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Per gentile concessione dell’Autore pubblichiamo un’ampia traccia della conferenza,
indetta da Assodirbank, e  tenutasi il 18 ottobre c.a. nella Sala Capitolo de

“Il Fuligno” in Firenze - Via Faenza, 48r.

IL RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO
ALLA LUCE DELLE  MUTAZIONI IN ATTO

NEL SISTEMA BANCARIO
Dott. Divo Gronchi

Prima di parlare del futuro, in
sintesi guardiamo al passato.
Può aiutarci a capire il presente.
Per semplicità prenderò in esa-
me tre mutazioni del sistema
bancario che hanno avuto un in-
flusso notevole sul ruolo del per-
sonale direttivo bancario.

Le mutazioni individuate so-
no tre:

• Dal 1960 al 1981, cioè al c.d.
Divorzio tra il Tesoro e la Banca
d’Italia;

• Dal 1981 al Testo Unico Ban-
cario del 1993;

• Dal 2000 ad oggi, passando
per la Vigilanza Unica.

È chiaro che la mutazione di
un sistema bancario non proce-
de per salti ma gradualmente,
anche se con accelerazioni e fre-
nate. Pur tuttavia, ho ritenuto op-
portuno ricorrere alla suddetta
artificiosa ripartizione del tempo.

Prima mutazione

Fino agli anni ’60 la banca era
focalizzata sulla raccolta e sugli
impieghi con la clientela. La for-
mazione del personale era in-
centrata sui crediti e da questo
settore provenivano principal-
mente i Titolari di Filiale, fino al
grado di Direttore Generale e
Amministratore Delegato. Erano
scarse le eccezioni.

Le operazioni bancarie di allo-
ra, oggi appaiono elementari.
Per la quasi totalità raccolta e
impieghi da clientela, con vincoli
operativi dettati dal Cartello o
meglio  Accordi interbancari che
fissavano i tassi massimi da cor-
rispondere sulla raccolta e mini-
mi da percepire sugli impieghi.

Erano vietati i depositi inter-
bancari (non i conti correnti di
corrispondenza) ed i Buoni Ordi-
nari del Tesoro dovevano essere
mantenuti in bilancio fino a ma-
turazione. In caso di necessità la
provvista era comunque assicu-
rata dalla Banca d’Italia tramite i
c/Anticipazione e lo sconto di
cambiali.

Il tutto era regolato dal Testo
Unico Bancario del 1936.

A partire dal 1962 inizia timi-
damente il cambiamento delle
operazioni tra banche: sono am-
messi i depositi interbancari e i
Buoni Ordinari del Tesoro posso-
no essere negoziati. È la primis-
sima fase del mercato seconda-
rio, poi seguito per altri titoli ob-
bligazionari per una, ripeto, timi-
da gestione della Tesoreria della
banca.

Per dare una idea, si passa
dalla richiesta in sottoscrizione di
BOT solo per quantità, alla prima
liberalizzazione, poi accentuata
nel tempo, con aste flessibili per
importo e condizioni. Dal 1960 al
1980, la Tesoreria attiva assu-
merà sempre più importanza.

Di fatto le filiali dovevano mas-
simizzare la raccolta nei limiti
delle condizioni indicate dalla Di-
rezione Generale, la Tesoreria
provvedeva poi ad impiegarla sul
mercato ovviamente per la quota
eccedente le esigenze di credito
della clientela.

Negli anni ’80 presero corpo
molti strumenti operativi finan-
ziari e, per la prima volta, si parlò
di risparmio gestito.

– P/T repurchase agreement,
FCI, GPM, reti di promotori.

– furono creati i mercati tele-
matici dei depositi interbancari,
dei derivati, fu consolidato il mer-
cato dei titoli di Stato.

Strumenti voluti e sollecitati
dalla Banca d’Italia per creare gli
strumenti propedeuciti a favorire
il Divorzio del Tesoro dalla Ban-
ca d’Italia, fortemente voluto da
Andreatta e da Ciampi.

Fu un periodo di effervescenza
con incremento vero della con-
correnza nel sistema creditizio,
ma non ci furono, a mio parere,
modifiche strutturali nei modelli e
nelle competenze del Personale
Direttivo.

Era aumentata la complessità
del lavoro, aumentata l’importan-
za della figura del Tesoriere (si
evolverà poi in Direttore finanzia-
rio o CFO (acronimo di Chief Fi-

nancial Officer) responsabile del-
la gestione e pianificazione del-
l’attività finanziaria, che doveva
dialogare con le altre funzioni
della Banca per determinare la
griglia delle condizioni da appli-
care alla clientela, sia per opera-
zioni di raccolta diretta e indiret-
ta (P/T), sia sugli impieghi.

Era collaborazione, non era di-
sciplinata da alcuna norma che
riguardasse, negli organigrammi
aziendali, la gerarchia o la fun-
zionalità dei rapporti fra le diver-
se Direzioni e la Tesoreria.

In questo periodo (1973) eb-
be luogo la grande innovazione
nelle segnalazioni di Vigilanza.
Nacque la Matrice dei conti e tut-
te le aziende di credito furono
chiamate ad un grande sforzo di
adeguamento sia amministrativo
che informatico.

Era vivo un altro filone di di-
scussione, meno operativo ma
pur sentito, che incideva sulla
differenziazione del sistema.

Mi riferisco alla dicotomia tra la
disciplina delle banche quali per-
sone giuridiche e la disciplina
privatistica della loro attività. I di-
pendenti delle banche pubbliche
(Cariplo, S.Paolo, Banco di Na-
poli, Banco di Sicilia, Monte dei
Paschi ed altre minori) erano
equiparati a pubblici ufficiali, pur
svolgendo una attività di impre-
sa.

Questa dicotomia era vista
quale fonte di confusione istitu-
zionale e ostacolo alla concor-
renza.

La giurisprudenza ne ricercò
una sintesi, facendo prevalere,
sull’attività dell’impresa banca-
ria, la funzione di interesse pub-
blico e un orientamento al pub-
blico servizio in senso oggettivo.

Seconda mutazione, verso la
fine del millennio

Nel primo periodo si completa
il Divorzio tra Stato e Banca d’I-
talia. Il provvedimento del 1981
prevede infatti, la cessazione
dell’obbligo da parte della Banca

NATALE ED IL PRESEPE
Le origini del presepe sono antichissime. Risalgono al III° secolo

le effigi parietali nel cimitero di Sant’Agnese e nelle catacambe di
Marcellino e Domitilla in Roma, dove sono raffigurati la natività ed i
re Magi in adorazione.

A Napoli si ha notizia del presepe in un documento del 1025 che
menziona Santa Maria del Presepe e in un altro documento del 1324
dove viene citata la cappella del presepe di casa D’Alagni.

Il più antico presepe figurato d’Italia è quello di Santa Maria Mag-
giore a Roma, modellato da Arnolfo di Cambio nel 1280 e del quale
rimangono solo alcune statue e i resti lignei della mangiatoia con-
servati nella cripta.

Poi si diffuse l’uso di allestire presepi nei monasteri e nei luoghi di
culto.

Dal 1600 la nobiltà romana iniziò ad esporre presepi nei propri pa-
lazzi.

Il secolo d’oro per lo sviluppo dell’arte presepiale, soprattutto a Na-
poli, è il 1700,  per l’impulso, dato da Carlo III di Borbone che, ap-
passionato costruttore egli stesso, ne fece allestire uno immenso
che occupava molte sale del Palazzo Reale ed era composto da
centinaia di personaggi, molto curati in tutti i dettagli, vere e proprie
opere d’arte, purtroppo andate quasi tutte perdute.

Il “figurinaio” specializzato nella costruzione di pastori, animali e
accessori vari, divenne una vera e propria professione. Dal 1800 la
produzione di statuine a basso costo consentì poi l’usanza di fare
presepi a strati sempre maggiori della popolazione.
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“Approfitto dell'occasione di questa uscita, prossima al Natale e
alla fine del 2018, per ringraziare tutti i nostri associati che se-
guono la pubblicazione “Voce Nostra” e tutti i collaboratori e re-
dattori, primo fra tutti Giancarlo Ballerini che è colonna indi-
spensabile della pubblicazione. Non posso esimermi, per stima
e affetto, dal salutare il mio predecessore Duccio Guasparri.
Ricordo che il periodico vive anche per essere Voce Nostra del-
le comunicazioni di servizio che vengono fornite dai colleghi, dal
Presidente Valerio Androsoni e dal suo vice Vanni Massini.
Voce Nostra, anche on line ricercando www.pensionatibt.it, è la
testimonianza di come, in questo contesto di chiusure, esiste
ancora una tenue fiamma di speranza che dobbiamo con orgo-
glio portare come i tedofori olimpici per accendere il futuro delle
prossime generazioni.
Un abbraccio a tutti e serenità per le prossime festività natalizie
e per il nuovo anno.

Carlo Biancalani

COMUNICAZIONE PER I SOCI CON “ZAINETTO”

L’IBAN dei conti correnti di molti Soci, a seguito della chiusura di
varie filiali, è variato. Invitiamo i medesimi a comunicare All’As-
sociazione il loro nuovo IBAN sul quale poter addebitare an-
nualmente la quota sociale (Euro 15,00).
Ricordiamo a tutti di segnalare all’Ass. Pens. B.T – Via dei Ca-
boto, 26 – le variazioni di indirizzo, telefono fisso e cellulare al fi-
ne di avere sempre aggiornato il relativo schedario; se disponi-
bile anche l’E-mail.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Collegi dei Revisori e dei
Probiviri, la Dotazione Emilio Terrosi e la Redazione di Voce No-
stra 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 fe-
stività e riprenderà la consueta attività Mercoledì 9 gennaio
2019. 
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d’Italia di sottoscrivere i titoli in-
venduti alle aste dei BOT, ma
non vieta la facoltà di partecipa-
re alle aste dei titoli di Stato.

Solo con il consolidamento del
mercato finanziario e con la
completa discrezionalità, da par-
te dei soggetti ammessi a parte-
cipare alle aste, di sottoscrivere
la quantità desiderata alle condi-
zioni ritenute remunerative per
durata e rischio sovrano (aste
competitive), si attuerà il comple-
tamento del Divorzio. La Banca
d’Italia non parteciperà più al
mercato primario dei titoli di Sta-
to (1993).

La mutazione importante in
questo periodo è però connessa
all’emanazione delle prime due
Direttive Bancarie europee del
1977 e del 1989.

Sinteticamente, la prima del
1977 riguardava la libertà di sta-
bilimento in Europa; la seconda
del 1989, disciplinava il mutuo ri-
conoscimento delle autorizzazio-
ni (le licenze bancarie), la com-
petenza di Vigilanza dello Stato
di origine e, infine, configurava
l’Ente creditizio come operatore
unico.

In Italia la prima direttiva fu
recepita nel 1985, ben otto anni
dopo la promulgazione in Euro-
pa. Con l’occasione si riaffermò
il carattere imprenditoriale
dell’attività bancaria, mettendo
così fine alla dicotomia di disci-
plina delle banche di cui abbia-
mo già accennato in preceden-
za.

La seconda direttiva che con-
templava l’ampliamento dell’o-
peratività dell’ente creditizio
(operatore unico), di fatto la fine
della specializzazione imposta
dal TUB del 1936, fu recepita in
Italia nel 1992.

Nel frattempo la L.218 del ’90
previde (volontariamente anche
se con forti agevolazioni fiscali)
da parte degli Enti pubblici credi-
tizi, la forma giuridica delle
S.p.A.

Il decreto di attuazione n. 356,
sempre del ’90, impresse l’impul-
so al passaggio da specializza-
zione imposta a specializzazione
per scelta. Disciplinò infatti, il
Gruppo creditizio polifunzionale
per l’esercizio promiscuo di tutte
le attività bancarie a breve e me-
dio lungo termine, le attività ausi-
liarie, parabancarie, finanziarie
sotto una unica veste giuridica,
attraverso soggetti giuridicamen-
te distinti ma facenti parte di un
unico disegno imprenditoriale.

Il TUB emanato nel 1993, in
sostituzione del precedente, pre-
vede tre distinte modalità opera-
tive:

• Banca Universale
• Banca a vocazione speciali-

stica
• Gruppo bancario.
Il Testo unico ribadisce la natu-

ra di impresa a prescindere dalla
proprietà pubblica o privata. Le
finalità ribadite dalla Legge sono:
la concorrenza, l’efficienza, la
stabilità e la sana e prudente ge-
stione.

La foresta pietrificata comincia
a muoversi sia per aggregazioni,

sempre più numerose, sia per
nuovi modelli che si stavano im-
ponendo specialmente per le
banche quotate o desiderose di
esserlo (ricordiamo lo slogan:
creare valore per gli azionisti).

Dal punto di vista operativo ac-
quistò importanza la gestione del
passivo (risparmio gestito), del-
l’assetto informatico e ammini-
strativo (la MOG macchina ope-
rativa di Gruppo), della Tesoreria
a scapito della gestione tradizio-
nale dei crediti. L’istruttoria dei fi-
di quale si era tramandata, con
poche innovazioni, dagli anni ’30
quando fu messa a punto dal mi-
tico Mattioli della Comit, subì
modifiche, sia per l’accentra-
mento decisionale che per il fra-
zionamento della stessa (labora-
tori fidi) e sia per la gestione dei
crediti quale portafoglio unico o
settorizzato.

La concorrenza cominciò a
mordere e fu spasmodica la ri-
cerca di nuovi modelli che con-
sentissero la razionalizzazione
dei costi.

A mio parere comunque, fino
agli anni 2000, il Personale Di-
rettivo aveva ancora un ruolo im-
portante nelle aziende di credito.
Era però evidente che al perso-
nale era sempre più richiesta
una preparazione focalizzata sul
rapporto a tutto tondo con la
clientela, con ancora buona au-
tonomia sulle condizioni da prati-
care e autonomie nella gestione
del credito. Si incideva sulle
competenze quantitative. Gli
operatori avevano ancora ampi
margini per soddisfare le richie-
ste dei privati e delle piccole
aziende.

Erano già operativi programmi
informatici idonei a consentire il
governo ed i controlli accentrati
che affievolivano sempre più il
potere dei titolari della filiali. Nel-
le grandi banche esistevano già
centri decisionali in periferia, fi-
liali capogruppo, attivi soprattut-
to per i crediti alla clientela dove
era ancora richiesta una profes-
sionalità più specifica.

Terza mutazione, 
il nuovi millennio

Il contesto operativo cambia
completamente con l’avvento
dell’Euro e della Unione Euro-
pea. L’euro contribuisce ad allar-
gare gli orizzonti entro i quali
erano abituate ad operare le
banche italiane. Anche quelle
che si erano spinte oltre i confini,
ad eccezione forse di Comit e di
BNL, non avevano modificato il
proprio modello culturale. Mi rife-
risco al Monte dei Paschi ed al
S.Paolo e pochi altri che aveva-
no cercato di spaziare in Europa.
Un caso a parte è rappresentato
da Unicredit che mira a diventa-
re la banca della New Europe e
mittel europea.

L’impatto principale avvenne
nella Tesoreria nella quale fu ri-
voluzionato l’intero impianto. Dal
lago Mediterraneo, si passò a
navigare in aperto Oceano con i
salti culturali che potete immagi-
nare. Non esistevano più limiti
alla provvista internazionale sia

da banche che da imprese finan-
ziarie. Questa facilità di provvi-
sta, accompagnata dalla norma-
tiva del TUB del ’93 che consen-
tiva di operare senza vincoli di
durata delle operazioni, permise
la coniazione di slogan tipo: le fi-
liali devono servire i clienti nelle
loro esigenze di depositi/impie-
ghi a breve, medio e lungo termi-
ne senza preoccupazioni. La Te-
soreria avrebbe poi provveduto a
rendere compatibili e coerenti i
flussi conseguenti neutralizzan-
do il rischio di interesse tramite i
derivati e provvedendo piani di
obbligazioni sui mercati finanzia-
ri internazionali.

La gestione attiva della banca
si faceva ogni giorno più com-
plessa, anche se il tentativo, non
sempre riuscito, fu quello di trat-
tenere la complessità presso la
Direzione Generale. La rete di-
stributiva fu comunque gravata
dalle pressioni sulle vendite e
dalla misurazione dei risultati.

Volendo sintetizzare, l’attività
di gestione, all’inizio del 2000,
fu guidata da:

– la normativa BCE e Bankit in-
vasiva e in continua evoluzione,
incide sulla Governance (discipli-
nando i conflitti di interesse e pre-
vedendo nuove figure professio-
nali) sui capitali minimi necessari
e pesantemente sui controlli;

– la riduzione dei costi, indi-
spensabile per fronteggiare i ri-
dotti margini da interessi incide
sui sistemi informatici sempre
più integrati, sugli esodi del per-
sonale;

– la carenza professionale del
personale, dovuta ai ridetti esodi
accentuati, ai compiti differenzia-
ti assegnati spesso senza ade-
guata preparazione, ad una
struttura operativa che stava
cambiando velocemente per ri-
spondere alla normativa dei su-
pervisori.

– Tutti i campi operativi furono
colpiti. Nuove figure emersero
per migliorare la Governace del-
l’Azienda: Risk manager, com-
pliance officer, i principali.

– Occorre poi notare la grande
differenza rispetto al 1973, quan-
do la Banca d’Italia introdusse la
Matrice dei conti. Una miniera di
dati necessaria per consentire
alle banche di conoscere loro
stesse (cioè la clientela, le forme
tecniche utilizzate, la valuta mo-
netaria usata, le scadenze e
molte altre ancora) ed alla Banca
d’Italia di ottenere una solida ba-
se di conoscenza della realtà
creditizia e del tessuto economi-
co sottostante, per alimentare il
proprio modello econometrico.
Si trattava comunque di una co-
noscenza quantitativa che, come
visto, non aveva cambiato la cul-
tura e i modelli delle banche.

Le innovazioni del 2000 ri-
guardano viceversa la cono-
scenza delle qualità della clien-
tela, sia prenditrice che deposi-
tante. L’utilizzo di questa cono-
scenza inciderà profondamene
sul ruolo del Personale Direttivo
in quanto porterà a centralizzare
molte decisioni per renderle
omogenee quale identità azien-

IL PRESEPE VIVENTE
DI SAN FRANCESCO

Nella notte di Natale del 1223 San Francesco rievocò a Greggio,
con l’aiuto di Giovanni Velta, signore dei luoghi, e la partecipazione
di tutta la popolazione, un presepe vivente. 

Da quella notte la fama della città sabina si è diffusa dappertutto.
Oggi, sul luogo della prima sacra rappresentazione sorge un

santuario, che anche San Giovanni Paolo II, visitò il 2 gennaio
1983.
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LAVORO:
SFIDUCIATI E PREOCCUPATI

I GIOVANI BANCARI
Lavorare in banca è stato, per molto tempo, il sogno di molti gio-

vani. Ancora oggi, molti ragazzi, ambiscono al famoso posto in ban-
ca. È bene sottolineare che anche il mondo bancario nasconde le
sue insidie. Gli addetti allo sportello sono stressati per le pressioni
sui budget, preoccupati per il posto di lavoro, di sinistra ma senza
partito: ecco valori e sentimento dei lavoratori bancari toscani, se-
condo una indagine della Fisac Cgil Toscana, col coordinamento
scientifico del dipartimento di Scienze sociali ed economiche dell’U-
niversità La sapienza di Roma, realizzata dai professori Mimmo Car-
rieri e Luisa de Vita.

Oltre il 60% degli intervistati laureati (composto dal 50% di uomini
e dal 50% di donne) ritiene di avere scarse o nulle possibilità di car-
riera (75%), il 95% lamenta una partecipazione alle scelte aziendali
pressoché nulla. Nel 60% dei casi rileva un eccessivo autoritarismo
dei superiori e nel 70% dei casi ansia per il raggiungimento dei bud-
get assegnati.

Il 75% dichiara che nel proprio lavoro lo stress è la prima causa di
sofferenza. Il 67% lamenta pressioni eccessive per gli obiettivi di
budget e le conseguenti pressioni, oltre il 70% è preoccupato per le
organizzazioni aziendali. Il 52% ritiene che la propria condizione di
lavoro sia peggiorata negli ultimi anni (dato significativo se si consi-
dera la scarsa anzianità dei rispondenti).

Significativo che la grande maggioranza di questi giovani lavora-
tori tema per il mantenimento del posto e di riflesso per il suo teno-
re di vita, questa la preoccupazione maggiore.

Nel quadro di un complessivo giudizio sulla gestione contrattuale
di orari, ferie, diritti sindacali, previdenza integrativa emergono riferi-
te al proprio luogo di lavoro come elementi di insoddisfazione quelli
legati a pressioni, ma anche la sempre maggior richiesta di mobilità
da territorio a territorio.

L’83% del campione ritiene che la condizione del settore bancario
assicurativo sia peggiorata negli ultimi anni.

“Altri rischi arrivano dalla digitalizzazione, in una regione che ha
già pagato un caro prezzo alla crisi, con 10.000 lavoratori in meno
negli ultimi  dieci anni, 250 filiali chiuse solo nell’ultimo biennio, una
riorganizzazione che è andata a svantaggio dei territori più deboli e
fragili” commenta Daniele Quiriconi, segretario regionale Fisac Cgil.
Confermata la salda collocazione a sinistra della maggioranza, ma
una specifica domanda su quale partito rappresenti meglio le istan-
ze del lavoro quasi 1 su 2 risponde “nessuno”.

Il 60 boccia come negativo l’attuale regime pensionistico derivan-
te dalla legge Fornero. Il Jobs act e le  misure di precarietà recente-
mente introdotte sono bocciati da circa il 60% del campione. Resi-
duale il numero di chi chiede un’uscita dall’Euro, mentre largamente
maggioritario è il dato di chi chiede di rafforzare l’Europa nella pro-
pria dimensione sociale e politica. Infine il 68% dichiara che gli im-
migrati vanno accolti e integrati, a una successiva domanda se que-
sti costituiscano un pericolo per la sicurezza, il 43,5% è molto o ab-
bastanza d’accordo.

*Ennio Cicali

* giornalista
L’articolo è tratto da “TOSCANA OGGI” Settimanale Regionale di Infor-

mazione che ne ha gentilmente autorizzata la riproduzione.

(“IL RUOLO DEL PERSONALE”... continua da pag. 1)

dale.
Da una parte, all’inizio del

2000, era attivo il rating attribuito
alla clientela sulle operazioni di
credito presso tutte le banche,
anche le piccole, tramite i Centri
Servizi informatici. Diversa era
l’affidabilità; solo per banche
grandi che avevano adottato mo-
delli proprietari, la procedura era
validata dalla Banca d’Italia ed
era idonea a incidere diretta-

mente sull’RWA, cioè sugli im-
pieghi pesati in relazione al ri-
schio creditizio della clientela
prenditrice.

L’analisi dei bilanci accentrata
presso laboratori fidi, il flusso di
ritorno della Centrale Rischi, il
rating elaborato a livello centra-
le, hanno finito per ridurre la di-
screzionalità valutativa dei Diret-

(segue a pag. 3)
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tori di Filiale. Di fatto la loro ope-
ratività viene limitata a rappre-
sentare le richieste di fido e ad il-
lustrare l’andamento degli affida-
ti negli ultimi mesi; poco più che
raccoglitori di informazione. Per
inciso il bilancio di esercizio ha
assunto un ruolo incisivo nell’e-
same dell’affidabilità di imprese
di qualsiasi dimensione.

Le autonomie dei Titolari,
quando presenti, sono state fal-
cidiate, di norma, limitandole al-
l’assistenza creditizia delle fami-
glie e delle piccole imprese.

Dal lato del risparmio gestito,
dopo anni dal piano per i servizi
europei (FSRA del 1999), è stata
emanata la Direttiva Europea
n.39 del 2004, che istituiva la MI-
FID  (acronimo di Markets In Fi-
nancial Instruments Directive),
considerata la base per la co-
struzione di un mercato finanzia-
rio integrato. È stata recepita in
Italia nel 2007.

Gli obiettivi di fondo sono:

– la tutela degli investitori, dif-
ferenziata a seconda del grado
di esperienza finanziaria (valuta-
ta col Questionario);

– l’integrità dei mercati; i pro-
dotti distribuiti alla clientela de-
vono essere valutati in base al ri-
schio e devono essere offerti al-
la clientela coerentemente alla
valutazione dell stessa.

Sono state vietate le campa-
gne prodotto e l’azione di svilup-
po si può svolgere “solo” invitan-
do gli operatori a collocare pro-
dotti in relazione alle esigenze
effettive della clientela, in ragio-
ne della propensione al rischio
della stessa. Dopo le note vicen-
de delle sei banche, i controlli
della CONSOB si sono fatti più
invasivi.

Per evitare danni reputazionali
e per non incorrere in comporta-
menti impropri degli sviluppatori,
la strategia delle banche tende
ad accentrare le linee operative,
guidando, attraverso procedure
sempre più sofisticate, lo svolgi-
mento delle operazioni.

