
PERIODICO DELL’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA BANCA TOSCANA COLLOCATI IN PENSIONE

ANNO XXXIII - N. 154 - DICEMBRE 2013

DIRETTORE RESPONSABILE: DUCCIO GUASPARRI • COMITATO DI REDA-
ZIONE: GIANCARLO BALLERINI - SERGIO BUCCI - FRANCO LAMPREDI
Registrazione al Tribunale di Firenze numero 2892 del 15 ottobre 1980
Stampa: SAFFE srl - Via S. Morese, 12 - CALENZANO - Firenze • Non si stampa-
no scritti anonimi e gli autori rispondono dei loro scritti • TRIMESTRALE GRA-
TUITO • SEDE: VIA CAVOUR, 82/A - FIRENZE - TELEFONO 055/28.29.25• Po-
ste italiane Sped. in abb. postale -70% DCB Firenze

A TESTA ALTA
di Duccio Guasparri

(segue a pag. 2)

Quei due o tre colleghi che han-
no letto il mio articolo di apertura
del precedente numero di Voce
Nostra ricorderanno che l’espres-
sione, di cui in epigrafe, l’aveva
usata (pagina 2) – del tutto impro-
priamente e spudoratamente –
l’ex Presidente della Fondazione
MPS Gabriello Mancini nel lascia-
re lo scettro (?) alla bella Antonel-
la Mansi, già V. Presidente della
Confindustria. Per inciso, alla Vi-
cepresidenza della Fondazione
stessa è stato nominato, in qualità
di esperto di cose di banca, il Dott.
Giorgio Olivato il quale, senza ri-
serve, accompagnò la nostra Ban-
ca all’accorpamento, pardon al-
l’annientamento.

Ma torniamo al titolo. Perché, in
contrapposizione all’improvvida
dichiarazione del sullodato Ga-
briello Mancini, è mia intenzione
dare un po’ di rilievo agli organismi
e ad altri superstiti del ‘misfatto’
Banca Toscana i quali possono
davvero andare – loro sì – a testa
alta. Li indico qui di seguito.

* Il Cral già Banca Toscana,
guidato da Liliana Martelli, coadiu-
vata in prevalenza da colleghi
pensionati. Tra le molteplici attività
ricordo: le convenzioni commer-
ciali con importanti sconti per i so-
ci, le iniziative di carattere cultura-
le (visite a mostre, musei, spetta-
coli teatrali, ecc.), il turismo e gli
itinerari gastronomici, sport e fit-
ness, vacanze invernali ed esti-
ve…. per dire… proprio questa
estate ho aderito ad una proposta
del Cral ed ho potuto trascorrere

una fantastica settimana nell’isola
di Rodi: mare splendido, hotel 4
stelle, pensione completa, risto-
rante a buffet bevande incluse,
servizi spiaggia e bar gratuiti, viag-
gio aereo di linea A/R, costo 650
euro, tutto compreso!

* La Cassa Mutua Assistenza
Banca Toscana, diretta da Danie-
la Spagnesi, conosciuta da tutti i
nostri associati, se non altro, per i
suoi pregiati interventi alle nostre
Assemblee annuali. Proprio a
quella dello scorso Aprile, tra l’al-
tro, ci prospettò eventuali opzioni
particolarmente interessanti per la
polizza sanitaria e per le condizio-
ni di conto corrente. Eppoi c’è la
importantissima attività istituziona-
le: interventi di solidarietà ed ero-
gazioni a fondo perduto, check-up,
assistenza per polizza sanita-
ria…… per dire… è recente l’e-
missione della circolare che ha per
oggetto il rimborso delle franchigie
applicate dalla GBS Clim (Ass.ni
Generali), (vedi a pag. 3 N.d.R.)
nonché i rimborsi per spese fisio-
terapiche e laserterapie non com-
prese nelle prestazioni della poliz-
za stessa.

* La nostra Associazione Di-
pendenti della Banca Toscana
collocati in pensione, presieduta
da Mario Mariotti, la quale DEVE
continuare, certo non per il “gior-
nalino”, ma per seguire la polizza
sanitaria, per tutelare al meglio i
colleghi che ancora usufruiscono
della pensione aggiuntiva o inte-
grativa – che sono i PIÙ anche se
sempre MENO –, per la questione

a cura di gb/

Pensione

Chi scrive è in pensione dal 1991 e quindi ha vissuto tutta la storia del-
le variazioni delle pensioni, a iniziare dalla riforma del 1992 di Giuliano
Amato, che cancellò l’aggancio delle pensioni alle dinamiche salariali e
introdusse una rivalutazione in base alle variazioni dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Indice FOI). Nel
1996 fu fissato un meccanismo d’indicizzazione (detta perequazione)
piena per le pensioni più basse e parziale per quelle superiori. 

In alcuni anni, le pensioni medio-basse, medie e medio alte non han-
no avuto alcuna perequazione. Ciò ha comportato per tutti i pensionati
notevoli perdite di potere di acquisto delle pensioni, non recuperabili, le
cui conseguenze negative proseguono, (anche con la parziale rivaluta-
zione reintrodotta dal prossimo anno) e proseguiranno per tutto il tem-
po che resterà in vita, sia il titolare della pensione, sia chi, eventual-
mente percepirà quella di reversibilità.

Negli ultimi due anni sono state rivalutate solo le pensioni di importo
lordo mensile inferiore a tre volte il trattamento minimo Inps (€ 480,53)
e quindi quelle inferiori ad € 1.441,59. Nessun aumento per quelle su-
periori ad € 1.441,59, corrispondenti ad annue 18.740,67 euro. 

Ciò, senza tenere conto, ancora una volta, della pronuncia della Cor-
te dei Conti che – respingendo un ricorso contro il blocco delle pere-
quazioni, previsto dalla Finanziaria del 2007 (Governo Prodi) – dichiarò:
“Le esigenze di bilancio non sono una giustificazione per sacrificare i
redditi dei titolari di pensione”.

Quest’anno la Legge di Stabilità, approvata il 15 ottobre 2013, preve-
de (sono stati presentati vari emendamenti) il blocco per le pensioni lor-
de oltre 2.972,58 euro (sei volte il minimo Inps 2012 = 495,43) e fa ri-
partire dal prossimo anno, il 2014, per tre anni, il meccanismo di pere-
quazione per fasce:

• Pensioni inferiori a tre volte il minimo Inps e cioè ad € 1.486,29 (cor-
rispondente ad una pensione annua pari a 19.321,77 euro) rivalutazio-
ne pari al 100%.

• Per quelle comprese tra 3 volte e 4 volte il minimo (tra 1.486,29 e
1.981,72) e quindi corrispondenti ad una pensione annua tra 19.321,77
e 25.762,36 rivalutazione pari al 90%.

• Per quelle comprese tra 4 volte a 5 volte il minimo (tra 1.981,72 e

‘biennio’ in agenda per fine 2014,
per vigilare sul nostro futuro che,
per quanto non lunghissimo, non
deve (dovrebbe) subire contrac-
colpi di natura amministrativa….
per dire…. con le vicende che si
evolvono, anzi, più propriamente
si involvono, spesso risulta arduo
persino il compito di rintracciare
l’interlocutore giusto in ambito
banca MPS.

* I clienti della Banca MPS, af-
fezionati e fedeli NONOSTANTE
TUTTO … per dire…, tra questi
tutti, o quasi tutti, noi pensionati ex
Banca Toscana. 

* I colleghi ancora in servizio i
quali devono far fronte a continue
problematicità sia interne che
esterne alla banca …. per dire….
la compromessa credibilità delle
direttive provenienti dalla Direzio-
ne Generale, l’incommensurabile
caduta di immagine, le conse-
guenti obiettive difficoltà a tratte-
nere i clienti (non solo i depositan-
ti) …eppure continuano a lavorare
con serietà e dedizione ammirevo-
li, riuscendo a sublimare la loro at-
tività giorno per giorno, pur con i
contratti di solidarietà e il timore di
incombenti esternalizzazioni. Ec-
co, loro veramente meritano, da
tutti e più di tutti, l’apprezzamento
più ampio e incondizionato.

A TESTAALTA dunque, nella fer-
ma e determinata speranza che
queste nostre eccellenze possano
contribuire a dissipare le nubi che
ci sovrastano. 

duccio.guasparri@alice.it

(segue a pag. 3)

P R E V I D E N Z A

LETTERE AL DIRETTORE E ALLA REDAZIONE

Caro Direttore,
ho letto con molta attenzione,

nel numero 153 di “Voce Nostra”,
l’ampia recensione de “Il Codice
Salimbeni” e condivido appieno le
tue varie considerazioni. 

Hai correttamente detto sull’av-
vento dell’Ing. De Bustis che “a
mio avviso, è da quel ‘passaggio’
che ebbero inizio tutte le disgra-
zie”. Concordo pienamente! Ed è
da questo che si dovrebbe partire
per fare piena luce su tutte le vi-
cende successive. In quel periodo,
da titolare di una filiale di provincia
della gloriosa Banca Toscana, av-
vertii uno strano formicolio come
se si dovesse passare un guado
senza ritorno e, purtroppo, anno
dopo anno, così è stato. Si tratta-
va di un disagio latente, di un’an-
sia protratta e celata che non po-
teva essere addebitata solo a un

cambiamento dei tempi, delle cir-
costanze, degli obiettivi peraltro
logici anche se non sempre uma-
ni. Era qualcosa di struggente e
logorante che, a distanza di quasi
quindici anni, non sono ancora riu-
scito a comprendere bene nean-
che alla luce di quanto poi è emer-
so negli anni dal 2009 ad oggi. In
quegli anni ebbi l’opportunità di
partecipare a due “conventions”
(Montesilvano e Roma) durante le
quali mi fu, sin da subito, chiaro
che negli anni successivi qualche
problema lo avremmo avuto. Ri-
cordo il sorriso sardonico e sprez-
zante dell’Ing. De Bustis quando
una “slide” indicava che il Roe di
Banca Toscana era “solo” vicino
alle due cifre pur non collocando
ancora prodotti di “ingegneria fi-
nanziaria”!

A proposito del prodotto “4 YOU”

lo definisci “tossico” ma su questo
non sono d’accordo perché è cer-
tamente un prodotto di “ingegneria
finanziaria” ma almeno ha delle
basi (certificato zero coupon, fondi
azionari, finanziamento al sotto-
scrittore). La vera tossicità del pro-
dotto è consistita nel modo di ven-
derlo, di spacciarlo, di presentarlo.
I casi clamorosi sono tanti ma non
è questa la sede per indicarne
qualcuno. Al sottoscrittore, il pro-
dotto ha “divorato” il risparmio ef-
fettivo e potenziale per 15 anni
che era la durata minima. La ban-
ca però le commissioni sui tre
comparti che lo componevano le
ha incassate subito e quindi, an-
ch’essa, si è divorata in anticipo
quello che era di competenza di
altri esercizi. Non mi pronuncio sul

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

Dotazione Emilio Terrosi e la Redazione di Voce Nostra porgono ai Soci, ai

loro Familiari ed a tutti i Lettori di questo periodico i migliori auguri per le

prossime festività e per il nuovo anno.

La Sede dell’Associazione rimarrà chiusa nel periodo delle festività e ri-

prenderà la consueta attività Mercoledì 8 gennaio 2014.
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prodotto My Way perché non lo
conosco ma so che entrambi furo-
no oggetto di un intervento del-
l’Antitrust che comminò alla banca
una multa per “pubblicità inganne-
vole”.

Successivamente con l’era Mus-
sari (l’avvocato che prima di la-
sciare MPS - già alla Fondazione
e due mandati in Mps - ha dichia-
rato che fare il banchiere non era il
suo mestiere……….. sic!) e Vigni
(del quale hai delineato un perfet-
to profilo) la situazione è davvero
precipitata.

Alla fine di marzo 2009 con la fu-
sione per incorporazione di BAM,
BAV e BT ci siamo trovati in un
gruppo con trentatremila dipen-
denti delle più varie estrazioni
(non si dimentichi che BAV era già
un agglomerato di filiali, di dipen-
denti, di mentalità, di modi di lavo-
rare non omogeneo), con migliaia
di filiali spesso sovrapposte ed an-
che fisicamente troppo vicine e mi-
gliaia di clienti comuni ai quali si
mantenevano il totale dei fidi delle
quattro banche o si chiedeva di
continuare a mantenere conti in
più filiali oramai della stessa ban-
ca. In particolare la mentalità di
operare come banche del territorio
si scontrava fortemente con quella
di una banca con attività dalla Val-
le d’Aosta alla Sicilia. Era tanto dif-
ficile da capire che i costi non sa-
rebbero stati sopportabili e quindi
la domanda è: “perché si è voluta
fare questa operazione?” Anche il
vanto pubblico a più riprese di nu-
merosi personaggi della Fonda-
zione, della politica locale e nazio-
nale apparve subito a noi “comuni
mortali di BT” (e non solo a noi…)
uno scherzo del destino davvero
strano. 

Ancora una considerazione: ri-
cordi l’assordante silenzio degli or-
gani di stampa, delle istituzioni lo-
cali, della politica locale????? Non
una sola parola di opposizione, di
commento negativo fu detta. Fi-
renze e la Toscana perdevano
un’entità bancaria che da poco
aveva compiuto cento anni e non
una sola frase fu pronunciata in
nessuna sede. Supinamente si ac-
cettò questo “massacro” di legge-
rezza, superficialità ed incompe-
tenza. Mi viene il dubbio che es-
sendo stata promossa questa
operazione nei palazzi della politi-
ca romana fosse necessario solo
tacere????????

Ma come dici tu, caro direttore,
“la lingua batte dove il dente duo-
le” ed anche a me che solo da
qualche mese (febbraio 2013) so-
no stato praticamente “cacciato”
nel Fondo di Solidarietà (alimenta-
to con le giornate di solidarietà dei
colleghi che sono ancora al lavo-
ro), fa male davvero. Sono stato in
servizio presso la BT per 36 anni e
6 mesi e presso BMPS per 4 anni
e non sono nemmeno stati suffi-
cienti per diventare “pensionato”;
fino al giugno del 2015 il mio as-
segno sarà “pagato dai colleghi”
che prestano ancora la loro opera
in situazioni spesso difficili e di
quotidiano stress. Non ti pare che
mi debba sentire più amareggiato
ancora insieme ai mille e sette-
cento colleghi che come me “han-
no aderito al Fondo”??? Ma que-
sto è un altro discorso…… Ma sai,
mi hanno raccontato che un alto
dirigente (si dice top manager….)
ha detto che lavorare nella stessa

azienda per quarant’anni non è un
merito ma bensì “una disgrazia”.

In ultimo, non sarebbe giusto
che diversi personaggi restituisse-
ro i lauti compensi ricevuti nel cor-
so degli anni in cui la banca non
guadagnava ????? Ma già, che
vuoi, ora non si chiamano più alti
dirigenti, stipendi, premi di produ-
zione, etc. ma “top manager, re-
munerazione del top manage-
ment, stock options, benefit, etc.

Pasquale Rossi 
Rouge11@alice.it 

* * *

Le vecchie favole a volte
rivivono

Cari amici e colleghi, a volte ac-
cadono delle realtà che sembrano
favole, delle novelle cenerentole,
e allora per restare in tema posso
dire: c’erano una volta…nella
piazza principale di Barberino del
Mugello tre banche: la Cassa di
Risparmio di Firenze, la Banca To-
scana e Antonveneta. Con l’acqui-
sizione di quest’ultima il Monte dei
Paschi di Siena ristruttura la filiale,
e con tanto di insegna a caratteri
cubitali sulla facciata, continua a
far operare due agenzie dello
stesso gruppo distanti pochi centi-
metri l’una dall’altra.

La situazione non cambia nep-
pure il 31/03/2009 quando la Ban-
ca Toscana viene incorporata e
cancellata dalla storia. Solo tre
mesi fa viene decisa la chiusura di
una delle due, e indovinate quale ?
Quella appena rinnovata del MPS
e, infatti, adesso è operativa solo
la vecchia filiale Banca Toscana
con la sua insegna datata e ossi-
data, forse perché dopo i recenti
fatti, i barberinesi, pur sapendo
che si tratta della stessa banca,
preferiscono passare sotto il porto-
ne della Banca Toscana, che in un
secolo si è saputa conquistare la fi-
ducia e il rispetto della clientela.

Non bisogna essere dei famosi
analisti finanziari per capire che un
marchio è una ricchezza, è un va-
lore aggiunto: infatti Banca Intesa
sta ripristinando la Cassa di Ri-
sparmio di Firenze in tutta la To-
scana, gli ex manager di MPS non
l’avevano capito, ma non si può
imputare loro la colpa, uno soste-
neva di essere un avvocato e di
non sapere nulla di banche, gli al-
tri erano affaccendati a calcolar
percentuali. Tutto passerà alla sto-
ria come una città, una provincia,
una fondazione, siano riusciti, gra-
zie a “buoni consigli”, a segare il
ramo dove da cinquecento anni
erano seduti. 

Per tornare all’inizio, ci accorgia-
mo che la cenerentola Banca To-
scana, sedotta e abbandonata,
continua a far comodo al babbo
Monte.

Cordiali saluti.
Mario Manucci

* * *

Carissimo Duccio, 
buongiorno, come ti ho sempre

stimato come collega di banca,
non posso che congratularmi con
te per quanto hai scritto sui “fat-
tacci” ben noti e che purtroppo
hanno accelerato la fine di un
Azienda come la Banca Toscana,
che purtroppo ha avuto la sola col-
pa in anni ben lontani di entrare

nell’orbita di una Capogruppo che
ci ha portati ad essere eliminati
dallo scacchiere del credito nazio-
nale e, sentimentalismi a parte,
anche perché il momento NO di
tutto il nostro Paese non ci fa in-
dulgere a tali considerazioni, tu,
come tanti altri che hanno passato
gran parte della propria vita nel-
l’ambito B.T., non possono
che....inorridire nel leggere tali cu-
muli di nefandezze e scelleratag-
gini, ma quello che mi fa più rabbia
è la semplice domanda: chi sono i
mandanti ? Perchè è a loro che va
ascritta TUTTA la responsabilità di
quanto accaduto, la crisi economi-
ca è solo una comoda scusa per
cercare qualche debole giustifica-
zione, ovviamente la domanda re-
torica ha una risposta ben precisa
e tutti la conosciamo, ma chi ha
reali colpe sappiamo bene che è
ben protetto dal sistema e non pa-
gherà mai il...fio della colpa e solo
i burattini (forse) riceveranno qual-
che buffetto!

Non mi dilungo oltre, per quanto
può contare hai tutta la mia stima
ed ammirazione, unitamente a tut-
to lo staff di Voce Nostra, a cui in-
vio un caloroso e sincero abbrac-
cio.

Giampiero Tedeschini-Lalli
ex B.T. di Livorno

* * *

A: gli ultimi esodati di cui ho l’in-
dirizzo e-mail;

e.p.c.: - responsabili sindacali a
cui sono iscritto;

– alla Associazione dipendenti a
riposo della Banca MPS;

Oggetto: tasso sui saldi creditori
dipendenti.

All’arrivo dell’ultimo estratto con-
to ho verificato che sui saldi attivi
dei conti del personale viene se-
gnalato il tasso ZERO !!!

Possiamo fare qualcosa tutti in-
sieme o dobbiamo trasferire i pro-
pri risparmi? Le altre Banche sui
depositi arrivano ad offrire tassi si-
no al 3%. Quando eravamo in
Banca Toscana avevamo delle
condizioni di favore sui depositi,
qui ora siamo a ZERO!!!

È un diritto avere i risparmi (libe-
ri sul conto corrente) remunerati
per lo meno in linea con le altre
banche e gli altri clienti oppure è
un favore? Ma alla Banca interes-
sano i depositi oppure interessa
chiudere?

Può occuparsene il Sindacato
(stante il fatto che riguarda anche
tutti gli oltre 30.000 dipendenti an-
cora in attività lavorativa) oppure è
considerato un problema da pen-
sionati? 

Può occuparsene l’Associazione
Dipendenti a Riposo?

Oppure ognuno per conto pro-
prio (se vuol tenere i saldi liberi sul
c/c ed avere la giusta remunera-
zione) deve spostare i risparmi su
un’altra Banca? 

Chi è in questo caso il traditore ?
L’ex dipendente che trasferisce i
risparmi su un’altro Istituto di Cre-
dito oppure la BMPS che ci tratta
peggio dei clienti ordinari ?

Mi farebbe piacere che questa
domanda venisse riportata al Pre-
sidente ed al DG.

