sistema architet-
tonico a scala urbana e, senz’altro,
è il risultato di una stretta collabora-
zione tra il Duca Cosimo I de’ Me-
dici e Vasari, suo artista prediletto.
L’edificio è un vero e proprio fram-
mento di città nuova: salda in un
unico organismo le due residenze
ducali: Palazzo Vecchio (sede del
Governo) e, attraverso un lungo
corridoio, Palazzo Pitti (residenza
del Duca), al di là dell’Arno. 

La mostra prende le mosse dal-
la personalità dei protagonisti-ar-
tefici, il Duca ed il suo artista, e
mette in primo piano l’assetto ur-
bano tra Palazzo Vecchio e l’Arno
prima della costruzione degli Uffizi
e tutte le tappe dell’ideazione e
della costruzione. Lo stesso Cosi-
mo impartì alcuni criteri di costru-
zione: che fosse edificata “egual-
mente, acciò non paia fatta in pez-
zi e masticata, ma che vadia tutta
unita”. 

Poi, in mostra, gli antichi attrezzi
e strumenti di lavoro utilizzati dagli
operai per costruire velocemente il
grande palazzo che prese il nome
di Uffizi, perché Cosimo I vi allog-
giò gli uffici del Governo e le Magi-
strature. È esposto un cesto per il
trasporto dei materiali che insieme
a funi, chiodi, frammenti di cuoio e
serrature è rimasto sigillato per se-
coli in un vano adiacente alle volte
del lato di ponente, una specie di
piccolo deposito sconosciuto che
ne ha permesso la conservazione. 

La mostra è allestita nel piano
nobile della Galleria che, dopo
aver ospitato a suo tempo le cele-
bri e pregiate manifatture ducali,
lasciò il posto a chilometri di scaf-
falature dell’Archivio di Stato ed è,
oggi, parte integrante del Museo.

Nella mostra il Duca è rappre-
sentato dal busto bronzeo di Ben-

al recupero di dipinti inediti od er-
roneamente attribuiti.

Autodidatta, Borgiotti fu persona-
lità complessa soprattutto per le
qualità segretamente coltivate, co-
me il dipingere e la generosità per
ogni iniziativa culturale. Era dotato
di una eccezionale capacità di di-
stinguere con un semplice sguardo
il capolavoro dall’opera comune. Ne
sono testimonianza le opere raccol-
te in questa mostra: una sessantina
di dipinti selezionatissimi per com-
prendere il gusto di un uomo senza
il quale, forse, i Macchiaoli non go-
drebbero della fama e prestigio di
cui meritatamente godono. Sono
opere reperite da Borgiotti nell’arco
di una vita: La scolarina, Marem-
ma, Episodio della campagna
contro il brigantaggio, La libec-
ciata a Castiglioncello di Fattori;
L’uscita dalla Messa di Puccinelli;
Tra i fiori del giardino, Le rose
della primavera, L’adolescente di
Lega; Il Ponte Vecchio a Firenze,
Uliveta a Settignano, Bimbi a Set-
tignano di Signorini; Lido con buoi
al pascolo, Mura di San Gimigna-
no di Abbati; Case al sole, Pagliai
a Castiglioncello e Scogli a Ca-
stiglioncello di Sernesi; Paesag-
gio pistoiese, La pittrice, Mattino
sul Mugnone di Borrani; In ritorno
dalla Messa di Banti; Acquaiolo
nel castello di San Giorgio a La
spezia di Cabianca; Riva della
Senna, Portico di villa toscana e
Grano maturo di De Tivoli; Il solle-
tico di Cecioni e Via del Maglio di
D’Ancona.

Viareggio – Centro Matteucci
per l’Arte Moderna – Via G.
D’Annunzio, 28

Fino al 13 novembre 2011 –
Orario: Settembre: tutti i giorni
10/13 -15.30/19.30 –Ottobre –No-
vembre: tutti i giorni 10/13- 15/19.
Catalogo edito dal Centro Mat-
teucci.