Il ruolo del Personale direttivo
si va così divaricando tra:

• I manager della Direzione
Generale che devono ormai ave-
re una visione globale dei mer-
cati e degli obiettivi aziendali per
guidare l’azione degli Uffici o Di-
rezioni centrali.

• E gli uomini di periferia che
divengono sempre più esecutori
di linee aziendali valutate al cen-
tro con scarsa partecipazione.

Il ruolo dei Titolari delle filiali,
anche Capogruppo, è sempre
più spesso relegato a dirigere e
sovrintendere il personale addet-
to alla filiera a cui sono addetti, a
fare pressioni per il raggiungi-

mento degli obiettivi assegnati,
dirimere eventuali contrasti o in-
comprensioni con la clientela. Si
è lontani dal ruolo imprenditoria-
le che si sollecitava negli anni
passati.

Nella mia personale visione, la
tendenza in atto continuerà an-
che nel futuro, accentrando com-
petenze e responsabilità sempre
più nei manager delle Direzioni
Generali. Il personale direttivo
nella scala gerarchica dei vari
modelli di Filiale, sarà sempre
più un gestore di uomini con au-
tonomie esecutive nei limiti delle
linee operative di budget.

È giusto, è corretto? È una
visione personale sulla quale si
può convergere o meno ma che
ritengo irreversibile.

– È importante anche riflettere
sul ruolo svolto dal Personale Di-
rettivo negli ultimi anni nelle
aziende in difficoltà.

– Il bail in (che ho volutamente
trascurato) può aver inciso sui
comportamenti della clientela,
accentuando rischi quando le
nubi si avvertono già sotto il cie-
lo aziendale, ma non può essere
additato come causa di ciò che è
avvenuto. È la conseguenza
amara, non la causa.

– Errori strategici possono es-
sere imputati solo al Consiglio di
Amministrazione, in molti casi
sappiamo che le cause non sono
solo strategiche.

– La Governance, approvata e
legittimata dagli Statuti aziendali
precede funzioni contrapposte
con poteri ispettivi coerenti con
le responsabilità delegate e con
riporto direttamente al CdA, tra-
mite il Comitato Rischi, quando
istituito. Eppure queste previsio-
ni, fortemente volute dalla Banca
d’Italia non sono state sufficienti
a fermare l’azzardo morale che
ha portato le aziende al default.

– Le opinioni possono diverge-
re sul fatto che il Personale Di-
rettivo addetto ai controlli, il Risk
manager, il responsabile della
Compliance, i membri dei comi-
tati rischi endoconsiliari, non fos-
sero in grado di svolgere i com-
piti loro assegnati per carenze
professionali o perché non han-
no voluto vedere cosa stava suc-
cedendo.

– È facile dire, visto che le
competenze si deve presumere
fossero idonee, che avrebbero
dovuto dimettersi. Realistica-
mente ciò è possibile solo se il
contesto operativo consente, ra-
gionevolmente, di poter trovare
altre occupazioni. Quando ciò
non è prevedibile, purtroppo e
troppo spesso, il Personale Di-
rettivo accetta compromessi e
questo si ripercuote purtroppo
nel giudizio generalizzato sulla
categoria.

Divo Gronchi

(“IL RUOLO DEL PERSONALE”... continua da pag. 2) ABBIAMO RICEVUTO E PUBBLICHIAMO
Stamani (26 settembre 2018)

nella cassetta della posta ho trova-
to, fresca di stampa, Voce Nostra. 

Voglio esprimere il mio com-
piacimento a tutti quelli che han-
no contribuito alla realizzazione
di questo numero, il 173. 

In particolare un sentito grazie
al Direttore Responsabile, al Ca-
po Redattore e a Gian Carlo Po-
liti, tanto fecondo quanto bravo. 

Ma non avrei mai pensato di
proporre questo apprezzamento
– che può apparire una blandi-
zie, una lusinga fatta in casa –
se non fossi stato sollecitato a ri-
volgere un grazie particolarmen-
te accorato al nostro vignettista
di sempre Umberto Bacciotti. An-
che in questo numero la sua
maestria di virtuoso disegnatore
non è venuta meno, anzi è riu-
scito a commuovermi per il titolo
BASTA COSì... e per la didasca-
lia di saluto che sa di commiato. 

Ho lavorato fianco a fianco con
Baccio a metà degli anni Ses-
santa, all’agenzia D di Piazza
Santa Maria Novella. Il fatto che
quella dipendenza fosse con-
traddistinta da una lettera anzi-
ché da un numero è un segnale
eloquente del tempo che fu. Per
dire: io trovavo da posteggiare la
mia ‘bianchina’ fantozziana nel-
l’attigua Via della Scala! Ad inizio
degli anni Settanta divenne l’A-
genzia 4 perché le lettere dell’al-
fabeto non erano più sufficienti a
coprire l’identificazione delle
agenzie della Filiale di Firenze...
e le banche venivano valutate
anche sulla base del numero de-
gli sportelli propri (sic!). Tra i vari
titolari designati a dirigere quel-
l’agenzia ricordo Luciano Faggi
e il dottor Mario Ciani, noto an-
che come ‘Cianciulli’ in quanto
convolato a nozze,  in età ‘matu-
ra’, con la vedova del mega di-
rettore Ciulli. Di tali personaggi
ho ancora vivo il ricordo di alcu-
ne vignette che Baccio buttava
giù lì per lì cogliendo in maniera
caricaturale, ironica, spesso sati-
rica varie vicende quotidiane di
vita bancaria. 

Al grande Baccio voglio dire di
resistere nonostante le condivisi-
bilissime motivazioni che lo fan-
no essere stufo. 

So che la richiesta del Ballero
(come lui chiama il Capo Redat-
tore Giancarlo Ballerini) di man-
dargli la vignetta che chiude e fa
da sigillo a ciascun numero del
nostro periodico, lo coglie spes-
so alla sprovvista e, dopo tanti
anni e altrettanti accondiscen-
denti ‘compiti’, vorrebbe  evitare
di immaginare qualcosa o qual-
cuno per prendere la matita ed
esprimere, come solo lui sa fare,
il suo ‘punto di vista’. Ma poi fini-
sce col cedere alla pressante,
periodica sollecitazione. 

Ora ha detto BASTA, giustifi-
cando ad abundantiam la sua de-
cisione. Anche io l’ho detto oltre
un anno fa, ma poi, somma sfor-
tuna dei miei tre o quattro lettori,
ho continuato a scribacchiare. 

Dunque. Pur solidale per la de-
cisione presa, all’amico Baccio
dico: “sì d’accordo, ma non mol-
lare!” 

Accompagno questo invito con
un abbraccio forte forte e la ri-
conferma di tutta la mia profonda
stima, simpatia ed affetto. 

Duccio 
* * *

Caro Giancarlo, Cari pazienti
amici che mi leggete in C.C.

Ho letto le tue riflessioni sulla
preghiera del Padre Nostro.

Hai fatto bene a tirare fuori la
questione poiché nelle traduzioni
dall’aramaico, al greco, al latino,
all’italiano, al francese, ad altri
idiomi non è facile centrare l’ob-
biettivo. Tuttavia si può partire
da un assunto che dirime la
questione (o almeno credo).

L’assunto è:
Tutta la patristica afferma un

solido e condiviso postulato circa
la tentazione. In sostanza NON
È POSSIBILE CHIEDERE AL
PADRE DI NON FARCI ENTRA-
RE IN TENTAZIONE poiché sa-
rebbe come chiedere il Paradiso
GRATIS e senza il concorso del-
l’uomo; troppo facile!! 

IL PADRE “PERMETTE” LA
TENTAZIONE ma è pronto con il
suo 118 express. 

Per quale motivo? 
Motivo: l’uomo deve collabora-

re con la sua volontà alla propria
salvezza. Solo in questa manie-
ra NON SARÀ LASCIATO DA
SOLO DENTRO LA TENTAZIO-
NE anzi ne riceverà merito gran-
de dall’avere RESPINTO LA
TENTAZIONE. I santi non sono
santi gratis, sono stati tentatissi-
mi; ci hanno messo del  “loro”.
Pertanto anche grazie alla loro
volontà di COLLABORARE al
piano della salvezza, hanno me-
ritato di non essere abbandonati
nella tentazione ed  hanno ac-
quisito medaglie al valore.

Certamente senza il sostegno
del PADRE quando entriamo
nella tentazione soccomberem-
mo al primo alito di male, ma se
mettiamo un pizzichino del no-
stro rifiuto del male, il PADRE,
non solo non ci abbandona, ma
ci fa uscire vittoriosi e meritevoli
di ricompensa (medaglie). 

Forse ho usato parole impro-
prie per questa delicata materia,
ma la sostanza è che l’uomo de-
ve metterci un po’ DEL SUO (an-
che se in nano-quantità) per su-
perare l’ostacolo.

Già che ci siamo esaminiamo
la preghiera anche in un altro
punto che precede il “NE NOS
INDUCAS”.

E cioè: quando si chiede al Pa-
dre di “rimetterci i DEBITI (in ara-
maico ed in tedesco la parola
peccato e la parola debito hanno
lo stesso suono;...così mi dicono
chi ne sa più di me), non vuol di-
re che chiediamo di FARCI UN
CONDONO DEI DEBITI / PEC-
CATI tutto gratis. Esiste una con-
dizione SOSTANZIALE (un prez-
zo da pagare) e cioè diciamo:
“come anche noi li condoniamo
ai nostri debitori”. Senza questa
seconda parte la richiesta di con-
dono viene rigettata e questo
perché? Perché non si possono
avere perdoni o condoni se non
facciamo altrettanto e ci mettia-

mo un po’ del “nostro” verso gli
altri.

Oserei dire che (senza manca-
re di rispetto) che queste sono
materie a funzionamento DUA-
LE e cioè (grossolanamente): “io
ci metto un centesimo a TU
METTICI MILIARDI DI MILIARDI
ed il debito è condonato.

Scusa l’intervento che è confi-
denziale inter nos e non per pub-
blicazione su VOCE NOSTRA;
peraltro è scritto molto male. Se
qualcuno lo vuole rielaborare ed
integrare e pubblicare a suo nome
faccia pure NIHIL OBSTAT........

Ciao.
Gian Carlo Politi

P.S. Forse la “terza via” sareb-
be pregare in latino: “ET NE
NOS INDUCAS IN TENTATIO-
NEM” visto che in duemila anni
nessuno ha contestato questa
versione.

Carissimi,
Il 18 ottobre, in un incontro con

Divo Gronchi, abbiamo avuto il
piacere di sentirgli dire: “la Ban-
ca Toscana era un assegno cir-
colare”. Io aggiungo che, forse,
era di almeno sette miliardi di
euro e, se fosse stato speso al
momento opportuno, MPS non
sarebbe entrato nel vicolo cieco
e il popolo italiano non avrebbe
sborsato l’importo necessario
per ricapitalizzarlo.

Non conosco le logiche senesi,
ma buttare nel cestino un tale
assegno circolare è stato folle
poiché ha pagato Pantalone,
cioè noi. Ed ora che si fa? Si può
fare il salame dal maiale ma ri-
mettere il salame in lavorazione
per rifare il maiale è impossibile.
Eppure abbiamo vissuto queste
follie in silenzio mentre gli inca-
paci smaneggiavano.

Gian Carlo Politi

Cari colleghi
Buongiorno, sono Franco De

Santis, classe 1940, in pensione
dal 2005, quindi (allora) vec-
chiaia. Mi faccio vivo, per la pri-
ma volta, sul vostro (nostro) bel
giornale dopo aver letto “vivere e
morire”. Non ho l’intenzione di
“aprire un dibattito” ma registra-
re, statisticamente, un parere di-
verso anche perché l’attenzione
al “diritto di avere diritti” sta di-
ventando minoritaria e silente.

Il cosiddetto testamento biolo-
gico, come l’impossibile eutana-
sia legale o altri diritti, aumenta
la libertà di ognuno, senza limita-
re quella degli altri. Non mi per-
metto di commentare l’obiezione
di coscienza che merita rispetto
ma non si presta ad alcuna dia-
lettica perché, nella quasi tota-
lità, motivata da scelte di fede;
mi limito ad osservare che sa-
rebbe dovere dello Stato, laddo-
ve gli obiettori siano la totalità,
assicurare l’esercizio del diritto.

Ringrazio dell’attenzione e del
tempo che dedicate al giornale (in
genere, non ne condivido le opi-
nioni), che è, per me, una piace-
vole ricorrenza e, come il sito
web, mi sembra fatto molto bene.

Franco

Non è vero che i farmaci sono sempre efficaci; ad esempio
chi si cura per la memoria non dovrebbe mai scordarsi di
prendere le medicine!

Anonimo
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Conviti e Banchetti fino al 6
gennaio 2019

Nella splendida cornice del
museo Stibbert, mirabilmente di-
retto da Enrico Colle, dal 30 mar-
zo è in corso una mostra molto
particolare che collegandosi alle
collezioni di Frederick Stibbert le
amplia e le contestualizza for-
nendoci una sin-
tetica ma meravi-
gliosa storia del-
lo stare a tavola
dell’aristocrazia
e della borghesia
dal Quattrocento
fino ai primi de-
cenni del XX se-
colo.

La mostra è un
vero spettacolo
per gli occhi, per-
correndo l’evolu-
zione del ban-
chetto come ar-
te, come rito, se-
condo regole e stili differenti che
segue le mode e i costumi delle
varie epoche. 

Il banchetto come momento di
socializzazione e soprattutto di
rappresentazione di ricchezza o
potere, politica e in definitiva di
cultura. 

La mostra ci offre  anche una
visione delle stratificazioni socia-
li durante le varie epoche.

Attraverso descrizioni, docu-
menti, dipinti e altre forme visive
di rappresentazione si ricava
una interessante e godibilissima
panoramica attraverso il tempo
della teatralità del banchetto con
i suoi protagonisti ma anche con
tutto lo stuolo dei suoi attori o
comparse, dagli architetti inven-
tori di strabilianti ambientazioni,
ai cuochi creatori di pietanze ri-
cercate e scenografiche, giù giù
fino agli sguatteri e servitori.

La musica seguendo anch’es-
sa le convenzioni e gli stili delle
varie epoche, è elemento essen-
ziale del banchetto, al pari delle
pietanze,  e delle immaginifiche
ambientazioni, degli allestimenti
della tavola, dei preziosi servizi
di piatti e posate.

I modi del banchetto cambiano
e si raffinano. Si
pensi che nel
Qua t t rocen to ,
essendo ancora
sconosciuto l’u-
so delle posate,
la tavola veniva
imbandita con
una semplice to-
vaglia bianca
con solo una stri-
scia di stoffa pre-
ziosa nel centro
al fine di permet-
tere ai commen-
sali, che mangia-
vano usando so-

lo tre dita della mano destra, di
potersi asciugare dopo averle
lavate in bacili, quando presenti,
collocati sulla tavola o portati dai
servitori.

Difficile rendere a parole il rac-
conto della mostra, per me è sta-
ta una piacevolissima scoperta.

Invito invece, e caldamente, a
visitare e a godere con i vostri
stessi occhi e poi continuare con
la visita al museo, unico nel suo
genere, nel caso qualcuno anco-
ra non lo conoscesse, e infine
una passeggiata attraverso il va-
sto e bel giardino, molto ben
mantenuto, per apprezzarne le
delizie.

C. B.

Nota: Mostra già segnalata su
Voce Nostra N. 172 – Giugno
2018 - pag 18, con ubicazione,
orari e prezzi biglietto.

Dopo molti anni ho ricomincia-
to a viaggiare in treno. Un tragit-
to che ho nel cuore ed ha la for-
za di riportare mille ricordi, mille
momenti, mille sorrisi. Appena
dal finestrino scorgo il mare di
Quercianella e poi Castiglioncel-
lo la fatica della giornata scom-
pare. Passato Bolgheri il cuore
batte più forte nell’ attesa di
scendere e trovare quell’aria ric-
ca di mare. Quei tempi più lenti.
La stazione di Donoratico è cam-
biata, non si sente più il fischio
del capostazione. Non si entra
più nella piccola sala d’ aspetto
con le panche in legno lucido e
levigato dai viaggiatori che parti-
vano o dai fidanzati che aspetta-
vano l’arrivo del proprio amato o
della propria amata. Quanti viag-
gi con chi non c’è più. Andrea
era un mio compagno di scuola

ed aveva la casa vicino alla mia
a Marina di Castagneto. Usciva-
mo di fretta da scuola per anda-
re a prendere il treno ed assapo-
rare la libertà di quattordicenni
che si sentivano grandi per il fine
settimana. Poi aria di mare, la
camminata lungo tombolo e i ca-
valleggeri dopo aver scavalcato
la bassa recinzione della stazio-
ne ed i binari sulla vecchia pas-
serella di legno a sfioro. Non è
nostalgia se un sorriso stupido
scappa sulle mie labbra ed il vi-
cino di posto pensa che sia im-
pazzito. Andrea Carugi, Simone
Bocci,  Michela, Fabbri , Galassi
Sabrina, Bicchi Fabiola, Barbagli
Umberto, Pierini Alessio Morelli
Lisa Fiorenzani e tanti altri che
non so se sono su fb ma sono vi-
vi nei miei ricordi. 

C.Q.

Da qualche tempo, purtroppo,
non passa giorno che vi siano at-
ti di violenza gratuita verso per-
sone che professano o una certa
visione politica, o semplicemen-
te perché hanno un colore della
pelle diverso, o  perché hanno
una visione della vita diverso
dalla nostra; alcuni asseriscono
che questi atteggiamenti dipen-
dono dal fatto che abbiamo pau-
ra del diverso o del  nuovo. La
violenza da qualunque parte
venga è sempre da condannare
al di là delle nostre idee politi-
che, religiose. Lo Stato di Diritto
deve condannare certe manife-
stazioni e la Magistratura deve
perseguire con determinazione e
severità tali dimostrazioni di in-
tolleranza. Quello che più di tutto
mi spaventa è il fatto che sempre
un maggior numero di persone
cerchino di minimizzare se non
addirittura di giustificare tali atti.
Noi viviamo, ringraziando il cielo,
almeno per ora, in un paese de-
mocratico nel quale i suoi cittadi-
ni nei momenti più tragici (cata-
strofi naturali, tragedie) hanno

CONVITI E BANCHETTI AL
MUSEO STIBBERT

di Carlo Biancalani

UN VIAGGIO IN TRENO
di Carlo Quaglierini

CONSIDERAZIONI SUL PRESENTE
di Marco Tesi

sempre dimostrato un altruismo
e una disponibilità ad aiutare chi
è in difficoltà il che mi farebbe
ben sperare per il futuro. Anche
noi abbiamo dovuto, in passato,
emigrare per permettere ai nostri
figli di avere una vita più dignito-
sa e dobbiamo ricordarcelo ma
avendo sempre presente quanto
Papa Francesco ha affermato:
“L’accoglienza ai migranti ha dei
limiti, serve prudenza”. Purtrop-
po anche oggi assistiamo, con
dolore, all’emigrazione dei nostri
giovani ai quali sembra che il no-
stro Paese non sia più in grado
di garantire un futuro;  così ci im-
poveriamo perdendo le loro ca-
pacità, il loro talento, il loro inge-
gno, regalandolo ad altri Paesi
che così si arricchiscono senza
aver contribuito alla loro forma-
zione.  Purtroppo invece, mentre
i nostri padri ci hanno lasciato un
mondo migliore di quello che
avevano avuto loro, ai nostri figli
e ai nostri nipoti lasciamo un
mondo pieno di ingiustizie e pre-
carietà; penso che questo debba
rattristarci non poco e ci debba

far fare un esame di coscienza
su ciò e/o su dove abbiamo sba-
gliato. Penso che sia nostro do-
vere evitare loro gli errori, gli or-
rori patiti dai nostri genitori (guer-
re, deportazioni, campi di con-
centramento, fame e non ultima
la mancanza di libertà). Dobbia-
mo insegnare loro che ogni intol-
leranza verso gli altri vuoi per la
razza, vuoi per la religione, vuoi
per il pensiero politico, vuoi per
una visione diversa della vita,
non deve essere accettata per-
ché in essa porta, molto spesso,
il seme della dittatura, della so-
praffazione, della persecuzione
dell’essere umano più debole e
ci toglie quanto di più caro ab-
biamo e che ci differenzia dagli
altri esseri viventi cioè la ns. co-
scienza. Il dovere di noi tutti e in
primo luogo di coloro che gover-
nano una Nazione è quello di ga-
rantire ad ogni essere umano
tutti quei principi su cui si basa la
nostra Costituzione che ne è ga-
rante, ed è su quella Costituzio-
ne che loro hanno giurato.

M.T.

L’idea di dare vita a un piccolo
museo della Banca Toscana ha
avuto successo. Infatti tanti col-
leghi hanno telefonato per espri-
mere soddisfazione e subito so-
no cominciate ad arrivare nume-
rose donazioni dei più
disparati oggetti con
marchio Banca To-
scana. Oltre al volu-
me “Banca Toscana
storia e collezioni” che
avevamo considerato
prima pietra fondante,
sono già arrivate qua-
si tutte le pubblicazio-
ni, sia le strenne di fi-
ne anno, sia le pubbli-
cazioni dell’Ufficio
Studi. Sono arrivati
poi tute sportive, ma-
nuali operativi, matite e penne,
agende, modelli cartacei, vari tipi
di distinte di versamento ecc.,
perfino fotografie e alcune cas-
settine-salvadanaio a forma di li-
bro di vecchia memoria. Ma l’og-

getto più interessante è stata
una vecchia insegna in ceramica
rossa dell’Impruneta con la scrit-
ta Banca Toscana e, in bassori-
lievo, il vecchio, glorioso Mar-
zocco che era il simbolo dell’Isti-

tuto prima che fosse sostituito
dal giglio di Firenze stilizzato.
Per la verità è arrivato proprio
anche un grosso giglio stilizzato
di quelli che stavano (e molti
stanno ancora) in testa alle inse-

AMPIO SUCCESSO DEL PICCOLO MUSEO
DELLA BANCA TOSCANA

gne delle nostre filiali. Speriamo
in breve di mettere insieme un
cospicuo numero di cimeli e per
ciò torniamo a chiedere la colla-
borazione di tutti i colleghi. Ri-
cordate: ogni cosa che porti il

marchio Banca To-
scana va bene! Noi ci
siamo già dotati di tre
bacheche e di due ar-
madi-vetrina gentil-
mente messi a dispo-
sizione dal Monte dei
Paschi che ringrazia-
mo pubblicamente.

Un ulteriore ringra-
ziamento va a tutti i
colleghi che hanno
già risposto con le do-
nazioni. Un ringrazia-
mento particolare al

collega Andrea Matteucci che ha
generosamente donato la storica
insegna col Marzocco.

Un cordiale saluto a tutti e... a
presto!

Alessandro Fredianelli

È NATALE

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi 

ai margini della società.
È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.

Santa  Madre Teresa di Calcutta
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Nell’ormai vasto e articolato di-
battito politico circa il possibile ri-
conoscimento di un diritto all’eu-
tanasia – nelle diverse modalità
in cui il paziente può essere aiu-
tato a morire (eutanasia passiva,
attiva, o suicidio assistito) – si
trovano oggi a confronto due po-
sizioni contrapposte, con le loro
proprie sensibilità, approcci in-
terpretativi e pareri. Entrambe
sono consapevoli della comples-
sità e novità delle problematiche
implicate ed evitano prudente-
mente ogni forma di intransigen-
za. Sono, infatti, numerosi i pro-
blemi e gli interrogativi sollevati
dal sempre più  frequente pre-
sentarsi di situazioni estreme ed
eccezionali che in parte esulano
o difficilmente si inquadrano nel-
le normative vigenti. Di fronte a
certi drammi, quando, per esem-
pio, ogni speranza terapeutica ri-
sulta vana e la sofferenza appa-
re insopportabile, si potrebbe es-
sere indotti – a volte su sollecita-
zione dello stesso paziente – a
superare la rigidità della norma a
favore di un impegno solidale
che potrebbe rivelarsi come
estremo rimedio a l’ineluttabile.
Entrambe queste soluzioni han-
no in comune un esplicito riferi-
mento al rispetto della dignità del
morente e non escludono la ri-
cerca di possibili soluzioni condi-
vise, all’insegna soprattutto del-
l’indulgenza non solo umana ma
anche giurisdizionale. Esse me-
ritano pertanto attenzione e
ascolto per un responsabile
coinvolgimento del cittadino nel
delicato e importante dibattito in
corso. Alla base della loro con-
trapposizione e delle rispettive
argomentazioni vi sono due an-
tropologie, ossia due visioni del-
la vita e dell’uomo divergenti, an-
che se non aprioristicamente in-
conciliabili.