Saluti a tutti e grazie per quello
che ognuno farà e può fare.

Paolo Virgili Livorno

* * *

(“LETTERE AL DIRETTORE”... continua da pag. 1)

2.477,15 e quindi corrispondenti ad una pensione annua tre 25.762,36
e 32.202,95 euro rivalutazione pari al 75%.

• Per quelle comprese tra 5 volte e 6 volte il minimo (tra 2.477,15 e
2.972,58 e quindi corrispondenti ad una pensione annua tra 32.202,95
e 38.643,54 euro rivalutazione pari al 50%.

• Nessun aumento, nessuna perequazione, per quelle superiori, come
già detto, a 2.972,58 mensili corrispondenti ad annue 38.643,54 euro.

VITA DEL CRAL già BANCA TOSCANA

Siamo ancora qui… 
Alle 11.12 dello scorso 21 dicembre, in perfetto orario con la fine del

calendario dei Maya, ci siamo ritrovati nei locali del CRAL a Firenze No-
va per un evento davvero unico: l’esposizione di vignette dell’amico e
collega Umberto Bacciotti. La Banca, la politica e la Fiorentina. Un mo-
do per ritrovarci insieme, per un momento di vivo piacere, sospinti an-
che dal buon umore che i disegni esposti ci hanno regalato.

Passata anche questa … fine del mondo, ci sembra che la vignetta di
Umberto, realizzata appositamente per questa occasione, rappresenti il
miglior modo per aprire questa nostra breve comunicazione.

Nostro obiettivo primario è quello di favorire la più ampia partecipa-
zione alla vita del CRAL, a cominciare dalla definizione dei programmi.
Le nostre iniziative si indirizzano verso interessi più diversi (culturali,
sportivi, turistici, ricreativi, commerciali), riscontrando un diffuso con-
senso. 

Le attività vengono presentate tramite canali ormai indispensabili,
quali sito (www.cralgiabt.it) o mail (cral@cralgiabt.it – preferibile); mon-
dotouring@cralgiabt.it; cultura@cralgiabt.it; sport@cralgiabt.it; turi-

smo@cralgiabt.it; commerciale@cralgiabt.it. 
Anche per coloro meno abituati a questo tipo di comunicazione è at-

tivo un presidio telefonico (in particolare la mattina); 055.4391236;
055.4391237; 055.4391426; 055.4391414, a cui rivolgersi per ogni ne-
cessità.

Passare qui dal CRAL, ad esempio per consultare di persona le pro-
poste di lettura, è anche un’occasione per un caffè tra amici…. Vi fa-
ranno compagnia i soci pensionati, collaboratori volontari che permetto-
no al CRAL di …. essere ancora qui!

Suggerimenti, idee, proposte saranno ben gradite.
Andrea Matteucci

CASSA MUTUA ASSOCIAZIONE BANCA TOSCANA S.c.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua di Assistenza fra il
personale della già Banca Toscana, fin dal 2012, alla luce della vendita
di una serie di filiali a varie banche, fra cui Carige e Banca Intesa, e la
conseguente perdita per molti colleghi, a norma dello Statuto tuttora in
vigore, della qualifica di Socio, decise di valutare, sentendo il parere an-
che di un notaio, la possibilità di apportare variazioni allo Statuto stes-
so in modo da consentire il mantenimento dell’iscrizione per coloro che
fossero interessati a continuare a far parte della ns. Cassa Mutua. La
politica messa ora in atto dalla Banca MPS di diminuzione del persona-
le, sia con l’accompagnamento alla pensione con l’apposito fondo, sia
con il passaggio ad altre società, farà ulteriormente aumentare il nume-
ro dei Soci che potrebbero trovarsi non tutelati dalla ns. Cassa Mutua.
È stata pertanto redatta la bozza di un nuovo Statuto, già visionata dal
notaio, che verrà portata all’approvazione di tutti i Soci in regola con il
pagamento della quota annua.

Tra le varie modifiche apportate, una delle più importanti tende a ri-
comprendere tra i possibili Soci tutti i coloro che, a suo tempo assunti
dalla Banca Toscana, non hanno chiesto di recedere dalla qualifica di
Socio. All’inizio del prossimo anno, come previsto dagli articoli 15 e 16
dello Statuto, provvederemo ad indire le votazioni per corrispondenza.
Per l’approvazione è necessario l’assenso di un numero qualificato di

(“PREVIDENZA”... continua da pag. 1)

(segue a pag. 3) (segue a pag. 3)
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La banca MPS sulle giacenze di
c/c dei pensionati ex Banca Tosca-
na ha da SEMPRE riconosciuto un
tasso corrispondente al TUR me-
no lo 0,60%. Dallo scorso 8 mag-
gio il TUR è sceso allo 0.50% per
cui nulla ci viene più automatica-
mente riconosciuto, poiché la dif-
ferenza dà valore negativo, quindi
confermiamo che il tasso è ZERO.
Tuttavia prima di portare via tutto,
consigliamo di negoziare, nego-
ziare perché è possibile ottenere
condizioni competitive rispetto a
quanto praticato da altre banche.

La Redazione

Caro Duccio
Il punto centrale della mia e-mail

era sensibilizzare e spingere le or-
ganizzazioni dei rappresentanti dei
lavoratori e/o dei pensionati, alle
quali ognuno di noi versa una quo-
ta dei propri redditi, ad aprire una
vertenza con efficacia “erga om-
nes” per ottenere condizioni diver-
se e migliorative rispetto a quelle
riportate nella risposta indicata; an-
che nell’interesse dell’Azienda e
dei dipendenti in quanto la perdita
di depositi per scelte miopi e con-
tingenti si trasforma in un danno
strutturale nel medio periodo.

Saluti.
Paolo Virgili

p.s. grazie del consiglio di ne-
goziare negoziare ma tale attività
(sui depositi liberi in c/c dei conti
del personale) risulta essere già
stata percorsa come singoli con
evidenti scarsi risultati in quanto

le strutture periferiche della Ban-
ca ribadiscono l’impossibilità a fa-
re diversamente rimandando alle
decisioni della DG (peraltro ripor-
tate nel commento della Redazio-
ne) ed in tal modo farci entrare in
un percorso circolare dove non
comprendi più chi è il giusto in-
terlocutore; non è simpatico arri-
vare a frizioni per ragioni di inte-
resse con ex colleghi e amici an-
cora in attività.

Soci e quindi richiederemo a tutti il massimo impegno per raggiungere
tale obbiettivo, necessario per il mantenimento e lo sviluppo della ns.
Cassa Mutua di Assistenza fra il Personale già dipendente della Ban-
ca Toscana.

Daniela Spagnesi

Ai Soci della CMA già BT

OGGETTO: rimborso franchigie, fisioterapie e laserterapie.
Vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua

Assistenza ex BT ha deliberato di intervenire a sostegno dei Soci per le
spese in ambito sanitario così come sotto specificato:

1 - Franchigie sostenute nell’anno 2013 a fronte di prestazioni medi-
che rimborsate da Polizza Generali: esclusivamente dietro giustificati-
vo della compagnia assicuratrice da cui si evinca la franchigia applica-
ta alle prestazioni o copia della richiesta inviata e copia del bonifico ri-
cevuto.

2 - Franchigie sostenute nell’anno 2013 a fronte di prestazioni medi-
che rimborsate da Polizza Caspie: esclusivamente dietro presentazio-
ne della certificazione rilasciata da Caspie ai fini fiscali presumibilmen-
te intorno alla fine di aprile 2014. L’importo da indicare in domanda si in-
dividua decurtando dall’importo del documento di spesa l’importo rim-
borso e l’importo reintegro. Non sarà ritenuto idoneo nessun altro tipo
di documentazione.

3 - Fisioterapie e laserterapie non ricomprese nelle polizze sanitarie:
esclusivamente dietro richiesta medica con diagnosi dichiarata accom-
pagnata da fattura o ricevuta fiscale relativa.

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il 31 maggio
2014 unitamente al modello che verrà reso disponibile sul sito www.cas-
samutuabancatoscana.it/Servizi. 

Le richieste di rimborso così pervenute verranno esaudite entro il 30
giugno eventualmente a riparto qualora il totale delle richieste fosse su-
periore alle risorse.

Il Presidente

Ciao Paolo, la puntualizzazione
sul fine ultimo della tua mail, se
non altro, mi ha indotto a verifica-
re se potevano esserci i presuppo-
sti per una vertenza erga omnes. Il
tentativo di una qualsiasi trattativa
per ottenere condizioni migliorati-
ve sulle giacenze in c/c è stato
NEGATIVO: anche i dipendenti in
servizio hanno lo stesso nostro
trattamento, cioè remunerazione
zero, spese zero. È peraltro possi-
bile negoziare con un codice di-
verso da quello attualmente a noi
attribuito (45 o equivalente), ma
oltre al tasso è bene negoziare an-
che le spese; e non è detto che le
condizioni ottenute dopo il ‘nego-
ziato’ permangano nel tempo...Il
tuo disappunto è anche il mio: cfr.
quanto ebbi a scrivere su Voce
Nostra un anno fa (n.150, A propo-
sito della lettera aperta). Un saluto
cordialissimo. Duccio

* * *

Grazie Duccio per tutto quello
che fai. Dobbiamo prendere atto
delle legittime decisioni della SpA
BMPS e quando ritenuto necessa-
rio ritenersi liberi di fare ognuno
le proprie scelte senza nessun tipo
di remora affettiva. A mio parere
comunque la SpA BMPS commet-
te un grave errore nel non consi-
derare i propri dipendenti come
30.000 potenziali promotori finan-
ziari remunerando i loro risparmi
perlomeno con condizioni in linea
con gli altri Istituti di Credito.

Vista altresì la completa man-
canza di interesse da parte delle
OOSS Aziendali, alle cui rappre-
sentanze periferiche ho inviato
tutte le mail p.c., sono tenuto a
pensare che tali argomenti non in-
teressino tali organizzazioni, forse
nella errata valutazione dell’im-
portanza della voce depositi per la
vita dell’Azienda e pertanto per il
posto di lavoro dei dipendenti. 

Grazie di nuovo e cari saluti.
Paolo Virgili 

(“CASSA MUTUA ASSOCIAZIONE”... continua da pag. 2)

(“LETTERE AL DIRETTORE”... continua da pag. 2)

NOTIZIE FISCALI E VARIE
a cura di Giancarlo Ballerini

Detrazioni del 36%, 50% e 65%
per ristrutturazioni edilizie ed
interventi per riqualificazione
energetica degli edifici

Con riferimento a quanto scritto
nel numero ultimo di Voce Nostra
(ved. pag. 6) aggiungo che, poiché
la detrazione deve essere suddivi-
sa in dieci anni, la relativa docu-
mentazione deve essere conser-
vata per 15 anni! Il termine di de-
cadenza quinquennale per l’accer-
tamento da parte dell’Agenzia del-
le Entrate decorre infatti dall’anno
in cui si è fruito dell’ultima rata del-
la detrazione. Ad esempio, per
una spesa effettuata nel 2013, la
detrazione viene ripartita nei
Mod.730 od Unico che saranno
presentati dal 2014 al 2023 e quin-
di la documentazione deve essere
conservata fino a tutto il 2028.

Nuovi limiti delle detrazioni per
premi assicurativi

La detrazione per i premi versati
per le assicurazioni sulla vita sti-
pulate o rinnovate entro il 2000,
già di 1.291 euro, per l’anno d’im-
posta 2013 (Mod.730 od Unico
che presenteremo l’anno prossi-
mo) sarà di 730 euro e passerà a
sole 530 euro per l’anno successi-
vo.

Rimborsi Irpef a mezzo
Mod.730

Le detrazioni d’imposta per ri-
strutturazioni, acquisto mobili, ri-
sparmio energetico, spese sanita-
rie, assicurazioni ecc. – risultanti
dal Mod.730 che presenteremo
l’anno prossimo – potranno essere
rimborsate dal sostituto d’imposta
solo fino all’importo di Euro 4.000.
Importi superiori saranno rimborsa-
ti dall’Agenzia delle Entrate dopo
che detta Agenzia avrà controllato
l’effettiva spettanza delle detrazioni.

Errori sul versamento dell’IMU

In caso di errori nel versamento
dell’IMU, sia nell’avere versato
una somma maggiore del dovuto,
sia nell’avere mal suddiviso l’im-
porto fra Stato e Comune, il rim-
borso o la correzione non va ri-
chiesta all’Agenzia delle Entrate,
ma al Comune in quanto l’IMU è,
comunque, un “tributo comunale”.

Cartelle Equitalia

Equitalia ha comunicato che i
contribuenti possono ora pagare
le somme iscritte a ruolo anche
presso gli sportelli di Lottomatica e
SISALPay. (Sono circa 60 mila e
con una fascia oraria molto am-
pia). Ciò è possibile per le cartelle
recentemente notificate che ripor-
tano uno speciale codice a barre.
Il pagamento nelle ricevitorie può
essere fatto anche oltre la scaden-
za dei 60 giorni in quanto l’importo
viene aggiornato automaticamen-
te con gli interessi di legge previ-
sti. L’importo massimo per ogni
operazione è di 1.500 euro.

Equitalia ha poi rafforzato la col-
laborazione con Poste Italiane e il
servizio, già attivo con gli sportelli
di Lottomatica e SISAL.Pay, ed

ora in funzione in via sperimentale
a Roma con Poste Italiane, proba-
bilmente entro la fine dell’anno
sarà esteso a tutta Italia.

Prestiti tra familiari

Spesso avvengono prestiti tra
familiari per l’acquisto di una casa,
di una macchina o per qualsiasi al-
tra evenienza. Per quanto riguar-
da l’acquisto di una casa provvede
il notaro in sede di stipula dell’atto
di compra vendita ad evidenziare
l’intervento del familiare. Per gli al-
tri prestiti fino ad ora nessuna for-
malità è stata posta in essere con-
siderando sufficiente l’impegno
morale. 

Ora, con i nuovi strumenti di cui
dispone l’Amministrazione Finan-
ziaria per la ricerca di redditi non
dichiarati (in primis il Redditome-
tro, anche se, al momento, è in
stallo) è importante poter docu-
mentare come dette somme (pre-
stiti) sono entrate nelle disponibi-
lità del soggetto che ha sostenuto
la spesa. Può pertanto essere uti-
le una scrittura privata da cui risul-
ti il tipo di rapporto (prestito infrut-
tifero) firmata da tutti i soggetti in-
teressati in una “data certa”. Tale
certezza può essere ottenuta con
una registrazione presso l’Agenzia
delle Entrate, con l’apposizione
della data presso un ufficio posta-
le in autoprestazione (Dl.
22.7.1999 n. 261) o, molto più
semplicemente, mediante scam-
bio di corrispondenza con racco-
mandata a.r.

Inoltre è opportuno – per non in-
correre nelle norme antiriciclaggio
e per il rispetto dei limiti di utilizzo
contanti – effettuare il prestito ed il
rimborso con modalità tracciabili e
cioè con bonifico bancario o asse-
gno non trasferibile.

Infortuni

La maggior parte degli incidenti
domestici in Toscana, comunica
l’Agenzia di Stampa Adnkronos,
avviene per le scale (19%) o in cu-
cina (18%) e poi, a seguire, in ca-
mera da letto (10,5%), in bagno
(9%), in garage (8,6%) e solo uno
0,2% in giardino. Tra tutti gli inci-
denti che si verificano in un anno,
uno su quattro avviene in casa.

In dieci anni, dal 1997 al 2007, in
Toscana si sono verificati
2.264.568 infortuni in ambiente
domestico, che hanno provocato
1.809 morti. La tipologia degli inci-
denti domestici che più spesso
giungono ad un pronto soccorso
sono le cadute (40%), le ferita da
taglio o punta (15%), gli urti o
schiacciamenti (12%).

Esporsi al sole, va bene o fa
male?

Per tanti anni è stato detto che
l’esporsi al sole può causare il me-
lanoma, cioè il tumore della pelle;
ora le ricerche si sono affinate e
per questo tumore i ricercatori
hanno concluso che, più del sole,
contano i geni, diversi da individuo
ad individuo. 

Allora esporsi al sole fa bene?
Sì, perché i raggi solari sono fon-
damentali per fissare la vitamina D

che, in primo luogo, rafforza le os-
sa e contrasta l’osteoporosi. Que-
sta vitamina influenza inoltre nu-
merose funzioni biologiche e quin-
di un’adeguata esposizione al sole
ci difende da molti problemi. 

Una ricerca effettuata dall’équi-
pe del dermatologo inglese Ri-
chard Weller mostra che l’esposi-
zione alla luce solare protegge la
salute del cuore e contrasta l’alta
pressione. Inoltre più alti sono i li-
velli di vitamina D nel sangue, mi-
nore è il rischio di malattie cardia-
che. 

Secondo uno studio effettuato
dai ricercatori dell’Università di
Exeter i benefici del sole riguarda-
no anche il cervello: la mancanza
di una particolare forma di vitami-
na D, la D2, sembra infatti legata
ad un maggior rischio di demenza
senile. Un altro studio suggerisce
che, esporsi ai raggi del sole può
allontanare, insieme con un ap-
propriato esercizio fisico e con una
dieta sana, l’eventualità di svilup-
pare il diabete 2.

Allora, l’estate è finita, ma la
prossima… tutti al sole ! Non per
l’abbronzatura ma per i benefici di
cui sopra.

Accensione fari abbaglianti 

È illegale e passibile di contrav-
venzione l’usanza di utilizzare i fa-
ri abbaglianti per segnalare la pre-
senza di un posto di controllo del-
la Polizia Stradale.

È illegale “fare la spia” con i fari
per due motivi: 

1) Il Codice della Strada sanzio-
na con una contravvenzione da 41
a 168 euro tutti gli usi “impropri”
dei proiettori di profondità.

2) Una recente sentenza della
Corte di Cassazione ha dichiarato
che in un comportamento del ge-
nere si può addirittura configurare
il reato di “interruzione di Pubblico
Servizio”.

Auto senza polizza
responsabilità civile

L’Ania (Associazione nazionale
fra le imprese assicuratrici) ha co-
municato che nel 2012, su un par-
co circolante di 44 milioni di veico-
li, ben 3,1 milioni (circa il 7%) cir-
colano senza polizza. Detta media
sale al 12% nelle province del
Sud; si attesta al 6,4% nel Centro,
mentre al Nord scende, si fa per
dire, al 4,6%. 

Molte auto circolano apparente-
mente assicurate in quanto espon-
gono tagliandi abilmente contraf-
fatti. Tale fenomeno verrà elimina-
to in quanto la nuova regolamen-
tazione entrata in vigore il 18 otto-
bre u.s. (decreto ministeriale n.110
del 9 agosto u.s.) prevede, entro
un paio di anni, l’abolizione del-
l’obbligo di esposizione dei ta-
gliandi. Infatti, una volta completa-
to il sistema di archiviazione inte-
grato tra il numero della targa con
la banca dati Ania dei veicoli assi-
curati, aggiornata in tempo reale,
verranno effettuati controlli di mas-
sa con telecamere idoneamente
posizionate. 

Al momento chi viene fermato e

(segue a pag. 4)
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trovato privo di copertura assicu-
rativa subisce una sanzione che
va da 700 euro ad oltre 3mila eu-
ro; inoltre è previsto il sequestro
del veicolo. Ho letto sul giornale Il
Sole24ore e riporto la notizia: in
Francia chi circola senza polizza
Rc va in prigione; in Inghilterra de-
moliscono il veicolo.

Tassi richiesti dall’INPS per
prestiti sulle pensioni

Con la determinazione n. 76 del
5 aprile u.s. l’Inps ha comunicato
gli importi dei tassi da applicare, a
decorrere dal 1° ottobre 2013, ai
prestiti per i pensionati (cessione
del quinto della pensione):

Pensionato di età fino a 59 anni:
Fino a € 5.000 = 8,88% - Oltre €
5.000 = 9,00%;

Pensionato da 60 a 69 anni: Fi-
no a € 5.000 = 10,48% - Oltre €
5.000 = 10,60%;

Pensionato da 70 a 79 anni: Fi-
no a € 5.000 = 13,08% - Oltre €
5.000 = 13,20%.

Il Padre Nostro e la
“tentazione”

Recitando il Padre Nostro dicia-
mo: “non c’indurre in
tentazione”. La nuova traduzione
della Bibbia ha cercato di ovviare
al malinteso che la lingua italiana
può generare attraverso il verbo
“indurre” (spingere, istigare) ed ha
modificato la preghiera in “non ab-
bandonarci alla tentazione”.
Questa modifica potrà entrare in

vigore per tutti e contemporanea-
mente appena la S. Sede appro-
verà i nuovi testi della terza edizio-
ne italiana del Messale Romano
(la versione ufficiale è in latino).