MACCHIAIOLI A VILLA
BARDINI

A Firenze, nelle sale della sce-
nografica Villa Bardini, è presenta-
ta - fino al 30 ottobre p.v. - una bel-
lissima raccolta di 48 dipinti dei più
famosi macchiaioli: Giovanni Fat-
tori, Telemaco Signorini, Silvestro
Lega, Odoardo Borrani, Giuseppe
De Nittis, Adriano Cecioni, France-
sco Gioli, Vincenzo Cabianca, Lo-
renzo Gelati, Plinio Novellini.

Le opere appartengono tutte ad
una collezione privata di un mana-

M A N I F E S TM A N I F E S T A Z I O N I  I N  TA Z I O N I  I N  T O S C A N AO S C A N A E …E …
a cura di gb/

venuto Cellini, il Vasari in un auto-
ritratto, la fabbrica degli Uffizi nel-
l’arazzo mediceo di Cosimo Ulivel-
li e Giovanni Pollastri, nonché nel
modello in scala che rende visibile
l’edificio in tutte le sua parti. Ampio
spazio è dedicato all’esposizione
di un’antologia di capolavori di
Bronzino, Pontormo, Bandinelli,
Cellini, Salviati, Tribolo... cioè di
tutti quegli artisti che si contente-
sero l’apprezzamento di Cosimo I.

Poi è stato ricreato l’ambiente
principale dell’abitazione aretina
dell’artista dove la suggestione
dell’antico è evidente nel comples-
so decoro della sala del camino.
Ricordo che nella natia Arezzo nel
1574 progettò le Logge.

Conclude la mostra l’esposizio-
ne delle due edizioni (1550 e
1568) delle Vite degli Artisti.

Firenze – Galleria degli Uffizi 
Fino al 30 ottobre 2011 – Ora-

rio: 8.15/ 16.00 – Chiuso Lunedì –
Biglietto: Intero € 11,00 – Ridotto
€ 5,50 per i cittadini dell’U.E. tra
18 e 25 anni – Gratuito per i citta-
dini dell’U.E. sotto i 18 e sopra i
65 anni.

GIORGIO VASARI –
DISEGNATORE E PITTORE

È il titolo della mostra, allestita
nella Galleria Comunale, con la
quale anche Arezzo intende cele-
brare il suo concittadino Vasari, ar-
tista, uomo e storiografo.

Arezzo –Galleria Comunale
Fino all’11 dicembre 2011.

LORENZO BARTOLINI
SCULTORE DEL BELLO
NATURALE

La Galleria dell’Accademia di Fi-
renze ha realizzato la prima gran-
de mostra monografica dedicata
all’artista Lorenzo Bartolini (1777-
1850), la cui opera ebbe un impor-
tante ruolo nello sviluppo della
scultura nell’Ottocento in Italia.

L’evoluzione stilistica di Bartolini
è dimostrata con una settantina di
opere che trovano un continuo
contrappunto con i modelli della
Gipsoteca in un inedito confronto.
Le opere sono inoltre messe a
confronto con quelle degli scultori
americani Horatio Greenough e Hi-
ram Powers frequentati a Firenze
dal Bartolini e che per certi versi
possono considerarsi suoi allievi. 

ger lombardo, che desidera man-
tenere l’anonimato, e che, in un
quarto di secolo di “incursioni” nel-
le gallerie, ha raccolto un centinaio
di lavori dei macchiaioli: trattano
temi particolarmente cari a detti
artisti: paesaggi assolati, marine,
ritratti di giovani donne, momenti
di quotidianità, le acque dell’Arno,
gli scorci di Firenze, di Settignano,
di Castiglioncello. Alcune opere ri-
traggono vedute di Firenze riprese
dal punto di vista della villa e quin-
di per il visitatore è come trovarsi
nello stesso luogo scelto a suo
tempo dall’artista.

Uno dei quadri esposti, un boz-
zetto di Lorenzo Gelati raffigurante
“L’Arno presso Firenze” (1869), è
presentato insieme alla sua ver-
sione definitiva, appartenente alla
collezione dell’Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze.

La rassegna è stata promossa
dalla Fondazione Parchi Monu-

mentali Bardini e Peyron, emana-
zione dell’Ente Cassa di Rispar-
mio di Firenze.