La prima posizione, general-
mente sostenuta dalle grandi tra-
dizioni religiose e spirituali, si
fonda sul principio del rispetto
della dignità del paziente, filoso-
ficamente e teologicamente inte-
sa come “valore intrinseco di
ogni essere umano”. La vita
umana – comunque se ne inter-
preti l’origine – è per sua natura
una realtà trascendente e, in
quanto tale, “sacra” e intangibile.
Non può quindi essere lasciata
alla libera disposizione dell’uo-
mo. I sostenitori di questa posi-
zione sono preoccupati delle de-
rive verso cui condurrebbe un
eventuale riconoscimento di un
diritto all’eutanasia, per quanto
giuridicamente circoscritto e deli-
mitato. Essi ritengono che auto-
rizzare l’eutanasia – l’atto di una
persona terza che deliberata-
mente pone fine a una situazio-
ne giudicata umanamente insop-
portabile – provocherebbe una
frattura morale e sociale rilevan-
te, dalle conseguenze difficili da
prevedere e valutare.

In modo completamente diver-
so, i sostenitori della seconda
posizione – a favore dell’eutana-

sia – ritengono invece che il “mo-
rire con dignità” implichi un dirit-
to che deve essere riconosciuto
a chi ne fa richiesta o ha lasciato
disposizioni in merito. Dal mo-
mento che la morte fa parte del-
la vita ed è inevitabile, nelle no-
stre società occidentali la mag-
gioranza degli esseri umani rifiu-
ta la decadenza fisica e intellet-
tuale e vuol essere rassicurata
sulle condizioni del proprio mori-
re. A loro parere è riduttivo, se
non improprio, intendere l’esi-
stenza umana in modo esclusi-
vamente biologico o meccanici-
stico. La vita umana, infatti – a
differenza di quella animale – è
essenzialmente un’esperienza e
l’esito di un ordine non tanto na-
turale quanto simbolico/cultura-
le. Per questo, la richiesta di as-
sistenza a una giusta liberazione
da condizioni di vita insostenibili,
è un atto moralmente ammissibi-
le in quanto responsabile e au-
tenticamente culturale.

Queste due posizioni, nella lo-
ro radicale divergenza, sono dif-
ficilmente conciliabili e la loro
eventuale estremizzazione con-
durrebbe in un vicolo cieco, quel-
lo dell’umiliante rassegnazione o
dell’irresponsabile rinuncia a ri-
cercare ed elaborare un metodo
che consenta una soluzione con-
divisa, per quanto provvisoria,
dei solenni dilemmi sollevati dal-
la gestione del morire – una
realtà che di fatto concerne sem-
pre di più ogni cittadino e interro-
ga l’intera società. All’origine dal-
la loro contrapposizione vi è, in-
fatti un diverso modo di interpre-
tare e concepire il valore della di-
gnità umana e la conseguenti li-
bertà e responsabilità personali,
sociali e politiche – che possia-
mo brevemente riassumere qui
di seguito. 

Per coloro che ritengono il ri-
corso all’eutanasia moralmente
non ammissibile, la dignità di
ogni essere umano è una qualità
costitutiva e reale (ontologica)
della stessa persona. Umanità e
“dignità” si identificano a tal pun-
to da non dipendere dalle even-
tuali condizioni fisiche o psicolo-
giche di un soggetto. La dignità,
cioè, non esprime solo l’apparte-
nenza di ogni persona all’uma-
nità, ma rappresenta anche l’im-
pronta profonda dell’uguaglianza
degli individui, ossia, una dimen-
sione morale universale (un va-
lore intrinseco) che qualifica l’es-
sere umano tanto nella sua es-
senza, quanto nella sua esisten-
za e implica dei precisi doveri nei
suoi confronti. Non a caso la tra-
dizione occidentale moderna ha
posto a fondamento dei diritti
universali dell’uomo questa con-
cezione di “dignità”.

Per i sostenitori dell’eutanasia,
invece, la dignità non è una
realtà intrinseca (metafisica) e
costitutiva della persona, né tan-
tomeno un valore assoluto che
trascende la natura umana, ma è
una dimensione e condizione eti-
co-normativa soggettiva o perso-

nale, in quanto tale, variabile e
relativa ai valori propri della co-
munità etnica, confessionale o
civile di appartenenza; una com-
prensione della dignità, quindi,
che può variare completamente
da un individuo all’altro e subire
della mutazioni nel corso della
vecchiaia e della malattia, in re-
lazione anche all’immagine di
noi stessi che il contesto in cui
viviamo ci trasmette. Secondo
questa concezione, il diritto a
“morire con dignità” costituisce
una prerogativa di ciascun indivi-
duo a stabilire e valutare di per-
sona i limiti accettabili della sua
autonomia e qualità della vita,
nel contesto e in relazione alle
diverse condizioni di indegnità
che colpiscono numerose perso-
ne invalide e dipendenti. Di fatto,
la dignità è anche espressione
della libertà individuale e della
possibilità di esprimere il proprio
dissenso. Il problema politico,
però, non risiede tanto nel pren-
dere posizione rispetto a queste
due concezioni di dignità umana
– espressione, come abbiamo
visto, di due antropologie con-
trapposte – quanto, semmai, nel-
l’interrogarsi sul significato e le
conseguenze dell’assunzione e
del mantenimento di queste di-
vergenze nell’ambito del dibattito
in atto sul modo di gestire la fase
terminale della nostra vita di
fronte alle crescenti possibilità di
scelta offerte e prospettate dagli
sviluppi delle tecnologie biome-
diche, pur assumendo il princi-
pio, universalmente riconosciu-
to, che “non tutto ciò che è tecni-
camente possibile è anche etica-
mente ammissibile”. 

Le differenze tra queste due
concezioni della dignità umana
sono infatti rilevanti e, in una so-
cietà sempre più plurale, si pone
il problema politico di elaborare
un metodo (una strada) che con-
senta un superamento delle di-
vergenze, nel rispetto dei valori
propri delle comunità civili, cultu-
rali, etniche e confessionali di
appartenenza. E il tracciare una
strada comune esige degli
“espropri”, ossia, delle possibili e
sostenibili rinunce da entrambe
le parti.

L’esperienza e il buon senso,
del resto, ci insegnano che non è
sano né saggio da parte di una
società vivere e sostenere uno
scarto troppo marcato tra regole
affermate e realtà vissuta. Un
eventuale impegno solidale
esercitato in modo più o meno
clandestino rischia, infatti, di es-
sere parziale e anarchico. Si in-
staura inoltre una sorta di ambi-
guità etica negativa: da una par-
te, ipocrisi e clandestinità, dall’al-
tra, esiti disparati e divergenti in
funzione delle procedure scelte
e delle diverse istituzioni compe-
tenti interpellate. La dignità uma-
na intesa in senso assoluto, per
esempio, è inalienabile e non
quantificabile; un’infermità fisica
o mentale ereditata o accidental-
mente acquisita non ne sminui-

sce il valore, e affermare che in
certe situazioni l’eutanasia o il
suicidio assistito consentono
una morte più degna, non ha
senso. Ma anche la dignità inte-
sa come dimensione e condizio-
ne etico-normativa soggettiva o
personale, rischia di essere trop-
po condizionata dai propri vinco-
li valoriali identitari – senza
escludere possibili conflitti d’inte-
resse – per proporre una gestio-
ne politica della fase terminale
dell’esistenza umana condivisa,
che contempli un presunto diritto
individuale ad una morte antici-
pata o prematura, a discrezione
del richiedente.

Non è facile gestire corretta-
mente l’insieme di questi proble-
mi e dilemmi, ma occorre sfor-
zarsi di trovare dei compromessi
ragionevolmente convincenti e

accettabili, che tengano conto di
tutte le possibili implicazioni e
conseguenze, ricadute antropo-
logiche e sociali, e consentano
una gestione del “morire” rispet-
tosa della dignità del paziente e
dei valori aggiunti propri della co-
munità civile, culturale, etnica,
spirituale e confessionale di ap-
partenenza.

Un compito questo che rappre-
senta una delicata sfida politica
per i prossimi anni ed esige del-
le adeguate e non comuni com-
petenze.

*Ennio Brovedani

*Gesuita, Presidente della Fonda-
zione Stensen di Firenze.

L’articolo è tratto da “TOSCANA
OGGI” Settimanale Regionale di
informazione che ne ha gentilmente
autorizzata la riproduzione.

MORIRE CON DIGNITÀ

Il controverso dibattito contemporaneo
di Ennio Brovedani

È stata presentato al MAF il re-
stauro della bellissima statua
marmorea di Afrodite. Il MAF
(acronimo di Museo Archeologi-
co Fiorentino) al quale da tanto
tempo si accede da Piazza San-
tissima Annunziata è uno dei
musei archeologici più importan-
ti e meglio conservati d’Italia
molto migliorato per merito dei
restauri e di nuovi allestimenti.
Un museo che comunque è in
via di continue trasformazioni e
innovazioni intese a renderlo più
fruibile a tutti.

Friends of Florence, spesso
presente nei restauri di opere
d’arte conservate a Firenze è ar-
rivata al MAF da tempo patroci-
nando sia restauri che nuovi al-
lestimenti museali.

Simonetta Brandolini d’Adda,
l’attivissima Presidente di
Friends of Florence, grazie al
contributo di Michael e Sandy
Collins, ha finanziato il restauro
di questo pregiato marmo che
guarda caso fino al 1882 quando
venne acquistato dall’allora So-
printendenza, era conservato
presso un Palazzo Da Cepparel-
lo da noi ben conosciuto, situato
al n. 6 di via del Corso, a Firen-
ze. Il palazzo, abitato originaria-
mente dalla famiglia Portinari
(quella della Beatrice di Dante) e
passato successivamente alla
famiglia Salviati (quella di Maria
moglie di Cosimo I de’ Medici),
appartenne in ultimo ai Da Cep-
parello, per poi divenire sede di
Banca Toscana e oggi di appar-
tamenti in via di progettazione.

Ma torniamo all’Afrodite, la sta-
tua in marmo che da lì prove-
niente venne inizialmente inter-
pretata come Leda ma dopo il
restauro si è rivelata con certez-
za Afrodite. Gli interventi hanno
restituito la scultura all’originario

splendore, facendo riemergere il
candore del marmo in cui è stata
scolpita, svilito dal grigio della
polvere accumulata nei secoli.

La scultura è stata riconosciuta
come una copia, di buona qua-
lità, di età romana, risalente al I
secolo d.C. tratta da un originale
greco di età ellenistica, datato at-
torno al 300 a.C. La composizio-
ne del marmo (proveniente dall’i-
sola di Paros) in cui è realizzato
il corpo è diverso da quello della
testa, e ha rivelato che quest’ul-
tima, sebbene antica, non è per-
tinente, così come braccia e
gambe, che sono di restauro
probabilmente del XVII o XVIII
secolo: una pratica, quella di in-
tegrare reperti lacunosi aggiun-
gendo sia parti antiche che parti
create appositamente, che ave-
va lo scopo di restituire ad essi
l’integrità (e la bellezza, nello
spirito dell’epoca). Il risultato del
restauro appare comunque evi-
dente e fa apprezzare l’opera nel
suo insieme.

Aggiungo che molti toscani e
anche molti fiorentini non cono-
scono il bellissimo Museo Ar-
cheologico che ora più di prima
vale la pena di un’accurata visi-
ta.

Teniamo sempre presente che
la bellezza, l’arte e la cultura in
genere sono qualità che si godo-
no spesso in età avanzata ma è
da piccoli a conoscerle per poi ri-
conoscerle. Cultura, arte e bel-
lezza, così come la bontà e l’o-
nestà, il rispetto e le buone ma-
niere e tanti altri valori si impara-
no molto meglio fra i 5/6 e i 10/12
anni.

Un invito quindi ai genitori e ai
nonni a portare non solo a fare
sport ma anche a “fare cultura” i
loro figli e nipoti.

C.B.

AFRODITE AL M.A.F.
di Carlo Biancalani

Si scoprono sempre nuovi legami fra Arte,
la già Banca Toscana e Firenze
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Biologico
Ma siamo davvero sicuri che
non sia una bufala

La materia è regolata a livello
europeo. Oltre a definire il meto-
do di produzione senza contami-
nanti, la normativa detta anche
le regole di identificazione di un
prodotto.

Tutti pazzi per i prodotti ali-
mentari ottenuti con metodo bio-
logico. Secondo uno studio ope-
rato nel 2016 da Ifoam, organiz-
zazione internazionale che si oc-
cupa di agricoltura biologica, l’I-
talia sarebbe il primo produttore
biologico tra i Paesi dell’Unione
Europea. Tra le Regioni italiane
spicca la Sicilia, la Puglia e la
Calabria. Il consumatore negli ul-
timi anni ha sviluppato una parti-
colare attenzione al proprio be-
nessere; la scelta di acquistare
prodotti di origine biologica sod-
disfa due aspetti: alimentare (riu-
scire a consumare cibi genuini e
di qualità) e, nello stesso tempo,
ambientale (i prodotti biologici ri-
spettano l’ambiente, il benesse-
re degli animali e lo sviluppo ru-
rale). I prodotti ottenuti con me-
todo biologico maggiormente ac-
quistati sono frutta e verdura,
uova e prodotti lattiero-caseari.

Ma come fa il consumatore a
essere certo che il prodotto che
mette nel carrello della spesa è
biologico? La materia è regolata
a livello europeo. Oltre a definire
il metodo di produzione biologi-
ca, la normativa detta anche le
regole di identificazione di un
prodotto biologico, sia nell’eti-
chettatura e sia nella pubblicità,
a tutela del consumatore e a ga-
ranzia della concorrenza leale.
La garanzia che ci troviamo di-
nanzi a un prodotto prove-
niente da agricoltura biologica
è data, quindi, dall’etichettatu-
ra e dalla presenza del logo
europeo di produzione biolo-
gica sulle etichette degli ali-
menti. In particolare il contenuto
dell’etichettatura varia a secon-
da che si tratti di prodotti trasfor-
mati o non trasformati. Vediamo-
li nello specifico.

PRODOTTI TRASFORMATI
Il termine “biologico” nonché i

rispettivi derivati e abbreviazioni,
quali “bio” e “eco” possono es-
sere utilizzati nell’etichettatura e
nella pubblicità unicamente se il
prodotto contenga almeno il 95
per cento in peso degli ingre-
dienti di origine agricola prodotti
con metodo biologico. Sull’eti-
chetta devono comparire ulterio-
ri indicazioni obbligatorie, facil-
mente visibili e leggibile, e cioè: 
• il logo di produzione biologica;
• l’organismo di controllo (cui è

soggetto l’operatore che ha ef-
fettuato la produzione) e il nu-
mero di codice;

• la dicitura “Agricoltura Ue” o
“Agricolture non Ue” , a secon-
da che la materia prima agrico-
la sia stata coltivata nell’Unio-
ne europea;

• il codice dell’operatore.
Se si è in presenza di alimenti

che contengono ingredienti bio-

logici in quantità inferiore al 95
per cento è possibile utilizzare i
termini “biologico” o le sue ab-
breviazioni esclusivamente in ri-
ferimento all’ingrediente e nell’e-
lenco degli ingredienti stessi; in
questo caso è vietato l’utilizzo
del logo comunitario.

PRODOTTI NON 
TRASFORMATI

Nell’etichettatura e nella pub-
blicità, si possono usare i termini
riferiti al metodo di produzione
biologica solo se tutti gli ingre-
dienti del prodotto sono stati ot-
tenuti con tale metodo.

La normativa di riferimento
Il metodo di produzione biolo-

gica è oggetto del regolamento
(Ce) n.834/2007 del 28 giugno
2007 il quale detta gli obiettivi e i
principi di una produzione biolo-
gica intesa come “un sistema
globale di gestione dell’azien-
da agricola e di produzione
agroalimentare basato sull’in-
terazione tra le migliori prati-
che ambientali, un alto livello
di biodiversità, la salvaguardia
delle risorse naturali, l’appli-
cazione di criteri rigorosi in
materia di benessere degli ani-
mali e una produzione confa-
cente alle preferenze di taluni
consumatori per prodotti otte-
nuti con sostanze e procedi-
menti naturali” In buona so-
stanza, il metodo biologico per-
segue l’obiettivo di conseguire
un’agricoltura basata sull’utilizzo
di sostanze esistenti in natura
con divieto di impiego di so-
stanze chimiche sintetiche e
organismi geneticamente mo-
dificati (Ogm) nell’intera catena
produttiva.

Il logo europeo
In base al regolamento euro-

peo n.271/2010, ogni prodotto
da agricoltura biologica precon-
fezionato, realizzato in uno degli
Stati membri dell’Ue, deve ripor-
tare obbligatoriamente il mar-
chio, costituito da una foglia il cui
contorno è individuato da dodici
stelle; la dodicesima è legata al
picciolo e ricorda una cometa.
L’apposizione del marchio è, in-
vece, facoltativa per i prodotti

provenienti da Paesi terzi, con
ciò comportando il concreto ri-
schio di importazione di prodotti
che potrebbero non avere carat-
teristiche equivalenti a quelli eu-
ropei e, pertanto, è molto im-
portante, affinché il consuma-
tore possa operare una scelta
consapevole, porre attenzione
se si tratta di “Agricoltura Ue
o Agricoltura non Ue”.

Il logo biologico dell’Ue deve
essere conforme al seguente
modello. Il colore di riferimento è
il verde Pantone n.376. Può es-
sere utilizzato il bianco e nero,
ma solo qualora non sia possibi-
le utilizzarlo a colori.

Il sistema di controllo
La lotta al falso biologico e alle

frodi alimentari impone un siste-
ma di controllo capillare e conti-
nuo. Sul sito www.ilmiocibo.it,
curato dall’Osservatorio sulla cri-
minalità e sul sistema agroali-
mentare, compaiono quotidiana-
mente le operazioni compiute
dai Reparti speciali dei Carabi-
nieri per la Tutela agroalimen-
tare, i quali proprio per argina-
re il pericoloso fenomeno del
“falso bio”, hanno eseguito in
tutta Italia, nel periodo estivo,
attente verifiche che hanno
coinvolto 45 aziende impegna-
te nella filiera del biologico. Ad
esempio, sono state riscontrate
confezioni di frutta secca e altri
alimenti che riportavano, sull’eti-
chetta,  il logo comunitario im-
propriamente. I Nuclei antifrodi
Carabinieri, con competenza in-
terregionale per il Sud, hanno ri-
scontrato circa 285 Kg di orto-
frutta e 3000 Kg di passata di po-
modoro privi di elementi utili per
garantire l’origine biologica del
prodotto. Nel corso di altri con-
trolli hanno portato alla denuncia
di una persona per frode in com-
mercio perché in possesso di 11
mila Kg di arance false bio che
potevano essere immesse nel
mercato come italiane, ma in
realtà egiziane.

*Dario Gramaglia

*avvocato cassazionista.
Fonte: Tratto da BenEssere –

mensile San Paolo – che ne ha gen-
tilmente autorizzata la riproduzione.

SALUTE
Si tratta di ventisette incontri

culturali (otto già effettuati quan-
do leggerete queste note) dalle
ore 16 alle 19 a Firenze presso
l’Accademia toscana di Scienze
e lettere “La Colombaria” in Via
S. Egidio, 23, a Prato presso il
“Ridotto” del Teatro Metastasio
in Via Cairoli, 59, a Grosseto
presso la Sala “San Lorenzo” del
Palazzo Vescovile in corso Car-
ducci, 11 e, quest’anno, anche
a Pisa presso la Chiesa di San-
to Stefano dei Cavalieri in Piazza
dei Cavalieri.
A Firenze
• Mercoledì 7 no-

vembre 2018 –
Elena Giannarel-
li – Ginevra, Bal-
daccio e gli altri.
Fantasmi a Fi-
renze.

• Mercoledì 12 di-
cembre 2018 –
Enrico Colle –
Conviti e Ban-
chetti: l’arte di
imbandire le
mense.

• Mercoledì 9 gen-
naio 2019 – Giu-
liana Lojodice –
La signora del
teatro della vita
spettacolare.

• Mercoledì 6 feb-
braio 2019 – Antonio Natali – I
finti misteri di Leonardo da Vin-
ci.

• Mercoledì 6 marzo 2019 – Ma-
rio Calamia – Dai graffiti agli e-
moji. Quando la tecnologia ci
riporta all’immagine.

• Mercoledì 3 aprile 2019 – Lu-
dovica Sebregondi – Nel “re-
trobottega” di una mostra: co-
me nasce un’esposizione d’ar-
te.

• Mercoledì 8 maggio 2019 –
Donatella Righini – “Bravo bra-
vissimo” Gioacchino Rossini e
le sue arie.

A Prato
• Mercoledì 21 novembre 2018

– Daniele Nuti – Un viaggio
nella Prato scomparsa.

• Mercoledì 19 dicembre 2018 –
Enrico Fogacci, Mario Bardaz-
zi, David Fanfani – “Ve la do io
la bozza” (con degustazione).

• Mercoledì 16 gennaio 2019 –
Don Gianni Gualtieri – La
Commedia di Dante: autobio-
grafia di un credente.

• Mercoledì 20 febbraio 2019 –
Lorenzo Fratini – Da “Va, pen-
siero” a “Noi siamo zingarelle”:
i cori d’Opera più famosi.

• Mercoledì 20 marzo 2019 –
Walter Bernardi – Magni, Balli,
Coppini e Corrieri: la grande
stagione dei ciclisti pratesi.

• Mercoledì 24 aprile 2019 – I
maggioioli di Viaccia – “Triste è
quell’anno che è Maggiaioli un
vanno”.

• Mercoledì 22 maggio 2019 –
Elena Giannarelli – Rileggendo
Malaparte. Spunti da “Maledet-
ti Toscani”.

A Grosseto
• Mercoledì 28 novembre 2018

– Elena Giannarelli – I prodigi
di Gesù Bambino secondo i
Vangeli dell’Infanzia.

• Mercoledì 12 dicembre 2018 –
Marco Corsetti, Vito Ricciuti –
Una storia di solidarietà dalla
Maremma all’Africa: la onlus
“Un mondo di amici” e la “Pe-
diatria di Kimbondo”.

• Mercoledì 23
gennaio 2019 –
Rossano Marzoc-
chi – Tolomeo Fac-
cendi artista per
caso.
• Mercoledì 27
febbraio 2019 –
Anna Mazzanti Ce-
rutti – “Caravaggio:
“una chiamata”.
• Mercoledì 21
marzo 2019 – An-
drea Fagioli – Dagli
sceneggiati alle se-
rie, così cambia la
tv.

A Pisa
• Mercoledì 14 no-
vembre 2018 – Ve-

ronica Baudo – Visita guidata
nelle quinte della chiesa dei
Cavalieri

• Mercoledì 12 dicembre 2018 –
Andrea Bartelloni – Scienziati
in tonaca.

• Mercoledì 9 gennaio 2019 –
Antonio Gimigliano – “E quindi
uscimmo a rivedere le stelle”:
conversazione sul cielo stella-
to.

• Mercoledì 13 febbraio 2019 –
Francesco Mallegni – Il miste-
ro del conte Ugolino.

• Mercoledì 13 marzo 2019 –
Claudio Casini – Cucina di ma-
gro e di festa alla Certosa Mo-
numentale di Calci

• Mercoledì 10 aprile 2019 –
Giovanni Padroni – Orme pisa-
ne in Sardegna.

• Mercoledì 8 maggio 2019 – Al-
berto Zampieri – Aspettando il
Giugno pisano.

• Mercoledì 22 maggio 2019 –
Alberto Breschi – Incidenti do-
mestici: consigli per non cade-
re nelle “trappole nascoste”.
Gli incontri sono riservati agli

abbonati al settimanale “Tosca-
na Oggi” e a chi, per partecipar-
vi, sottoscrive un nuovo abbona-
mento all’ingresso del locale
(cartaceo € 50 – digitale € 25);
oppure € 10 per ricevere il gior-
nale per un mese e partecipare a
due incontri a scelta tra Firenze,
Prato, Grosseto e Pisa.

Ad ogni incontro thè e deli-
zie della stagione.

I THE’ DI TOSCANA OGGI

Un alunno chiede alla maestra: “Maestra, posso essere punito per
qualcosa che non ho fatto?”. E la maestra: “Certo che no! Perché me
lo chiedi?”. Allora l’alunno risponde: “Perché non ho fatto i compiti!”.

* * *
In un’aia di contadini s’incontrano un cane e un’oca. Dice il cane:

“Senti che freddo, ho la pelle d’oca”.  “Hai ragione”, risponde l’oca,
“fa un freddo cane”.

* * *
Un medico, un ingegnere ed un informatico si trovano al bar ed ini-

ziano a discutere di quale sia il mestiere più antico dei tre. Il medico
esordisce: “Nella Bibbia si dice che Dio creò Eva, prendendo una co-
stola da Adamo. Cosa fu quella se non la prima operazione chirur-
gica? Perciò il mestiere più antico è senz’altro il mio”. L’ingegnere ri-
batte: “Ma prima la Bibbia dice che Dio creò il cielo e la terra e tutto
l’universo. Questa è una mirabile opere di ingegneria, perciò il me-
stiere più antico è il mio!”

Infine l’informatico dice: “Vi sbagliate entrambi, infatti la Bibbia co-
mincia con: “All’inizio era il caos”…e quello chi credete che l’abbia
creato?”

L’ANGOLO DEL BUONUMORE

C’è uno spettacolo più grandioso del mare, ed è il cielo; c’è
uno spettacolo che è più grandioso del cielo, ed è l’interno di
un’anima.