Tasso Ufficiale di Riferimento

La BCE, con la decisione di poli-
tica monetaria del 7 novembre u.s.
ha diminuito di 25 punti base il
Tasso Ufficiale di Riferimento
(TUR). Dallo 0,50% in vigore dall’8
maggio 2013 è passato, a decor-
rere dal 13 novembre, al minimo
storico dello 0,25%.

Riporto un grafico dell’andamen-
to dal 2002 al 2013. 

Tari, Tasi, Trise… Taci e paga

La Tari è la nuova tassa sui ri-
fiuti (ex TIA). La Tasi (nuova) è la
tassa sui servizi (polizia locale, pu-
lizia strade, illuminazione che, ad
eccezione della prima casa, si ag-
giunge all’IMU). La Trise è la som-
ma delle due.

È sufficiente aggiungere un “Ta-
ci e paga” e il gioco è fatto!

non viene contrastato, il confronto
con la realtà spinge l’anziano ver-
so un isolamento inattivo e una
solitudine crescenti che finiranno
per pervadere tutta la sua perso-
nalità e la sua esistenza. Infatti, la
rigidità che si riscontra nei movi-
menti per l’effetto della sedenta-
rietà si verifica spesso anche a li-
vello psicoaffettivo: l’anziano inat-
tivo perde spesso la capacità di
“muovere” anche il proprio stato
d’animo, di alternare gli inevitabili
momenti di malinconia con mo-
menti di allegria, mancando le op-
portunità di una vita socialmente
attiva.

Con il passare degli anni le strut-
ture anatomiche e le funzioni dei
vari organi e apparati diventano
sempre meno efficienti e tanto più
quanto più lo stile di vita è di tipo
sedentario. Nei processi di invec-
chiamento (che cominciano ben
prima di entrare nella terza età),
infatti, un ruolo fondamentale è
giocato dai fattori sociali fortemen-
te dipendenti dalla mobilità: la se-
dentarietà favorisce vistosi cam-
biamenti in senso restrittivo nelle
persone che invecchiano, e que-
ste trasformazioni influiscono in
modo determinante non solo sul
comportamento ma anche sulla
percezione di sé e sull’autostima.

Sebbene ogni tipo di attività fisi-
ca sia in grado di arrecare benefi-
ci alla salute, quelli più consigliabi-
li, in particolare per gli individui di
mezza età o anziani che conduco-
no una vita sedentaria possono
essere molto semplici. Soltanto
camminare a passo spedito per
mezz’ora tre volte alla settimana
costituisce di per sé un esercizio
in grado di produrre effetti benefici
sulla salute. Il tipo di attività fisica
da intraprendere e lo sforzo da
compiere devono naturalmente
adattarsi al singolo individuo in ba-
se all’età, allo stato di salute, alle
capacità fisiche e agli obiettivi da
raggiungere.

Ai soggetti più giovani, tra i 20 e
i 40 anni, si possono suggerire at-
tività come il nuoto, la corsa o il ci-
clismo da effettuarsi almeno tre o
quattro volte alla settimana e pro-
tratte per almeno mezz’ora; pos-
sono essere utilizzate anche at-
trezzature specifiche o pesi per
esercitare le singole masse mu-
scolari.

Per i soggetti di età media (40-
50 anni) il nuoto, il ciclismo e la
camminata a passo spedito sono
gli esercizi più indicati in quanto
non sollecitano le grandi articola-
zioni degli arti inferiori.

Per gli anziani, che soffrono
spesso di problemi cardiovascola-
ri o osteoarticolari, camminare e
nuotare costituiscono ottime op-
portunità per esercitare il fisico; il
nuoto non è l’attività più indicata
per coloro che soffrono di osteo-
porosi, mentre è l’ideale per chi
ha difficoltà nel camminare a lun-
go per la presenza di malattie agli
arti inferiori. Anche in età più
avanzata è utile eseguire esercizi
con attrezzi specifici o con pesi,
proporzionati naturalmente alle
capacità del soggetto, per mante-
nere in attività ossa e muscoli e
conservare la mobilità delle arti-
colazioni.

Al di là di queste e altre possibi-
lità, vale la pena di ricordare che
benefici effetti possono derivare
anche introducendo spunti di “vi-
vacità fisica” distribuiti nelle sem-
plici attività quotidiane.

EFFETTI PROTETTIVI DEI VARI
APPARATI DI UNA VITA ATTIVA

Apparato cardiovascolare:
• Migliora il lavoro del cuore e le

sue prestazioni contro gli effet-
ti dell’invecchiamento e delle
malattie.

• Riduce la pressione del san-
gue nelle persone affette da
ipertensione moderata e ne at-
tenua l’aumento quando di-
pende dall’invecchiamento.

Apparato respiratorio:
• Aumenta la capacità respirato-

ria.
• Aumenta la capacità di utiliz-

zare l’ossigeno da parte del-
l’organismo.

Sistema Muscoloscheletrico:
• Migliora la capacità di lavoro

muscolare contro gli effetti del-
l’invecchiamento e delle ma-
lattie croniche, aumentando la
resistenza e riducendo l’affati-
camento.

• Contribuisce a mantenere
l’autosufficienza nella vita

quotidiana.
• Riduce il rischio di fratture.

• Riduce le limitazioni dei movi-
menti.

Psiche:
• Riduce l’ansia e la depressio-

ne nelle forme moderate.
• Influenza favorevolmente l’u-

more.
• Può migliorare la memoria.
• Può migliorare le condizioni

collegate allo stress.
Socialità:

• L’attività fisica, soprattutto
quando viene esercitata all’a-
perto e ancora più quando si
svolge a gruppi, contribuisce
in modo rilevante all’integra-
zione sociale e alla creazione
di nuovi legami di amicizia o,
comunque, di psicologicamen-
te fruttuosa relazione in perso-
ne non più giovani. 

(L’articolo è tratto dal Periodico
“Farmacia Salute” Editore Unifarm
S.p.A. che ne ha gentilmente au-
torizzata la riproduzione)

(“NOTIZIE FISCALI”... continua da pag. 3)

La Sedenterietà 

Secondo l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (OMS), l’inatti-
vità fisica rappresenta una delle
dieci più importanti cause di morte
nei Paesi sviluppati. Nell’ambito
delle malattie cardiovascolari, per
esempio, è stato dimostrato che il
tasso di malattie coronariche negli
uomini con uno stile di vita seden-
tario è circa tre volte più alto ri-
spetto ai soggetti attivi.

Per i disturbi muscolo scheletri-
ci, poi, è stato dimostrato che nel
70 per cento dei casi le lombalgie,
comuni nelle persone anziane, so-
no dovute il più delle volte a uno
scarso tono muscolare e a una di-
minuita flessibilità dei muscoli dor-
sali e addominali, fenomeno forte-
mente correlato all’inattività fisica.
Una relazione esiste anche fra
inattività fisica e le patologie
osteoarticolari che più frequente-
mente esordiscono in età avanza-
ta come l’artrite reumatoide, l’o-
steoartrite, l’artrosi, l’osteoporosi.

Un’importante conseguenza ne-
gativa di uno stile di vita sedenta-
rio è rappresentata dalle cadute
(Ved. Voce Nostra N. 153 pag.7)
frequenti soprattutto nelle persone
anziane e in queste particolarmen-
te terribili per i problemi che ne
possono derivare, come per
esempio la frattura dell’anca.

Sul fronte delle malattie respira-
torie croniche, come la bronco-
pneumopatia cronica ostruttiva e
l’asma, assai importanti sono gli
interventi ambientali rivolti a ridur-

re l’inquinamento atmosferico e a
facilitare le attività all’aria aperta,
contribuendo a migliorare stili di vi-
ta lontani dalla sedentarietà, ele-
mento assai importante nel pre-
servare le funzioni respiratorie.

La letteratura scientifica conta
un consistente numero di ricerche,
in base alle quali è possibile affer-
mare che all’inattività fisica è an-
che associato un aumento del ri-
schio complessivo di cancro, in
particolare del cancro del colon e
della mammella, mentre per l’as-
sociazione con neoplasie in altre
sedi – polmoni, prostata e testico-
li, endometrio e ovaie – sono ne-
cessarie ulteriori conferme (o
smentite).

Da ultima, e non certamente per
minore importanza, è da conside-
rare l’inattività fisica rispetto alla
salute e al benessere mentale, so-
prattutto nella popolazione degli
ultrasessantacinquenni.

L’inattività accelera i processi di
invecchiamento psicologico. L’an-
ziano sedentario è indotto a pen-
sieri rivolti al passato, rivissuto con
crescente nostalgia, mentre il futu-
ro viene considerato con appren-
sione e con sentimenti di timore e
di insicurezza. Questo atteggia-
mento psicologico, favorito dall’i-
nattività, è accompagnato da un
distacco sempre più accentuato
dalla realtà quotidiana, con un pro-
gressivo disconoscimento dei va-
lori della vita e uno sganciamento
dagli attivi ruoli sociali di un tempo
e la riluttanza o il rifiuto di ricercar-
ne di nuovi. Se questo processo

SALUTE TERZA ETÀ

CASA MIA

Cedolare secca

Il Dlgs 23/2011 ha introdotto nel
nostro ordinamento fiscale la “ce-
dolare secca” da me illustrata a
suo tempo nella rubrica CASA MIA
(ved. Voce Nostra N.144 –Giugno
2011). Ora il Decreto Legge n. 102
del 31 agosto u.s. la rende più
conveniente.

Ricordo che la cedolare secca
consiste nella possibilità, per il
contribuente, di poter scegliere di
tassare i canoni delle locazioni
degli immobili ad uso abitativo
(comprese le relative pertinen-
ze), anziché con l’aliquota margi-
nale dell’Irpef, che varia per sca-
glioni dal 23% al 43%, con una
imposta sostitutiva del 21%, che
si riduce al 19% per i contratti a
canone concordato relativi agli
immobili siti nei Comuni ad alta
tensione abitativa. 

Il Decreto Legge sopra menzio-
nato lascia ferma al 21% l’aliquota
per i contratti liberi, ma riduce dal
19% al 15% quella per i contrat-
ti a canone concordato e ciò già

a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2013.

Ricordo anche che l’imposta do-
vuta con la cedolare secca, oltre a
sostituire l’Irpef e relative addizio-
nali comunali e regionali, sostitui-
sce anche l’imposta di registro e di
bollo, sia per la registrazione del
contratto, sia per le risoluzioni e
proroghe del medesimo.

Per chi, vista la riduzione dal
19% al 15%, avendo in corso, o
dovendo stipulare un contratto a
canone concordato volesse optare
per l’applicazione della cedolare
secca, segnalo anche le note ne-
gative: 

– Il canone deve restare invaria-
to, senza alcun aggiornamento
Istat e denunziato per l’intero im-
porto, senza la riduzione forfetta-
ria per lavori. 

– Le detrazioni fiscali per lavori
effettuati nell’immobile potrebbero
andare perse se il proprietario ha
redditi solo da fabbricati o altri red-
diti molto bassi in quanto devono
essere detratte solo dall’Irpef e
non dall’imposta sostitutiva.

a cura di gb/

L’ANGOLO DEL BUONUMORE

Tra due amici

– Come voterà tua moglie alle prossime elezioni?
– Voterà senza dubbio come me – risponde l’amico.
– Ho capito e, in confidenza, tu per chi voterai?
– Non lo so… lei non ha ancora deciso!

Questa vignetta è apparsa sul n. 4258 (2 Nov.2013) de LA SETTIMA-
NA ENIGMISTICA. A me non ha fatto ridere…forse perché avevo a ri-
ferimento la NOSTRA Associazione Pensionati !??!

D.G.
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nato, si è fatto conoscere e ha in-
dicato la strada per uscire da qual-
siasi angoscia. La felicità si sposa
con l’essere amati e la capacità di
amare.

Anche l’ONU si è occupato della
“felicità” come ben-essere e, se-
condo indici costruiti su parametri
americani, certamente diversi da
quelli che potrebbero essere presi
a base per una statistica italiana o
comunque europea, i ricercatori
hanno concluso che la Scandina-
via e i Paesi del Nord Europa so-
no i più felici mentre la crisi eco-
nomica ha fatto diminuire la felicità
di Paesi dell’Europa mediterranea
come Italia, Spagna, Portogallo e
Grecia. Ma ecco una classifica dei
Paesi in base alla loro felicità ri-
portata dal giornale “La Nazione”:
1) Danimarca - 2) Norvegia - 3)
Svizzera - 4) Olanda - 5) Svezia -
6) Canada - 7) Finlandia - 8) Au-
stria - 9) Islanda - 10) Australia
…... 18) Irlanda… 36) Spagna….
45) Italia……. 152) Ruanda - 153)
Burundi - 154) Repubblica Centra-
fricana - 155) Benin - 156) Togo.

Ora, in questo excursus a ruota
libera, dopo aver riportato varie
note sulla “felicità”, essere passa-
to al “piacere” e al “benessere” mi
accorgo di non aver detto niente
della “gioia”. Il dizionario del Batta-
glia la definisce: “Vivo godimento
dell’animo; temperata e serena le-
tizia di chi è in possesso di un be-
ne ardentemente desiderato e
sommamente caro, di chi è libero
da dolori e sofferenze, da preoc-
cupazioni e affanni”. Aggiungo
qualche definizione della gioia di
uomini illustri:

- La gioia più grande è quella
che non era attesa”. Sofocle (406-
408 a.C.)

- La gioia non è nelle cose, è in
noi”. Richard Wagner (1813-
1883).

“Una gioia impetuosa e freneti-
ca, gli ristorò le forze che già co-
minciavano a mancargli”. Luigi Pi-
randello (1867-1936).

“Ancora una volta l’improvvisa
gioia della vita mi dilatò il respiro”.
Gabriele D’Annunzio (1863-1938).

Ritengo, modestamente, di po-
ter aggiungere, sperando di non
aver tediato il lettore con tante de-
finizioni, che la “gioia” ed aggiungo
l’“allegria” sono manifestazioni
emotive esterne che possono es-
ser conseguenti ad uno stato di
benessere, ma non sono la feli-
cità. Considerato infine che il cuo-
re anela ad una felicità infinita
concludo con una frase pessimisti-
ca: 

La felicità, la vera felicità, am-
messo che esista, è irraggiungibi-
le! Possiamo vivere con un certo
benessere, avere momenti, anche
intensi, di piacere, di grandi gioie,
momenti di spensieratezza, di al-
legria… ma… secondo me, non
sono la felicità!

LA FELICITÀ
DIVAGAZIONI A RUOTA LIBERA

di Giancarlo Ballerini

Il Grande Dizionario della Lingua
Italiana del Battaglia definisce la
felicità come “stato d’animo di chi
si sente contento e felice perché
possiede o crede di possedere ciò
che può soddisfare le sue neces-
sità e appagare tutte le sue aspi-
razioni; vivo godimento dei sensi o
dello spirito; gioia dolce, serena,
durevole; immunità da sofferenze
fisiche e morali, da ansie e preoc-
cupazioni”.

Il vocabolario della lingua italia-
na di Nicola Zingarelli molto bre-
vemente: “Condizione, stato di chi
è felice o pienamente appagato”.

Il tema della felicità appassiona
da sempre l’umanità: scrittori, poe-
ti, filosofi, persone più o meno fa-
mose. Un paio di anni fa iniziai a
raccogliere definizioni, frasi e pa-
reri sulla felicità, che, oltre a quel-
le di cui sopra, riporterò in seguito.
Più volte ho iniziato a scrivere
qualcosa sull’argomento per Voce
Nostra, ma poi ho sempre abban-
donato il campo. Provo di nuovo,
sperando questa volta di riuscire a
portare a termine l’impegno.

Ecco come ho trovato che è de-
finita la felicità, nei suoi variegati
aspetti, da vari personaggi famosi,
iniziando dal grande poeta Giaco-
mo Leopardi e tentando, modesta-
mente, di arrivare ad una mia per-
sonale conclusione.

“Che pensieri immensi, / che
dolci sogni mi ispirò la vista / di
quel lontano mar, quei monti az-
zurri, / che di qua scopro, e che
varcare un giorno / io mi pensava,
arcani mondi, arcana / felicità fin-
gendo al viver mio!” Giacomo Leo-
pardi (1798-1837)

“Il fine della virtù è la felicità, e la
felicità è la soddisfazione dei biso-
gni, ossia l’equilibrio tra i desidèri
e le forze. Ma, siccome queste
due quantità sono sempre variabi-
li, così si può andare alla felicità,
cioè si può ottenere l’equilibrio o
scemando i desidèri o accrescen-
do le forze”. Vincenzo Cuoco
(1770-1823)

“Felicità raggiunta, si cammina /
per te su un fil di lama. / Agli occhi
sei barlume che vacilla, / al piede,
teso ghiaccio che s’incrina; / e
dunque non ti tocchi chi più t’a-
ma”. Eugenio Montale (1896-
1981).

“Beati due amanti sinceri, degni
l’uno dell’altro, sicuri l’uno dell’al-
tro, e che si sentono congiunti con
Dio! Felicità rara e fugace, di cui è
indegna la terra!” Raffaello Lam-
bruschini (1788-1873).

“Se vogliamo essere felici, pos-
siamo esserlo adesso, perché la
chiave della felicità è nascosta
dentro di noi. Essa non dipende
dagli avvenimenti che ci capitano
ma dal modo in cui li percepiamo e
li affrontiamo”. Anthony De Mello
(1931-1987).

“La felicità e la pace del cuore
nascono dalla coscienza di fare
ciò che riteniamo giusto e dovero-
so, non dal fare ciò che gli altri di-
cono o fanno”. Mohandas Karam-
chand Gandhi”. (1869-1948).

“Felicità è darsi la mano, guar-
dare lontano...lo sguardo innocen-
te in mezzo alla gente...è restare
vicini come bambini, la felicità…”
così la canzone di Romina Power

ed Albano di una trentina di anni
fa.

Altre brevi definizioni:
“La felicità consiste nell’ignoran-

za del vero”. Giacomo Leopardi
(1798-1837).

“La felicità è fatta delle sventure
evitate”. Alphonse Karr (1808-
1890).

“La felicità è un mito inventato
dal diavolo per farci disperare” Gu-
stave Flaubert (1821-1880).

“La felicità odia i timidi”. Eugene
O’Neill (1888-1953).

“Se il denaro non può darci la fe-
licità, figuriamoci la miseria!”
Woody Allen (1935-vivente).

“La felicità non è fare tutto ciò
che si vuole, ma volere tutto ciò
che si fa”. Friedric Nietzsche
(1844-1900).

“La felicità è un mistero, come la
religione, e non dovrebbe mai es-
sere razionalizzato”. Gilbert Keith
Chesterton (1874-1936). 

“La felicità è una ricompensa
che giunge a chi non l’ha cercata.
Anton Pavlovic Checow (1860-
1904).

“Felicità è conoscere i propri li-
miti ed amarli”. Roland Barthes
(1915-1980).

“La felicità non esiste. Di conse-
guenza non ci resta che provare a
essere felici senza”. Jerry Lewis
(1926-vivente).

E ancora, da estratti delle rifles-
sioni svolte da Salvatore Natoli
(professore di filosofia Università
di Milano Bicocca) ai Seminari Vi-
das svolti nel 2002 sulla felicità:

“La felicità ha molte facce (…)
per comprenderla bisognerebbe
descriverla ma ogni definizione è
incoerente, la schematizza. Esi-
stono almeno due aspetti della fe-
licità, due dimensioni che m’inte-
ressano. C’è la felicità intesa co-
me acme, come esplosione di sé,
come momento intenso di vitalità,
(…) questa è la felicità che nor-
malmente gli uomini chiamano co-
sì. (…) Questa felicità ci capita, se
noi ci diamo da fare per costruirla
non ci riusciamo, produciamo solo
ossessione. È una felicità che ca-
pita e, per dirla con Rilke, ‘gli
amanti lo sanno’, non c’è bisogno
di spiegarlo, basta portare alla
propria memoria l’amore. (…) La
felicità è una scintilla, se c’è un
campo magnetico dove può scoc-
care, scocca e trova alimento nel-
la predisposizione (…) C’è una di-
mensione della felicità come senti-
mento della propria espansione,
ma questa condizione noi non la
decidiamo, o la decidiamo in mini-
ma parte. Ed è giusto dire che più
che raggiungerla la felicità, noi sia-
mo presi da essa, è lei che ci pren-
de…”.