Firenze – Villa Bardini – Costa
San Giorgio, 2

Fino al 30 ottobre 2011 – Orario:
10/18 – Chiuso Lunedì – Biglietto:
Intero € 6,00 –Ridotto € 4,00 –
Catalogo Silvana Editoriale.

CECCO BONANOTTE PER
VINCI

A Vinci (FI) il 18 giugno u.s. è
stato inaugurato il Ciclo scultoreo
per il battistero della Chiesa di
S.Croce e la mostra al Museo
Leonardiano. 

Cecco Bonanotte (1942 – Porto
Recanati), artista di fama interna-
zionale, è autore, fra l’altro, delle
porte monumentali dei Musei Vati-
cani a Roma, delle porte dei Musei
del Lussemburgo a Parigi, delle
Tavole dedicate alla Divina Com-
media della Galleria degli Uffizi.

Il ciclo scultoreo di 9 opere pen-
sato dall’artista per il piccolo batti-
stero che conserva il fonte battesi-
male dove fu battezzato Leonardo è
dedicato alla storia della salvezza.

La Creazione e il Peccato Ori-
ginale, l’Incarnazione e il Batte-
simo nel Giordano, L’Ultima Ce-
na, l’Eucarestia, La Passione, la
Morte e la Resurrezione, alle
quali ha aggiunto un grande roso-
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PAGLIA E FIENO AL
POMODORO FRESCO

Ingredienti per 4 persone:
Gr. 200 tagliatelle gialle
Gr. 200 tagliatelle verdi
Gr. 30 burro
Gr. 250/300 piselli in barattoli (se
freschi meglio)
Gr. 300 pomodori freschi maturi
2 cipolline fresche
1 carota
olio extra vergine d‘oliva 
prezzemolo – sale q.b.

Mettere a fuoco una casseruola
con olio e burro, unire le cipolline e
la carota finemente tritate e farle
cuocere per circa 15 minuti aggiun-
gendo acqua se necessario, suc-
cessivamente aggiungere i piselli e
i pomodori alquanto tagliuzzati.

Lasciare cuocere il sugo per cir-
ca 10 minuti a recipiente coperto.

In abbondante acqua salata ben
calda, unire le tagliatelle, portarle
alla cottura desiderata, scolarle  e
depositarle in un piatto da portata,
aggiungere il sugo, il prezzemolo
tritato, rimestare il tutto e…. Buon
appetito!.

LE RICETTE
DI FRANCHINO

ROMPICAPO

Ogni minuto parte dal centro di Milano un taxi che va alla stazione in
7 minuti e poi, sempre in 7 minuti, ritorna al punto di partenza. Durante
il suo percorso un taxi  quanti  taxi incontra?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N. 144.
La risposta esatta è la B. Infatti, per la proprietà transitiva, se Federi-

co è grasso e chi è grasso è goloso, allora Federico è goloso.

ne centrale, collocato al di sopra
del fonte battesimale, raffigurante
l’Apocalisse di San Giovanni.

La mostra nel Museo Leonardia-
no presenta le opere scultoree di
Cecco Bonanotte a testimonianza
del suo percorso artistico dal 1970
al 2010, permeato dal tema della
centralità dell’uomo e dal rapporto di
Bonanotte con la cultura orientale.

Vinci (FI) Museo Leonardiano
– Piazza dei Guidi 

Fino al 6 novembre 2011 – Ora-
rio: tutti i giorni 9.30/19 – Biglietto:
Intero € 7,00 Ridotto € 5,00. Ca-
talogo: Cecco Bonaparte per il
Battesimo di Leonardo - Ed. Skira.

DA COROT A RENOIR –
INCISIONI FRANCESI
DELL’OTTOCENTO

Nelle sale di Palazzo Lanfranchi
di Pisa sono esposte, fino al pros-
simo 20 novembre, opere prove-
nienti, sia dal locale museo della
grafica, che da una prestigiosa
raccolta privata. La mostra con-
sente di dare uno sguardo alla sta-
gione dell’incisione francese del-
l’Ottocento tra Romanticismo ed
Impressionismo.