Victor Hugo
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LE VIGNETTE DI
BRANDOLESE

Termina la serie di vignette disegnate a suo tempo da Fredrigo Brandolese. Ricordiamo che trattasi di una serie di 14 vignette,
disegnate a suo tempo dal detto collega, in concomitanza con l’istituzione del Mod. P/12, 

l’annuale “pagella” che i colleghi un po’ in là con gli anni ben ricorderanno. 

(Ved. note ai N.ri 160 - Giugno 2015 - 161 Settembre 2015 – 170 Dicembre 2017)

In questo numero l’ultima vignetta, la N. 14 – CAPACITÀ di GIUDIZIO

ROMPICAPO
Grappoli d’uva

Una famiglia mangia 50 grappoli d’uva in 5 giorni. Ogni giorno tre
grappoli in più del precedente. Quanti grappoli ha mangiato il primo
giorno?

Soluzione del rompicapo pubblicato su Voce Nostra N.173

A = 7 ; B  = 3 ;  C  =  2  e quindi

7 + 3 – 2  =  8
2 + 7 -  3  =  6
7 -  3 -  2  =  2

– L’Agenzia delle Entrate,
ha ricordato a coloro che
hanno comprato la prima ca-
sa tramite un’agenzia immo-
biliare, che è possibile de-
trarre nella dichiarazione dei
redditi i costi per l’interme-
diazione legata all’acqui-
sto dell’abitazione princi-
pale.

CASA MIA

Lo “sconto fiscale” è pari al
19% su una spesa fino a
1.000 euro. La detrazione
spetta al contribuente che so-
stiene la spesa purché il rela-
tivo importo sia indicato nel-
l’atto di cessione dell’immobi-
le.

– Dalle prime bozze
(22/10/2018) del disegno

di legge del Bilancio arri-
vano indicazioni di una
proroga secca di un anno,
cioè per il 2019, per bonus
ristrutturazioni, bonus mo-
bili e bonus verde e non ci
sarà alcun taglio orizzon-
tale dal 65% al 50% per
l’intero blocco dell’efficien-
tamento energetico.

a cura di gb/
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La sua storia è anche la
nostra

Credo che nessuno che legge
Voce Nostra, trovandosi in Firen-
ze a transitare da via del Corso e
passando davanti a quel grande
e austero palazzo che si alza al
n. civico 6, ormai da lungo tempo
chiuso e silenzioso, lo faccia
senza provare un po’ d’emozio-
ne o almeno uno strisciante sen-
so di nostalgica tristezza.

Quando io sono entrato in
Banca Toscana (1974), quel pa-
lazzo non solo accoglieva al pia-
no terra l’Agenzia Sede e la dire-
zione della Filiale di Firenze, ma
accoglieva ai piani superiori tutta
la Direzione della Banca eccetto
il Centro elettronico e pochi altri
uffici secondari. Pochi anni dopo
i piani superiori sfollarono a Fi-
renze Nova andando ad occupa-
re edifici e spazi più ampi, più
moderni, più funzionali, volume-
tricamente di gran lunga superio-
ri. Tutte le funzioni più importan-
ti, tutti i poteri centrali, tutti gli uf-
fici con la U maiuscola trasloca-
rono in via Panciatichi e dintorni
e lì sono rimasti fino alla fine. Ep-
pure appena qualcuno pronun-
ciava l’espressione “Banca To-
scana”, l’immagine che imme-
diatamente correva alla nostra
mente non era quella degli aspi-
ranti grattacieli di Firenze Nova
sormontati da insegne con lette-
re cubitali alte quanto la statura
dei dipendenti. Gli occhi della
nostra mente continuavano a ve-
dere, quale immagine simbolo
della Banca, l’antico e severo
palazzo Portinari-Salviati che
ancora a distanza di secoli era
noto con il nome delle due fami-
glie più importanti fra quante lo
avevano edificato o abitato. Per-
ché quello era rimasto il vero Pa-
lazzo Reale del regno di Banca
Toscana e solo chi svolgeva ser-
vizio in via del Corso 6 “viveva a
Corte” e di lì, portandoli in visita
o facendoli partecipare a qualcu-
no dei numerosi e interessanti
convegni che spesso vi si svol-
gevano, venivano fatti transitare
tutti i clienti e i personaggi impor-
tanti a cui si voleva dare un’im-

magine, che fosse in-
dimenticabile, dell’Isti-
tuto. Lì era rimasta
ogni vera e permanen-
te funzione di rappre-
sentanza.

Ma perché quell’anti-
co palazzo modesta-
mente nascosto in
mezzo alla selva degli
altri palazzi del centro
storico aveva tutto
quel carisma che non
avevano invece gli altri
moderni palazzi della
nuova direzione che
pure, al contrario di
quello, si staccavano
dalla folla degli edifici
circostanti per stagliar-
si orgogliosi verso il
cielo?

Probabilmente per la
sua storia. Sicuramen-
te la sua lunga storia

(partecipe per secoli delle vicen-
de sociali e politiche di Firenze)
e l’essere, di quella città così fa-
mosa nel mondo, uno dei palaz-
zi storici più importanti e apprez-
zati gli avevano creato un ascen-
dente difficilmente sostituibile.

E allora ricordiamola quella
storia. Ricordiamola con profon-
do orgoglio perché ora anche
tutti noi, che già orgoglio provia-
mo nel leggere le pagine di Voce
nostra, facciamo parte integran-
te della storia di quel palazzo.
Non scordiamocelo mai: la storia
di Palazzo Portinari-Salviati è or-
mai anche la storia di molti anni
del nostro quotidiano impegno
professionale!

La storia comincia con una
famiglia di ricchi banchieri: 
I Portinari

Prima del 1470, anno in cui più
o meno il palazzo di via del Cor-
so 6 iniziò ad essere costruito, le
case che avevano occupato lo
spazio dove
esso stava ora
sorgendo e
che erano sta-
te abbattute,
erano ab anti-
co di proprietà
dei membri
della famiglia
dei Portinari i
quali ora guardavano con orgo-
glio crescere il loro nuovo palaz-
zo più elegante e più consono al-
la loro posizione sociale e anche
più rispondente alle esigenze di
una nuova epoca che con il
Quattrocento era iniziata: il Rina-
scimento.

All’inizio del quattrocento Fi-
renze è una città di ricchi ban-
chieri, i più ricchi e i più abili del-
l’occidente. Hanno filiali in tutta
Europa. Prestano soldi ai Papi,
ai Duchi, ai Principi e ai Re, fre-
quentano le loro corti e quei so-
vrani spalancano loro le porte e li
accolgono come consiglieri eco-
nomici. Il mercante-banchiere
fiorentino è colto, ha studiato,
conosce i classici latini e greci, i
padri educano i figli mandandoli
a lavorare (come un qualunque

dipendente) nelle filiali delle loro
banche che sono in tutta Europa.
Crescono con uno spirito inter-
nazionale.

Alla metà del quattrocento il
banchiere fiorentino non vuole
più vivere nelle anguste case dei
secoli passate, strette e scure,
che sono spesso torri riadattate.
E allora i più ricchi cominciano
ad abbattere quelle case e a ri-
costruirne di nuove sui vecchi
fondamenti. Nel 1470 di quei
nuovi ed eleganti palazzi, fra fini-
ti e in costruzione, se ne contano
già una ventina. E fra quelli già
finiti splendevano per bellezza
quello dei Medici in via Cavour
(allora via Larga), dei Rucellai in
via della Vigna, dei Pitti (molto
meno largo di ora) in piazza de’
Pitti, dei Boni (poi Antinori) in
piazza S.Michele Bertelde (oggi
piazza Antinori), dei Pazzi in via
del Proconsolo. Tutti palazzi che
per bellezza saranno di modello
non ai mercanti ma ai regnanti di
tutta Europa. Firenze nella se-
conda metà del quattrocento è
un enorme cantiere edilizio.

Ma torniamo ai Portinari. I Por-
tinari erano un’antica famiglia
originaria di Fiesole (alcuni dico-
no di Portico di Romagna) che in
antico discese a Firenze e si sta-
bilì nel popolo di San Michele Vi-
sdomini ma le loro case principa-
li poi furono sempre sul Corso vi-
cino alla porta di San Piero che
nella cerchia antica (o “di Cac-
ciaguida”) si apriva sull’incrocio
con via del Proconsolo. Il primo
che appare in un documento (nel
1187) è Portinaio di Folco che
probabilmente fu il capostipite e
dette il nome alla famiglia. Nel
1282 ebbero il primo priore che
fu Folco di Ricovero. Ne avranno
altri tredici insieme a un senato-
re. Essi esercitavano la mercatu-
ra e l’arte del cambio (cioè l’atti-
vità bancaria). Avevano per
stemma due leoni neri rampanti

reggenti una
porta in cam-
po d’oro. Fu-
rono molto vi-
cini ai Medici
con i quali
f o n d a r o n o
molte società
commercial i
che allora si

chiamavano compagnie. I Medici
apprezzavano i Portinari ai quali
affidarono la direzione dei loro
banchi principali spesso accet-
tandoli come soci nelle loro com-
pagnie. I direttori di una banca
(ma allora si diceva “di un ban-
co”) a quei tempi si chiamavano
“fattori”, espressione che oggi è
rimasta solo a chi è direttore di
un’azienda agricola.

Dante e Beatrice erano vicini
di casa

Il più famoso di tutti i Portinari
è Folco di Ricovero che nel 1282
fu il primo dei quattordici priori
che ebbe la famiglia. Egli abitava
già allora nelle case che erano
sul Corso in angolo con via dello
Studio. Era un abile banchiere e

fu il fondatore dell’ospedale fio-
rentino di Santa Maria Nuova per
il quale impiegò una cospicua
parte del patrimonio familiare. Il
primo nucleo dell’ospedale, che
consisteva nella sezione femmi-
nile, fu impiantato nella strada
che oggi porta il suo nome tra via
dell’Oriolo e piazza Santa Maria
Nuova. La sezione maschile in-
vece fu creata alcuni anni dopo
dove ora vediamo l’ospedale tut-
to intero. 

Ma Folco Portinari è rimasto
famoso soprattutto per essere
stato il padre di quella Beatrice
che ormai tutti credono essere
stata la donna amata da Dante
Alighieri, il Divino Poeta, e da lui
immortalata nella Divina comme-
dia.

Gli Alighieri erano vicini di casa
dei Portinari. La casa di Dante
infatti si trovava nell’attuale via
Dante Alighieri n. 4 (quella che
oggi viene chiamata la casa di
Dante e che sorge lì accanto in
angolo con Piazzetta  de’ Giuo-
chi, è una ricostruzione dell’Otto-
cento) cioè a meno di cento me-
tri dal nostro palazzo. E a meno
di cinquanta è la chiesa di Santa
Margherita in cui Dante si sposò
(non con Beatrice Portinari, ma
con Gemma Donati). Stando a
quanto racconta il Boccaccio,
Dante era nato nel 1265 e aveva
9 anni quando incontrò Beatrice
(quindi nel 1274) in una sala del
palazzo dei Portinari durante un
ricevimento del calen di maggio
a cui era andato accompagnato
dal babbo. Beatrice aveva otto
anni ed era “leggiadretta assai ...
e nei suoi atti gentilesca e piace-
vole molto”. Dante invece non ha
mai raccontato chi fossero Bea-
trice e la sua famiglia, né dove
l’avesse incontrata la prima vol-
ta. Del loro primo incontro scrive:
“D’allora innanzi dico che Amore
signoreggiò la mia anima, la
quale fu sì tosto a lui disponsa-
ta”. Beatrice però sposò Simone
de’ Bardi e morì giovanissima a
ventiquattro anni.

Gli anni della ricchezza

Il quattrocento fu il tempo dei
maggiori successi economici e
sociali dei Portinari. Giovanni, la
cui famiglia a Firenze abitava an-
cora nelle case sul Corso, nel
1427 dirigeva a Venezia, o come
dipendente o come socio, la filia-
le del banco dei Medici e riscuo-
teva tanta considerazione che
Cosimo il Vecchio (nonno di Lo-
renzo il Magnifico) gli commis-
sionò per suo conto l’acquisto di
una schiava circassa che Gio-
vanni scelse con molta diligenza
e pagò 62 ducati d’oro.

Pigello Portinari – nipote di
Giovanni perché figlio di suo fra-
tello Folco – che nel 1456 era
andato ambasciatore presso il re
d’Aragona, dirigeva invece la
succursale di Milano del banco
dei Medici. Francesco Sforza,
che era duca della città, aveva
donato un bel palazzo a Cosimo
il Vecchio de’ Medici che, dopo
averci impiantato il banco, lo

aveva fatto ingrandire e decora-
re con marmi e affreschi a Mi-
chelozzo Michelozzi, l’architetto
che a Firenze aveva costruito il
palazzo dei Medici all’inizio di via
Cavour dove oggi è la Prefettura,
e Pigello Portinari, che aveva di-
retto i lavori e li aveva pagati con
i soldi del Banco, alloggiava in
quel palazzo. Pigello (era il
1462) approfittò della presenza
di Michelozzo a Milano e gli fece
costruire una grande e elegante
cappella nella basilica di
Sant’Eustorgio su modello di
quella che Filippo Brunelleschi
aveva costruito a Firenze in San-
ta Croce per i Pazzi (altra fami-
glia di grandi banchieri) e la de-
dicò a San Piero martire. Nel
1468 Pigello morì e fu sepolto
nella cappella sotto una lastra
tombale che oggi non c’è più. Ma
la cappella Portinari  (dove nel
’700 è stata traslata la tomba
monumentale di San Piero mar-
tire) ancora oggi a Milano può
essere ammirata quale segno
della migliore arte rinascimenta-
le fiorentina in quella città. Il pa-
lazzo milanese dei Medici invece
fu distrutto. Ne sono rimasti solo
due bellissimi portali scolpiti che
oggi si conservano nel museo
del Castello Sforzesco.

Il fratello di Pigello, Tommaso,
era in società (era socio di mino-
ranza) con i Medici nella filiale di
Bruges città portuale delle Fian-
dre (Belgio) che dirigeva dal
1465. Tommaso era molto ricco
e abile negli affari. Bruges ren-
deva molti soldi tanto che lui nel
1478 commissionò un enorme
trittico dipinto a uno dei più fa-
mosi pittori fiamminghi, Hugo
Van Der Goes, e lo mandò a Fi-
renze come dono alla chiesa del-
l’ospedale di Santa Maria Nova
che il suo avo Folco Portinari
aveva fondato e di cui la famiglia
conservava il patronato. Il qua-
dro era composto da tre parti in-
cernierate fra loro e le due late-
rali si potevano chiudere su quel-
la centrale come fossero due
sportelli. Quando il trittico era
aperto misurava 253 centimetri
in altezza e 646 in larghezza.
Nella parte centrale erano dipinti
la nascita di Gesù e un gruppo di
pastori in adorazione. Il titolo era
infatti L’adorazione dei pastori.
Nella parte di sinistra invece in
adorazione erano ritratti Tomma-
so con i due figli adolescenti An-
tonio e Pigello accompagnati dai
Santi protettori Tommaso e Anto-
nio Abate, mentre nello sportello
di destra in adorazione erano ri-
tratte Margherita (in elegante ve-
ste fiamminga) e Maria, moglie e
figlia di Tommaso, accompagna-
te dalle relative Sante. Natural-
mente, in segno di umiltà, le fi-
gure dei Portinari erano ritratte a
dimensione più piccola di quelle
dei Santi e della Sacra famiglia.
Quando i due sportelli laterali si
chiudevano apparivano la Ma-
donna e un angelo annunciante.
Il quadro da Bruges arrivò per

PALAZZO PORTINARI SALVIATI: STORIA E NOSTALGIA
di Antonio Fredianelli

(segue a pag. 9)
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mare al porto di Pisa dopo aver
fatto scalo in Sicilia. Da Pisa in-
vece, risalendo le acque dell’Ar-
no su una barca (probabilmente
un navicello), il 28 maggio 1483
arrivò a Firenze. All’altezza di
porta San Frediano sedici uomi-
ni lo trassero a terra e, seguito
da una grande processione di fe-
deli, fu portato in grande pompa
alla chiesa di Sant’Egidio in San-
ta Maria Nova dove fu posto sul-
l’altare maggiore.

Ma Tommaso era stato amico
e consigliere di Carlo il Temera-
rio duca di Borgogna il quale re-
gnava in una situazione conflit-
tuale con il re di Francia. Tom-
maso aveva cominciato a pre-
stargli denari per cifre che cre-
scevano continuamente finché il
Temerario, nel 1477 era morto
combattendo a Nancy e Tomma-
so aveva continuato allora a fi-
nanziare Massimiliano I d’Au-
stria che aveva sposato la figlia
di Carlo, Maria di Borgogna. Mo-
rale della favola la filiale di Bru-
ges era entrata in crisi, molti so-
ci avevano voluto essere rimbor-
sati e nel 1480 Lorenzo il Magni-
fico aveva sciolto il banco de’
Medici dalla compagnia con
Tommaso Portinari. Ma il trittico
era stato commissionato e rea-
lizzato prima dell’abbandono dei
Medici e quindi era comunque
giunto a Firenze. Tommaso, do-
po aver lasciato il banco di Bru-
ges e i relativi debiti al nipote
Folco che ne sostenne anche col
carcere il fallimento, morì nel
1501 senza ricchezze, in una
modesta camera dell’ospedale
di Santa Maria Nuova.

La nascita del palazzo

Fino al 1470 il palazzo dei Por-
tinari sul Corso era molto diverso
da quello che vediamo oggi per-
ché le case, anche quelle delle
famiglie benestanti, erano a quei
tempi quasi tutte molto spartane
e anguste, spesso erano torri al-
te e strette. Ma nel Quattrocento
i Portinari erano al massimo del-
le loro fortune economiche e in
quegli anni, come abbiamo già
detto, decisero di farsi una casa
più consona alla loro posizione
sociale. A questo fine iniziarono
grandi lavori di ristrutturazione.
Pochi anni dopo l’opera era già
compiuta e ne era uscito un edi-
ficio con l’aspetto che noi oggi
vediamo. La sola differenza era
che la facciata del nuovo palaz-
zo non arrivava fino a via dello
Studio. Essa comprendeva solo
sette finestre per piano e il porto-
ne era perfettamente centrale.
Aveva però già il bel cortile inter-
no con le colonne dai capitelli
scolpiti a foglie d’acanto e la sca-
la in pietra serena che portava al
primo piano – il piano nobile –
dove erano il grande salone e la
galleria. Così trasformato diven-
ne uno dei maggiori palazzi fio-
rentini del XV secolo.

Cambia la proprietà: passa ai
Salviati, banchieri anch’essi

Nel Cinquecento inizia il defi-
nitivo declino (anche demografi-

co) dei Portinari che pratica-
mente si estinguono. Nel 1546
sono già proprietari del palazzo
i Salviati che lo hanno acquista-
to dall’ospedale di Santa Maria
Nuova a cui era passato nel
1538. Anche i Salviati erano
un’antica e importante famiglia
fiorentina che all’epoca aveva
già dato alla Repubblica ses-
santatré Priori e ventuno Gonfa-
lonieri. Avevano per stemma tre
bande doppiomerlate di rosso in
campo argento. Anch’essi era-
no ricchi mercanti e banchieri
nonostante che nel 1478 Fran-
cesco Salviati, cardinale e arci-
vescovo di Pisa, e altri due
membri della famiglia fossero ri-
masti coinvolti, contro i Medici,
nella congiura dei Pazzi nella
quale fu ucciso Giuliano fratello
di Lorenzo il Magnifico. Ma Ja-
copo Salviati nel 1470 aveva
sposato Lucrezia de’ Medici fi-
glia di Lorenzo e quindi i rappor-
ti fra le due famiglie continuaro-
no nonostante l’episodio della
congiura. Anzi Maria Salviati,
che era figlia di Jacopo e di Lu-
crezia, sposò Ludovico de’ Me-
dici detto Giovanni dalle Bande
Nere e nel 1537, quando il Du-
ca di Firenze Alessandro de’
Medici morì assassinato, il loro
figlio Cosimo gli successe di-
ventando così il nuovo Duca
con il nome di Cosimo I e inse-
diandosi in Palazzo della Signo-
ria che allora si chiamava Pa-
lazzo Ducale.

Poiché la mamma del Duca di
Firenze era una Salviati, i Sal-
viati venivano così ad essere,
per importanza politica e socia-
le, la seconda famiglia di Firen-
ze dopo quella dei Medici. Fu
probabilmente per questo moti-
vo che essi non solo acquista-
rono il palazzo di Via del Corso,
ma lo ingrandirono e lo abbelli-
rono. Nel retro del palazzo rica-
varono un bellissimo giardino
all’italiana con una grotta deco-
rata di madreperle, di spugne e
di coralli e con affreschi di Ales-
sandro Allori di soggetto mari-
naresco. 

Costruirono una piccola cap-
pella e un piccolo cortile con due
loggiati, che fecero decorare an-
cora all’Allori con episodi dell’O-
dissea, e al centro del quale mi-
sero una piccola fontana. In do-
dici nicchie posero i busti in
bronzo di dodici imperatori. Rica-
varono infine una loggia che si
apriva sul giardino collegando il
cortile alla cappella.

I Salviati erano grandi cultori
delle arti e mecenati e crearono
anche una raccolta di statue gre-
che e romane che collocarono
nel cortile grande (dove la Banca
Toscana aveva il salone per il
pubblico) mentre opere del Bron-
zino, di Andrea del Sarto, dell’Al-
lori, insieme a sculture di Dona-
tello, del Verrocchio, del Sanso-
vino e del Cellini raggiunsero le
sale del primo piano. In via del
Corso avevano messo insieme
un vero museo, una raccolta
d’arte fra le più importanti di Fi-
renze.

A.F.

Cercavo un parcheggio libero
davanti all’ospedale. Eccone fi-
nalmente uno... ma accc.... me
l’ha soffiato quel signore proprio
sotto il naso... che rabbia, è lu-
nedi 17... che ci vuoi sperare! 

Appena avuta la grazia di un
posto auto tutto per me salgo
con l’ascensore al terzo piano e,
a passo svelto, mi dirigo verso la
sala dove si svolge l’incontro
mensile de La Forza e il Sorriso.
Eccotelo... l’usurpatore di posti
auto. Lo guardo con soddisfazio-
ne..” siamo arrivati insieme an-
che se mi hai soffiato il parcheg-
gio”. 

La sala è già piena, sei donne
al trucco con l’aiuto delle nostre
brave estetiste. Elisabetta e Bar-
bara con fare amichevole illu-
strano i prodotti del beauty che
riceveranno in dono alla fine del-
la mattinata, consigliano amabil-
mente, truccano le loro ospiti re-
galando un momento di legge-
rezza che, unito alla sinergia che
si respira nell’aria, sembra avere
un potere miracoloso.

Non c’è soltanto leggerezza,
c’è allegria nel gruppo , sembra-
no adolescenti davanti allo spec-
chio alle prese con ciprie, fard e
rossetti per il ballo del debutto in
società. I gridolini, le risate, i
commenti gioiosi a momenti rag-

giungono toni fuori dall’ordinario
in quei luoghi, tanto da far teme-
re di essere ammonite da un
momento all’altro da qualche in-
fermiera di passaggio. Si affretta
Elda, con l’espressione preoccu-
pata, a richiudere la porta ogni
volta che inavvertitamente viene
lasciata aperta. 

Sono piacevolmente sorpresa
dal clima che si respira fra que-
ste donne, quelle che vengono
definite guerriere, perché stanno
combattendo una battaglia che
le vede ogni giorno in trincea, a
testa alta, con coraggio e deter-
minazione. Accanto ad una di
esse il marito che colloquia affa-
bilmente con Giovanna, la psico-
loga che presiede ogni incontro
con il garbo e la dolcezza che le
è propria e che in questi luoghi è
d’obbligo, quale che sia l’umore
personale che accompagna la
giornata. 

Ecco, ora sono tutte truccate e
con fare civettuolo si guardano
allo specchio, indossano la loro
parrucca e si scambiano compli-
menti. Chiedo loro dove sono di-
rette perché sarebbe un peccato
tornare subito a casa dopo es-
sersi rifatte il look con tanta cura.
Una di loro dice che tornerà in
ufficio, molto invidiata dalla sua
vicina di postazione, insegnante

di scuola media, che ha dovuto
prendersi una vacanza dal lavo-
ro avendo le difese immunitarie
molto basse per le sedute di
chemio che sta affrontando.
Conveniamo che è importante
non chiudersi in casa e continua-
re a fare la vita di sempre, quan-
do è possibile, per combattere i
brutti pensieri e il senso di solitu-
dine che non è certamente tera-
peutico. La dottoressa Corsini,
offre cioccolatini a tutte, sono ba-
ci Perugina, e dopo aver assa-
porato il delizioso bonbon è d’ob-
bligo la lettura del fatidico bigliet-
tino custodito gelosamente nella
mano in attesa di scoprire il mes-
saggio segreto. Proprio come fa-
cevamo da adolescenti. 