La questione della felicità, cioè
se si possa essere felici in questa
vita o meno, risale al mondo pre-
cristiano e cristiano. Nell’antica
Grecia il termine per indicare la fe-
licità è eudamonia, che significa
buon demone e ne hanno fatto og-
getto delle loro riflessioni Socrate,
Platone, Aristotele. Per tutti e tre la
“felicità” è il fine ultimo di ogni
azione umana, perché ogni indivi-
duo ritiene di poterla raggiungere;
tutti e tre sono convinti che la “feli-
cità” sia intimamente connessa

con la “virtù”, trattandosi di un le-
game essenziale, come se la pri-
ma fosse connaturata alla secon-
da e viceversa. I tre filosofi, inoltre,
sono convinti che si possa rag-
giungere la felicità solo se essa
vien cercata non strumentalmen-
te, cioè non desiderata in riferi-
mento all’ottenimento di qualcosa.
In definitiva per i filosofi la felicità è
legata all’esercizio delle “virtù”.

Non voglio andare troppo sul dif-
ficile e quindi passo a considera-
zioni alla mia modesta portata.

La natura umana è strutturata
come desiderio, come attesa di un
compimento delle esigenze di feli-
cità, di amore, di giustizia, di bel-
lezza, ma, a parte tutte le defini-
zioni sopra riportate, per quanto ri-
guarda la “felicità” potremmo rag-
giungerla se non sappiamo cosa è
la felicità? Alle definizioni sopra
elencate ne aggiungo un’altra,
quella dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità:

“Uno stato di completo benesse-
re fisico mentale e sociale”. Ma
cosa si deve intendere per com-
pleto? Forse è pura retorica. La vi-
ta non l’abbiamo fatta noi, la vita è
ciò che è nostro più di tutto, eppu-
re è quanto di più misterioso che
esista. Forse, paradossalmente,
solo le persone che hanno soffer-
to conoscono la vera dimensione
della vita e possono arrivare alla
felicità? 

Ma cosa è la felicità? Si crede
che la felicità si possa raggiunge-
re attraverso le cose belle e di va-
lore economico possedute, come
avere un buon lavoro, essere sti-
mati dagli altri, la vittoria alle ele-
zioni politiche della propria parte
politica…vivere in armonia in fami-
glia….ma basta un contrattempo,
un disguido, un abbandono, in-
comprensioni con il partner… ed
ecco, secondo me, che per diffe-
renza, si può notare cosa è l’esse-
re e non essere felici, sempre che
la felicità, che non è il benessere,
possa essere raggiunta. 

Allora, la felicità è data dal be-
nessere? C’è una correlazione?
No, perché il benessere economi-
co non ha limiti… quando abbiamo
“cento” ne vorremmo avere “mil-
le”.. “duemila”… e così via. Riten-
go che la correlazione tra reddito e
benessere abbia una certa rile-
vanza solo negli stadi iniziali della
crescita… il denaro, la ricchezza
non può comprare la felicità. E al-
lora perché gli individui si danno
tanto da fare per averne? Una vol-
ta soddisfatti i bisogni primari, l’au-
mento delle disponibilità finanzia-
rie crea benessere? Forse crea
maggior benessere e conseguen-
te felicità l’aumento del tempo li-
bero, cioè la padronanza del tem-
po da dedicare ad opere umanita-
rie a favore di chi ha più bisogno
od ai propri hobby.

Ma allora cosa è che ci rende fe-
lici? Ritengo la realizzazione dei

desideri che abbiamo...ad esem-
pio, per un malato dopo settimane
a letto senza possibilità di muover-
si, l’avvenuta guarigione e la ripre-
sa delle normali attività.., per uno
studente dopo lunghi mesi di stu-
dio l’aver superato un difficile esa-
me.., per una donna il rifacimento

del seno…per un uomo dopo aver
desiderato una nuova bella mac-
china il momento della relativa
consegna e la sua presa di pos-
sesso… per un tifoso di calcio la
rete risolutiva per la vincita del
campionato… o quella della sal-
vezza dalla retrocessione? 

Mi permetto un esempio perso-
nale. In una bella giornata in mon-
tagna, dopo tre/quattro ore di mar-
cia su un ripido sentiero, una volta
raggiunta la meta, più alta del pun-
to di partenza di un migliaio di me-
tri, mi siedo, in alto brilla il sole, un
leggero venticello carezza il mio
corpo, mi guardo intorno, il pano-
rama è magnifico, montagne e
montagne… in lontananza altre
persone che stanno salendo. Apro
la borraccia, bevo un sorso di ac-
qua fresca, assaporo un pezzetto
di cioccolata… Il desiderio, il rag-
giungimento della meta è soddi-
sfatto, la vista è magnifica, il fisico
è al top ...Cosa è? Benessere fisi-
co, contentezza di aver raggiunto
la meta, gioia, felicità? 

Quando abbiamo soddisfatto i
nostri desideri siamo a posto...sia-
mo felici? Dopo un desiderio ne
viene un altro e così via…ed allo-
ra solo chi si accontenta, che è ot-
timista, che non ha ulteriori desi-
deri, è felice?

Qualche idea tratta dal libro “Co-
me essere sempre felici” del mae-
stro spirituale Paramhansa Yoga-
nanda:

La felicità e il piacere sono la
stessa cosa? Tendiamo a confon-
derli ma in effetti sono due cose
ben distinte: il piacere viene dall’e-
sterno, è temporaneo e legato al
momento in cui avviene la perce-
zione, cioè quando sono stimolati i
nostri “sensi”, perché vediamo,
tocchiamo, mangiamo un dolce. Il
piacere è importante, va ricercato
e ci rende la vita godibile. Se ab-
biamo una bella casa, un lavoro
che ci piace, del tempo libero, la
vita è piacevole e bella ma questo
non dà la felicità. La felicità viene
dall’interno, non dipende da fattori
esterni, da ricchezza o altro e…
non costa niente. Ci sono persone
che hanno tutto e sono infelici,
perché pretendono di ricevere la
felicità dalle cose materiali; altre
ricchissime che soffrono di de-
pressione e persone povere ma
dal cuore contento. La maggior
parte delle persone non raggiunge
la felicità perché ha paura di esse-
re felice, inconsciamente rifiuta (ri-
fiutiamo) di essere felice, mentre a
livello cosciente vorrebbe (vorrem-
mo) esserlo. Ciò dipende dall’edu-
cazione ricevuta: ci è stato detto
che la vita è sacrificio, che i gau-
denti sono dei fannulloni, che per
raggiungere dei risultati nella vita
bisogna lavorare duro…abbiamo
timore che essere felici, mentre al-
tri non lo sono, sia un atto di egoi-
smo…Un esempio: non puoi sal-
vare una persona che annega se
anche tu stai annaspando in cerca
di salvezza; per aiutare il prossimo
devi stare bene tu. Quindi il mae-
stro spirituale consiglia di convin-
cersi che la felicità esiste e può
essere raggiunta credendoci con
tutte le forze e dedicando ogni
sforzo per raggiungerla.

Il cardinale di Vienna Christoph
Schonborn scrive nel libro “Sulla
felicità” che la felicità rientra nei
desideri insopprimibili, ma, soprat-
tutto è un’esperienza possibile a
tutti. Lo è perché ogni persona è
creatura di un Dio che si è incar-

La serenità

Dio mio dammi la serenità di
accettare le cose che non
posso cambiare.
Il coraggio di cambiare le cose
che posso.
La saggezza di conoscerne la
differenza.

*Reinhold Niebuhr

*teologo protestante (1892/1971)
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GLI AMERICANI SULLA
CUPOLA: SE LE MACCHINE

DI BRUNELLESCHI
DIVENTANO STRUMEMTI

DI TORTURA
di Elena Giannarelli

Premetto che non ci avevo mai
creduto. Quando qualcuno mi rac-
contava reazioni assurde dei turi-
sti davanti alle nostre opere d’arte,
ero propensa ad annoverare quei
fatti fra le tante leggende metropo-
litane. Così ho sempre considera-
to una barzelletta la vicenda di
quel fiaccheraio che si era sentito
chiedere dal suo passeggero
americano quanto tempo fosse
stato impiegato per costruire i vari
monumenti che incontravano nel
loro giro per Firenze. Invariabil-
mente il forestiero affermava che
in America ci avrebbero impiegato
molto meno. Sbucati in Piazza del
Duomo, il turista aveva accennato
alla Cupola, rivolgendo la solita
domanda; al che il fiaccheraio,
stufo, gli aveva risposto: “Quella?
Oh bella, ieri sera la non c’era”.

Ero rimasta perplessa quando
un’amica studiosa irreprensibile e
responsabile per anni di grandi
istituzioni fiorentine, mi aveva nar-
rato di avere assistito, nella Galle-
ria dell’Accademia, a una scena
inverosimile. Una signora ameri-
cana si era rivolta a uno dei custo-
di chiedendogli di aiutarla a trova-
re, nella Guida che aveva in ma-
no, la spiegazione di “quella gran-
de statua” (il Davide di Michelan-
gelo). Possibile che non ci fosse?
Il custode non voleva credere ai
suoi occhi: davvero la descrizione
della statua non c’era e nemmeno
il Museo. Semplicemente quella
turista aveva con sé la Guida di
Roma: non si era accorta di esse-
re a Firenze.

Il 28 giugno è capitato a me. Da
Macugnaga, splendido paese di
montagna sul versante piemonte-
se del Monte Rosa, sono arrivati
due amici, ottimi alpinisti, figli e ni-
poti di guide alpine. Nulla di me-
glio che portarli in Cupola, tanto
più che uno dei due lavora nel
campo delle costruzioni ed era
sempre stato affascinato dalla
struttura brunelleschiana, con le
suo geniali innovazioni.

Siamo capitati insieme a un
gruppo di Americani: a giudicare
dalla pronuncia dall’Illinois o zone
limitrofe. Fra questi c’era una cop-
pia sulla sessantina: lui elegante,
lei con una di quelle vaporose per-
manenti bionde che fanno tanto di-
va degli anni cinquanta. Subito la
signora ha avuto da ridire: la scala
era stretta e buia. Poi si è lamen-
tata ad alta voce. “Perché non
hanno chiesto all’architetto di met-
tere l’ascensore?”. Al che ho fatto
presente, con il dovuto rispetto,
che stavamo salendo all’interno di
un monumento progettato nel
1439. La signora ha continuato a
sbuffare dietro di me, ma ha evita-
to di fare ulteriori apprezzamenti,
anche perché il marito l’aveva rim-

proverata per la sua ignoranza. In
cima lo splendido panorama ha af-
fascinato tutti. Gli Americani han-
no sparato foto in tutte le direzioni.
Poi ho fatto in modo di iniziare la
discesa prima di loro. E siamo
giunti alla grande stanza dove so-
no raccolti carrucole, corde, mac-
chinari ideati e creati da Brunelle-
schi per il suo cantiere. Di una
macchina ancora oggi si ignora
l’utilizzo. Mentre eravamo lì ad os-
servare, eccoti il gruppo, coppia
compresa. E questa volta è lui a
prodursi in un exploit. A voce alta
ha detto: “Vedete quelle corde e
quelle macchine? È la stanza del-
le torture: sotto quella vite faceva-
no mettere le mani dei condanna-
ti. Li portavano quassù perché
nessuno sentisse le urla. Era la
Chiesa Cattolica che torturava”.

La moglie e gli altri stavano be-
vendo la clamorosa panzana, det-
ta con estrema sicurezza da un
uomo evidentemente colto, che
qualcosa conosceva della storia
europea. Indignata, non ho potuto
fare a meno di spiegare la vera
funzione di quegli attrezzi. Si è dif-
fuso il gelo, ma quel signore non si
è dato per vinto: “Are you sure?”
“È sicura?” mi ha chiesto. L’ho
portato davanti al cartello che
spiega quei pezzi ad uno ad uno;
gli ho tradotto parola per parola in
inglese quello che c’era scritto e
l’ho lasciato dicendogli che se è
possibile ed umano sbagliarsi, la
malafede è difficile da accettare.

Signori dell’Opera del Duomo, lo
so che la battaglia è persa in par-
tenza, perché tutta la salita al ca-
polavoro di Brunelleschi è scandi-
ta da cartelli che invitano a non
scrivere sui muri e i muri sono let-
teralmente imbrattati di firme e fra-
si sciocche; addirittura piccoli luc-
chetti hanno fatto la loro comparsa
alle grate delle finestrelle. Comun-
que, vi prego: continuate a fare il
possibile perché i visitatori possa-
no arrivare preparati alla salita al
monumento brunelleschiano, tra-
ducete tutto, spiegate la Cupola
minuto per minuto e su quell’am-
pio ballatoio scrivete: “These are
not instruments of torture, but in-
struments of work”. “Strumenti di
lavoro, non di tortura”. A scanso di
equivoci con i nostri colti e geniali
ospiti d’oltre Atlantico. Ed anche
perché è davvero un peccato che
la gente salga senza capire niente
della struttura architettonica e del-
la genialità del suo artefice. La Cu-
pola è lei stessa uno spettacolo.

*Elena Giannarelli

L’articolo è tratto da “TOSCANA OGGI” Set-

timanale Regionale di Informazione che ne

ha gentilmente autorizzata la riproduzione.

* Professore associato di letteratura cristia-

na antica – Università di Firenze.

Frase letta al monastero della VERNA su una targa in ceramica mu-
rata nella parete del corridoio con gli affreschi che illustrano la vita
e i miracoli di San Francesco:
Se sei credente, prega. Se non credi, ammira. Se sei sciocco,
scrivi qualcosa sul muro....

IL SISTEMA SOLARE

Mi piace questa volta cominciare
a dire qualche cosa di molto velo-
ce sul sistema solare, dato che nel
numero precedente del nostro
giornale ho detto di vari metodi di
propulsione di cui l’uomo oggi di-
spone.

I numerosi corpi celesti che gira-
no intorno al Sole sono molto vari
per ciò che concerne essenzial-
mente le loro proprietà fisiche.
Giova tenere presente che oltre ai
pianeti il Sistema solare compren-
de i loro satelliti, asteroidi (o picco-
li, a volte molto piccoli pianeti), le
comete (una delle quali, quella di
Halley si fa vedere dalla Terra ogni
76 anni, l’ultima volta fu nel 1986),
flussi meteorici di materia gasso-
sa, meteoriti vere e proprie, gas
interstellare.

I pianeti Mercurio, Venere, Mar-
te, Giove e Saturno sono noti fin
dall’antichità più remota. Urano è
stato scoperto da W. Herschel nel
1781; nel 1946 si è scoperto l’ulti-
mo (per ora) Nettuno. Nel 1930
l’astronomo dilettante Claudio
Tombough, poco più che un ra-
gazzo, ha scoperto un oggetto di
forma stellare, che si sposta lenta-
mente nel cielo, il nono pianeta. Si
sono intraprese delle ricerche per
appurare se all’interno dell’orbita
di Mercurio, il più vicino al Sole, ci
potesse essere qualche nuovo
pianeta. I nove pianeti sopra citati
sono progressivamente più lontani
dal Sole. Va anche detto che la vi-
cinanza di un eventuale nuovo
pianeta al Sole, se esiste all’inter-
no dell’orbita di Mercurio, ne rende
oltremodo difficile la scoperta. Su
suggerimento di Sir Artur Edding-
ton di effettuare osservazioni foto-
grafiche durante le eclissi totali di
Sole hanno dato risultati negativi.

La luna, satellite della Terra, è
l’oggetto celeste più visibile dopo il
Sole. Fu Galileo a scoprire per pri-
mo che anche Giove possiede dei
satelliti. Si sono scoperti dei satel-
liti di Marte, Saturno, Urano e Net-
tuno. Le ricerche e le scoperte di
satelliti sono proseguite per molto
tempo. Tanto per dire, Giano, deci-
mo satellite di Saturno è stato sco-
perto nel Dicembre 1966 presso
l’Osservatorio di Tiblis nella Geor-
gia, allora sovietica.

C’è da osservare che i pianeti
Mercurio, Venere, la Terra e Marte
hanno caratteristiche diverse ri-
spetto ai pianeti che restano, e
cioè Giove, Saturno, Urano e Net-
tuno. Di Plutone si sa ancora po-
chino. Tanto per dire, Mercurio,
Venere, Marte e la Terra fanno
parte del gruppo di pianeti tipo Ter-
ra o tellurici. Giove, Saturno, Ura-
no e Nettuno fanno parte, secondo
le definizioni degli astronomi, del
gruppo tipo Giove o giovianei. Al
solito, le proprietà fisiche di Pluto-
ne, come detto, sono mal cono-
sciute, ma sembra, in base alle ul-
time osservazioni, che siano pres-
sappoco quelle dei pianeti tellurici.
È un fatto, a dir poco, curioso, che
fra i pianeti tellurici Mercurio, il pia-
neta più vicino al Sole e Marte, il
più lontano, sono più piccoli della
Terra e di Venere. Una legge ana-
loga è verificata anche per le orbi-
te (le traiettorie coperte dai corpi
celesti nel loro girare attorno al

Sole): le orbite della Terra e di Ve-
nere sono pressoché circolari
mentre quelle di Mercurio e di
Marte sono assai eccentriche.

Ancora, per dare qualche altra
notizia, un osservatore, anche se
poco esperto, può notare sui di-
schi di Marte, di Giove e di Satur-
no numerosi dettagli interessanti:
su Marte, calotte polari e regioni
ombreggiate, insieme ai famosi
canali (per primo li notò il nostro
Schiapparelli) che parevano opera
dell’uomo; su Giove e Saturno stri-
sce ombreggiate. In certi casi que-
sti dettagli appartengono alla su-
perficie del pianeta, in altri casi, va
detto, all’atmosfera che grava sul
pianeta.

Fin dal XIX secolo si è data una
grande importanza a questi detta-
gli; per andare più a fondo a que-
ste ed altre questioni si cominciò a
costruire telescopi di sempre mag-
giori dimensioni.

Attualmente l’impegno maggio-
re, per restare nel campo delle
esplorazioni planetarie, consiste
nello studiare le loro caratteristi-
che fisiche: temperatura, pressio-
ne, composizione chimica, struttu-
ra atmosferica. Per far ciò si ricor-
re essenzialmente alla spettrosco-
pia, fotometria e radioastronomia.
A tal fine fa comodo, oggi che ne
abbiamo mezzi relativamente effi-
caci, la cosmonautica.

La Terra

La conoscenze che abbiamo
della Terra sono, come è facile in-
tuire, assai più profonde di quelle
che possediamo sugli altri pianeti
del Sistema Solare, come è ovvio.
Per parlarne, anche se molto ele-
mentarmente, cominciamo a di-
scutere della sua costituzione pro-
cedendo dall’esterno verso l’inter-
no (cosa che si è fatta parlando
dei terremoti).

Litosfera ed idrosfera. Esami-
nando la struttura della Terra se-
condo la verticale si scopre che
essa consta di più strati eccentrici
sferici o quasi sferici: lo strato
esteriore composto di gas è l’at-
mosfera, ne viene dipoi la litosfe-
ra, massa essenziale detta Terra.
La litosfera e atmosfera formano a
loro volta più strati sferici, dotati di
proprietà diverse.

Consideriamo ora la litosfera e
domandiamoci come varia con la
profondità. Sembra che si sia nel-
l’impossibilità di conoscerla a par-
tire dalla superficie terrestre. È no-
to che i più profondi saggi, verso
l’interno della Terra, non superano
i 6 (sei) chilometri; in questi ultimi
anni si è progettato di scendere
dai 10 ai 20 chilometri. Tali profon-
dità sono ancora ben poca cosa ri-
spetto al raggio della Terra (circa
6.400 chilometri). Noi possediamo
tuttavia qualche informazione in
proposito. La densità media della
Terra è di 5,5 g/cm3. Tale valore è
circa il doppio della densità delle
rocce superficiali (circa 3g/cm3). Di
conseguenza la densità si accre-
sce con la profondità. Questo fatto
provoca delle alterazioni nel mo-
mento d’inerzia del movimento
della Terra attorno al Sole che non
sto qui a sottolineare. Mi fa como-
do quì fare qualche accenno alla
sismologia, che ho del resto già

trattato nel mio precedente artico-
lo. È stato rilevato recentemente
che i tremori della Terra (sismi) in
una con delle forti esplosioni, pro-
ducono nella Litosfera, a partire da
un punto interno (detto epicentro)
delle onde sismiche che si propa-
gano andando ad interessare gli
strati più profondi della Terra. Co-
me già detto, queste onde sono
registrate dai sismografi, apparec-
chi che registrano le oscillazioni
del suolo. Vi sono due tipi di onde
sismiche, le onde longitudinali e le
onde trasversali. Nelle onde longi-
tudinali le particelle terrestri oscil-
lano nel senso della propagazione
dell’onda; nelle onde trasversali il
loro spostamento è perpendicola-
re a questa direzione. La velocità
delle onde longitudinali è maggio-
re di quella delle onde trasversali.
Quando un’onda sismica incontra
la superficie di separazione di
strati, subisce una riflessione ed
una rifrazione.