In mostra opere di Jean Bapti-
stee Corot (Il paesaggio e Sou-
venir de Toscane), di Eugene De-
lacroix, di Eduard Manet (Il ragaz-
zo che soffia le bolle di sapone),
di Pierre Auguste Renoir (Femme-
nue couchee), di Honorè Dau-
mier, di Henri de Toulouse Lautre,
di Jean Grandville (Incisione dei
fiori) e di Camille Pisarro, accanto
ad opere di autori meno conosciu-

ti, ma tuttavia anch’essi di grande
fascino come Charles Meryon, Fe-
lix Buhot e Paul Helleu.

La varietà delle tecniche grafi-
che attesta la vivacità di una delle
stagioni più entusiasmanti dell’arte
francese. Le varie sezioni dimo-
strano il rinnovato interesse per la
natura e per il paesaggio, nonché
per le figure femminili ritratte nel-
l’attività domestica od impegnate
in attività mondane.

Pisa – Palazzo Lanfranchi –
Lungarno Galileo Galilei

Fino al 20 novembre 2011 –
Orario: Martedì - Venerdì 17/21 –
Sabato e Domenica 10/12 – 17/22
– Lunedì chiuso. Biglietto: € 3,00.

CIOTTOLI D’ARNO

Nello spazio espositivo dell’ex
Oratorio dello Spedale Serristori a
Figline Valdarno (FI) l’antiquario fio-
rentino Giovanni Pratesi presenta
in pubblico la sua straordinaria col-

lezione di “Ciottoli d’Arno”. La mo-
stra è stata inaugurata da Vittorio
Sgarbi che ha spiegato trattarsi di
una collezione di ottocento pietre
delle oltre duemila tagliate e delle
diecimila raccolte nei renai dell’Ar-
no e dei suoi affluenti così come fa-
cevano anticamente i ricercatori
dell’Opificio delle Pietre Dure, l’isti-
tuzione fiorentina fondata da Ferdi-
nando I nel 1588, che le cercava-
no, sceglievano e tagliavano. 

Sempre nelle’ex Oratorio figline-
se prosegue la mostra L’ANDATA
AL CALVARIO SECONDO AN-
TONIO MARAINI, che presenta
quattordici modelli in gesso della
“Via Crucis” che Maraini, artista e
critico d’arte, realizzò nel 1925 per
decorare le pareti della Cattedrale
di San Giovanni a Rodi, all’epoca
colonia italiana.

Figline Valdarno (FI) – Ex ora-
torio dello Spedale Serristori

Fino al 27 novembre 2011 –
Aperte tutti i fine settimana.

GIOVANNI MICHELUCCI -
DISEGNI INEDITI

Dal 1° al 30 ottobre a Fiesole è
prevista una mostra per ricordare,
a venti anni dalla scomparsa, Gio-

(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 9) vanni Michelucci (Pistoia 1891-
Fiesole 1990), grande protagoni-
sta dell’architettura del Novecen-
to. Ricordo che segnò le prime
esperienze del moderno con la
Stazione Ferroviaria di Firenze del
1932, poi i progetti per la ricostru-
zione di Firenze del dopoguerra, il
ciclo delle architetture religiose
degli anni Sessanta e Settanta
culminati con la Chiesa dell’Auto-
strada, infine la straordinaria vita-
lità degli ultimi progetti quali il
Giardino degli Incontri nel carcere
di Sollicciano a Firenze ed il com-
plesso teatrale per la città di Olbia.

In mostra ci sarà una raccolta di
disegni inediti, elaborati da Miche-
lucci tra il 1930 e la fine degli anni
Ottanta, che in parte sono conser-
vati presso l’archivio disegni della
Fondazione Michelucci di Fiesole
e del Centro Michelucci di Pistoia
o che saranno concessi dalla di-
sponibilità di amici e collaboratori
dell’architetto.

La mostra è organizzata in colla-
borazione con il Comune di Fieso-
le e la Regione Toscana.

Fiesole – Sala del Basolato –
Piazza Mino da Fiesole

Dal 1° al 30 ottobre 2011 – Ora-
rio: tutti i giorni 10/18 – Biglietto:
Intero € 5,00 Ridotto € 3,00.

La società si compone di due
grandi classi:
quelli che hanno più pranzi che
appetito, e
quelli che hanno più appetito
che pranzi.

N. Chamfort
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