Ci scambiamo nomi e numeri
di telefono per inserirli nel grup-
po whatsapp della nostra asso-
ciazione, ma anche strette di
mano e sorrisi insieme alla spe-
ranza di ritrovarsi presto alla
prossima assemblea sociale. La
famiglia di “Valdelsa Donna” sta
crescendo a vista d’occhio e
mentre i nostri ragazzi affrontano
l’emozione del ritorno a scuola
dopo le vacanze anche noi tor-
niamo a scuola. Per noi però è
una scuola di vita che ci arricchi-
sce ogni giorno di più.

A.L.

(“PALAZZO PORTINARI”... continua da pag. 8) LA FORZA E IL SORRISO
di Antonella Lomonaco

Vince la Serbia. Noi siamo arri-
vati secondi. L’Italia… l’Italia del-
le “Bambine di tutti i colori” ades-
so è seduta in una palestra di
Yokohama con le lacrime agli oc-
chi, come se fosse uscita da una
sconfitta lacerante e non invece
da un viaggio indimenticabile,
per dimostrare a tutti noi quanto
sarebbe bello questo Paese se
solo assomigliasse un po’a loro.
Se fosse, cioè, un Paese all’in-
contrario.

Piange il Capitano, Cristina
Chirichella, da Napoli; si tiene le
mani sul viso da modella, Paola
Egonu, che forse è la giocatrice
più forte del pianeta. Scuote la
testa Miriam Sylla che, parlando
delle “Bambine azzurre” (Bambi-
ne sì perché in questa squadra
erano tutte così giovani che nes-
sun altra squadra al mondo era
così giovane come questa), ha
detto una frase bellissima: “Noi
siamo un circuito. Ci alimentia-
mo a vicenda”.

Ecco, questa frase mi si è
piantata nella testa perché, sen-
za saperlo, le “Bambine di tutti i
colori” hanno alimentato anche
noi. E certamente me che, con-
fessiamolo, fino alla settimana
scorsa non sapevo quasi che
esistessero.

Ho provato a mettere in fila le
sensazioni che mi hanno tra-
smesso. La prima è la sensazio-
ne che l’Italia conti ancora qual-
cosa. Che non sia solo il Paese
che le prende da tutti, il Paese
delle “manine”, sgangherato, il

Paese dei complotti, delle navi
bloccate nei porti, degli agenti di
rating che tagliano la nostra quo-
ta, di ponti che crollano, degli
sfollati costretti ad infilare la vita
in uno scatolone. Piuttosto può
essere ancora un Paese che è
capace di sfidare chiunque gra-
zie a quello che hanno dimostra-
to queste ragazze: Organizza-
zione e Talento. Merito.

La seconda è che anche i gio-
vani contano ancora qualcosa in
questo Paese: che sono pile ato-
miche, che la loro energia è ca-
pace di tutto. Nonostante noi.

Ma lo sapete che dieci di
quelle quattordici “ragazze di
tutti i colori” non avevano mai
partecipato ad un “Mondiale”?
Se tutto va bene, abbiamo una
squadra che durerà per i pros-
simi 15 anni. Qualcosa di
straordinario.

La terza sensazione, la più ov-
via, per questo forse la più diffici-
le da dire, è che integrarsi è pos-
sibile, e che se lo si fa rispettan-
do le regole, il salto nel futuro,
per tutti noi, è sbalorditivo.

Io guardavo Paola Egonu arri-
vare con le sue mani a tre metri
e mezzo di altezza… tre metri e
33, ho calcolato… per schiaccia-
re il pallone a cento all’ora. E
pensavo ad una sua intervista,
durissima. Quella in cui dice. “La
gente mi giudica con gli occhi”.
Una volta, al supermercato, le
commesse l’hanno seguita. Pen-
savano fosse una ladra. Senza
sapere che lei, nata in Veneto da

genitori nigeriani, è un concen-
trato di classe purissima, spal-
mato su un metro e novantatre di
energia e di eleganza. Questa
nazionale di Davide Mazzanti (il
suo allenatore) nessuno la giudi-
ca con gli occhi. Pensate che per
dare il posto da titolare a questa
diciannovenne… (perché c’è un
luogo, in Italia, dove i dicianno-
venni sono titolari!) ecco. Il CT
italiano, sapete chi ha messo in
panchina? Un’altra grande gio-
catrice: Serena Ortolani, che in-
cidentalmente è sua moglie. E
che succede anche questo, in
quest’Italia all’incontrario. Che si
lasciano in panchina i parenti per
far giocare quelli che se lo meri-
tano.

Il merito, l’integrazione, la gio-
ventù, il coraggio, la passione.
È davvero l’Italia all’incontrario,
quella della “Bambine di tutti i
colori”. Eppure sarebbe un’Italia
possibile, se solo desse retta a
Miriam Sylla, la ragazza paler-
mitana di genitori ivoriani, che
ha detto “Io in campo urlo! E lo
faccio per dire: Ci siamo anco-
ra. E voglio che mi sentano. An-
che dall’altra parte della rete. A
volte urlo anche la parolacce...
forse si vede. Ma noi siamo un
circuito. Ci alimentiamo a vicen-
da. E il mondo intero, che sta
dall’altra parte della rete, lo de-
ve sapere!”.

*Massimo Gramellini

*Vice Direttore del Corriere della
Sera.

ITALVOLLEY
Riportiamo un articolo sulla squadra italiana di Italvolley rilevato dal  Web.
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PIAZZA CESARE BECCARIA
(Porta alla Croce)

Sul fianco esterno della porta
verso l’Arno, una monumentale
lapide in marmo bianco con de-
corazioni in marmo rosa di Assisi,
arricchita da una cimasa di gusto
neo cinquecentesco, ricorda i ca-
duti della Grande Guerra del
quartiere di Santa Croce. Il bacile
di una fontana – addossato ad
una targa marmorea con incisa la
data (anno VII dell’era fascista) e
ornata da metopa leonina – è sta-
to collocato sotto la lapide nel
1929 in occasione della visita del
re Vittorio Emanuele III a Firenze,
per l’inaugurazione della prima
mostra nazionale di storia della
scienza.

VITTORIE, VIA DE’ GORI,
ESTERNO DELLA CHIESA DI
SAN GIOVANNINO DEGLI
SCOLOPI

La lapide realizzata da Ugo Ci-
priani nel 1925, è un bassorilievo
in bronzo fuso. È dedicata ai ca-
duti del rione di San Lorenzo. L’i-
scrizione in lettere capitali roma-
ne a rilievo è contenuta in una
cartella rettangolare sorretta da
due figure femminili alate.

FIGURA ALLEGORICA – VIA
PELLICCERIA - PALAZZO
DELLE POSTE

Il monumento, eseguito da Giu-
lio Passaglia nel 1923, è dedica-
to a Vittorio Locchi, un giovane di
Figline, nato nel 1889 e morto nel
mare di  Matapan nel 1917. In
una edicola di forme neorinasci-
mentali è collocata, in bronzo fu-
so, una figura femminile, forse
una allegoria della Patria o della
Fama, abbigliata all’antica men-
tre regge tra le mani un cartiglio
col nome di Vittorio Locchi. La si-
nuosità e l’eleganza delle forme
della statua richiamano alla men-
te quell’interesse per la statuaria
classica fiorentina del secondo
Cinquecento che tanto era stata
studiata negli anni Settanta del-
l’Ottocento e che ancora, nel pri-
mo dopoguerra, era tenuta in
grande considerazione. Sotto la
statua è applicata una grande la-
stra di bronzo divisa in quattro la-
stre quadrate separate fra loro e
complessivamente racchiuse in
una cornice bronzea modanata
che reca i nomi dei postelegrafo-
nici caduti nella prima guerra
mondiale.

SOLDATI IN BATTAGLIA – VIA
PORTA ROSSA, 3

La lapide, scolpita in pietra se-
rena da Mario Moschi nel 1925, è
dedicata ai grafici fiorentini. Di
forma rettangolare, si divide in
due quadrati. Su uno, sono scritti
i nomi dei grafici fiorentini caduti
in guerra e in quello superiore è
scolpito a bassorilievo, in un ton-
do che evoca la decorazione de-
gli scudi classici, un gruppo di
eroi in battaglia. La forza e l’esu-

beranza delle figure degli eroi so-
no rese dall’artista con forme po-
tenti e incisive, e accostate alla
patetica effigie del defunto fra le
braccia della Vittoria, la cui posa
riecheggia la Pietà del Rinasci-
mento, per cui i motivi arcaizzan-
ti si coniugano con i rimandi al-
l’arte del Quattro/Cinquecento
secondo l’eclettismo tipico dell’e-
poca. Di impronta futurista è in-
vece l’espediente di triplicare la
figura dell’eroe per rendere l’idea
del movimento.

SOLDATO MORENTE –
SORRETTO DA CRISTO –
PIAZZA SAN FELICE, 6

Il tabernacolo è stato realizzato
da Luigi Luparini nel 1924. È in
muratura con colonnine che sor-
reggono un arco realizzato a mat-
toncini rossi. Sotto l’arco un bas-
sorilievo in bronzo raffigura Gesù
che sostiene un soldato morente.
Sotto il tabernacolo, inquadrata
da una cornice in pietra serena,
c’è una lapide in marmo bianco
con i nomi dei caduti in guerra del
quartiere.

PALIOTTO D’ALTARE – VIA
SAN GIUSEPPE – CHIESA DI
SAN GIUSEPPE

In chiesa, nella terza cappella a
sinistra dedicata ai caduti della
Grande Guerra, il paliotto dell’al-
tare, realizzato nel 1920, è orna-
to da un bassorilievo marmoreo
raffigurante Gesù Cristo che
conforta i soldati.

LAPIDE CON BUSTO DI
CESARE BATTISTI – PIAZZA
SAN MARCO, 2 – FACCIATA
PALAZZO DEL RETTORATO

A destra dell’ingresso del retto-
rato – sulla facciata – una lapide
e il busto in bronzo a tutto tondo
ricordano l’eroe trentino Cesare
Battisti, che aveva frequentato l’I-
stituto superiore di Firenze,
uscendo laureato in lettere nel
1897. Esponente dell’interventi-
smo democratico, da Milano ini-
ziò – insieme a Gaetano Salve-
mini e a Leonida Bissolati – quel-
la fervida propaganda, per la
quale egli va considerato uno dei
principali artefici dell’intervento
dell’Italia nel conflitto mondiale.
Catturato dagli asburgici, in
quanto cittadino austriaco, fu
condannato all’impiccagione per
tradimento nel 1916. Il busto fu
realizzato e donato da Ugo Ci-
priani nel 1916.

LAPIDE MONUMENTALE –
VESTALI – PIAZZA SANTO
SPIRITO

La lapide del 1922, su disegno
di Decimo Passani, è in bronzo
fuso. Due figure femminili abbi-
gliate alla maniera greca, scolpite
a bassorilievo, sorreggono la
ghirlanda che orna la lapide con
funzione di cornice sagomata. Vi
sono incisi l’iscrizione dedicatoria
e i nomi dei militari caduti. Sotto il

nome dei caduti, in rilievo bron-
zeo, si trova uno scudo con il gi-
glio di Firenze e due scudi più
piccoli ai lati, tra cui uno recante
la croce del popolo fiorentino e
l’altro la colomba dello Spirito
Santo, insegna del quartiere. Si
trova all’esterno di un palazzo
che attualmente è sede del Cen-
tro Documentale, ma che quando
fu apposta, come ricorda l’iscri-
zione, era sede della Pubblica
Assistenza del quartiere di Santo
Spirito, che fu poi abolita dal regi-
me fascista.

LAPIDE – SOLDATI E FIGURE
ALLEGORICHE – PIAZZA
TORQUATO TASSO ANGOLO
VIA VASCO PRATOLINI

La lapide di Giuseppe Gronchi,
eseguita nel 1925, è un bassori-
lievo in bronzo fuso entro una
grande cornice di marmo. L’affol-
lamento di figure allegoriche e
personaggi richiama il Fregio per
l’Altare della Patria a Roma.

LAPIDE – SOLDATI – VIA DE’
VECCHIETTI, 6 – PALAZZO
MEDICI TORNAQUINCI

Il bassorilievo bronzeo, esegui-
to nel 1926 da Italo Amerigo Pas-
sani, raffigura due figure virili in
piedi che sostengono al centro,
con le braccia tese verso l’alto,
un vaso con una fiamma accesa.
Accanto alle teste di queste figu-
re la frase EX MORTE VITA e,
sopra le due parole “morte” e “vi-
ta”, due edifici dalle forme classi-
che, realizzati a graffito, nelle
quali sono riconoscibili la loggia
del Bigallo ed il Battistero di San
Giovanni. Sotto i piedi delle due
figure sono riportati i nomi dei ca-
duti in guerra durante il primo
conflitto mondiale. Il bassorilievo
è inquadrato da una larga cornice
graffita e dipinta con motivi geo-
metrici e floreali. Nella fascia de-
corativa sotto il bassorilievo cam-
peggia un candelabro a sette
braccia dove si legge la firma del-
l’autore, Umberto Bargellini. L’in-
sieme di bassorilievo e decora-
zione graffita e pittorica crea un
effetto di quadro nel quadro mol-
to raffinato che rimanda ai modi
deco.

SOLDATO MORENTE – VIA
DEI CIOLI ANGOLO VIA
DELLA PASTORELLA

La statua bronzea, realizzata
da Augusto Miniati, posta su un
alto basamento, raffigura un sol-
dato nudo che, stremato dalla
guerra, è a terra, appoggiato a un
grande scudo; in un ultimo sforzo
solleva la mano destra per innal-
zare al cielo la statuina della Vit-
toria. L’autore nel realizzare la
plasticità e la possenza del corpo
dell’eroe, reso attraverso forme
severe e semplificate, s’ispirò al-
la poetica di Romano Romanelli,
uno dei maggiori rappresentanti
del classicismo novecentesco a
Firenze. Il Monumento venne
inaugurato solennemente alla

presenza del generale Cadorna
nel 1927.

FANTE – VITTORIA ALATA –
DONNA CON BAMBINO –
LUNGARNO CRISTOFORO
COLOMBO, 54 – ENEL

Sulla lapide, in bronzo fuso,
realizzata da Giuseppe Gronchi,
campeggia ad altorilievo un sol-
dato accompagnato da una Vitto-
ria alata che lo incorona d’alloro.
Davanti a lui, un uomo morto, al-
le sue spalle, una donna addolo-
rata con un bambino in braccio.
La narrazione si svolge secondo
un andamento quieto, lento e
pausato tipico dei modi formali e
pacati dell’autore. Quest’ultima,
inaugurata il 16 luglio 1923, origi-
nariamente era collocata su una
parete dell’ingresso principale
della società elettrica SELT sita in
via Cerretani, 6.

OBELISCO – VIA GABRIELE
D’ANNUNZIO 212 ANGOLO
VIA VECCHIA DA
SETTIGNANO

L’obelisco in pietra, datato
1923, è posto su un alto basa-
mento sul quale si accede da una
scalinata in pietra. La parte ante-
riore dell’obelisco è decorata da
un’aquila e da una ghirlanda a
bassorilievo e alla base da un el-
metto appoggiato su rami di pie-
tra. (L’obelisco è stato restaurato
e benedetto in questi ultimi mesi) 

SOLDATI – PIAZZA DELLA
LIBERTÀ – ARCO DEI
LORENA

La lapide, in pietra forte, fu rea-
lizzata da Mario Moschi nel 1927.
Raffigura, in rilievo, un guerriero
dalla corporatura muscolosa che,
nudo e con lo scudo in mano si
erge con tutta la sua energia,
pronto a vendicare il suo compa-
gno morente ai suoi piedi. La for-
za plastica delle forme compatte
e nervose acquisisce una più pa-
cata solennità grazie ai colti riferi-
menti della grande tradizione fi-
gurativa classica e rinascimenta-
le. Anche in questa lapide, come
in quella realizzata dallo stesso
autore in via della Porta rossa è
data molta importanza alla com-
posizione piramidale che possia-
mo notare tra le gambe dell’eroe
in piedi e il corpo del soldato mo-
rente. Iscrizione: IL POPOLO DI
SAN GALLO NELLA STESSA
PIETÀ E CON UN SOLO CUO-
RE / RICORDA TUTTI I SUOI
MARTIRI / CHI CADDE PER
VINCERE E CHI CADDE PER
VENDICARE.

BUSTO DI GUGLIELMO
OBERDAN – PIAZZA
GUGLIELMO OBERDAN

Al centro della piazza nell’ampio
giardino bordato da piante ad alto
fusto è collocato il monumento al
patriota triestino, martire dell’irre-
dentismo. Condannato a morte
dalla giustizia austriaca per diser-

zione e cospirazione, avendo con-
fessato le intenzioni di attentare
alla vita dell’imperatore Francesco
Giuseppe, fu impiccato a Trieste il
20 dicembre 1882. La piazza, già
dedicata a Giordano Bruno, fu de-
dicata a Oberdan insieme al mo-
numento nel 1919. Il monumento
riporta due iscrizioni e sopra l’iscri-
zione del basamento posteriore si
legge il bollettino della vittoria del
generale Diaz.

GENI DELLA MORTE – PIAZZA
DI SAN SALVI – ESTERNO
DELLA CHIESA DI SAN
MICHELE A SAN SALVI

Il bassorilievo in pietra serena
con cornice architettonica porta
la firma di Mario Moschi. Due ge-
ni della morte, riversi sull’ara che
reca incisi i nomi dei caduti, si
tengono in equilibrio sulle punte
dei piedi. Sullo sfondo vi è una
grande corona di alloro stilizzata
e alle due estremità in basso
compaiono i simboli della Marina
e dell’Esercito. La linea morbida
e fluida si ispira allo stile di Anto-
nio Maraini, importante scultore
toscano di cui il Moschi fu grande
amico ed estimatore. L’inaugura-
zione fu fatta il 5 luglio 1925.

SOLDATO – VIA DI
CASTELLO, 47 – FACCIATA
VILLA REALE DI CASTELLO

La lapide, in pietra scolpita e
bronzo fuso, è stata realizzata da
Odo Franceschi nel 1923. La posa
rigida e la precisione con cui l’au-
tore definisce il corpo nudo e la
muscolatura del fante sono carat-
teristiche costanti nei monumenti
ai caduti che l’artista realizzò negli
anni Venti del Novecento.

SOLDATO CON DONNA E
BAMBINO – PIAZZA
DALMAZIA

Il gruppo scultoreo in bronzo,
eseguito da Mario Moschi nel
1927, raffigura madre e figlio ac-
cucciati difesi dall’eroe nudo in gi-
nocchio mentre tende l’arco ver-
so il nemico. Lo scultore si è ispi-
rato all’arte francese di Antoine
Bourdelle.

SOLDATO – PIAZZA IV
NOVEMBRE – PERETOLA

Il monumento, in bronzo a fusio-
ne a pietra, datato 1927, è dedi-
cato ai caduti di Peretola e Petrio-
lo. Raffigura un soldato a petto
nudo nell’atto di lanciare una
bomba a mano che tiene nella
mano destra, mentre si fa scudo
al volto con la sinistra che regge il
pugnale. La posa ardita dà risalto
alla bellezza e alla possanza atle-
tica del giovane guerriero, secon-
do i modi consoni a certa scultura
di Arturo Dazzi. L’opera è attribui-
ta ad Italo Amerigo Passani.

(Note tratte da “Monumenti ai
caduti, Firenze e Provincia” del
2012 di Lia Brunori – Editore Po-
listampa)

CENTENARIO DELLA 1° GUERRA MONDIALE (1914-1918)
In occasione delle manifestazioni per il Centenario della 1° Guerra Mondiale segnaliamo le caratteristiche e l’ubicazione,

in Firenze, dei numerosi “Monumenti ai caduti” la cui genesi e/o storia è poco nota.
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Nemo’s Garden

È un “giardino” – o forse, me-
glio chamarlo “orto  subacqueo” -
realizzato da Sergio Gamberini,
presidente dell’Ocean Reef
Group, a Noli (Savona), per col-
tivare piante sotto il mare. Nel
2012 installò una piccola biosfe-
ra in fondo al mare con delle
piante di basilico e vide che ger-
mogliavano in 36-48 ore contro i
normali 5/7 giorni. Nel 2013 le
biosfere diventarono due, più
grandi, e insieme al basilico mise
altre piante. Poi sono diventate
sei e sono collocate tra i 6 e i 10
metri sotto il livello del mare. So-
no cupole di un materiale acrilico
simile al plexiglass con una base
in acciaio ancorate sul fondo del
mare con varie catene.  

In questi anni, dal 2012 ad og-
gi, dal basilico è passato a speri-
mentare la coltivazione di insala-
te, pomodori, fagioli, zucchine e
piselli. La crescita delle piante è
accelerata perché la pressione
all’interno dell biosfere è quasi
doppia rispetto a quella terrestre
e, inoltre, non occorre usare pe-
sticidi perché all’interno non ci
sono parassiti. 

Un addio al Maggiolino

L’anno prossimo e cioè nel
2019 cesserà la produzione del-
la mitica auto tedesca il famoso
“Maggiolino”, in questi ultimi anni
assemblato negli stabilimenti
messicani.

La storica auto del popolo nac-
que per volontà di Adolf Hitler
che, in un discorso del 1934, an-
nunciò la sua decisione di mette-
re in commercio un’auto per tut-
ti, convinto che l’automobile non
doveva essere un privilegio per
pochi. Negli anni ‘30 le automo-
bili non avevano prezzi accessi-
bili con gli stipendi della maggior
parte dei cittadini. E così, nel
1930, Ferdinand Porsche dise-
gnò la famosa Volkswagen.

L’automobile venne inizialmen-
te nominata KdF-Wagen, Kraft
durch Freude-Wagen, ovvero
“auto della Forza attraverso la
Gioia”, dal nome dell’ente dopo-
lavoro/ricreativo di Stato Kraft
durch Freude. Porsche tentò di
opporsi a tale nome, ma la scel-
ta fu indiscutibile. La messa in
atto, il finanziamento e l’organiz-
zazione della motorizzazione di
massa vennero nel Reich affida-
te alla KdF, l’istituzione pubblica
che offriva a prezzi popolari va-
canze, spettacoli e divertimenti
in genere. I colossali investimen-
ti necessari all’enorme capacità
produttiva richiesta alla fabbrica,
uniti al fatto che il prezzo alla
vendita previsto per l’auto non
garantiva alcun ritorno all’indu-
stria privata, costituivano un pro-
blema di difficile soluzione. Per
rispettare la promessa propa-
gandistica, venne deciso che i
lavoratori stessi si sarebbero ac-
collati i costi dell’operazione. Ai
lavoratori tedeschi venne quin-
di proposto uno schema di ac-
cantonamento che prevedeva

una quota settimanale, da devol-
vere per aver in seguito diritto al-
l’auto di famiglia: le enormi som-
me anticipate dalle schiere di la-
voratori (convinti dal promesso
prezzo allettante) permisero la
realizzazione del grande com-
plesso produttivo Volkswagen
(in tedesco “auto-del-popolo”)
nei pressi del castello di Wolf-
sburg]. 

La Wolkswagen debuttò al Sa-
lone di Berlino nel 1939  con
grande successo.

Solo nel 1967, per la prima vol-
ta, in una pubblicità venne chia-
mata “Maggiolino”.

Un esemplare del Maggiolino
venne donato a Papa Giovanni
Paolo II ed è esposto nel Padi-
glione della Carrozze nei Musei
Vaticani.

Il sigaro toscano

Nacque a Firenze nel 1815
quando una partita di tabacco,
messa ad essiccare al sole, ven-
ne accidentalmente bagnata da
un improvviso acquazzone e,
per non perdere la partita, venne
usata per produrre sigari a basso
costo. Detti sigari incontrarono il
favore dei consumatori e così
nacque il “sigaro toscano”.

Ora è prodotto a Lucca dove
operano una quarantina di ope-
raie dalla Manifatture Sigaro To-
scano (MST) - società guidata
da Luca Cordero di Montezemo-
lo e Gaetano Maccaferri. Gli
azionisti di detta società aveva-
no dato il via al processo di quo-
tazione per approdare in borsa
entro l’anno ma, stante l’attuale
volatilità del mercato borsistico,
hanno rinunciato all’operazione. 

Se permettete un ricordo: Mio
nonno era un intenditore e fuma-
tore del sigaro toscano. Qualche
volta sono andato insieme a lui
nella tabaccheria dove li sceglie-
va accuratamente… perché, mi
diceva: “ogni sigaro è diverso, ha
un’anima, non nuoce alla salute
come le sigarette”.

Metteva poi a seccare al sole le
cicche e le conservava. Gli do-
mandavo il motivo. “Potrebbero
servire” mi rispondeva. E così av-
venne. Durante la guerra manca-
vano i sigari e così utilizzava quel-
le cicche come tabacco nella pipa.

Meteorologia

L’anno che sta per concludersi,
il 2018, sarà ricordato come un
anno eccezionale da un punto di
vista meteorologico. Le ondate
di calore hanno ucciso 125 per-
sone in Giappone, più di 90 nel
Quebec, 91 greci sono morti ne-
gli incendi vicino ad Atene,  la
California è stata devastata dalle
fiamme, non dolose, come inve-
ce, quasi sicuramente, quelle
che hanno devastato nel nostro
Paese il Monte Serra.