Si è propensi a credere che la
maggior densità degli strati sotto-
stanti alla crosta terrestre sia an-
che dovuta a enormi ammassi di
“ni-fe” nichel ferro e di “si-ma” sili-
cio magnesio. Per ciò che attiene
alle dimensioni ed alla forma della
Terra si hanno le seguenti misure:
raggio congiungente centro-Terra-
poli Km 6.356,87; raggio giacente
sul piano dell’Equatore 6.378,24
Km. Il maggior valore del raggio
equatoriale rispetto a quello polare
è giustificato col moto di rotazione
terrestre attorno al suo asse, co-
me del resto ci insegna la Fisica.
La forma della Terra, presentando
uno schiacciamento polare, fa si
che la Terra non sia una sfera,
bensì un solido, detto sferoide (el-
lissoide di rivoluzione).

La Luna

Essendo la Luna, l’unico satelli-
te naturale della Terra, e relativa-
mente vicino a noi, la sua influen-
za sulla Terra è seconda solo a
quella del Sole. La Luna si muove
intorno alla Terra su un’orbita ellit-
tica con un perigeo ed un apogeo
uguali rispettivamente a 356.470 e
406.740 Km essendo perigeo ed
apogeo i punti rispettivamente più
vicino e più lontano dalla Terra. Il
piano della sua orbita è inclinato
rispetto al piano dell’eclittica (orbi-
ta terrestre, ragion per cui durante
la sua rivoluzione intorno alla Ter-
ra la Luna interseca due volte il
piano dell’eclittica e tali punti pren-
dono il nome di nodi, ascendente
e discendente). Quando la Luna
ed il Sole si trovano contempora-
neamente nella direzione dei nodi
si verificano le eclissi. Durante il
suo moto orbitale l’angolo formato
da Sole, Luna e Terra cambia e di
conseguenza cambia anche la
parte di Luna illuminata visibile
dalla Terra, producendo le fasi lu-
nari. Quando la Luna si trova in di-
rezione solare la sua parte illumi-
nata è dalla parte opposta di quel-
la visibile dalla Terra (Luna nuova
o novilunio). Col passare del tem-
po la parte illuminata osservabile
dalla Terra aumenta sempre di più,
fino a quando diventa completa-
mente visibile (fase di Luna piena
o plenilunio). Poiché il moto di ri-
voluzione della Luna intorno alla

SCAMPOLI DI STORIA E SCIENZA
a cura di Sergio Bucci
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Terra e della Terra intorno al Sole
avvengono nello stesso verso, oc-
corre più tempo perché i tre corpi
riprendono le loro posizioni relati-
ve. La Luna ruota su stessa attor-
no ad un asse inclinato rispetto al
piano dell’orbita con un periodo
esattamente uguale a quello di ri-
voluzione e, per tale ragione, la
Luna rivolge sempre la stessa fac-
cia alla Terra.

Caratteristiche geologiche

Con una massa che è 1/81 di
quella terrestre, la Luna ha una
accelerazione di soli 1,62m/sec2.
In tali condizioni non esiste atmo-
sfera perché, a causa della bassa
gravità, la velocità di fuga lunare è
di soli 2,37Km/sec. e quindi qua-
lunque gas presente sulla sua su-
perficie verrebbe rapidamente di-
sperso nello spazio interplaneta-
rio. Sempre per questa ragione
non può permanere acqua allo
stato libero. L’aspetto superficiale
della Luna vista dalla Terra appare
come suddiviso in zone scure, po-
co frastagliate, ed in altre più chia-
re ed accidentate, chiamate rispet-
tivamente mari e terre. Osserva-
zioni accurate hanno mostrato che
tutta la superficie lunare è costel-
lata di crateri di varie dimensioni;
che le terre sono mediamente più
alte 1-2 Km e che la superficie na-
scosta è molto più povera di mari
di quella visibile. La continua piog-
gia di micrometeoriti con massa
anche minore di 100 grammi è la
principale fonte di tale erosione
superficiale. Alcuni reperti lunari ri-
portati sulla Terra ci hanno convin-
to dell’esistenza di attività vulcani-
che, anche se da almeno tre mi-
liardi di anni non esiste attività vul-
canica. I campioni di roccia ripor-
tati sulla Terra e alcuni dei mag-
giori crateri di impatto presentano i
cosiddetti raggi, strisce radiali di
un certo colore chiaro che posso-
no raggiungere anche 1900 Km di
lunghezza. I campioni di roccia ri-
portati sulla Terra hanno permes-
so di datare le varie zone della su-
perficie lunare. Nessuna traccia di
composti organici e/o di acqua.
Per la cronaca i campioni di roccia
riportati sulla Terra hanno permes-
so di datare le varie zone della su-
perficie lunare. Le rocce prove-
nienti dalle terre sono molto più
antiche (3,9-4,6 miliardi di anni)
mentre quelle provenienti dai mari
sono più recenti (3,2-3,9 miliardi di
anni). I dati dei sismografi hanno
mostrato che la Luna è solida al-
l’interno fino ad una profondità di
circa 1000 Km. con un nocciolo
probabilmente fuso. Si fanno delle
ipotesi non propriamente soddi-
sfacenti sull’origine della Luna:
della cattura, della formazione in-
sieme alla Terra e della scissione
dalla Terra. Non si sa perché l’or-
bita lunare giace su un piano così
diverso da quello equatoriale ter-
restre, né la diversa composizione

dei due corpi. Di più, non si sa il
perché della cattura della Luna da
parte della Terra. Il fenomeno del-
le eclissi di Luna si è già spiegato.

Esplorazioni lunari

Come ben si sa la Luna è l’unico
corpo extraterrestre che sia stato
raggiunto dall’uomo. È ormai fino
dal lontano 1959, quando il primo
oggetto terrestre allunò sulla sua
superficie (il satellite russo Luna
2). La Luna è stata visitata diverse
volte da sonde automatiche o gui-
date dall’uomo. E da allora è en-
trata a pieno diritto nel vocabolario
la parola ASTRONAUTICA. Dopo
che diverse sonde fotografarono
la sua superficie, mentre orbitava-
no attorno a questo nostro satelli-
te naturale o prima di collidere sul-
la sua superficie, nel 1966 si eb-
bero i primi allunaggi soffici di son-
de automatiche con la russa Luna
9 e la statunitense Surveyor I. Le
missioni sul suolo lunare continua-
rono fino a che il 21 luglio 1969 la
prima missione con equipaggio
umano allunò nel mare della Tran-
quillità (Apollo II, U.S.A con gli
astronauti N. Armstrong e con E.
Aldrin). A questa ne seguirono al-
tre che permisero la raccolta di
campioni di roccia e l’analisi delle
caratteristiche del suolo. Sulla sua
superficie vennero lasciati nume-
rosi strumenti fra i quali vari si-
smografi, che oltre a studiare e mi-
surare impatti di meteoriti studia-
rono l’interno del satellite, cercan-
do anche di rivelare la presenza di
onde sismiche; trasmettitori radio
e particolari specchi retroriflettori,
per misura della distanza lunare e
delle sua variazioni (dando così
inizio ad una nuova scienza: la
Radioastronomia). Le missioni
umane (Apollo) sulla Luna sono
proseguire in seguito fino al 1972
con un numero, il 17 che fu l’ultima
della serie. Le missioni russe sen-
za equipaggio sono proseguite an-
ch’esse raggiungendo un alto gra-
do di perfezione. Fin dalla missio-
ne Luna 16 del 1970 sono state in
grado di raccogliere campioni di
suolo lunare e di riportarli sulla
Terra o di lasciare veicoli robotici
mobili. Da menzionare le missioni
Luna 17 e 21 che lasciarono due
particolari veicoli che operarono ri-
spettivamente 10 e 14 mesi, co-
prendo un percorso di 12 e 28 Km.
Nel 1994 la sonda americana (mi-
litare) Clementine ha completato
la cartografia lunare, mappando a
varie lunghezze d’onda le regioni
polari che erano rimaste escluse
all’epoca delle missioni Apollo.
L’Agenzia spaziale europea lavora
al progetto “Leda” per mettere a
punto tecniche di atterraggio mor-
bido in previsione di nuove prossi-
me esplorazioni lunari.

S.B.

Seguiranno gli altri pianeti: Mer-
curio, Venere, Marte…(N.d.R)

(“SCAMPOLI DI STORIA E SCIENZA”... continua da pag. 6)

ROMPICAPO

Una lumaca deve arrivare in cima a un muro alto 20 metri. Di giorno
sale per 4 metri, ma di notte, quando riposa, scivola giù di 2 metri.
Quanti giorni impiegherà la lumaca per arrivare in cima al muro ?

Soluzione degli indovinelli pubblicati su Voce Nostra N. 153
1) Il primo fratello è il passato; il secondo fratello è il futuro e il terzo

è il presente.
2) La camicia.

una riforma che a Siena proprio
non piacque.

A seguire il Prof. Franco Bassa-
nini, anch’egli docente universita-
rio e più volte ministro. Meno rile-
vante del precedente, ma non me-
no potente per le vicende senesi,
tanto da risultare vincente in una
disputa ad altissimo livello con Lui-
gi Berlinguer per la nomina a Pre-
sidente della Banca MPS di Luigi
Spaventa. Vinse Bassanini (Ber-
linguer voleva Silvano Andreani).

E proprio Luigi Berlinguer è il
successivo personaggio. <Dal di-
ritto settecentesco sardo all’Olim-
po dell’Università>. Segretario Ge-
nerale del CRUI (Conferenza dei
Rettori). Più volte Ministro della
Pubblica Istruzione: a causa del
suo amore per i dolci era sopran-
nominato “gola e vanità”, ma sen-
za dimenticare la familias. Infatti
anche il figlio Aldo diventa ben
presto docente universitario e
quindi nominato, nel 2011, nel Cda
di Banca Antonveneta <ovviamen-
te in nome della ‘buona politica’>.

Quindi c’è il profilo molto ap-
profondito del Prof. Piero Tosi “il
faraone” e la sua ascesa nell’Ate-
neo senese con tutti gli intrighi
connessi.

È poi la volta di Maria Rosaria
Bindi, detta Rosy, “un nome da
spogliarellista e un carattere da
sceriffa”, così la definisce Giam-
paolo Pansa, ma il soprannome
più divertente a lei affibbiato é
“l’extravergine d’Ulivo”. Evito di di-
lungarmi sui suoi innumerevoli
successi sul piano politico fino alla
nomina a Ministro della Sanità nel
governo Prodi I e nel primo e se-
condo governo D’Alema.

Del vescovo Antonio Buoncri-
stiani ho già detto qualcosa poco
sopra. Strambi lo definisce un <di-
plomatico mancato dalla lingua ta-
gliente>. Sulla lingua tagliente
avrei qualcosa da eccepire: l’ome-
lia a cui ho assistito fu da lui letta
con tono monocorde e contenuti
alquanto scontati. Mah.

Ecco poi il Prof. Piero Barucci
che nel 1983, per poter diventare
Presidente del MPS (che all’epoca
era ancora un Istituto di Diritto
Pubblico e per statuto il Presiden-
te doveva risiedere in provincia di
Siena) riuscì a cambiare residen-
za – dal Galluzzo a Gaiole – in una
notte. Poi divenne anche Presi-
dente dell’ABI. Quindi ministro del
Tesoro col governo Amato e col
governo Ciampi. <I senesi (e non
solo loro) ricordano in particolare,
con molta sofferenza, il prelievo
forzoso del 6 per mille da ogni de-
posito la notte tra il 9 e il 10 luglio
1992>. Barucci era un dicci doc,
come pure dicci era il provveditore
(allora si chiamava così il Direttore
Generale) Carlo Zini, detto Zorro.
Dopo un lungo periodo di guida
della banca in sintonia, in conco-
mitanza con l’acquisto della Banca
Popolare di Canicattì fra i due nac-
quero divergenze profonde e fu
<guerra accesa>. La vinse Baruc-
ci anche perché a carico di Zini ci
fu un intervento a gamba tesa del-
la magistratura per una questione
dai contorni molto strani, risoltasi
con un’archiviazione.

Tocca quindi ad Alberto Branda-
ni, anche lui dicci, anche lui <pro-
fessore ma “di campagna”, diven-
tato boiardo di Stato>.’Di campa-

Tommaso Strambi
I COMPAGNI DEL MONTE
Politici e banchieri di una storia
italiana 
Cantagalli

Nel precedente numero di Voce
Nostra mi sono intrattenuto (anche
troppo a lungo secondo qualche
critica) su un’altra pubblicazione
che riportava la cronaca dello
scandalo MPS, “Il Codice Salim-
beni”; niente a che fare col famoso
romanzo thriller di Dan Brown, “Il
Codice da Vinci”, anche se gli au-
tori probabilmente ne hanno volu-
to sfruttare l’accostamento.

Anche l’autore di questo libro è
un giornalista, Tommaso Strambi
(Editore Cantagalli, Settembre
2013, pagg. 174, 13 euro). Uno
che conosce bene Siena anche se
non vi è nato, perché da quattro
anni è responsabile della Redazio-
ne senese de La Nazione.

Ho molto apprezzato il testo che
ho letto tutto d’un fiato e non ho
mancato di stupirmi per la cono-
scenza profonda dei meandri, an-
che quelli più reconditi, della poli-
tica senese. Strambi è uno che sa
tutto di tutti i personaggi – politici
e banchieri – di una storia italiana,
come dice il sottotitolo. L’aggetti-
vo ‘italiana’ può sembrare ecces-
sivo, ma non lo è se si ha a men-
te i vari spot pubblicitari che esal-
tavano il Monte dei Paschi di Sie-
na, banca dal 1472, una storia ita-
liana….

Fra i compagni sui quali l’Autore
ci intrattiene c’è anche l’arcivesco-
vo di Siena Antonio Buoncristiani.
Lì per lì ciò mi ha meravigliato, poi
ho capito che quel compagni non
era l’appellativo col quale si con-
notavano gli elettori dell’ex PCI,
ma piuttosto un ricomprendere fra
essi tutti quelli riconducibili al cen-
trosinistra. E che l’alto prelato ap-
partenga a quell’area non ho alcun
dubbio: durante l’omelia funebre
per il Prof. Enzo Balocchi (era il
Febbraio 2007), dopo averne esal-
tato le doti umane e professionali,
ebbe a dire “peccato che politica-
mente si collocasse nel centrode-
stra” (sic!).

La prima personalità di cui si
parla è il Prof. Giuliano Amato, no-
to anche come il Dottor sottile. L’A.
lo definisce <il Richeleu della poli-
tica in servizio permanente>. Fa-
moso, tra l’altro, per aver firmato,
nel 1990 la legge che trasformerà
gli istituti di Diritto Pubblico in Soc.
per Azioni e, nel contempo, la na-
scita delle Fondazioni bancarie,

SCAFFALE
gna’ perché non universitario ma
insegnante di lettere al liceo scien-
tifico di Colle Val d’Elsa. Era uno
ben consapevole che la politica è
potere e che per gestirlo doveva fa-
re i conti con gli avversari (PCI) con
i quali peraltro era più facile anda-
re d’accordo che con gli ‘amici’ di
partito, vedasi Alberto Monaci.

Ed ecco sopraggiungere <dalla
Puglia con furore> l’Ing. Vincenzo
De Bustis, grande amico di Massi-
mo D’Alema, detto ‘baffino’. Nel di-
cembre 1999 il Monte dei Paschi
‘vince’ un’asta al rialzo col San
Paolo Imi ed acquista per 2.500
miliardi di lire (cinque volte il patri-
monio netto) la Banca del Salento
– nel frattempo ribattezzata Banca
121 – di cui De Bustis era Diretto-
re Generale. Oltre al prezzo eleva-
to pagato, fra i patti para sociali
c’era quello – rivelatosi presto
ESIZIALE - che il DG della 121 di-
ventasse DG della banca acqui-
rente. E così fu. L’ingegnere si
portò dietro dei ‘prodotti innovativi’
My Way e 4You che fece vendere
allo sportello in maniera esaspera-
ta e che tanti guai giudiziari (con-
tenziosi) avrebbero procurato a
tutte le banche del gruppo, com-
preso l’ancora viva e vegeta Ban-
ca Toscana. Ma di questa banca
parlerò fra poco. Oltre ai suddetti
prodotti innovativi il sedicente
grande manager <si portò dietro
anche 12 dirigenti di grado elevato
oltre ad altri vice direttori>. Tra lo-
ro c’è anche Gianluca Baldassarri,
che tutti i lettori di Voce Nostra ben
conoscono, quello che creò -indi-
sturbato- la banca nella banca e
impestò il MPS di titoli derivati e di
altri prodotti tossici come l’ormai
famosa Alexandria: <il male oscu-
ro fu inoculato tra le austere sale
di Rocca Salimbeni>. Avevo detto
che sarei tornato a parlare della
BANCA TOSCANA e ne parlo fa-
cendo un appunto al bravo Tom-
maso Strambi, perché anche lui –
che pure ha ben evidenziato come
i mali del MONTE abbiano avuto
inizio con l’acquisto della 121 e
dall’avvento di De Bustis – nulla
dice dell’annientamento (stavo per
dire assassinio) della Banca To-
scana, ‘la gallina dalle uova d’oro’
(così era definita in seno alle ban-
che del Gruppo MPS), una banca
ultracentenaria che se messa sul
mercato ai tempi dell’acquisto di
Antonveneta ne avrebbe potuto
coprire quasi per intero il prezzo
pattuito (9 miliardi di euro), non
quello effettivamente pagato che
ammonta a più del doppio.

Altro personaggio di spicco il
dottor Pierluigi Piccini, <il sindaco
banchiere diventato analista so-
ciale nell’esilio dorato parigino>.
Di Parigi qui non parlo, ma non
ometto di dire che, <agevolato dal-
l’altezza statutaria>, stava per di-
ventare Presidente della Fonda-
zione MPS, ma gli fu fatale un ca-
villo ‘escogitato’ dall’allora compa-
gno di partito e ministro del Tesoro
Vincenzo Visco; al suo posto fu
nominato il rampante Giuseppe
Mussari….ne riparleremo fra po-
co, dulcis in fundo.

A ruota viene il dottor Maurizio
Cenni, bancario montepaschino,
sindacalista, poi sindaco di Siena
con tutto quello che significa per
l’esercizio del potere in ambito
MPS essere sindaco della città.
Così fu decisivo il suo appoggio
alla candidatura di Giuseppe Mus-

(segue a pag. 8)



Pagina 8 ANNO XXXIII • N. 154 • DICEMBRE 2013 • Voce Nostra

sari alla presidenza della Banca
Mps, il suo no all’Opa per la BNL,
il suo pieno e convinto appoggio
all’acquisizione dell’Antonvene-
ta….per i particolari invito a legge-
re il libro! È un suggerimento utile,
credetemi.

È ora la volta di Franco Ceccuz-
zi, <il sindaco breve cresciuto a
pane e comunismo, impallinato
dal fuoco amico>. Anche per que-
sto personaggio rimando al testo
nel quale, fra l’altro, si fa cenno ad
un ‘papello’con Denis Verdini, ple-
nipotenziario del Pdl in Toscana.