La temperatura media sulla
Terra è aumentata di 1,1 gradi in
meno di 200 anni e continua ad
aumentare. Sembra poco, se
non si considera che l’aumento,
rispetto alla fine dell’ultima era

glaciale, cioè circa 10 mila anni
fa, è stato di appena 5 gradi!

Con l’accordo di Parigi del
2015, 178 Paesi hanno conve-
nuto di limitare l’aumento della
temperatura globale a meno di 2
gradi rispetto ai livelli preindu-
striali e di proseguire gli sforzi
per fermare la febbre del nostro
pianeta a 1,5 gradi entro il 2030.
Un recente rapporto dell’Ipcc
dell’Onu è pessimista e dice che
“se non ci sarà un colpo di reni
dei Governi del mondo non riu-
sciremo ad applicare l’Accordo
di Parigi del 2015”. Occorre pun-
tare di più su fonti rinnovabili,
che aumenteranno, ma non
quanto serve per salvare il clima.
Anche un rapporto dell’Aie è
pessimista “da qui al 2023 la cre-
scita delle fonti rinnovabili non
sarà sufficiente a conseguire gli
obiettivi ambientali e la tutela del
clima”.

Il riscaldamento globale por-
terà, come già sta portando, lun-
ghi periodi di siccità  interrotti da
tempeste furiose, allagamenti,
smottamenti, crolli di immobili.

Phishing attraverso Sms 

L’Agenzia delle Entrate segna-
la che nuovi tentativi di phishing
arrivano, questa volta, tramite
sms sullo smartphone dei contri-
buenti.

Si tratta di messaggi prove-
nienti da mittenti come, ad
esempio, “InfoSMS” “Equitalia”,
con i quali si preannuncia l’arrivo
di una “raccomandata digitale” e
si invita a collegarsi  a un sito in-
gannevole “www.agenziadellen-
trate.com”, falsamente ricondu-
cibile all’Agenzia delle Entrate.

Con la raccomandata è minac-
ciata l’irrogazione di una sanzio-
ne amministrativa di 550,50 op-
pure 516 euro e si sollecita il de-
stinatario a produrre copia del
proprio passaporto e di altri do-
cumenti personali.

I messaggi non provengono dai
siti istituzionali dell’Agenzia delle
entrate e dell’Agenzia delle entra-
te-Riscossione (rispettivamente,
www.agenziaentrate.gov.it e
www.agenziaentrateriscossione.
gov.it) che, pertanto invitano, i
contribuenti a cestinarli, a non
cliccare sui collegamenti presen-
ti e a non fornire i propri docu-
menti e dati personali nella pagi-
na web indicata nel messaggio.

Miliardari

Aumentano in tutto il mondo
ma, particolarmente, in Cina:
due nuovi “Paperoni” ogni setti-
mana. Nel 2006 erano 16, que-
st’anno sono 373 con un patri-
monio di 1,112 miliardi di dollari!!

Il nuovo “Billionaires’ Report:
New Visionaries and the Chine-
se Century”, ha segnalato che,
l’anno scorso, la ricchezza com-
plessiva dei miliardari nel mondo
è aumentata di 1.400 miliardi di
dollari (incremento annuale:
+19%) ed è arrivata alla cifra re-
cord di 8.900 miliardi di dollari,
divisi tra 2.158 persone. 

Vivere mi ha consentito di fare
esperienze diverse e anche di
crescere.

Di questo si sono preoccupati
in tanti, non solo i mie genitori.
L’azienda per la quale ho lavora-
to per quasi trentacinque anni,
prima della sua chiusura, per in-
corporazione in una banca più
grande, ha spesso sentito il do-
vere, ed anche trovato conve-
nienza a trasmettere conoscen-
ze attraverso numerosi corsi di
formazione, tenuti da docenti di-
versi, per conto di diverse valide
società esterne operanti nel set-
tore.

Avevo da poco ricevuto l’incari-
co di Direttore della Filiale di San
Miniato Basso e, non ancora
trentatreenne, avevo sicuramen-
te bisogno di crescere ed impa-
rare.

L’azienda mi iscrisse ad un
corso tenuto dalla Mario Silvano
Spa, che insegnava un metodo
per svolgere bene attività di tipo
manageriale.

Sintetizzando, il corso inse-
gnava un preciso e puntuale me-
todo di svolgimento della propria
attività che si rifaceva molto a
criteri di puntualità svizzera, effi-
cacia tedesca mediate da una vi-
sione del mondo e delle persone
che faceva continui riferimenti al
misticismo orientale. Il mitico do-
cente era il Professor Umberto
Pozzi.

Ci ha accompagnato nei sei
mesi di corso, alternando le le-
zioni in aula con la correzione
dei compiti che, puntualmente,
dovevamo inviargli, per scritto e
nei tempi stabiliti, al suo ufficio di
Milano.

Durante la piccola cerimonia di
consegna degli attestati di parte-
cipazione vivevamo un clima fe-
stoso e rilassato. A quel punto, in
modo forse un po’ sfacciato,
chiesi a Umberto se, al di là dei
manuali ed il tanto materiale uffi-
ciale del corso che ci aveva con-
segnato nei mesi, e che noi ave-
vamo studiato e messo in prati-
ca, avesse ancora qualcosa di
personale da aggiungere, maga-
ri il suggerimento di qualche
buona lettura.

Umberto, gentile e sorridente,
non ebbe esitazione alcuna e
citò due testi: 

“Nati per vincere” e “Il canto
degli uccelli”.

Voglio soffermarmi sul secon-
do, scritto dal missionario
Anthony de Mello, nato in un
sobborgo di Mumbai, in India,
che lo vide molto presto diventa-
re gesuita, studioso di religioni,
non solo di quella cristiana, e di
psicologia per insegnare in di-
versi Paesi, fra i quali Stati Uniti
e Spagna, la sua personale vi-
sione di spiritualità.

I numerosi messaggi sono ri-
volti a tutti, anche ad atei, agno-
stici o fedeli di altre religioni o,
semplicemente, non credenti, e
questi concetti così “larghi e fles-
sibili” hanno portato ad interes-
sarsi di Lui anche la Congrega-
zione della fede ad a sancire,
post mortem, che alcuni espres-

si da Lui e dai Suoi discepoli,
non sono sempre in linea con la
dottrina cristiana.

A me interessa solo di parlare
di Anthony, che si occupa spes-
so della felicità. 

Un suo breve pensiero sull’ar-
gomento è: “Se vogliamo essere
felici, possiamo esserlo adesso,
perché la chiave della felicità è
nascosta dentro di noi. Essa non
dipende dagli avvenimenti che ci
capitano ma dal modo in cui li
percepiamo e li affrontiamo”.

Fra i tanti racconti che ho letto
e che hanno lasciato un segno, o
se volete, un insegnamento den-
tro di me, c’è quello della donna
molto religiosa che ogni giorno,
puntuale, si presentava al tem-
pio, o in chiesa, se volete, per
partecipare, devotamente, alle
funzioni religiose. Accadde che,
una mattina, la donna tardasse a
svegliarsi e si accorse, che, per
la prima volta in tanti anni avreb-
be fatto tardi, rischiava di perder-
si l’inizio della cerimonia religio-
sa. La donna si vestì in fretta e
furia ed iniziò a correre veloce
verso il tempio. Strada facendo
incontrò una anziana mendican-
te, vestita di poche vesti nere,
quasi stracciate, da quanto era-
no consunte. La donna era acco-
vacciata in strada quasi priva di
forze, la chiamò, alzò una mano
ossuta attaccata ad un esile
braccio e, con occhi stanchi cir-
condati da profonde rughe le
chiese un piccolo aiuto, un so-
stegno, perché aveva fame e se-
te.

La donna religiosa si scostò
subito, in modo arrabbiato e ar-
rogante, affermando che non
aveva proprio tempo da perdere,
avrebbe fatto ancora più tardi
per l’imminente inizio della fun-
zione religiosa.

L’anziana mendicante chinò la
testa canuta e continuò a la-
sciarsi andare alla sua sofferen-
za e al suo dolore.

Dopo pochi minuti la donna re-
ligiosa arrivò alla porta del tem-
pio, ma la trovò chiusa. Fu per lei
un momento di grande smarri-
mento, iniziò a battere sul porto-
ne con le palme delle mani, poi
con i pugni e mente batteva urla-
va. “Aprite, sono io, sono sempre
puntuale da quasi trenta anni e
oggi, che per la prima volta sono
in ritardo, mi fate trovare la porta
chiusa e non aprite”.

Nessuno aprì. Dopo un po’ di
tempo ritrovò la calma, alzò lo
sguardo e vide una targa appic-
cicata sulla porta della chiesa.
Dentro la cornice dorata, solo
poche righe: 

“Io sono là fuori”.
Questa breve storia, riassunta,

da un bel racconto di Anthony de
Mello mi ha aperto gli occhi e mi
rendo grato alla mia azienda che
mi ha fatto crescere, non solo da
un punto di vista professionale,
ma come uomo. Se oggi posso
affermare di sentirmi migliore, ri-
spetto al passato, lo devo anche
a questo.

S.B.

NOTIZIE VARIE
a cura di gb/

IO SONO LA’, FUORI
di Stefano Bartoli
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“LE FORZE CHE MUOVONO
LA STORIA SONO LE STESSE
CHE RENDONO L’UOMO
FELICE”

È il tema dell’edizione 2018, la
trentanovesima, del Meeting di
Rimini. La frase di cui al titolo fu
pronunciata da  don Giussani,
fondatore del Movimento di Co-
munione e Liberazione, ad un
studente nei mesi caotici del po-
st-Sessantotto, quando sembra-
va che la “rivoluzione” – il cam-
biamento della società, la realiz-
zazione di un mondo meno “bor-
ghese” e più a misura del desi-
derio umanissimo di giustizia,
verità e libertà – fosse in pieno
corso.

Sono stati sette giorni, dal 19
al 25 agosto, a Rimini Fiera, di
intensi lavori con tanti dibattiti sui
temi: lavoro, giovani, disugua-
glianze, tecnologia, welfare, co-
municazione, ecologia, mobi-
lità…poi convegni, spettacoli,
mostre…ed anche una Cammi-
nata ludico/motoria di Km 2,5 per
ragazzi e Km 7 per adulti.  

Con così tante notizie, chiedo
venia, come l’anno scorso, per la
descrizione che mi accingo a fa-
re, senza alcun filo conduttore, e
per l’incompletezza delle notizie
che mi accingo  a riportare.

Il Meeting è iniziato la mattina
del 19 agosto con la celebrazio-
ne della Santa Messa presieduta
da S. Ecc. Mons. Francesco
Lambiasi, Vescovo di Rimini.

Nell’omelia il Vescovo ha com-
mentato il brano evangelico do-
ve Gesù dice: “Chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue
rimane in me e io in lui”. Mons.
Lambiasi ha detto: “La comunio-
ne con il corpo e il sangue di Cri-
sto rende la vita secondo la leg-
ge delle “tre B”: bellezza, buo-
na e beata”. 

Le intenzioni di preghiera sono
state lette da giovani volontari in
quattro lingue diverse, di cui so-
lo l’ultima in italiano.

Il Presidente della Repubbli-
ca Sergio Mattarella ha scritto,
nel messaggio inviato al Mee-
ting: “Connettere la ricerca di fe-
licità delle persone con il deside-
rio di costruire una storia miglio-
re per sé e per gli altri è una
grande sfida di umanità. È dalla
consapevolezza che ciascuno,
con il suo credo e le sue convin-
zioni, arricchisce il nostro essere
persona, che nasce la possibilità
di rendere davvero umano il
mondo”.

Ed anche “La coscienza del le-
game tra la propria libertà perso-
nale e il bene della comunità del-
la quale siamo parte, è un patri-
monio essenziale della civiltà e
della cultura democratica”.

Al messaggio proveniente dal
Colle, quest’anno si è aggiunto
quello del segretario generale
dell’Onu, Antònio Manuel de

Olivera Guterres: “Dal 1980 il
Meeting ha dato l’opportunità a
persone di fedi e culture diverse
di rinnovare l’impegno per la co-
struzione della pace e dell’amici-
zia. È di questo spirito che ab-
biamo bisogno, oggi più che
mai”.

Papa Francesco nel messag-
gio giunto tramite il Segretario di
Stato, cardinale Pietro Parolin,
ha augurato che il Meeting di
quest’anno sia occasione per
approfondire e per accogliere
l’invito del Signore Gesù: “Veni-
te e vedrete”. È questa la forza
che, mentre libera l’uomo dalla
schiavitù dei “falsi infiniti” che
promettono felicità senza poterla
assicurare, lo rende protagonista
nuovo sulla scena del mondo,
chiamato a fare della storia il luo-
go dell’incontro dei figli di Dio col
loro Padre e dei fratelli tra loro.

Nel pomeriggio del primo gior-
no con l’introduzione di Emilia
Guarnieri – Presidente della Fon-
dazione Meeting per l’amicizia fra
i popoli – un corposo intervento di
Monsignor Christophe Pierre,
arcivescovo e nunzio apostolico
negli Stati Uniti. 

Fra l’altro ha detto. “Siamo alle
soglie di un cambiamento epo-
cale. Parliamo di una rivoluzione
tecnica, una rivoluzione delle co-
municazioni con internet e
smarphones. Alcuni parlano an-
cora di rivoluzioni marxiste e so-
cialiste; mentre altri credono in
un ritorno al nazionalismo. Ma
quale è la vera rivoluzione? È la
rivoluzione del cuore. Non pos-
siamo costringere nessuno a
credere, soprattutto i giovani.
Gesù non ha costretto la Sama-
ritana a credere: piuttosto le ha
dato, attraverso il dialogo, la
possibilità di perseguire il vero
desiderio del suo cuore. Anche
noi possiamo offrire a coloro che
incontriamo, specialmente ai
giovani, l’opportunità di condivi-
dere la grazia che abbiamo rice-
vuto. Comunichiamo questa gra-
zia attraverso la testimonianza
della nostra vita. Il mondo oggi
ha bisogno di testimoni: genitori,
educatori, politici, compagni di
lavoro. Abbiamo bisogno di una
Chiesa che testimoni la gioia del-
l’appartenere a Cristo”.

Con la presenza di protagonisti
politici importanti (come i ministri
Bussetti e Moavero, l’ex premier
Prodi, il presidente del Parla-
mento europeo Tajani, il sottose-
gretario alla presidenza Giorget-
ti, il presidente di Confindustria
Boccia) al Meeting c’è stato an-
che un dibattito politico, reso più
infuocato, al suo avvio, dalle po-
lemiche per la tragedia di Geno-
va e per il no all’attracco per la
nave Diciotti.  

Novità di quest’anno sono le
aree tematiche che approfondi-
scono il dialogo su questioni ur-

genti del nostro tempo come LA-
VORO – MOBILITÀ – SALUTE.

Per quanto riguarda il LAVO-
RO l’area è chiamata MESHA-
REA da Mesh che in inglese si-
gnifica rete, connessione. A sua
volta la MeshArea è stata suddi-
visa in quattro zone: Exhibition
con video e pannelli – Talk –
un’arena di vari talk in continua
successione di circa 20 minuti  e
dove è stato possibile, soprattut-
to per i giovani, contattare Centri
per l’Impiego, Agenzie per il La-
voro, Sindacati. – Matching –
dove è stato possibile organizza-
re la propria giornata di incontro
con i vari relatori e visitatori ed un
area Food a disposizione per co-
lazioni, pranzi, aperitivi e cene.

Per quanto riguarda la MOBI-
LITÀ l’area è chiamata MOVE!.
Nel padiglione sono esaminate
le infinite forme della mobilità: da
quelle normali e quotidiane, co-
me il tragitto casa-scuola-lavoro
ai grandi viaggi.

L’area SALUTE è un luogo di
dialogo con i protagonisti del
mondo della salute. Temi trattati:
Le ricerche scientifiche, la tera-
pia del dolore, l’invecchiamento
della popolazione, i vaccini, la
nutrizione…. In detta area è poi
stato possibile farsi controllare la
pressione, fare una visita oculi-
stica, un elettrocardiogramma e,
con una sola goccia di sangue,
rilevare 9 parametri metabolici,
cioè fare una completa “revisio-
ne” del proprio stato di salute. 

Qualche notizia sulle mostre

L’ARCHITETTURA
IMPOSSIBILE DI FILIPPO
BRUNELLESCHI - LA
CUPOLA DEL DUOMO DI
FIRENZE

È il titolo della mostra che l’O-
pera di Santa Maria del Fiore ha
realizzato per il Meeting di Rimi-
ni e quale prima iniziativa in vista
delle celebrazioni dei 600 anni
della Cupola. La costruzione fu
iniziata nel 1420, ma già dal
1418 si pose il problema di come
“voltare la cupola”, cioè coprire
l’ottagono del tamburo (l’imposta
della Cupola) e poter risolvere il
più grande problema tecnico di
quei tempi. Il capolavoro di Filip-
po Brunelleschi rimane ancora
oggi, la cupola in muratura più
grande del mondo con i suoi 34
metri di altezza e 45 metri e
mezzo di diametro.

L’esposizione si estende su
uno spazio di 500 mq. e si svi-
luppa intorno ad un modello in
scala di grandi dimensioni della
Cupola (Alto 8 metri e mezzo per
6 di diametro), costruito con vari
materiali. Si può entrare nella
Cupola; nelle vele interne vengo-
no proiettati gli affreschi del Va-
sari e dello Zuccari. Il percorso
della mostra è suddiviso in varie
sezioni, con audiovisivi, pannelli
e con gli strumenti utilizzati dagli
operai del Brunelleschi per rea-
lizzare il grande capolavoro.

C’È QUALCUNO CHE
ASCOLTA IL MIO GRIDO?
Giobbe e l’enigma della
sofferenza

“Io grido a Te, ma Tu non mi ri-

spondi, insisto, ma Tu non mi dai
retta. Sei diventato crudele con
me e con la forza delle Tue mani
mi perseguiti” (GB 30, 20, 21).
Sorprende scoprire che a pro-
nunciarla nei confronti di Dio sia
Giobbe, uno dei protagonisti del-
l’Antico Testamento.

La mostra permette di scoprire
questa figura che, durante la sua
vita, si vedrà privata di tutto, pur
essendo un uomo giusto. Ci si
inoltra nella mostra e si vive que-
sto dramma in un allestimento
soffocante che però permette di
immedesimarsi con il dolore, il gri-
do e le domande del protagonista.
Infatti, un masso enorme, simbolo
della sofferenza di Giobbe, gravita
sulle teste dei visitatori.

Il problema del male è una do-
manda sulla bontà e l’esistenza
stessa di Dio. Come mai un Dio
buono può permettere questo?
Dal terremoto di Lisbona nel
1755 ai più recenti attentati ter-
roristici, ai grandi incidenti aerei,
alla sofferenza dei bambini nelle
guerre ecc… Il grido di ingiusti-
zia e di sofferenza porta al rinne-
gamento dell’esistenza di un Dio
per molti,  alla difesa di un ragio-
namento per altri. 

Un velo, offusca la mente dei
visitatori per simboleggiare i falsi
amici che distorgono la realtà,
come accadde a Giobbe che, a
questo punto, si impegna a capi-
re e usa la ragione per farlo. Si
rivolge al tribunale terreno, ma
solo Dio può appagare la sua
domanda. “Ha forse un padre la
pioggia? O chi mette al mondo le
gocce della rugiada?”. (GB 38,4-
5.28). È in questo rapporto che
Giobbe cambia, perché vede Dio
presenza concreta del reale.

Agli occhi dei visitatori si pre-
senta una vita piena di angosce
e ingiustizie. “Perché”, si doman-
da più forte ad ogni passo. Ma
una risposta purtroppo non c’è e
si è posti davanti allo stesso bi-
vio di Giobbe: vivere la sofferen-
za dentro a un rapporto o la-
sciarsi schiacciare da essa?

La mostra è corredata da un li-
bro “Giobbe e l’enigma della sof-
ferenza” a cura di Ignacio Car-
bajosa,  già sacerdote della dio-
cesi di Madrid nel 1997 ed ora
ordinario di Antico Testamento
all’Università San Damaso di
Madrid – Edizioni ITACA.

VOGLIAMO TUTTO – 1968 –
2018

Entrando nella mostra una ten-
da nera si chiude alle spalle. Il
tempo torna indietro di cin-
quant’anni. Il percorso della mo-
stra inquadra il Sessantotto al-
l’interno dei profondi cambia-
menti che modificarono il nostro
Paese, a partire dal boom eco-
nomico e dall’affermarsi del con-
sumismo per arrivare alla conte-
stazione studentesca. Alle pareti
i cartelloni della ribellione dimo-
strano la rabbia di ragazzi stan-
chi della loro realtà. Nella stanza
risuonano le parole di Blowing in
the wind. Poi silenzio. Cos’è il
Sessantotto, per i ragazzi che
oggi hanno vent’anni? I giovani
davanti ai pannelli dicono: “Non
è necessario aver vissuto gli an-
ni Sessanta per comprenderli”.
Nella società dei consumi quan-

do la pubblicità prometteva la fe-
licità, si avvertiva il bisogno del-
l’uomo di essere uomo pari a
quello che oggi possiamo desi-
derare noi. I giovani che, davan-
ti ai cartelloni, spiegano la mo-
stra, fanno presente due risvolti:
uno positivo ed uno negativo. Il
primo è un concetto ripreso an-
che dal Papa: “Non fatevi rubare
i sogni dagli adulti”. Tutto ciò che
desideriamo, vogliamo che sia
nostro fino in fondo. Non ci va
più bene che lo dicano i  genito-
ri. Il fatto di capire che la vita sia
molto personale è un lascito po-
sitivo. Il lato negativo è il diritto
alla presunzione, a poter critica-
re tutti credendoci migliori. 

Su un pannello, bene in vista
una frase di Pasolini: “Hanno
detto che volevano cambiare il
mondo e manifestando se ne
credevano capaci”.

GESTI E PAROLE: JORGE
MARIO BERGOGLIO UNA
PRESENZA ORIGINALE

La mostra ripercorre la vita di
un uomo, il futuro Papa, dagli
anni della formazione, con i
grandi maestri gesuiti Fessard,
De Lubac, Guardini e Von
Balthassr, a quelli difficili della
giunta militare argentina in cui
Bergoglio prende le distanze, sia
dai montoneros, sia dai generali,
a partire da una critica radicale
della “teologia della liberazione”.
Arriva poi agli anni più recenti,
quelli delle “periferie dello spiri-
to”, espressione coniata nel
2007 nel suo intervento alla V
Conferenza episcopale intera-
mericana di Aparecida.

1948-2018 - L’ITALIA È

A settant’anni dall’entrata in vi-
gore della Costituzione, la Fon-
dazione De Gasperi ha promos-
so questa mostra sui lavori del-
l’Assemblea costituente, dove si
realizzò una composizione tra
differenti posizioni politiche. Il
frutto fu una carta costituzionale
che ha saputo sostenere la cre-
scita delle istituzioni, la vita de-
mocratica, la convivenza pacifi-
ca e lo sviluppo economico. La
mostra racconta il dibattito tra i
protagonisti di quel tempo, fatto
di scontri e compromessi per il
bene comune e l’unità nazionale.

TONY VACCARO – Nella Terra
degli Uomini

In mostra le foto del grande fo-
tografo italo americano Tony
Vaccaro che ha tracciato con i
suoi scatti la vita, i fatti, i pae-
saggi del secolo scorso e conti-
nua a farlo tutt’oggi all’età di 96
anni. Le foto raccontano infatti
settant’anni di storia attraverso i
volti delle persone comuni e dei
personaggi famosi come Ken-
nedy, Picasso, Sofia Loren, An-
na Magnani, Enzo Ferrari, De
Chirico e tanti altri.

Nella zona Spazi

EXOPLANETS

Fin dalla preistoria gli esseri

RIMINI MEETING 2018
di Giancarlo Ballerini

(segue a pag. 13)
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umani si sono avventurati in ter-
ritori inesplorati alla ricerca di
nuove possibilità di vita e di svi-
luppo. Ovunque sulla Terra l’uo-
mo ha trovato nuova vita e ha
impiantato nuova vita. Oggi il no-
stro pianeta è completamente
esplorato in ogni sua parte, ma
si profilano all’orizzonte nuovi
territori fuori della Terra. Negli ul-
timi decenni le sonde interplane-
tarie ci hanno svelato mondi af-
fascinanti, alcuni dei quali sono
stati visitati (la Luna dall’uomo,
Marte e Venere dalle sonde) .

Su Marte uno strumento italia-
no ha rilevato la presenza di ac-
qua nel sottosuolo. 

Ma, alziamo lo sguardo oltre il
Sistema Solare, verso la moltitu-
dine delle stelle. Ogni stella ha
almeno un pianeta che le ruota
attorno. Solo nella nostra galas-
sia i pianeti sono centinaia di mi-
liardi (il Sistema Solare ne ha ot-
to). Alcuni di essi potrebbero
avere caratteristiche tali da ospi-
tare la vita?

Di che vita si potrebbe tratta-
re? Se esistono altri esseri con-
sapevoli nell’universo potremmo
mai arrivare a comunicare con
loro? E perché ci appassiona e

ci inquieta il pensiero che, altro-
ve, in qualche luogo lontano,
possa esserci vita?

Queste le domande poste ad
alcuni protagonisti del settore,
presenti al Meeting, come Ro-
berto Battiston, Enrico Flamini
ed altri scienziati. Alla domanda:
Siamo soli nell’Universo? Hanno
risposto che stiamo vivendo un
momento di straordinario pro-
gresso, ma bisogna riconoscere
che sono più le domande che le
risposte.

Sabato 26 luglio si è chiusa la
39 edizione del Meeting e, quel-
lo della “felicità che muove la
storia”, cede il passo alle origini,
a Giovanni Paolo II, che fu il
Pontefice dei primi anni e parte-
cipò all’edizione  del 1982. Il tito-
lo del prossimo anno è tratto, in-
fatti, da una poesia di Karol Woj-
tila: “Nacque il tuo nome da ciò
che fissavi”.

“Un titolo in piena continuità –
ha spiegato la presidente del
Meeting, Emilia Guarnieri –, at-
traverso il quale andremo ulte-
riormente a fondo per scoprire
da dove può nascere il volto, la
fisionomia della persona”.

Dalla minigonna al burqa?
La donna nelle tre religioni
monoteiste
Silvio Calzolari – Paolo Tarchi
San Paolo

Un li-
bro im-
pegnati-
vo, non
è una
l e t t u r a
amena,
richiede
un certo
i m p e -
g n o …
ma fa lu-
ce su un
t e m a
molto in-

teressante quale “la donna nelle
tre religioni monoteiste”.

Il tema è stato sviluppato dagli
autori Mons. Paolo Tarchi – Parro-
co a San Martino a Mensola – Co-
mune di  Firenze, ma Diocesi di
Fiesole – e da Silvio Calzolari,
orientalista e storico delle religioni.

Mons. Tarchi, in un periodo di
permanenza a Londra ebbe modo
di incrociare per le vie della città
ragazze di diverse nazionalità – in
minigonna e non – che passeggia-
vano a fianco di coetanee indos-
santi il burqa.

Proprio a Londra una donna,
Mary Quant, negli anni ’60 lanciò
la moda della “minigonna” che ra-
pidamente si diffuse in tutto il mon-
do, per poi scontrarsi con il “bur-
qa”, imposto alle donne islamiche
dall’Ayatollak Khomeini, che an-
nulla l’identità femminile in Iran e
in molti altri Paesi del medio orien-
te ed anche in Europa dove vivono
molte immigrate.

Cosa è la minigonna è chiaro
per tutti.  Il burqa?  È l’abbiglia-
mento femminile delle donne af-

ghane, ampio, a forma di campa-
na, che copre dalla testa ai piedi
tutto il corpo senza lascare alcuna
parte scoperta. Solo davanti agli
occhi c’è una retina che permette
il passaggio di luce ed aria ed una
qualche visibilità dall’interno verso
l’esterno. Può essere di vari colori,
mai nero, solitamente blu. 

Minigonna e burqa rappresenta-
no spesso lo stereotipo delle due
parti: la donna occidentale “spudo-
rata e mezza nuda” e la donna
musulmana “sottomessa e privata
di libertà”.

Il tema della donna nelle tre reli-
gioni monoteiste è sviluppato me-
diante un dialogo tra gli autori e tre
donne di fede diversa: ebraica, cri-
stiana e islamica. Chi sono? 

• Shulamit Furstenberg-Levi –
per l’ebraismo.  

• Rita Torti – per il cristianesimo.
• Sumaya Abdel Qader – per l’i-

slam.
Queste tre donne conducono il

lettore del libro alla scoperta ed al-
la conoscenza dell’ebraismo, del
cristianesimo e dell’islam “con ri-
gore scientifico, sapienza narrati-
va e spessore intellettuale, nel
tentativo di smentire false creden-
ze, sfatare miti inesistenti, stanare
pregiudizi e preconcetti, tracciare
percorsi storici, per giungere infine
a una riflessione ricca e comples-
sa del tempo presente” scrive nel-
la prefazione del libro Mons. Vin-
cenzo Paglia - Presidente della
Pontificia accademia per la vita. 

Le tre teologhe, prendendo
spunto da una riflessione sull’abbi-
gliamento nelle tre grandi tradizio-
ni religiose, affrontano anche temi
come il rapporto tra uomo e don-
na, il ruolo della donna nella vita
sociale e religiosa… ma anche di
matrimonio, di educazione femmi-
nile, di diritti politici, sociali ed eco-
nomici.

(“MEETING 2018”... continua da pag. 12)

SCAFFALE
a cura di gb/

Il formaggio più antico del
mondo

La rivista Analytical chemistry
ha annunciato la scoperta di un
pezzo di formaggio – mix di tre ti-
pi di latte: di pecora, capra e
mucca – cagliato in Egitto ai

CURIOSITÀ
a cura di gb/

tempi dei faraoni e cioè circa
3.200 anni fa. Lo studio effettua-
to dai ricercatori dell’Università
di Catania e del Cairo University
ha sottolineato che “probabil-
mente è il più antico residuo so-
lido di formaggio mai rinvenuto
finora”.

La scuola elementare al Mona-
stero di S. Paolo – San Miniato
(Pisa)

Era settembre del 1961, final-
mente ero grande e potevo ini-
ziare a frequentare la scuola.
Nelle due settimane precedenti,
la premurosa zia Lidia mi aveva
fatto riempire numerose pagine
di quaderno a quadretti con le
“aste”, tracciate con un lapis,
questo per prepararmi bene all’i-
nizio delle lezioni.

Mi accorsi subito che i suoi ri-
cordi delle scuole elementari,
fatte fra il ’35 e il ’40 non collima-
vano proprio con quello che mi
chiedeva la scuola “moderna”
dei primi anni ’60.

Per l’occasione i miei genitori
mi avevano comprato un paio di
scarpe nuove, di quelle buone,
della Borri, con doppia suola di
cuoio e intersuola di gomma, co-
me ci aveva spiegato il buon Er-
manno Rossi, bravo venditore di
scarpe nel negozio vicino ai
chiostri di San Domenico.

In ogni caso ora partiamo dal-
l’ingresso.

Si entrava a scuola da una por-
ticina marrone, proprio accanto
al portone del Monastero delle
clarisse. Nelle prime due grandi
stanze c’era l’asilo, frequentato
da bambine e bambini più picci-
ni. Fra loro si muovevano, sem-
pre indaffarate, un paio di suore.

Ho un vivo ricordo di una delle
due, per la carnagione olivastra,
le sopracciglia nere, le mani
grandi e le braccia robuste.

Non si perdeva mai d’animo,
anche se non era certo facile te-
nere a bada quelle decine di
bimbetti.

Per andare in classe si saliva
la rampa di scale e si voltava a
sinistra.

Le classi erano diverse, in una
insegnava la mia maestra, la Si-
gnora Dini, in altre classi ricordo
la Signora Mancini Fedora Mat-
tei, che ben conoscevo perché
proprietaria della casa dove abi-
tava la mia famiglia e moglie del-
l’impresario edile che dava lavo-
ro a mio padre. L’altro insegnan-
te che ricordo era il maestro Bal-
dini, sempre elegante, affabile
con le colleghe e le mamme de-
gli alunni, dotato di una voce co-
sì potente che, quando sgridava
qualcuno lo sentivano due classi
più in là.

I banchi erano alti, di legno, il
piano un po’ in discesa, che si
apriva a ribaltina, la seduta era
su di una panca a due o tre po-
sti, in base alla larghezza del
banco.

Guardando la cattedra trovavi
nelle file di sinistra i bambini, in
quelle di destra le bambine.

Prima della scuola giocavo, in
prevalenza, con bambini maschi,
le occasioni di frequentare le
bambine erano molto rare, an-
che perché non avevo frequen-
tato l’asilo.

Questa novità era, per me, una
bella cosa, però questo ingigan-
tiva la mia timidezza per cui più
che giocarci insieme preferivo

osservarle attentamente a poca
distanza.

In ogni banco, in alto, a destra
c’era il foro per infilarci il cala-
maio di ferro; all’occorrenza lo
riempiva la maestra con un’am-
pollina che era del tutto simile a
quella che noi, a casa, usavamo
per l’olio per condire.

Compravamo i pennini da Lilia,
nel suo negozio poco sotto il
Santissimo Crocefisso, insieme
a una buona scorta di carte as-
sorbenti, dai colori delicati.

Il riscaldamento per l’inverno
era garantito da una stufa a le-
gna, alle pareti erano fissate del-
le lunghe stecche di legno alle
quali potevamo appendere, con
le cimici, i disegni più belli oppu-
re ciò che poteva ricordarci il tra-
scorrere delle stagioni: in autun-
no tralci di vite, con l’approssi-
marsi dell’estate spighe di grano,
al tempo giusto i ricci delle ca-
stagne.

Noi bambini eravamo invitati a
osservare il mondo che ci circon-
dava e potevamo portare a scuo-
la parti di quel mondo.

La scuola profumava sempre
di vecchio e di buono.

Il monastero ci aveva riservato
un piccolo giardino, anzi due
pezzi distinti, separati da uno o
due scalini, l’accesso avveniva
da una scalinata di cinque o sei
scalini, questa era comoda per
scattare le foto di fine anno.

In giardino c’erano degli alberi
e le ricreazioni all’aperto, stagio-
ne permettendo, erano sempre
cosa molto gradita.

Di recente sono ritornato, in vi-
sita, al Monastero sia per la mo-
stra del caro amico e bravo pitto-
re Sauro Mori, sia per visitare i
locali recentemente ristrutturati,
con anni di paziente lavoro.

Il giardino, che da piccolo mi
sembrava molto grande, ora l’ho
trovato più piccolo, rispetto ai
miei ricordi.

Ciò è ovvio per il cambio di
prospettiva, una cosa è guardare
dal “basso” dei sei anni rispetto
“all’alto” dei sessantadue; è solo
un numerino, aggiunto a destra,
accanto al sei, ma sono oltre un
metro di altezza in più e tante,
ma tante, decine di chili.

Il giardino mi ha portato nostal-
gia e ricordi, ma anche un po’ di
amarezza, il tempo e la mancan-
za di frequentatori l’hanno un po’
trascurato.

All’epoca c’era il contadino del
Monastero che provvedeva alla
cura dell’orto e del giardino, in

cambio poteva prelevare parte
dei frutti del suo lavoro e vivere,
senza pagar l’affitto, in una casa
per civile abitazione di proprietà
del Monastero.

Oggi rimane solo la casa, disa-
bitata.

Forse potremmo pensare a
una volontaria attività di recupe-
ro del giardino, per renderlo di
nuovo godibile al Monastero.

Ho trovato i locali interni ben
recuperati e restaurati, sono ri-
tornati alla luce preziosi affreschi
e ho potuto apprezzare anche il
dipinto di Luca Macchi, che ha,
di recente, donato al Monastero.

È bello pensare a un’infanzia
così ben vissuta, per la compa-
gnia di care amiche e amici e per
la dolcezza dei luoghi.

A maggio del 1962 ho ricevuto,
in quella scuola, la notizia della
nascita di mio fratello Andrea. Mi
fu annunciata da Fedora che
venne a prendermi in classe per
accompagnarmi in ospedale a
conoscerlo e salutare mia ma-
dre.

All’epoca era tutto più sempli-
ce e le persone avevano la pre-
cedenza rispetto a regolamenti e
orari.

In quindici minuti passai dalla
scuola all’ospedale ed ero, affa-
scinato, al bordo della culla, do-
ve dormiva mio fratello.

Andrea aveva lunghi capelli
neri e, proprio sopra la testa, un
ciuffo era fermato da una piccola
crosta, un residuo del parto che
si era seccato ed era rimasto ap-
piccicato.

Devo dire che quella cosa mi
preoccupava un po’ e che l’avrei
voluta togliere ma non sapevo se
potevo farlo.

Ricordo che pensai, con una
punta di gelosia, che era molto
bello e che non sarei stato più
solo.

Il nome lo avevo scelto io, pen-
sando al mio compagno di scuo-
la con il quale ero più affiatato e
che, negli oltre otto mesi trascor-
si insieme, era diventato il mio
più grande amico.

Per l’emozione vomitai anche,
ma mio padre mi rassicurò subi-
to, mi prese per mano e mi portò
a casa per la “sorpresa”, come
se il fratello non bastasse.

Appena arrivati, babbo mi fece
vedere il mio vecchio lettino –
completamente riverniciato da
Corrado, i’ Rosi, il falegname no-
stro vicino di casa – che ora pas-
sava a mio fratello più piccino.

S.B.

RICORDI DI SCUOLA
di Stefano Bartoli
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IL DESCO DIMENTICATO
25/10/2018

Nelle case è sparita la cucina e,
con essa, anche il “desco” della fa-
miglia poiché ognuno mangia fuori
casa, spesso in piedi  e di fretta e
nessuno sa più cucinare. Fiorisco-
no le rosticcerie e friggitorie con il
take away a caro prezzo e con di-
scutibile igiene dello street food.
Per questo motivo in tv imperver-
sano le “lezioni” di cucina che pro-
ducono spesso banalità contrab-
bandate per novità gastronomiche.
Ormai c’è l’analfabetismo del cuci-
nare. Ma il grave è che è sparita la
tavola di casa (il cosiddetto “de-
sco”) ed i componenti della fami-
glia non si riuniscono più nel rito
del pasto; e le famiglie si smem-
brano anche per questi motivi. 

Quando ritorneremo alle tradi-
zioni della nostra civiltà dei pasti
insieme?

FINANZA CREATIVA PER
L’ITALIA
3/09/2018

La triste sciagura del ponte ge-
novese ha avuto ogni commento
ed io non aggiungo altro. Quando
non c’è rimedio, poco serve il la-
mento; bisogna invece provvedere
per il futuro per evitare lutti simili o
peggiori.

La sistemazione di ponti, viadot-
ti, gallerie, strade, chiese, palazzi
diventa imperativa poiché le opere
sono vecchie ed il cemento non è
materiale durevole. Lo abbiamo ri-
scoperto. Speriamo che d’ora in
avanti si usino altri materiali, come
quelli usati per i ponti ed acque-
dotti romani, che sono sempre in
piedi.

Non ci dobbiamo attardare trop-
po su fantasie “archistar” che, per
il gusto di fare cose nuove, sfidino
la forza di gravità. Bisogna stare
con i piedi in terra senza “stralli e
strulli” (vocaboli gergali che hanno
sostituito le italianissime parole:
“tiranti” e “bretelle”).

Per fare bene le cose non servo-
no lamentele, discorsi, politica po-
liticante, accuse reciproche ecc.
ma servono solo soldi, i banali sol-
di, i maledetti soldi. Però non ser-
vono soldi solo per ricostruire le
cose che sono cadute o che stan-
no per cadere, ma anche per evi-
tare che le cose attualmente stabi-
li non si deteriorano. Occorre la
benedetta manutenzione. Non
so quanto sia vero, ma mi dicono
che il ponte di Brooklyn, trattenuto
dai tiranti, è revisionato ogni DUE
anni con il traffico chiuso per tre
mesi.

Veniamo ai soldi:
Anche se sforassimo il benedet-

to 3% pagando le penali, poiché
conviene più pagare le penali che
non sforare (lo sanno bene Fran-
cia e Germania che hanno sforato
il tetto del debito e quello dell’ex-
port, pagando le penali) raccatte-
remmo quattro soldi rispetto alle
necessità di risistemare tutto il pa-
trimonio viario, architettonico, arti-
stico italiano. 

In Italia abbiamo infinità di chie-
se (una a Roma ha già il tetto ma-
ciullato sul pavimento), palazzi,
pitture, sculture e simili sparse
dappertutto; spesso nei sottosuoli

(se qualcuno non se le è già prese
in tempo di guerra e di pace.) che
necessitano di sistemazione e
che, altrimenti, vanno in rovina.

Qui serve uno sforzo sovrumano
cui deve concorrere tutto il mondo
civile poiché la civiltà ha avuto la
sua culla in Italia. 

L’Italia è unica; non ci sono suoi
duplicati nel mondo; tipo: 23 seco-
li di civiltà romano bizantina, Rina-
scimento, manierismo, barocco,
rococò, impressionismo, mac-
chiaioli ed altri che non mi vengo-
no in mente da quanti sono.

In Italia c’è il motore che ha ge-
nerato una civiltà unica ed univer-
sale che è patrimonio di tutti.

Lo sforzo per preservare que-
sta civiltà deve essere fatto dal-
l’umanità intera che ne ha bene-
ficiato direttamente ed indiretta-
mente sotto il medesimo sole.

Serve quindi che il patrimonio
artistico e culturale italiano sia fi-
nanziato con un sistema, non di
emissione di debito, ma con attri-
buzione di quote di “proprietà
ideale”a chi (privati e fondi di inve-
stimento) le sottoscrivesse. 

In compenso i sottoscrittori do-
vrebbero ricevere in PERPETUO
dividendi di parte del ricavato dal
gettito turistico in Italia. Mi sono
arrampicato sugli specchi, ma
senza utopia non si fa nulla. Peral-
tro la Cappella Sistina è stata ri-
strutturata a cura dei Giapponesi
che sono compensati con parte
del gettito dei biglietti di ingresso
pagati dai turisti nonché dall’esclu-
sività del copyright della TV giap-
ponese nel diffondere le immagini.
Almeno credo che le cose stiano
in questi termini in quanto alle
royalty.

Ovviamente queste quote do-
vrebbero essere negoziabili in
borsa poiché non sono rimbor-
sabili.

Visto che non si tratta di debi-
to (infatti non sarebbe previsto il
rimborso delle quote) non ci sono
vincoli europei. L’obbligo sarebbe
solo quello di pagare dividendi an-
nui (se ci sono) pescando negli in-
troiti turistici del sistema Italia. La
formula matematica per calcolare
il dividendo su tutto quanto è in-
troito imputabile al turismo sarà
trovata dall’ISTAT. 

Ecco trovato l’uovo di Colombo (o
la quadratura del cerchio). Amen.

VIVA LA REPUBBLICA
5/07/2018

John Wayne in un famoso film –
di cui non ricordo il titolo – con un
bel monologo sulla repubblica dis-
se che “è quella cosa che allarga il
cuore”. 

Roma ripudiò la monarchia 2500
anni fa e proclamò la Repubblica.
Persino durante l’impero il Senato
aveva voce in capitolo (“sanctissi-
mi milites  et Sacratissimi Quirites”
diceva Cicerone rivolgendosi alle
massime cariche repubblicane).
Oggi invece tanta gente è affasci-
nata da favole di re, principi, princi-
pesse e va in delirio per tante loro
apparizioni in pubblico con il re-
condito desiderio di avere qualche
goccia di sangue blu. È inconcepi-
bile come tanta gente che si sbrac-
cia in manifestazioni politiche con
atteggiamenti para-sociali (si fa per

dire), poi cada nel tranello della va-
nità della cosiddetta nobiltà. In
quanto a nobiltà Seneca diceva
che tutti abbiamo lo stesso numero
di antenati (Omnibus nobis totidem
maiores ante nos sunt). Inoltre è
anche socialmente pauroso e
preoccupante che qualche apice
dello stato passi il testimone se-
condo lo ius sanguinis. Nel corso
dei secoli dopo la caduta di Roma
le monarchie europee – presiedute
di barbari emancipati – causarono
infinite guerre fino al secolo scor-
so. I regnanti erano tutti imparenta-
ti e le guerre erano fra cugini. Lo
ius sanguinis non era stato rinno-
vato con elementi esterni alla cer-
chia dei cosiddetti “nobili” e crebbe
fortemente infettato. Infatti, nei se-
coli abbiamo avuto tanti regnanti
un po’ picchiatelli che hanno segui-
tato a giocare alla guerra come i
bambini mandando a morire i figli
del popolo. Anche Napoleone fu in-
fettato da queste manie di nobiltà:
partì come repubblicano e si cor-
ruppe come re e imperatore. E finì
male. “Fu vera gloria”? Si doman-
da il Manzoni nel cinque maggio.
Non fu vera gloria a mio  modesto
parere. Fu solo un ambizioso di
estrazione ultra-popolare che entrò
in un gioco più grande di lui. Ebbe
l’ardire di auto incoronarsi toglien-
do la corona dalle mani del Papa
per autoimporsela disprezzando il
Papa. In Toscana (da cui proveni-
va la sua famiglia) si usa un agget-
tivo un po’ pesante e che qui non
riporto, per definire questi arrampi-
catori sociali.

LA MATEMATICA NON È
UN’OPINIONE 
3/07/2018

Da sempre si discetta sul debito
pubblico italiano e tutti si ostinano
a criticarci. Ma il debito è un asset
poiché senza debiti le imprese ita-
liane del dopoguerra non sarebbe-
ro nate né cresciute. Il problema è
come si impiega il ricavato del de-
bito. Se si usa per la spesa cor-
rente, siamo matti da legare; ma
se si usa per investimenti di lungo
termine esso si ripaga da solo con
l’aumento del PIL e con il relativo
gettito fiscale crescente. 

Un altro limite concettuale è
usare il pallottoliere come fanno
anche egregi revisori della spesa
(per farmi capire meglio devo dire
“spending review”; siamo arrivati
purtroppo al ridicolo di spiegare i
termini italiani con l’inglese...). Il li-
mite consiste nel guardare al dito
anziché alla Luna. Il problema non
è il debito, ma la decrescita del
PIL. Se si taglia il debito si aborti-
sce la crescita; è matematico. Se
la crescita si abortisce, il rapporto
deficit/PIL si divarica in peggio
ogni anno e “giù altro rigore” in un
loop infernale annuale. 

Di questo passo il “rigore’’ ci fa
perdere la partita dell’economia. 

Troppi eccellenti parlatori non
sanno distinguere fra la finanza e
l’economia e straparlano del debi-
to senza riflettere su quello che di-
cono. 

Se si chiama un eccellente pro-
fessore alla revisione della spesa,
gli si deve dare anche il compito di
rivisitarla in chiave PIL Invece il
professore fa il suo compitino di

tagliare il boccaglio dell’ossigeno
(debito) e non si cura delle conse-
guenze nell’ economia reale e nel-
l’occupazione. 

Tuttavia se si vuole essere effi-
caci, sia sul fronte debito che su
quello degli investimenti pubblici e
privati, si deve dire che la regioni
si mangiano 300 miliardi l’anno
per complicare la vita a tutti e per
dare 21 sanità (si fa per dire) ai di-
versi tipi di Italiani a seconda delle
loro posizioni in latitudine geogra-
fica. Alla faccia della Costituzione
che ci ha resi tutti uguali sotto tutti
i punti di vista. 

Ma con il risparmio di 300 miliar-
di l’anno si potrebbero fare mira-
coli di ogni tipo. Prima del 1970
non esistevano le “regioni” (eccet-
to quelle “poche” autonome e che
sono anche troppe) e l’economia
andava a gonfie vele. Quindi po-
tremmo tornare allo “status-quo
ante” (o “statu-quo ante”?? Boh!) e
sistemeremmo cose italiane ed
europee di ogni tipo; anche il pro-
blema dei migranti sarebbe risolto
umanamente. 

Ci sarebbe però un importante
dettaglio da curare: con l’emissio-
ne di un bel po’ di altro debito pub-
blico per sistemare onorevolmente
i lavoratori dipendenti delle regioni
porteremmo a casa capra e cavoli. 

Comunque 300 miliardi di rispar-
mio annuale e di sburocratizzazio-
ne telematizzata sarebbero la pac-
chia duratura. Invece oggi si navi-
ga a vista e le onde crescono e fa-
ri accesi non ne troviamo.

La matematica non è un’opinio-
ne ed i numeri sono manovrabili.
Ma servono manovratori capaci
non venditori di callifughi in piaz-
za. 

L’OVVIO dell’OVVIO
26/06/2018

In questo mondo bancario – in
crisi soprattutto per ragioni di tassi
prossimi allo zero – troppi super-
manager super pagati altro non
sanno fare che ridurre i costi; tipo:
chiudere filiali, ridurre il personale
per mantenere le proprie poltrone
alla faccia dei disoccupati in cre-
scita.

Non importa avere master in
grullologie varie per usare le forbi-
ci per tagliare i costi. Un manager
vero e reale deve aumentare i ri-
cavi. Per tagliare i costi basta in-
caricare il primo che passa.

Non enumero le maniere per
aumentare i ricavi e per fidelizzare
la clientela poiché rischierei di la-
sciarne fuori troppe. Parlo solo di
un sistema banale per aumentare
l’occupazione – specie giovanile –
tramite la banca.

Per fare ciò basta partire dal
concetto di banca quale immensa
ed affidabile RETE (domestica ed
internazionale) territoriale, telefo-
nica, digitalizzata.