Ecco un personaggio davvero
importante, Albero Monaci <il ‘cro-
talo’ della politica>. <Nell’era dello
scudocrociato, sulle lastre senesi,
a contendersi il potere sono sem-
pre stati lui e Brandani. La guerra
dei due Alberti>. A carico di questo
Alberto ci fu un’ inchiesta relativa
all’acquisto all’asta di un bellissi-
mo immobile che fu sede della De-
mocrazia Cristiana. Ogni tanto
qualcuno la ritira in ballo – nota
l’A. – lui <fa spallucce e sibila de
minimis non curat praetor> cioè il
magistrato non si cura di cose tra-
scurabili. (N.B.:questa espressio-
ne non è inclusa nel mio glossario
“Il latino, questo sconosciuto” pub-
blicato a puntate su Voce Nostra
negli anni 2007/2008/2009). Molta
politica, ma anche famiglia. Da
non trascurare infatti la nomina del
fratello Alfredo (ex nostro collega
B.T.) nel board di Rocca Salimbe-
ni nonché quale Presidente della
controllata Biverbanca ! …... <Al-
lievo e scudiero> di Alberto Bran-
dani era il Rag. Gabriello Mancini
<il “Botticella” della Fondazione>
<volto pacioccone più che da lupo
della finanza>, <democristiano per
vocazione, ha inanellato una pol-
trona dopo l’altra con l’agilità pro-
pria dei Tarzan della Prima Repub-
blica> fino a diventare, nel 2009,
Presidente della Fondazione
MPS, carica che è riuscito a man-
tenere fino all’estate 2013 nono-
stante lo scandalo del Monte
avesse già raggiunto la fase api-
cale (speriamo!). Di lui ho già det-
to tutto il bene possibile nell’artico-
lo di apertura del precedente Voce
Nostra.

Penultimo della rassegna è il
Dottor Antonio Vigni, il “Vignino”
come lo chiamano a Siena. Atten-
zione, i senesi sono specializzati
nell’attribuire i soprannomi e quel
“Vignino” non è un diminutivo af-
fettuoso, ma piuttosto la valutazio-
ne dello spessore del Direttore
Generale. Ne è riprova la dichiara-
zione rilasciata alla stampa a pro-
posito del certificato Alexandria
rinvenuto ex post nella sua cas-
saforte: “Baldassarri me lo aveva
chiesto dicendomi che si trattava
di un documento delicato”. E non
va trascurato il particolare che nel
2006, quando subentra ad Emilio
Tonini nell’importante ed impegna-
tivo ruolo di D.G., il bilancio della
Banca MPS registrava un utile re-
cord di 790 milioni di euro. Nel
2007 insieme al Presidente della
Banca MPS Avv. Giuseppe Mus-
sari pone in atto l’acquisto della
Banca Antonveneta che, come
ben sappiamo e come ho più volte
evidenziato anche nei miei prece-
denti scritti, non fu l’inizio di una
nuova avventura nel risiko banca-
rio, ma <l’inizio della fine>. Già,
perché <l’albero degli zecchini
d’oro si è ridotto ad un bonsai>,
cinque secoli di ricchezza e di sto-
ria sono stati annullati in meno di
cinque anni. Il bello è che il <boc-
coluto avvocato>, diventato ban-
chiere <a sua insaputa>. Infatti
quando fu costretto a dimettersi di-
chiarò ad un quotidiano: la banca
non è il mio mestiere e Massimo
Giannini che lo intervistava scris-
se: “tranquillo, Mussari, l’abbiamo
capito anche noi... Purtroppo que-
sta non è solo la fine dell’ avvoca-
to <vivace, brillante e bello impos-
sibile>, ma la fine di una storia ita-
liana.

Tutte le frasi riportate fra i segni
grafici < > sono dell’A.

Se qualcuno sfogliasse il libro e
si limitasse ad apprezzare le im-
pareggiabili caricature del grande
Emilio Giannelli, forse si potrebbe
anche divertire ma farebbe un
grosso errore, perché il testo è ve-
ramente ricco di notazioni salaci e
citazioni spassose. In ogni caso
una lettura assai istruttiva.

duccio.guasparri@alice.it

(“SCAFFALE”... continua da pag. 7)

PER VOI NONNI

I BAMBINI IMPARANO CIÒ CHE VIVONO

• Se un bambino vive nella critica
impara a condannare.

• Se un bambino vive nell’ostilità
impara ad aggredire.

• Se un bambino vive nell’ironia
impara ad essere timido.

• Se un bambino vive nella vergogna
impara a sentirsi colpevole.

• Se un bambino vive nella tolleranza
impara ad essere paziente.

• Se un bambino vive nell’incoraggiamento
impara ad avere fiducia.

• Se un bambino vive nella lealtà
impara la giustizia.

• Se un bambino vive nella disponibilità
impara ad avere fede.

• Se un bambino vive nell’approvazione
impara ad accettarsi.

• Se un bambino vive nell’accettazione e nell’amicizia
impara a trovare l’amore nel mondo.

*Doretj Law Noltè
*scrittrice, insegnante, pedagogista

Potrebbe sembrare il titolo di un
racconto del terrore di Edgar Allan
Poe (vi ricordate IL POZZO E IL
PENDOLO), ma niente di tutto
questo. Mi è venuto in mente così
e a volte butto là, tanto per rompe-
re il ghiaccio, e fare volume...No,
la storia che mi accingo a raccon-
tare è molto tranquilla, non vi
preoccupate...

Mi era arrivato l’invito a presen-
tarmi in Direzione. Lo aspettavo e
contemporaneamente lo temevo.
Sarebbe stato l’inizio di una nuova
vita di lavoro. La conclusione di un
periodo di preparazione che mi
era costato anni di costante appli-
cazione, di vigile attenzione su
quello che, di volta in volta, ero
stato chiamato ad operare e che
sapevo sarebbe stato giudicato da
chi doveva esprimere un giudizio
su di me. Erano stati anni per me
duri, lontano dalla famiglia alla
quale mi ricongiungevo solo nei fi-
ne settimana. Erano anni passati
ad apprendere servizi nuovi e ad
approfondire quelli che già cono-
scevo. Avevo visitato tutti gli uffici
della D.C. con permanenze che
variavano da pochi giorni ad alcu-
ni mesi a seconda dell’importanza
che rivestiva l’ufficio. Avevo fre-
quentato dal Centro elettronico al-
l’ufficio rischi, passando dall’ufficio
titoli, ufficio relazioni estero, orga-
nizzazione, senza parlare delle
“benedette” trasferte che alla fine
del “corso” mi avevano gettato da
ogni parte della Toscana (e, meno
male, che la B.T. non era ancora
ad estensione nazionale!) fino ad
approdare con il grado di vice C.U.
alla filiale di Ponsacco con l’incari-
co di secondo.

Ed ora era arrivato l’invito a pre-
sentarmi presso la D.C. (Allora la
Direzione era ancora definita Cen-
trale per passare, poi, non ricordo
quando, alla successiva definizio-
ne: Generale). L’invito mi giunse
tramite una telefonata dell’Ufficio
del Personale ed era per il giorno
seguente alla comunicazione.

La sera, quando tornai a casa e
portai la grande notizia, fui assali-
to dalle domande di mia moglie e
di mia figlia (il maschio nacque al-
cuni mesi dopo) quali: “Dove ti
manderanno? Quale incarico ti at-
tribuiranno?” A quest’ultima do-
manda davo quasi per scontata la
risposta: sicuramente ero destina-
to a fare il titolare, vista la buona
prova che avevo dato come se-
condo della filiale di Ponsacco, ed
era l’unica indiscrezione trapelata
dalla Direzione. Era comunque
una supposizione come quella di
pensare dove avrebbero potuto
mandarmi.

Non lo sapevo assolutamente.
Ma facendo un esame delle varie
possibilità e citando a mo’ di sca-
ramanzia una località fra le più di-
sagevoli da raggiungere, una delle
più distanti, alla domanda “dove ti
manderanno?”, buttai là: “male
che vada mi trasferiranno a Terra-
nuova Bracciolini!” Il problema che
si sarebbe eventualmente presen-
tato nel caso che la mia destina-
zione fosse quella indicata, si sa-
rebbe limitato al solo problema do-
vuto alla distanza. Era, infatti, una
delle filiali più distanti dalla mia re-
sidenza di allora. Ma per quanto ri-

guardava la collocazione era inve-
ce una ridente zona del Valdarno
Superiore che io conoscevo per
essere stato in trasferta a Monte-
varchi.

Confesso che non dormii molto
quella notte che mi divideva dalla
mia visita alla direzione.

La mattina presi il solito treno
che mi avrebbe consentito di es-
sere a destinazione all’apertura
degli uffici. Quella mattina percorsi
la strada dalla stazione a via del
Corso senza rendermi conto di tut-
to quello che mi passava vicino.
Non mi rendevo nemmeno conto
della solita agitazione che caratte-
rizzava le strade di Firenze ogni
mattina, creata da una grande
massa di persone che trafelate, si
recavano al loro lavoro. Avevo la
mente proiettata verso l’avveni-
mento cui andavo incontro; non
vedevo l’ora di affrontarlo per to-
gliermi di dosso la tensione che
non mi aveva fatto dormire e che
aveva reso le ultime ore intermina-
bili.

Finalmente ero in via del Corso
ma, invece di passare dal portone
della Sede, per abitudine mi recai
alla “porticina” di via dello Studio e
andai direttamente all’Ufficio del
Personale. Pur essendo stato in
organico alla Direzione per oltre
due anni, mi sentivo un estraneo.
Devo confessare che mai, anche
durante quel periodo su accenna-
to della mia permanenza, ero riu-
scito ad ambientarmi completa-
mente.

Incontrai il Capo Commesso che
già conoscevo e del quale, pur-
troppo, non ricordo il nome ma ri-
cordo che, almeno con me, si era
sempre mostrato cortese e dispo-
nibile. Dopo che gli ebbi accenna-
to il motivo della mia visita, ne ri-
cevetti un’espressione che indub-
biamente era dettata dall’espe-
rienza: “Allora si parte!?”

Si, sicuramente dovevo partire.
Escludevo un qualunque incarico
in Firenze e, tanto meno, in sede o
in Direzione, dove avevo già decli-
nato un velato invito a fermarmi in
D.C. Ufficio Rischi. Avevo rifiutato
una destinazione da ritenersi più
che appagante e con prospettive
di una veloce carriera, per tentare
un’avventura in filiale con la spe-
ranza di tornare un giorno dalle
“mie parti”.

Speranza che si realizzò solo
dieci anni più tardi dopo avere “na-
vigato” per diverse filiali dove non
sempre avevo trovato rapporti con
i superiori, di piena collaborazione
e stima. A causa del mio carattere
che non riusciva a scendere a
compromessi, mi ero creato, spe-
cialmente quando furono costituiti
i “gruppi”, dei nemici che purtrop-
po contavano più di me ed alcuni
dei quali, uno specialmente, non
perdevano occasione di sparlare
di me.

In Direzione io godevo, è vero,
l’apprezzamento dei vari capi ser-
vizio che a conoscenza della mia
situazione non mancavano, all’oc-
casione, di confermarmi la loro sti-
ma. Ma i pezzi più grossi, quelli
che non si vedevano fra la gente
comune, non mi conoscevano e,
nel dubbio, preferivano mantener-
mi nel “limbo”...

Non mi ricordo con chi ebbi con-
tatto all’Ufficio del Personale,
quella mattina, e chi mi accompa-
gnò a “destinazione”. Mi ricordo
che mi trovai nel “mega” ufficio
della persona che in quel momen-
to per me poteva rappresentare la
mia “nemesi”...

Il mio destino si chiamava Dott.
C., vice D.C. che avevo già visto
nei corridoi della Direzione, ma
non avevo mai avuto la ventura di
entrare in contatto con lui. Non
aveva buona fama circa i suoi rap-
porti con i subordinati e me ne re-
si immediatamente conto...

Entrai, con il cuore in gola, salu-
tando con un rispettoso: “Buon-
giorno direttore”. Dopo una rapida
occhiata ed un distratto “buongior-
no” di risposta, il mega direttore
(scusate se prendo a prestito una
della più famose “gag” fantozzia-
ne!) ricacciò la sua attenzione sul-
la pratica che stava esaminando al
mio ingresso e con un distratto
cenno della mano mi fece cenno
di accomodarmi su una delle sedie
di fronte alla scrivania. Le sedie
erano due, ma il suo invito non si
prestava a diversa interpretazio-
ne: dovevo sedermi sulla sedia da
lui indicata: quella alla destra mia
e della scrivania. Lo feci ed attesi,
rispettosamente, di avere il suo in-
teresse. Ma c’era qualcosa che
non mi quadrava. Immediatamen-
te mi resi conto che per vedere in
faccia e parlare con il mio interlo-
cutore dovevo stare seduto in
“punta di sedia” altrimenti, appog-
giandomi allo schienale, in seduta
normale, un ostacolo mi impediva
di guardarlo in faccia. 

L’ostacolo era rappresentato da
una grande lampada con una ba-
se massiccia, con uno stelo ricur-
vo che doveva reggere una plafo-
niera, dalla forma di loto, e di una
circonferenza che a me parve no-
tevole e che comunque si frappo-
neva fra me e la persona con la
quale dovevo parlare.

Al momento pensai che la siste-
mazione di queste cose fosse do-
vuta ad una imperfezione della di-
stribuzione degli oggetti da parte
di qualche addetto alle pulizie...
non pensai neanche minimamente
che dietro ci fosse una volontà,
tanto era assurdo che a quei tem-
pi, anche se erano tempi dove le
graduatorie di potere, chiamiamo-
le così, avevano ancora difficoltà a
scomparire, si trovassero persone
che cercavano d’imporre una for-
ma di sudditanza psicologica per
affermare la loro autorità. Non lo
pensai e... alzatomi dalla sedia,
una di quelle pesanti sedie di le-
gno stile rinascimentale con ab-
bondanza di cuoio e pelle, con un
tantino di fatica, la sollevai e la
spostai verso il centro della scriva-
nia con l’intenzione di ottenere co-
sì una visuale perfetta del mio in-
terlocutore ed una posizione di se-
duta, da parte mia, molto più co-
moda, con la schiena a contatto
della spalliera in una posizione na-
turalmente dignitosa. Ma, mentre
facevo questo, ebbi la percezione
che qualche cosa stava turbando
la già poco calorosa atmosfera
dell’ambiente, come se qualche
cosa che al momento non riuscivo
ad inquadrare si fosse bloccata
del tutto... Mi sembrò di rimanere
sospeso con tutto il peso della se-
dia sulle braccia ed il corpo bloc-
cato nello sforzo. Ma era solo

LA LAMPADA

E LO “SCRANNO”
di Ugo Bacci

(segue a pag. 9)
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un’impressione, uno stato d’allar-
me, perché la sedia non si regge-
va sulle mie braccia ma era stata
semplicemente fatta scivolare sul
tappeto che era posto sotto la scri-
vania e che nella sua grandezza
copriva una buona percentuale del
pavimento della stanza. Con la co-
da dell’occhio mi guardai intorno e
per primo notai il mio accompa-
gnatore, in piedi dietro di me che,
da un’espressione di grande sor-
presa, era passato a un risolino di
compiacimento appena accenna-
to, il classico sorriso sotto i baffi,
anche se ben ricordo che questi
non arricchivano la sua faccia. Nel
vedere che il suo sguardo era ri-
volto verso la scrivania anch’io in-
dirizzai la mia attenzione verso
quella parte e vidi che il Mega Di-
rettore era rimasto immobile con in
mano un documento della pratica
che esaminava o che voleva dare
d’intendere di esaminare, che mi
guardava con uno sguardo sbalor-
dito. Fu una frazione di secondo,
perché immediatamente distolse
lo sguardo e si accinse, con tutta
calma, a riporre sul lato della scri-

vania la pratica che fino a quel
momento aveva distolto tutta la
sua attenzione dalla mia persona.
Tornai a guardare la terza persona
che si trovava nella stanza, ma
non mi riuscì di incrociare il suo
sguardo. Il suo volto era impassi-
bile, ma sotto, sotto, mi sembrò di
notare una sfumatura di compiaci-
mento sulla sua faccia. Forse non
vedeva l’ora di raccontare ai suoi
colleghi d’ufficio ciò che era suc-
cesso davanti a lui. 

Ho impiegato un po’ di tempo
per descrivere la situazione nella
quale mi ero cacciato. Sì, perché
in un nano secondo mi ero reso
conto di avere rotto un “modus
operandi” studiato con tutta cura
per tenere in soggezione e discri-
minare chi era che contava e chi
non lo era. Lo “scranno” e la lam-
pada avevano questo scopo ed io
non me ne ero reso conto... oppu-
re era stato il mio “alter ego” che
ribelle ad ogni situazione non chia-
ra, non accettava situazioni di tal
genere...e aveva reagito prima
che io glielo impedissi..! Comun-
que questo fatto so che fu risapu-

to e contribuì ad avvalorare il giu-
dizio su di me di una persona che
non riusciva a dire “sissignore”
quando non lo riteneva giusto e
questo ha sempre complicato la
mia carriera. Beh, ero fatto così...
ho trovato anche delle persone
che hanno apprezzato la mia
schiettezza. Non molte, ma valide.

Tutto il resto della mia perma-
nenza in quell’ufficio si concluse
come doveva concludersi: desi-
gnazione della filiale che dovevo
prendere in consegna, situazione
economica della piazza, mete che
dovevo raggiungere o mantenere,
i rapporti con il personale (che ho
sempre chiamato colleghi) e altre
cose che la circostanza richiede-
va. Assunsi, come doveva essere
e che la mia educazione m’impo-
neva, un atteggiamento molto ri-
spettoso, molto attento nella spe-
ranza che tutto questo fosse suffi-
ciente a farmi perdonare l’atto “irri-
spettoso” che, inconsapevolmente
(!), avevo avuto l’ardire di fare...

Potrebbe sembrare strano che si
possa spendere una quantità di
parole per riesumare un ricordo
come l’episodio descritto. Ma per
me è stato uno dei momenti più si-
gnificativi della mia vita di lavoro
perché stavo scoprendo cose che
a me non sarebbero mai passate
per la mente. Situazioni ed atteg-
giamenti che facevano parte di un
bagaglio sperimentato, consolida-
to, che la generazione allora go-
vernante aveva acquisito e usava,
fra gli altri, come strumenti per gui-
dare e imporre le proprie direttive.
Fortunatamente? Non so. Ma in
poco tempo le cose cambiarono
notevolmente e con loro anche le
persone e la società si uniformaro-
no ad un trend di comportamento
improntato a maggiore semplicità
e contatto umano. Ripeto, non so
se siamo andati nella direzione
giusta...ai posteri...

A questo punto qualcuno più cu-
rioso ed ancora interessato al rac-
conto mi potrebbe chiedere: “ma
infine dove ti hanno mandato per il
tuo primo incarico?”

Ci credereste? La mia destina-
zione sembrava l’avessi scelta
quando ipotizzai che nella peggio-
re delle ipotesi potevo essere tra-
sferito a Terranuova Bracciolini, ed
infatti, fu lì che fui destinato! Pas-
sai due anni in un posto straordi-
nario, dove la natura e le persone
mi accolsero come già facessi par-
te del tutto.

Ma, fu proprio lì che ebbi anche il
primo scontro con un “collega” di
una grossa filiale vicina. Era uno di
quelli che per i motivi accennati,
purtroppo contava e, conseguen-
temente, ne uscii con le ossa rotte.

Ma questa è un’altra storia...
U.Bacci

(ugobacci@libero.it)
4 maggio 2013

A Firenze e a Prato

Si tratta di quattordici incontri culturali (due già effettuati) il mercoledì
dalle 16 alle 18 presso l’Accademia toscana di Scienze e lettere “La Co-
lombaria” in Via S. Egidio 23 e a Prato presso il “Ridotto” del Teatro Me-
tastasio in Via Cairoli 59.

Queste le date e gli argomenti dei prossimi incontri in agenda per il 2014: 

(“LA LAMPADA”... continua da pag. 8)

CURIOSITÀ

Il “Vespasiano” e l’Imperatore

Tutti conoscono cosa è un “ve-
spasiano”, cioè un “orinatoio pub-
blico”, un tempo molto diffuso in
tante nostre città ma, forse, meno
conosciuto il fatto che il nome de-
riva dall’imperatore di Roma dal
70 al 79 d.C. Titus Flavius Vespa-
sianus.

Vespasiano fu un uomo di gran-
de saggezza e virtù, militare di ori-
gine plebea, subentrò a Nerone
nella gestione della res pubblica
dopo aver condiviso dal 68 al 69
d.C. con Galba, Vitellio e Otone la
gestione dell’impero diviso in quat-
tro aree di influenza; personalità
poliedrica riuscì a superare una
crisi politico-economica che
avrebbe potuto essere fatale per
le sorti dell’impero. Ovviamente
non è passato alla storia per il “ve-
spasiano” ma per l’avvio d’ingenti
opere architettoniche quali la co-
struzione dell’Amphiteatrum Fla-
vium, meglio conosciuto come Co-
losseo, il Templum Pacis, la Do-
mus Flavia, il Tempio di Giove Ca-
pitolino e tante altre opere archi-
tettoniche quale ripensamento
dello spazio urbano. Decise di far
costruire, come piccoli monumenti
anche i suddetti “orinatoi” con l’i-
dea sottintesa, secondo alcuni
storici, di far cassa facendo paga-
re chi li utilizzava e da cui deriva
forse il detto “pecunia non olet ”.
Istituì inoltre, e ciò conferma il det-

to, una tassa sulle urine poiché,
dietro di esse, vigeva un vero e
proprio commercio. L’urina era
considerata un materiale indispen-
sabile per la concia delle pelli tan-
to da essere venduta a caro prez-
zo ai fullones, i conciatori.

Elettricità prodotta dal
passaggio di auto

L’idea di sfruttare il passaggio di
auto per generare energia è di una
start-up italiana l’Underground
Power, o meglio del Ceo e co-fon-
datore Andrea Pirisi. Si tratta di in-
stallare nei punti di maggior transi-
to di macchine dei piccoli dossi
stradali che contengono dei
“powerbumps” cioè dei meccani-
smi che convertono l’energia cine-
tica delle vetture, in elettricità.

Il cuore ed il tango

Il tango aiuta a tenere il fisico al-
lenato e il cuore prestante. Lo so-
stengono al Centro cardiologico
Monzino di Milano dove hanno te-
stato i benefìci del ballo argentino
a livello cardiorespiratorio e mu-
scolo-scheletrico. Il tango inoltre
favorisce la socializzazione, ridu-
ce lo stress, migliora la stabilità
del corpo ed è paragonabile al
consumo di calorie ottenuto con
una camminata di qualche chilo-
metro o una lenta pedalata in bici-
cletta.

a cura di gb/ NUMERI ed INDIRIZZI UTILI

Cassa Mutua Assistenza Banca Toscana S.c.r.l.

Via L. Pancaldo 4 - 50127 Firenze
Telef. 055/4391914 - Fax 055/4360155
Sito Web: www.cassamutuabancatoscana.it

E-mail: info@cassamutuabancatoscana.it
N.B. 
* Un nostro collega risponderà tutte le mattine dei giorni feriali,
anche per le problematiche inerenti alla Polizza Sanitaria

Cral già Banca Toscana

Via Pian de’ Carpini, 20 – 50127 Firenze
Telef. 055/4391235/236/237 (attivi solo la mattina di tutti i giorni
feriali) - Fax 055/4391206
Sito Web: www.cralgiabt.it

E-mail: cral@cralgiabt.it

Associazione Dipendenti della Banca Toscana
collocate in pensione
c/o B.MPS – Firenze – Agenzia 48 
Via Cavour, 82/A - 50129 - Firenze
Telef. 055/282925 - Presenti in Sede il Mercoledì ore 9/11.
Altri giorni attivo fax stesso numero telefonico.

A Firenze:
* 15 gennaio – Giuseppe Pam-

bieri – L’attore teatrale tra palco-
scenico e pubblico: un fascino che
non tramonta.

* 5 febbraio – Luigi Cobisi – In-
sostituibile radio: così vicina così
lontana. 

* 5 marzo – Leonardo Carrai –
La via del Tè…dall’Oriente alle no-
stre tazze con degustazione gui-
data.

* 2 aprile – Enrico Solito – “Ele-
mentare Watson”: Sherlok Holmes
al vaglio dei suoi fans.

* 7 maggio – Maria Teresa Guic-
ciardini – Dalla fettunta ai cosmeti-
ci: le infinite virtù dell’olio d’oliva.

I THÈ DI TOSCANA OGGI

A Prato:
* 22 gennaio – Massimo Luconi

– L’altra Africa. Esperienze africa-
ne fra modernità e tradizione.

* 19 febbraio – Roberta Betti e
Rodolfo Betti – Aspettando la pri-
mavera pratese. I ricordi della città
che fu nelle note di una canzone.

* 19 marzo – Mago Magone, in
arte Padre Adriano – Il Vangelo
con la magia di un sorriso.

* 9 aprile – Luca Calvani – Il te-
soro oltre l’isola. Cosa conta nella
vita al di là della notorietà.

* 21 maggio – Mons. Carlo Stan-
cari – Una basilica che parla. Visi-
ta delle Carceri alla scoperta delle
“tracce” di Maria.

Nel numero scorso di Voce Nostra abbiamo pubblicato una breve 
storiella sul “te’ (la bevanda) di Giancarlo Politi. Ora segnaliamo:

Gli incontri sono riservati agli abbonati del settimanale “Toscana Og-
gi” e a chi, per parteciparvi, sottoscrive un nuovo abbonamento all’in-
gresso del locale.

Ad ogni incontro thè e delizie della stagione.

OGNI GIORNO È DA VIVERE
Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo dalle mani di Dio.
Dio ci dà una giornata da Lui stesso preparata per noi.
Non vi è nulla di troppo e nulla di “non abbastanza”, nulla d’indifferente e nulla di inutile.
È un capolavoro di giornata che viene a chiederci di essere vissuto.
Noi la guardiamo come una pagina d’agenda, segnata d’una cifra e d’un mese.
La trattiamo alla leggera come un foglio di carta.
Se potessimo frugare il mondo e vedere questo giorno elaborarsi e nascere dal fondo dei se-
coli, comprenderemmo il valore di un solo giorno umano.

*Madeleine Delbrél 
*Mistica francese e poetessa (1904-1964) 
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IL BUDGET CHI ERA COSTUI? 
20/09/2013

Il BUDGET nasce francese, ma
muore inglese; anche nella pro-
nuncia; ormai nessuno dice più
“biudjét”, ma usa il declassato an-
glofono: “badgett”. Il BUDGET è la
base della burocrazia francese
poiché il Bilancio dello Stato (le
budget, appunto) si basa su piani
previsionali, come un alveare da
riempire poi con i capitoli di spesa.

Sappiamo bene che la burocra-
zia è stata inventata in Francia dal
genio amministrativo (oltre che mi-
litare) di Napoleone e sappiamo
bene che essa, in tal Paese, fun-
ziona come un orologio poiché i
burocrati francesi sono personag-
gi che garantiscono un perfetto
funzionamento ben oliato della
macchina amministrativa statale.

Da noi, invece, la burocrazia è
sinonimo di complicazione delle
cose semplici.

Il tutto nasce dall’aver copiato, e
male, gli schemi francesi e dall’a-
ver voluto applicarli meccanica-
mente su uno Stato (sardo pie-
montese) unito manu militari sen-
za una preparazione e senza un’
adeguata formazione dei burocrati
provenienti dai sette stati della
“penisola”.

Ma questo è nulla; il bello è ve-
nuto quando si è preteso (ai giorni
nostri) di usare lo schema del bi-
lancio di previsione dello Stato
(budget) nelle imprese private.

Non ci sarebbe granché di male
nel predisporre dei bilanci di previ-
sione programmatica nelle impre-
se; anzi sarebbe bene avere delle
mire da realizzare. Il male, però, è
arrivato quando si è esasperato il
concetto di BUDGET concepen-
dolo come un sogno di crescita
costante ed a tutti i costi, anziché
come strumento tendenziale atta-
gliato alla realtà.

Il concetto di BUDGET consiste
nel formulare previsioni realisti-
che, non pii desideri ad occhi chiu-
si. Non si può pretendere di realiz-
zare le previsioni del budget se il
mondo, improvvisamente, cambia
di umore e fa crollare i mercati. A
forza non si fa nemmeno l’aceto.

La sostanza del budget nelle im-
prese non può essere un pensiero
sognante basato sull’ambizione
dei manager scodinzolanti che pu-
tant quod cupiunt (pensano sia
reale quello che essi desiderano)
e che, per “performare” (come di-
cono con supponenza) arrivano a
bruciare i TOVAGLIOLI per fare
CENERE. Cioè, pur di fare i dati ri-
chiesti dal budget, rovinano gli at-
tivi futuri delle imprese per avere
attivi immediati onde percepire i
premi di produzione. È pura follia
e pura criminalità riempire il bud-
get di contenuti fasulli. Eppure an-
che il mondo bancario è stato con-
tagiato da questa moda di “bag-
gettare” tutto.

La realtà è cosa oggettiva e non
si può cambiarla con teorie assur-
de solo per adeguarla al budget
perché è uno strumento modaiolo.
Quando in banca non c’era il bud-
get attagliato (come ora) sui sin-
goli “prodotti” da “vendere” in per-
centuali prestabilite, le cose anda-
vano meglio. Allora si “vendeva”
quello che voleva la clientela e ce

la fidelizzavamo. Oggi, invece, si
vende quello che vuole il vendito-
re e la clientela se ne va.

LA BUROCRAZIA
16/9/2013

La spesa pubblica inutile e la bu-
rocrazia asfissiante sono due pu-
stole da incidere con il bisturi. An-
che lo stesso linguaggio burocrati-
co è ottocentesco e strano.

Nella comunicazione, specie
nelle leggi, si deve usare la lingua
di chi legge ed ascolta e non la lin-
gua criptata di chi scrive. Io credo,
peraltro, che “decriptare” significhi
pari pari “descrivere” (cript-de-
cript). Ecco due “perle” di lingua
criptata: 

Prima perla. Alla stazione ferro-
viaria di Firenze udimmo questo
annuncio: “treno per Siena partirà
con dodici minuti di ritardo dal bi-
nario 4 PER CORRISPONDENTE
MATERIALE IN RITARDO” (sic). A
fatica noi passeggeri capimmo
che “materiale” è quella cosa che
noi poveri ignoranti chiamiamo
TRENO e che i ferrovieri chiama-
no “materiale” (abbreviando il lun-
go termine “materiale rotabile”).
Poi capimmo che “corrispondente”
significava che il treno in questio-
ne (il “materiale” appunto), arri-
vando con 12 minuti di ritardo e
non potendo fare miracoli, non po-
teva che ripartire con almeno iden-
tico ritardo. (Ed io che credevo
che corrispondente fosse un tizio
al quale scrivi spesso. Devo stu-
diare di più; me lo dicevano anche
da ragazzo).

Seconda perla. Presso un ufficio
pubblico mi fu chiesto quale fosse
il mio “civico” (che poi sarebbe il
numero appioppato alla porta di
casa mia) ma io, dispettoso, gli
dissi che “civico” è il contrario di
“villico” per la maggior parte della
gente comune e che sarebbe sta-
to meglio che mi avesse chiesto il
numero di casa. Quasi quasi si
sentì offeso e bofonchiò qualcosa
sottovoce. Se non capii male, dis-
se fra sé e sé che venivo di cam-
pagna e che non capivo l’italiano.

LE ANIME CANDIDE SI
MERAVIGLIANO. OHIBÒ! 
1.07.2013

La NSA sembra abbia “spiato”
anche i paesi alleati degli Stati
Uniti e ciò ha provocato una corsa
a strapparsi le vesti come Caifa;
chi non aveva le vesti è andato a
comprarsele per stracciarsele.

Ma queste anime candide strac-
ciarole dove vivono? Eppure sono
anche dei responsabili politici di li-
vello.

Ma quandomai la maggiore de-
mocrazia del mondo, pur con tutti i
difetti come le altre, può cessare
di osservare chi la circonda in
questo mondo che cambia come
un caleidoscopio? La sicurezza è
una cosa seria e non si può per-
dere di vista lo scenario mondiale
poiché oggi va bene e domani va
male. 

È puerile pensare che esista
una lista di paesi affidabili al 100%
in eterno.

Dopo l’undici settembre (io non

apostrofo i numeri e scrivo 11 in
lettere) gli Stati Uniti diffidano di
tutto e, specialmente, delle acque
chete. Dobbiamo ringraziare que-
sta grande democrazia se siamo
liberi dalle ideologie totalizzanti e
dal fanatismo.

L’Europa, però, è un colabrodo,
un cacciucco di 28 diversi pesci
che corrono sgangherati nella
nassa della cosiddetta unione eu-
ropea; senza un esercito, senza
un parlamento dotato di regole
classiche di maggioranza e oppo-
sizione (il parlamento europeo de-
cide solo all’unanimità o non deci-
de; figurarsi quali compromessi
vengono raggiunti giorno giorno
spendendo le nostre tasse e fa-
cendo finta di governare un’Euro-
pa che politicamente non c’è).

Mi fanno quindi scompisciare
(rubo il verbo del grande Totò) dal-
le risate (specialmente la Germa-
nia) quelli che si scandalizzano del
“grande orecchio” e che vorrebbe-
ro mandare all’aria la collaborazio-
ne atlantica. Sono matti da legare
ed irresponsabili ed inetti se par-
lassero seriamente in questi termi-
ni ostativi verso gli Stati Uniti d’A-
merica.

Oggi tutti spiano tutti grazie alle
tecniche di cui ciascuno dispone.
Elementare Mr.Watson. Per non
essere spiati, forse bisogna ritor-
nare ai piccioni viaggiatori.

Nessuno si allarmava fino ad
ora; eppure il grande orecchio bri-
tannico (il più grande del mondo)
spia tutti da decenni e fa bene per
la sicurezza del mondo.

L’Europa è inaffidabile poiché
non è uno Stato e, pertanto, sono
lieto che ci sia chi vigila sul vec-
chio continente.

La Germania poi deve stare cal-
ma e non montarsi la testa poiché
non è ancora guarita dalla voglia
di sopraffare gli altri; magari solo
in chiave economica.

Il mondo è in fibrillazione ed ha
bisogno di guardiani attenti, arma-
ti, inflessibili per il bene della ci-
viltà tutta.

Ora è il momento dell’Africa.
L’Africa è ricca e qualcuno deve
instradarla in chiave amica del
mondo civile che, fino a prova
contraria, si chiama OCCIDENTE
con tradizioni greco-romane in
quanto a civiltà.

Spero fortemente che la visita
del Presidente Obama in Africa sia
il primo passo perché l’occidente
civile si ricongiunga al continente
che dista dall’Europa solo 14 chi-
lometri; ciò anche per evitare che
altre civiltà se ne impossessino al
100%. Un po’ di civiltà occidentale
e di sapienza orientale 50/50 po-
trebbero restituire l’Africa agli Afri-
cani liberandola dalle varie dittatu-
re di Ras e Rassini che la deva-
stano da sempre distruggendo i
poveri.

Infine ricordiamoci la dura realtà:
se qualcuno deve coordinare il
mondo, deve essere chi ha vinto la
guerra e chi ha seminato di propri
morti le coste della Normandia e
dell’Italia per la libertà del mondo.

Nel giro d’Italia ci sono i “titolari”
ed i “gregari”; così è anche nella
politica; così è anche nell’ordine di
tutte le cose umane.

Io mi contento di fare il gregario
a chi mi ha ridato la libertà. La

guerra è stata vinta dagli Alleati e,
quindi, il mondo è amministrato da
essi: USA, CINA, RUSSIA, RE-
GNO UNITO e gli altri alleati del-
l’Atlantico e del Pacifico. Questa è
la realtà; il resto è “chattering” di
paesi di provincia. Basta con le
geremiadi di maniera; cerchiamo
di essere seri e realisti.

QUALI SCUOLE DOMANI?
5/09/2013

Le iscrizioni al liceo classico so-
no calate. Ho letto alcuni com-
menti su diversi giornali su questo
tema.

Invece le materie classiche do-
vrebbero essere patrimonio di
ogni scuola superiore affiancando
le materie tecniche di ogni Istituto
e di ogni liceo. Si tratterebbe di
uno studio multidisciplinare duris-
simo ma efficace ed educativo per
l’Italia del domani che sarà affatto
differente dall’oggi.

In questa maniera avremmo una
scuola unica per tutti e completa
nella formazione della gioventù.

Il greco, il latino, la filosofia, la
letteratura, la storia dell’arte, la
storia, sono cose che danno gioia
e riscaldano lo spirito e conferi-
scono maturità per pensare, scri-
vere e parlare. Tuttavia, da sole,

non danno da mangiare checché
se ne filosofeggi per parte presa e
per una presunta idea sbagliata
del concetto di “cultura”.

Questa è la cruda realtà: ci vo-
gliono tecnici oggi e non filosofi;
comunque tecnici colti, oltreché
preparati nella loro materia speci-
fica.

Occorre, in maniera approfondi-
ta, la MATEMATICA, ma con l’ag-
giunta anche di economia e finan-
za a fianco delle materie dell’at-
tuale liceo classico; così va il mon-
do oggi..

La matematica, in particolare, è
basilare poiché essa è la scienza
delle scienze da cui derivano an-
che la fisica e la geometria. Ag-
giungo con convinzione: l’univer-
so è pura matematica applicata.

Purtroppo chi esce dal CLASSI-
CO, fatte poche eccezioni, ha
spesso una sorta di repulsa istinti-
va e supponente verso le materie
tecniche e, soprattutto, verso le
cose economiche; non parliamo
poi dei lavori manuali che il filo-
sofo puro considera come materia
aliena destinata ad altri. Egli ama
dirigere, pontificare, suggerire, cri-
ticare ma, in quanto al FARE, è
spesso negato per formazione
mentale. 

Ma non lo fa per cattiveria, ben-
sì perché forse crede di essere in
Atene e di avere una missione su-
periore. (Per inciso in agosto 2013
in Atene si è tenuto un convegno
mondiale di 6000 filosofi. Su quali
nuvole saranno saliti? Un tizio sul
giornale commentò il fatto doman-
dandosi quanto il tutto sia costato

alle università e, quindi, ai contri-
buenti).

In passato la borghesia faceva
studiare i figli al “classico” tanto
per mandarli alle facoltà dei geni-
tori onde farli restare nella profes-
sione di famiglia, quasi come una
continuità della casta. Essi, spes-
so, non avevano necessità di lavo-

rare per campare; dovevano sem-
plicemente perpetuare il ruolo fa-
miliare..

Oggi, invece, bisogna scendere
nell’arengo pratico fuori da una
ideale Arcadia, sporcarsi le mani,
maturare il pensiero con l’espe-
rienza della strada, della fabbrica,
del campo. 

Stando nell’Arcadia c’è il rischio
di restarci per tutta la vita senza
essere capaci di fare alcunché di
concreto. Abbiamo spesso in TV
esempi di supponenza e di ego
smisurato di asceti della classicità
che fanno semplicemente tene-
rezza poiché non sono malvagi,
ma sognanti.

Bisogna tornare ad essere la pri-
ma scuola del mondo unendo le
faticose materie del “classico” a
quelle “tecniche” altrettanto fatico-
se ma che dànno da mangiare. La
filosofia vola troppo alta ed è quel-
la che lascia il mondo “tale e qua-
le”.

I Greci filosofeggiavano, ma:
“primum vivere”’. Inoltre i i filosofi
ateniesi erano una sparuta mino-
ranza che non aveva voglia di la-
vorare con le mani. Ed in cosa sfo-
ciò la storia greca? Anche l’ impe-
ro di Alessandro il Grande durò
quanto la vita del suo feroce fon-
datore. Invece Roma, operosa e
burina, trasmise nel mondo intero
il dialetto usato dai poveri pastori
tiberini e dagli agricoltori. Roma
operosa costruì 8000 chilometri di
strade in Europa (sulle quali an-
cor’oggi viaggiamo), applicò la de-
mocrazia – che fu inventata dai
Greci – ma che fu da essi stessi
lasciata morire. Va bene l’altezza
del pensiero greco ma, in soldoni,
esso oggi quanto vale? Ed a che
cosa il pensiero classico è servito
alla Grecia che, adesso, è nelle
mani dei “barbari del settentrione”
che la tengono al guinzaglio con i
prestiti a strozzo?

Occorrono lauree in ingegne-
ria, medicina, chimica, fisica,
economia congiunte con l’ap-
prendimento della lingua ingle-
se a tutto tondo. 

In quanto poi alle lingue estere
bisogna uscire dal parlarle a sten-
to come si sente spesso anche in
TV (molto inglese delle TV è mac-
cheronico in quanto a pronuncia).
Bisogna cessare la pronuncia di ti-
po “scolastico” chiamando all’inse-
gnamento solo gente di madre-lin-
gua.

Va poi recuperato il francese che
è un classico. Il tedesco non serve
poiché è parlato solo in Germania
ed in Austria. Invece l’inglese ed il
francese sono indispensabili.

LA PAGINA DI GIANCARLO POLITI

Mentre tu hai una cosa, questa può esserti tolta. Ma quando tu la
dai, ecco, l’hai data. Nessun ladro te la può rubare. E allora è tua
per sempre.

*James Joyce
* poeta, drammaturgo irlandese (1882-1941)
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tato su pittori giovani come, ap-
punto Giovanni Larciani.

Tra le opere in mostra uno
splendido ciborio con dipinti quat-
tro angeli, attribuito al Larciani in-
sieme a Giovanni detto Nanni Un-
ghero, alcune Madonne con Bam-
bino e altri santi sia del Granacci
che del Larciani e la splendida pa-
la della pieve di Villamagna con
Maria tra San Donnino e il beato
Gherardo di Villamagna.

Bagno a Ripoli (FI) Via del Ca-
rota

Fino al 12 gennaio 1014 – Ora-
rio: martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì 10/17.30 – sabato e do-
menica 10/19 – Biglietto: Intero €
6,00 – Ridotti € 5,00 - € 3,00. Ca-
talogo edito da Polistampa.

MICHELANGELO PISTOLETTO 

Alla Galleria Continua di San Gi-
mignano (SI) Michelangelo Pisto-
letto propone una mostra che si
apre con una serie di opere del ci-
clo Vortice, forme organiche o
geometriche tagliate in specchi
bianchi e neri, presentate in corni-
ci dorate. Positivo e negativo, pie-
no e vuoto, chiaro e scuro si con-
frontano conferendo a questi lavo-
ri una dimensione fisica e metafisi-
ca. Lo specchio nelle opere di Pi-
stoletto costituisce un’immagine
del mondo, tanto degli uomini e
della società che nello spazio co-
smico.

Nello spazio torre l’artista ha col-
locato un’installazione luminosa
che alterna 15 secondi di luce e 15
di buio.

San Gimignano (SI) – Galleria
Continua – Via del Castello, 11

Fino al 7 gennaio 2014 – Orario:
lunedì, sabato 10/13 – 14/19.

PIETRO ANNIGONI: 
PRESENZA DI UN ARTISTA

L’Ente Cassa di Risparmio di Fi-
renze ha promosso la mostra di
cui al titolo per ricordare il Maestro
nel 25° Anniversario della scom-
parsa. La mostra evidenzia i prin-
cipali temi affrontati dall’artista nel-
la sua militanza umana e profes-
sionale: i ritratti e gli auto-ritratti, i
paesaggi, i temi religiosi.

È sud-
divisa in
quat t ro
sezioni. 

La pri-
ma “Pie-
tro Anni-
goni tra
Ivrea e
Firenze”
è il frutto
d e l l a
collabo-
razione
dell’En-
te Cas-
sa di Ri-

sparmio di Firenze con la Fonda-
zione Guelpa di Ivrea che detiene
moltissime opere realizzate tra gli
anni ’30 e ’40. 

La seconda sezione “Rariora
Annigoniana” accoglie una serie di
opere inedite del Maestro messe a

Fiorentina, proprietaria della Cap-
pella, il Museo Marini (a suo tem-
po sponsorizzato dalla ns. Banca
Toscana N.d.R.) e vari sponsor, la
Cappella Rucellai è entrata a far
parte del percorso del museo, gra-
zie all’apertura di un passaggio sul
lato sinistro all’interno della navata
centrale del Museo.

Venendo al tempietto confermo
che è un’autentica meraviglia, tan-
to all’esterno quanto all’interno, e
non mi azzardo a farne una de-
scrizione; invito il lettore ad una vi-
sita, certo che resterà stupito, sia
per l’artistica costruzione, sia per
l’area devozionale che vi si respi-
ra. 

Firenze – Museo Marino Mari-
ni – Piazza San Pancrazio

Orario: 10/17 – Chiuso martedì,
domenica e giorni festivi – Bigliet-
to: Museo, Cappella, mostre: Inte-
ro € 4,00 – Ridotto € 2,00. Per la
Cappella visite massimo 25 perso-
ne ogni 30 minuti.

DA DONATELLO A LIPPI –
OFFICINA PRATESE

Il titolo della mostra accosta lo
scultore che cesellò il pulpito del
Duomo di Prato (Donatello) e l’ar-
tista (Lippi) che del Duomo istoriò
l’interno dell’abside con un magni-
fico ciclo di affreschi. Con questa
mostra si riapre il Palazzo Preto-
rio, posto nel cuore geografico del-
la città e perfettamente recuperato
dopo decenni di chiusura, incuria
e abbandono.

Suddivisa in sette sezioni su due
piani, la mostra racconta le impre-

se arti-
s t i c h e
d e l l a
città che
n e l
Quattro-
cento vi-
de pre-
senti e
a t t i v i
Donatel-
lo, Pao-
lo Uc-
cello e
F i l i p p o
Lippi. È

possibile ammirare molti capola-
vori provenienti da collezioni sacre
e civili della città o fatti, per l’cca-
sione, tornare a Prato da tutta Eu-
ropa, dagli Usa e dall’Australia.

“Una delle più belle mostre che
ho visto” ha detto Vittorio Sgarbi in
visita all’esposiazione.

Prato – Palazzo Pretorio –
Piazza del Comune

Fino al 13 gennaio 2014 – Ora-
rio 10/19 – Chiuso martedì – Cata-
logo Skira.

IMPRESSIONISTI A PALAZZO
PITTI

Alla Galleria d’Arte Moderna di
Palazzo Pitti sono in esposizione
dodici quadri provenienti dal Mu-
seo d’Orsay di Parigi, quale esem-
pio di reciprocità fra musei, scatu-
rita dalla mutua fiducia ed amicizia
tra direttori. La Galleria è stata in-
fatti generosa di prestiti per la rea-
lizzazione a Parigi presso il Museo
de l’Orangerie dal 10 aprile al 22

luglio c.a. della mostra “I mac-
chiaioli des impressionistes ita-
liens” che ha incontrato grande
successo di pubblico.

Degas, Monet, Cesanne, Re-
noir, Pissarro, Fantin Latour, Paul
Guigou sono rappresentati da
opere di grandissimo tenore, alle-
stite in una prima sala dedicata al-
la luminosa e vibrante pittura “en
plein air” e in una seconda, con fi-
gure e nature morte in raccolte at-
mosfere d’interni.

Firenze – Palazzo Pitti – Piaz-
za dei Pitti

Fino al 5 gennaio 2014 – Orario:
8.15/18.50 – Chiuso lunedì – Bi-
glietto: Intero € 13,00 – Ridotto
cittadini UE 18-25 anni € 6,50 –
Gratis cittadini UE minori 18 e ol-
tre 65 anni.

FRANCESCO GRANACCI E
GIOVANNI LARCIANI

Le opere di Francesco Granacci
(Villamagna 1469/1470 – Firenze
1543) e di Giovanni Larciani
(1484-1527) sono esposte fino al
12 gennaio 2014 nell’Oratorio di
Santa Caterina all’Antella o delle
Ruote (per il supplizio della San-
ta). L’Oratorio, affascinante scri-
gno dell’arte trecentesca toscana,
fu costruito intorno alla metà del
XIV secolo per volontà degli Alber-
ti. Tanto semplice e lineare all’e-

sterno quanto riccamente decora-
to all’interno. Gli affreschi recente-
mente restaurati descrivono il
martirio della santa che, rifiutando
di abiurare la fede cristiana, venne
flagellata e posta tra due ruote
dentate per il supplizio che doveva
darle la morte, ma gli angeli spez-
zarono le due ruote e la salvarono.

Francesco Granacci è un pittore
reputato da Giorgio Vasari uno de-
gli artisti “eccellenti” fiorentini del
Cinquecento. La mostra intende il-
lustrare l’ascendente da lui eserci-

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/

L’AVANGUARDIA RUSSA. 
LA SIBERIA E L’ORIENTE

La mostra di cui al titolo – aper-
tasi a Palazzo Strozzi il 27 settem-
bre u.s. e che resterà aperta fino
al 19 gennaio 2014 – mette in ri-
salto le fonti euroasiatiche nel Mo-
dernismo russo e le sorgenti della
loro ispirazione prima della Rivolu-
zione del 1917.

In mo-
stra 130
o p e r e
(79 di-
pinti, ac-
querell i
e dise-
gni; 15
sculture
e 36 tra
ogge t t i
del re-
pertorio
etnoan-
tropolo-
gico e

incisioni popolari) raccontano la
complessa relazione fra l’arte rus-
sa e l’Oriente, attraverso opere di
pittori famosi come Wassily Kan-
dinsky, Kazimir Malevic, Natal’ja
Gongarova, Michail Larionov,
Léon Bakst, Alexandre Benois,
Pavel Filonov che influenzarono
appunto lo sviluppo dell’arte mo-
derna un secolo fa.

La mostra è suddivisa in 11 se-
zioni e conduce il visitatore a per-
correre un viaggio straordinario in
una terra di frontiera, tra ghiacciai
e deserti sterminati. L’arte russa in-
fatti ha potuto attingere più di ogni
altra a un Oriente dalle molteplici
sfaccettature che si estende geo-
graficamente dalle steppe dell’Asia
all’India, dalla Cina al Giappone. In
varie sale gigantesche statue in
pietra del paleolitico vigilano, come
sentinelle, sui visitatori.

Nella mostra sono allestite due
sale interattive come la “Sala Let-
tura” e la “Sala Radio” e con il
“Touch table” al piano nobile è
possibile vedere le foto del viaggio
compiuto in Oriente dallo zarevic
Nicola tra il 1890 e il 1891.

Firenze – Palazzo Strozzi –
Piazza Strozzi

Fino al 19 gennaio 2014 – Ora-
rio: Tutti i giorni 9/20 – Giovedì
9/23. Biglietto: Intero € 10,00 – Ri-
dotti € 8,50 – 8,00 - 7,50 – Scon-
to € 4,00 abbonati Ataf, possesso-
ri Carta Agile o biglietto orario obli-
terato in giornata - Catalogo in lin-
gua italiana e inglese edito da Ski-
ra.

L’ARTE DI AUGUSTO
BASTIANINI

A Casole d’Elsa (Siena) al Mu-
seo Civico Archeologico e della
Collegiata una mostra che presen-
ta la produzione di un artista fio-
rentino dei primi decenni del No-
vecento: Augusto Bastianini (Mon-
teguidi 1875 – Firenze 1938). Ri-
costruisce il profilo del pittore nel
contesto della cultura artistica fio-
rentina del primo Novecento, ma
tratta anche la sua attività di critico
d’arte e di illustratore di libri.

In mostra opere dell’artista di
proprietà della Galleria degli Uffizi,
d’Arte Moderna di Firenze e di
quella Nazionale di Roma che ne-

gli anni ‘30 e ‘40 acquistarono va-
rie opere di Bastianini.

Casole d’Elsa (SI) Museo Civi-
co Archeologico e della Colle-
giata – Piazza della Libertà, 1.

Fino al 6 gennaio 2014 – Orario:
10/13.30 – 15,30/17.30 – Chiuso
mercoledì – Biglietto: Intero €

3,00 – Ridotto € 2,00.

ALBERTI – IL TEMPIETTO
RITROVATO

Anche Firenze ha il suo Santo
Sepolcro! È opera del grande ar-
tista Leon Battista Alberti che nel
1467 lo collocò nella cappella Ru-
cellai, fatta costruire dal ricco mer-
cante fiorentino Giovanni Rucellai,
proprietario di un intero isolato, a
due passi da Santa Maria Novella,
che, dopo aver fatto costruire al-
l’Alberti il palazzo di famiglia con
davanti una grande Loggia, sotto
la quale celebrare pubblicamente
gioie e dolori e cioè matrimoni e
funerali, commissionò, sempre al-
l’Alberti, la costruzione della detta
Cappella Rucellai, destinata ad
accogliere le spoglie del commit-
tente.

La costruzione avvenne a fianco
e collegata alla chiesa di San Pan-
crazio, chiesa che ha una storia
piuttosto tribolata: fu sconsacrata
e nel 1808 soppressa. Per salvare
la loro Cappella i Rucellai la sepa-
rarono dalla chiesa asportando le
due colonne che sorreggevano il
varco tra la chiesa e la cappella (le
due colonne vennero poste sulla
facciata dell’ex chiesa dove anco-
ra sono posizionate) e tirarono su
un muro. La ex chiesa divenne se-
de dell’Estrazione del Lotto napo-
leonico, poi caserma e deposito di
munizioni. Adesso (da oltre 20 an-
ni) è la sede del Museo Marini.

La separazione salvò la Cappel-
la e il Santo Sepolcro. Per oltre
200 anni la Cappella è stata ac-
cessibile solo da una porticina
aperta su Via della Scala. 

La Cappella o Tempietto fu co-
struito dall’Alberti nel 1467 come
una copia, in scala, del Santo Se-
polcro di Gerusalemme. Quest’o-
pera, questa meraviglia, a diffe-
renza del Palazzo Rucellai, della
Loggia e della facciata di Santa
Maria Novella, ben in vista a stra-
nieri e fiorentini è praticamente
sconosciuta, perché, come ripeto,
chiusa al pubblico e visibile solo in
rare occasioni con accesso dalla
porticina su via della Scala. Ora, a
seguito di un accordo tra la Curia (segue a pag. 12)



disposizione dal Fondo Annigoni,
dall’Ente Cassa di Risparmio e da
collezioni pubbliche e private. 

La terza sezione “La famiglia” è
la storia della famiglia di Pietro An-
nigoni: il padre Ricciardo, la madre
Teresa, la prima moglie Anna
Maggini, la seconda moglie Ros-
sella Segreto, i figli Benedetto e
Ricciarda.

Nella quarta sezione “Donazio-
ne Morelli” viene presentato per la
prima volta al pubblico un centi-
naio di opere annigoniane, di pic-
cole dimensioni, donate all’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze nel
2009 dalla signora Michela Morelli
di Roma nel 2009, legate storica-
mente alla famiglia Simi che ebbe
un ruolo rilevante nella prima for-
mazione dell’Artista.

Firenze – Ente Cassa di Ri-
sparmio di Firenze – Spazio Mo-
stre – Via Bufalini, 6

Fino al 6 gennaio 2014 – Orario:
lunedì-venerdì 9/19 – sabato e do-
menica 10/13 – 15/19. Ingresso li-
bero.

ARTE A FIGLINE – DA PAOLO
UCCELLO A VASARI

La mostra è promossa nell’ambi-
to della “Città degli Uffizi” ideata
dal direttore della Galleria, Antonio
Natoli, e giunge a Figline per la
terza volta dopo due precedenti
rassegne dedicate alle opere del
“Cigoli” (2008) e “Dal Maestro del-
la Maddalena a Masaccio” (2010).

La mostra presenta 25 opere di
pittura a scultura fra Quattro e Cin-
quecento. Di grande interesse il ri-
torno in Valdarno di un’opera di
Paolo Uccello dal Museo fiorenti-
no di San Marco, l’Annunciazione,
dipinta intorno al 1452 per la Chie-

sa di Santa Maria in Avane a Ca-
vriglia. 

Oltre alla tavola di cui sopra si
possono ammirare due Angeli fi-
glinesi attribuiti a Bartolomeo di
Giovanni che testimoniano la co-
noscenza in loco della scuola del
Ghirlandaio, affiancati da due
scomparti di predella con Storie di
San Benedetto, usciti anch’essi,
per l’occasione, dagli Uffizi. Inoltre
l’Ultima Cena dipinta da Giorgio
Vasari intorno al 1569, un delicato
San Giuseppe in terracotta inve-
triata di Luca della Robbia “il gio-
vane” e tante altre opere a suo
tempo concepite e realizzate per
quel territorio.

Figline Valdarno – Palazzo
Pretorio di Figline

Fino al 19 gennaio 2014 – Ora-
rio: Tutti i giorni 9/13 – 15/19 – Bi-
glietto: Gratuito

Catalogo Edifir.

ANDY WARHOL – UNA STORIA
AMERICANA

A Pisa – Palazzo Blu – fino al 2
febbraio 2014 una mostra che rac-
conta il percorso compiuto da Andy
Warhol nell’interpretare il dopo-
guerra americano descrivendo, at-
traverso la narrazione di cose e
persone, l’effimero della società dei

consumi e le sue contraddizioni.
La mostra illustra, con oltre 150

opere, in gran parte provenienti
dall’Andy Warhol Museum di Pittr-
sburg, le molte sfaccettature della
personalità dell’artista. La prima
sezione, dedicata ai suoi autori-
tratti, sia dipinti o foto scattate con
la polaroid, costituisce una sorta di
autobiografia. Poi arriva l’effimero
con le serigrafie di fiori, da grandi
a piccole, tutte di colori diversi, se-
condo il metodo che lo ha reso fa-
moso: riprodurre molte volte la
stessa immagine, come ad esem-
pio la serie della 10 sedie elettri-
che che la mostra espone nella
sezione dedicata a “The dark side
of America”. Fra le cose più sug-
gestive i ritratti dei tredici criminali
più ricercati d’America e l’opera su
tela “Knives” (coltelli) utilizzata da
Roberto Saviano come immagine
di copertina del libro “Gomorra”. 

Nella sezione ritratti le serie de-
dicate a Marylin Monroe, Liz Tay-
lor e Jacqueline Kennedy.

Andy aveva un grande culto per
i prodotti di massa ed ecco le Bril-
lo box e le Tomato soap, esposte
come le aveva presentate la prima
volta, e cioè come apparivano sul-
lo scaffale del droghiere.

Pisa – Palazzo Blu – Lungarno
Gambacorti, 9

Fino al 2 febbraio 2014 – Orario:
lunedì, venerdì 10/19 – sabato,
domenica 10/20 – Biglietto: Intero
€ 10,00 – Ridotti € 8,50 - 8,00 –
Catalogo GAmm Giunti.

MATTIA CORVINO A FIRENZE

A Firenze – Museo di S. Marco
– nell’anno dedicato alle relazioni
culturali fra l’Italia e l’Ungheria,
una mostra improntata alla figura
di Mattia Corvino che ebbe con il
nostro Paese e, in particolare con

Firenze, un rapporto intenso e
privilegiato con gli artisti che ruo-
tavano intorno a Lorenzo de’ Me-
dici.

La mo-
stra trac-
cia dei
paralleli-
smi fra i
gusti del-
la corte
d’Unghe-
ria e la
F i r enze
di fine
Quattro-
c e n t o

con miniature, ceramiche, opere di
scultura che testimoniano appunto
il contatto fra la corte d’Ungheria e
Firenze. Uno spazio particolare è
riservato all’esposizione di prezio-
si codici miniati che Mattia com-
missionò per la sua grande Biblio-
teca Corvina.

Firenze – Museo di San Marco
– Piazza San Marco

Fino al 6 gennaio 2014 – Orario:
8.15/13.50 – sabato e festivi:

8.15/19 – Chiuso 1a, 3a e 5a dome-
nica - 2° e 4° lunedì del mese.

DONATO DI ZIO – ATMOSFERE
DANTESCHE

A Firenze – Palazzo Medici Ric-
cardi – Biblioteca Riccardiana –
una mostra dedicata all’artista
contemporaneo Donato di Zio (pit-
tore, scenografo, grafico e costu-
mista) che da sempre ha trovato
l’ispirazione nella lettura di Dante
e che con le sue opere cerca di in-
dagare nella profondità della psi-
che dell’uomo. Accanto alle opere
di Di Zio sono esposti pregiati ma-
noscritti miniati e antiche edizioni
a stampa della Biblioteca Riccar-
diana in modo da costruire un per-
corso tra l’arte antica e il contem-
poraneo.

Firenze –Palazzo Medici Ric-
cardi – Biblioteca Riccardiana

Fino al 10 gennaio 2014 – In-
gresso gratuito – Orario: lunedi e
giovedi 8.30/17.00 – martedì, mer-
coledì e venerdì 8.30/13.30 – sa-
bato e domenica chiuso
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TAGLIATELLE ALLA MARINATA

Ingredienti per 4 persone

– Gr.300 tagliatelle fresche
– Gr.200 gamberi sgusciati
– Gr.200 totani o seppioline
– Gr.150 pisellini surgelati
– 1/2 bicchiere di vino bianco
– uno spicchio d’aglio
– prezzemolo –olio extra vergine

d’oliva – peperoncino, sale q.b.

LA RICETTA

DI FRANCHINO

Preparazione

Cuocere i pisellini con olio, aglio,
prezzemolo e sale.

A parte, in una padella, fare ro-
solare con olio, aglio e prezzemo-
lo i gamberi e i totani, quest’ultimi
un po’ tagliati.

Aggiungere sale, peperoncino e
vino fino a farlo evaporare.

Lessare le tagliatelle in abbon-
dante acqua salata, scolarle, con-
dirle con i due sughi in preceden-
za preparati e….buon appetito!
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