Visto che tutte le strutture che
possono dare lavoro hanno conti
nelle banche,che altro c’è di me-
glio che utilizzare le banche come
CENTRI IMPIEGO per incrociare
le domande/offerte di lavoro? Spe-
cie attraverso piattaforme telema-
tiche in sala con “touch screen”
e/o con assistenza allo sportello.

Questa è la prima mossa da fa-
re sia per ragioni sociali che per

ragioni di bilancio. La banca do-
vrebbe essere remunerata dalle
“parti”(datori di lavoro / lavora-
tori) che con questi media con-
cludessero contratti di lavoro.
Elementare Mr.Watson.

Se poi si pensa anche ai giovani
che vogliono andare a studiare e
lavorare all’estero, che c’è di me-
glio che incaricare le banche corri-
spondenti all’estero per canalizza-
re e personalizzare queste opera-
zioni? Non si può permettere di
mandare alla cieca i nostri giovani
all’estero; devono avere un per-
corso serio dotato possibilmente
anche di “lettera di presentazio-
ne”.

Ho scritto l’ovvio dell’ovvio; ma
anche l’ovvio deve essere rinver-
dito.

POLVERI SOTTILI E BIOMASSE 
10/08/2017

Sempre in forza del “pensiero
unico” dei fanatici delle energie
rinnovabili (talune energie sono
veramente ecologiche ma altre, in-
vece, sono ultravelenose) le “bio-
masse” vengono santificate poi-
ché sarebbero la “soluzione idea-
le” per l’uomo moderno, informato,
ecologico, chic, buonista, naturi-
sta, idealista allineato perfetta-
mente sul “pensiero unico” che
odia tutto il resto del mondo solo
perché il resto del mondo talvolta
dissente dal sincretismo di tante
religioni moderne.

Ebbene, ecco cosa leggo ed
estrapolo da quanto ha scritto un
noto scienziato italiano su un gior-
nale a larga diffusione.

Riporto in sintesi, e con parole
mie, quello che egli scrisse con
parole più dotte e più tecniche:

Riguardo alle polveri sottili
(c.d.PM10 che, peraltro, non sono
pericolosissime come l’ozono, i
biossidi di azoto e di zolfo) da ana-
lisi fatte sulla Pianura Padana, che
ha 8% (OTTO PERCENTO) di ri-
scaldamento domestico a biomas-
se, esse contribuiscono oltre al
90% (NOVANTA PERCENTO) al-
l’emissione di polveri sottili nel ri-
scaldamento domestico. Tradotto
in raffronto numerico: SE UN IM-
PIANTO A GAS METANO inquina
per “UNO”, quello a BIOMASSE
inquina per “2.000”.

Ora si dà il caso....che  il “pen-
siero unico” consideri le biomasse
un combustibile ecologico  e pio-
vono INCENTIVI PUBBLICI IN
SOLDONI per chi adotta religiosa-
mente le BIOMASSE. Però non si
capisce perché si premi chi inqui-
na 2000 volte di più secondo un
CREDO del pensiero unico, an-
corché in buona fede, anziché pre-
miare chi non inquina o inquina
meno con il metano (che ti dà una
mano....)

Ma c’è un’ulteriore beffa per la
credulità popolare che paga le tas-
se: il riscaldamento con BIOMAS-
SE, salvo variazioni intervenute
nel frattempo, è ESONERATO dal-
le inutili restrizioni legate alle
CONTINGENTI ORDINANZE AN-
TISMOG.

Siamo proprio al danno ed alla
beffa nazionalpopolare per provin-
cialismo credulone ed ideologico.
Ma dove si vuole andare in queste
condizioni?

LA PAGINA DI GIAN CARLO POLITI
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A Firenze – Palazzo Strozzi –
dopo la mostra “Nascita di una
nazione” una mostra del tutto di-
versa, una retrospettiva di Mari-
na Abramovic, fatta, “forse” per
stupire e vincere l’indifferenza
del pubblico verso certe manife-

stazioni.
L’ i nau -

gurazione
della mo-
stra è sta-
ta prece-
duta da
un incon-
tro al tea-
tro Odeon
dove Ma-
rina Abra-
movic si è
presenta-
ta magne-
tica ed
elegante

nella sua mise minimal bianca e
nera, accompagnata dal diretto-
re di Palazzo Strozzi, dal curato-
re dell’esposizione Arturo Galan-
tino e dal sindaco Dario Nardel-
la.

Nel cortile di Palazzo Strozzi è
esposto il furgone Citroen con il
quale ella, nel 1977, percorse in-
sieme all’artista tedesco e com-
pagno di vita Ulay, le strade del-
la nostra Regione, la Toscana, e
se ne innamorò. Marina Abramo-
vic è una delle personalità più
celebri e controverse dell’arte
contemporanea: ha rivoluzionato
l’idea di performance utilizzando
il proprio corpo. Questa mostra a
Palazzo Strozzi è la prima retro-
spettiva italiana a lei dedicata e
l’edificio utilizzato – Palazzo
Strozzi – permette all’artista di
confrontarsi con un’architettura
rinascimentale. Marina Abramo-
vic pone il suo corpo come ele-
mento centrale della sua ricerca
artistica. 

In mostra oltre 100 opere tra
dipinti, video, installazioni e
performance come “Impondera-
bilia” con i visitatori chiamati a
passare tra i corpi nudi di due
artisti.

In concomitanza con questa
mostra, due sue opere sono
esposte al Museo dell’Opera del
Duomo: Pietà (anima Mundi) del
1983 posta in dialogo con la
Pietà Bandini di Michelangelo e
The Kitchen V, Carryng the Milk
un omaggio alla santa Teresa
d’Avila  dove l’artista dimostra
cha la sua arte ha anche un lato
spirituale e ascetico. 

Firenze – Palazzo Strozzi –
Piazza Strozzi,1

Fino al 20 gennaio 2019 – Ora-
rio: Tutti i giorni, anche festivi:
10/20 – Giovedì 10/23 – Bigliet-
to: Intero Euro 12,00 – Ridotto
Euro 9,50 – Biglietto speciale in-
tegrato per Palazzo Strozzi, Mu-
seo dell’Opera del Duomo e Bat-
tistero Euro 16,00. 

Nota: Sul sito www.pensiona-
tibt.it  articolo di Carlo Biancalani
con commenti, interpretazioni e
foto.

IL TONDO DONI

Una nuova sala è stata aperta
– nel mese di Giugno u.s. – nel
Corridoio di Ponente della Galle-

ria  degli
Uffizi. È
una sala
(la 51) con
al centro il
“ T o n d o
Doni”, l’u-
nico dipin-
to su tavo-

la dal Buonarroti, realizzato in-
torno al 1504 per il ricco mercan-
te fiorentino di cui porta il nome,
probabilmente in occasione della
nascita della prima figlia. Accan-
to, i ritratti di Agnolo e Maddale-
na Doni, commissionati al giova-
ne Raffaello verso il 1506, du-
rante il suo soggiorno fiorentino.
Detti dipinti  si trovavano nella
Galleria Palatina di Palazzo Pitti
e sono stati ora trasferiti agli Uf-
fizi per ricreare l’atmosfera di
un’epoca. 

Nelle pareti della stanza 51, di-
pinte con una tonalità grigio chia-
ra, che alludono alla pietra sere-
na, sono esposti altri capolavori
di Raffaello, come la “Madonna
del Cardellino” ed i ritratti di Gui-
dobaldo da Montefeltro e di Eli-
sabetta Gonzaga. Accanto al
Tondo Doni” una scultura, una
testa, detta di “Alessandro mo-
rente”, per ricordare quanto Mi-
chelangelo si sia ispirato all’arte
antica.

Firenze – Galleria degli Uffizi
Orario:  Da Martedì a Domeni-

ca: 8.15/18.50 – Chiuso Lunedì.

L’ACQUA MICROSCOPIO
DELLA NATURA – IL CODICE
LEICESTER DI LEONARDO
DA VINCI

A Firenze, nell’Aula Magliabe-
chiana della Galleria degli Uffizi
– fino al 20 gennaio 2019 – la
mostra  che ha inaugurato le ce-
lebrazioni per il 500° anniversa-
rio  della morte di Leonardo  da
Vinci.

Il tema centrale dell’esposizio-
ne è l’acqua, elemento che affa-
scina Leonardo. L’artista svolge
indagini straordinariamente pe-
netranti per comprenderne la na-
tura, sfruttarne l’energia e con-

trollarne i potenziali effetti rovi-
nosi. Il Codice Leicester contie-
ne riflessioni innovative anche
su altri temi: soprattutto sulla co-
stituzione materiale della Luna e
sulla natura della sua luminosità,
e sulla storia del pianeta Terra,
nelle sue continue e radicali tra-
sformazioni.

Questa mostra è frutto di oltre
due anni di preparazione, e pre-
senta eccezionali apparati tec-
nologici (il Codescope) per con-
sultare il codice così come nu-
merosi altri preziosi fogli vinciani.

Il Codice Leicester è un’opera
fitta di annotazioni geniali e di di-
segni che Leonardo vergò in
gran parte tra il 1504 e il 1508:
una stagione davvero magica
della storia di Firenze, con la
presenza contemporanea in città
di grandissimi personaggi delle
lettere, delle arti e delle scienze,
che Benvenuto Cellini battezzò,
genialmente, “La Scuola del
Mondo”. Per Leonardo, furono
anni di intensa attività artistica e
scientifica. In quel periodo effet-
tuava infatti studi di anatomia
nell’Ospedale di Santa Maria
Nuova, cercava di mettere l’uo-
mo in condizione di volare, era
impegnato nell’impresa, poi non
condotta a termine, della pittura
murale raffigurante la Battaglia
di Anghiari a Palazzo Vecchio, e
studiava soluzioni avveniristiche
per rendere l’Arno navigabile da
Firenze al mare.

Il Codice Leicister è già stato
esposto a Firenze nel 1982
(quando era ancora denominato
Codice Hammer) nella Sala dei
Gigli di Palazzo Vecchio ed ot-
tenne uno straordinario succes-
so di pubblico: oltre 400.000 visi-
tatori in poco più di tre mesi.

Questa volta il visitatore può
sfogliare i 72 fogli con un innova-
tivo sussidio multimediale, il Co-
descope, su schermi digitali e
così accedere alla trascrizione
dei testi ed alle tante informazio-
ni sui singoli temi trattati. Inoltre,
a disposizione, molti filmati digi-
tali realizzati dal Museo Galileo.

In mostra, oltre al Codice Lei-
cester, alcuni spettacolari dise-
gni originali di Leonardo e fogli
da codici di straordinaria impor-
tanza, realizzati in quegli stessi
anni: il “Del moto et misura del-
l’acqua” dalla Biblioteca Aposto-
lica Vaticana; il celeberrimo “Co-
dice sul volo degli uccelli”, ecce-
zionalmente concesso in prestito
dalla Biblioteca Reale di Torino,
quattro spettacolari fogli del “Co-
dice Atlantico”, prestati dalla Bi-
blioteca Ambrosiana di Milano,
che illustrano gli studi vinciani
sulla Luna, molto attinenti ai temi
trattati nel Codice Leicester e do-
ve è illustrata l’invenzione della
gru con cui Leonardo intendeva
velocizzare le operazioni di sca-
vo del canale navigabile che do-
veva collegare Firenze al mare.
Infine, due preziosi fogli del “Co-
dice Arundel” della British Li-
brary, con rilievi del corso dell’Ar-
no nel tratto fiorentino, dove so-
no indicate puntualmente posi-
zione e misure dei ponti allora
esistenti e sottolineate le analo-
gie tra i moti dell’acqua e quelli
dei venti, sui quali Leonardo insi-
ste nel Codice Leicester.

Firenze – Galleria degli Uffizi
– Aula Magliabechiana

Fino al 20 gennaio 2019
Orario: Da Martedì a Domeni-

ca: 8.15/18.50 – Chiuso Lunedì.

MADONNA DI SAN GIORGIO
ALLA COSTA DI GIOTTO

L’opera (tempera e oro su ta-
vola) uno dei dipinto più emble-

matici del rinnovamento del lin-
guaggio artistico attuato da Giot-
to sul finire del XIII secolo, opera
d a n n e g -
giata dal-
l’attentato
di via dei
Georgofili
a Firenze,
in prestito
tempora-
neo dal
Museo Diocesano di Santo Ste-
fano al Ponte, è visibile fino al
prossimo 31 dicembre  al Museo
dell’Opera del Duomo.

Firenze – Museo dell’Opera
del Duomo – Piazza Duomo, 42

Orario: 9/10 – Chiuso Lunedì. 

PRIMO CONTI

Per ce-
lebrare il
t renten-
nale del-
la scom-
parsa del
pittore e
s c e n o -
g r a f o
( c r e ò

scenografie per il Maggio Fioren-
tino) Primo Conti, sono state pro-
mosse ed allestite tre mostre,
una a Firenze e due a Fiesole.

• FANFARE E SILENZI –
VIAGGIO NELLA PITTURA
DI PRIMO CONTI

È un omaggio all’artista con un
percorso cronologico che ne ri-
percorre le varie tappe attraver-
so un confronto con opere signi-
ficative di altri artisti, maestri,
amici e compagni di strada. Una
scelta che risponde all’attitudine
condivisa dal pittore di conserva-
re una memoria collettiva di una
stagione straordinaria come
quella fiorentina del primo Nove-
cento, da cui è nata l’impresa
della “Fondazione Primo Conti”. 

Per la prima volta sono riuniti i
tre capolavori del 1924 ispirati
dalla donna cinese conosciuta in
gioventù: Liung-Yuk (provenien-
te dalla Galleria d’Arte Moderna
Palazzo Pitti), Siao Tai Tai (La
Cinese), proveniente dalla Galle-
ria comunale d’Arte Moderna e
Contemporanea di Roma, e La
Borghese di Canton che provie-
ne da una collezione privata.

Firenze – Villa Bardini – Co-
sta San Giorgio, 2

Fino al 13 gennaio 2019 – Ora-
ri: MAR - MER - GIO: chiuso. Al-
tri giorni: 11/17. Biglietto: Intero
€ 5.00 Ridotto € 4.00.

• PRIMO CONTI – GLI ANNI
DEL FUTURISMO

Questa mostra, curata come la
precedente da Susanna Ragio-
nieri, è allestita alla Fondazione
Primo Conti, cioè nell’abitazione
del maestro, dove visse e lavorò
e dove oggi è un museo che rac-
coglie 65 dipinti  e oltre 150 di-
segni distribuiti in un arco di tem-
po dal 1981 al 1988. La mostra è
un approfondimento della stagio-

ne degli anni del futurismo: le
opere sono messe a confronto,
anche qui, con quelle di vari arti-
sti fra cui Achille Lega, Ottone
Rosai, Ardengo Soffici, Roberto
Marcello ed altri.

Fiesole – Fondazione Primo
Conti – Via Duprè, 18

Fino al 13 gennaio 2019 – Ora-
rio: da Lunedì a Venerdì: 9/14 -
Biglietto: € 5.00.

• PRIMO CONTI – PERCORSO
NELLE FOTOGRAFIE

Questa mostra, allestita negli
spazi della Sala del Basolato del
Comune di Fiesole, presenta
una selezione di fotografie relati-
ve alla vita dell’artista, nato a Fi-
renze e deceduto a Fiesole.

Fiesole – Comune di Fiesole
– Piazza Mino.

Fino al 13 Gennaio 2019 –
Orario: Lun. Mar. Mer. Ven.
8.30/12.30 – Gio. anche
14.30/17.30.

Queste tre mostre rappresen-
tano lo svolgersi delle stagioni
dell’arte italiana nell’intero arco
del Novecento. Dall’esordio, pre-
cocissimo, compiuto nel segno
di una sintesi “fauve” fra forma e
colore, poi all’adesione al futuri-
smo, fino all’approdo nella di-
mensione epica biblica con for-
me più depurate e il recupero del
racconto con immagini. Un per-
corso complesso e non privo di
contraddizioni e nel bisogno,
particolarmente vivo in Conti, ma
comune a un’intera generazione
attiva nella Firenze delle riviste
d’arte e di letteratura, di espri-
mersi, alternativamente, in pittu-
ra ed in poesia. 

Il Sindaco di Fiesole – Anna
Ravoni – ha detto che rendere
omaggio a Primo Conti, che con
il nostro territorio ha avuto un le-
game così profondo, è per noi
motivo di orgoglio e siamo lieti
che queste mostre nascano da
una stretta e proficua collabora-
zione tra Fiesole e Firenze.

VOCI DI CARTA – LE LEGGI
RAZZIALI ATTRAVERSO I
DOCUMENTI DELLA CITTÀ DI
SIENA

È una mostra documentaria
che si inserisce nel progetto “L’I-
talia a 80 anni dalle leggi antie-
braiche e a 70 dalla Costituzio-
ne” proponendo uno sguardo
sulle vicende di quegli anni attra-
verso le carte conservate dall’Ar-
chivio di Stato di Siena e da altri
archivi della città. La legislazione
che fra il 1938 e il 1945 limitò la
capacità giuridica degli ebrei ita-
liani, è raccontata attraverso il
linguaggio delle carte ufficiali,
circolari e disposizioni riservate,
fotografie, fascicoli personali, re-
gistri scolastici.

Siena – Archivio di Stato –
Via Banchi di Sotto, 52

Fino al 31 gennaio 2019 – Ora-
rio: Dal Lunedì al Sabato:
9.30/10.30.

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/

(segue a pag. 16)
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NUOVA GERUSALEMME

Questa mostra è allestita ed è
visitabile fino al 6 gennaio 2019
in due chiese e in ambiente mo-
nastico: nella millenaria basilica
di San Miniato al Monte, in Or-
sanmichele, ed al Centro Ecu-
menico di Arte e Spiritualità
“Mount Tabor” a Barga, presso
la sede italiana della Community
of Jesus – una famiglia benedet-
tina statunitense i cui membri
provengono da diverse confes-
sioni cristiane.

Articolata in tre sezioni, la mo-
stra esplora interconnessi aspet-
ti del tema: a San Miniato, “Il
Tempo sul Monte”, a Orsanmi-
chele “La città santa”; a Barga “Il
Giardino Mistico”.

DA MAGRITTE A DUCHAMP –
1929: il Grande Surrealismo
dal Centre Pompidou

Per Palazzo Blu, dopo quella
avvenuta nel 2015, è la seconda
collaborazione con il museo pari-
gino. Questa volta sono arrivate
dal Centre Pompidou molte ope-
re di cui il museo difficilmente si
priva. Tra i protagonisti figurano,
oltre a René Magritte e Marcel
Duchamp, che compaiono nel ti-
tolo della mostra, opere di Salva-
dor Dalì, Max Ernst, Giorgio De
Chirico, Albero Giacometti, Man
Ray, Joan Mirò, Pablo Picasso e
tanti altri.

Pisa – Palazzo Blu – Lungarno
Gambacorti, 9

Fino al 17 febbraio 2019 – Ora-
rio: Dal Lunedì al Venerdì: 10/19
– Sabato, Domenica e festivi:
10/20 – Biglietto: Intero: Euro
12,00 – Ridotto: Euro 10,00 - Ri-
dotto speciale: Euro 5,00.  Cata-
logo Skira.

COURBET E LA NATURA

A Ferrara, nella splendida cor-
nice del Palazzo dei Diamanti,
una retrospettiva dedicata, nel
bicentenario della nascita, a Gu-
stave Courbet (1819/1877).

Questa retrospettiva racconta la
carriera del grande maestro fran-
cese approfondendo, in partico-
lare, la sua ampia produzione di
paesaggi ed il suo rapporto con
la natura.  

Padre del realismo, con le sue
opere provocatorie e antiacca-
demiche, ma anche appassiona-
te e sincere, aprì la strada alla
modernità in pittura.

In mostra una cinquantina di
opere, suddivise per temi, prove-
nienti dai più importanti musei in-
ternazionali. Come detto, il filo
conduttore è la rappresentazio-
ne della natura.

Un gigantesco albero “La quer-

cia di Flagey”, sotto la quale si
favoleggia che la madre avesse
partorito Courbet e “L’uomo feri-
to”, uno dei tanti ritratti dell’arti-
sta, fanno da prologo al percorso
espositivo. C’è un’opera emble-
matica del 1868, “Bonjour mon-
sieur Courbet”, che fece scanda-
lo all’esposizione universale per-
ché ritenuta la manifestazione di
uno smisurato orgoglio. Poi
“Fanciulle sulle rive della Senna”
e la sensuale “Giovane Bagnan-
te” , panorami della sua terra na-
tale, la Franca Contea, e le spet-
tacolari marine della Normandia
squassate dalla tempesta.

Ferrara – Palazzo dei Dia-
manti

Fino al 6 gennaio 2019 – Ora-
rio: Tutti i giorni: 9/19 – Biglietto:
Intero € 13 - Ridotto € 11.

MUSEO PIAGGIO

Il museo fu aperto nel 2000 in
uno dei corpi più antichi del com-
plesso industriale di Pontedera,
dove la Piaggio insediò la pro-
pria produzione, a partire dai pri-
mi anni Venti del ’900.

Dopo 18 anni di attività e più di
600.000 visitatori è stato comple-
tamente rinnovato ed ampliato.
Occupa adesso 5.000 metri qua-
drati, con più di 250 pezzi espo-
sti. È ora il più grande e comple-
to museo italiano dedicato alle
due ruote come Moto Guzzi, Gi-
lera, Aprilia e tante altre, con
esemplari unici che raccontano
non solo la storia del Gruppo
Piaggio e dei suoi marchi, ma ri-
percorre la storia della mobilità e

(“MANIFESTAZIONI”... continua da pag. 15)

CAPPONE ALLA FIORENTINA

Ingredienti:

• un cappone ucciso da un giorno
o due,

• un trito di gambi di prezzemolo,
• mezza cipolla,
• pepolino (timo),
• un terzo di spicchio di aglio,
• mezza foglia di alloro e qualche

fetta di prosciutto crudo,
• mezzo bicchiere di marsala sec-

co,
• 5 cucchiai di salsa di pomodoro, 
• 8 cucchiai di olio d’oliva,
• 3-4 gr. di funghi secchi,
• 50 gr. di burro,
• 2 chiodi di garofano,
• poca noce moscata.

– Accosciare il cappone come
per l’arrosto, metterlo in una cas-
seruola con olio e burro e farlo

LLAA  RRIICCEETTTTAA  DDII’’  MMAARRIIOOTTTTII

partire a fuoco medio.
– Quando il cappone avrà preso

colore unire il battuto aggiungendo
un paio di fette di prosciutto crudo.
Fare cuocere lentamente fino ad
ottenere un bel color nocciola,
quindi versare il marsala e fare
evaporare.

– Aggiungere cinque cucchiai di
salsa di pomodoro e rivoltarci il
cappone.

– Aggiungere i funghi secchi ben
tritati e bagnare con brodo fino a
cottura ultimata.

– Poco prima di giungere alla fi-
ne salare, pepare, unire i chiodi di
garofano e la noce moscata.

– Al momento di servire mettere
nel piatto di portata tante fette di
pane arrostite (una per ciascun
commensale) e dopo avere spez-
zato il cappone disporlo sopra co-
spargendolo con il sugo ricavato.

BUON APPETITO!

dello sviluppo industriale del no-
stro Paese attraverso la storia
dei trasporti: navi, treni, aeropla-
ni, auto, scooter e motociclette
nate dalla casa madre.

Star indiscussa della mostra la
Vespa. Tra le rarità, da ammirare
i prototipi degli anni ‘40 tra cui
l’MP5, conosciuto come “Paperi-
no”, prodotto in pochi esemplari
tra il 1943 ed il 1944; l’MP6, il
prototipo Vespa disegnato da
Corradino d’Ascanio nel 1945.
Poi, la prima versione della Ve-
spa Primavera che arrivò sul
mercato nel 1958: piccola, agile,
spinta da un motore brillante, mi-

se le ali a più generazioni e ri-
mase in produzione fino al 1982.

All’inaugurazione della nuova
ala del museo, avvenuta il 19
aprile u.s., Roberto Colaninno,
presidente del Gruppo Piaggio,
ha detto: “Non è un museo, per-
ché questa è una storia viva che
traccia la rotta verso il futuro e
oltre il futuro”.

Museo Piaggio – Pontedera
(PI)  – Viale Rinaldo Piaggio, 7

Orario: Martedì – Venerdì:
10/18 – Sabato: 10/13 -14/18 –
Domenica (seconda e quarta
Domenica del mese) 10/18. Lu-
nedì chiuso. Ingresso libero.

Il nostro bravo vignettista, Umberto Bacciotti, come avrete letto in calce alla vignetta pubblicata sul numero scorso di Voce Nostra, ha deciso di non essere più
disponibile a disegnare vignette: “…perché l’età avanza e l’artrite con essa; preferisco salutarvi tutti, amici e colleghi, stando in piedi”.

La Redazione di Voce Nostra rivolge un caloroso GRAZIE a Baccio e formula un invito ai colleghi a… farsi avanti ed inviare qualche vignetta da pubblicare,
nell’ultima pagina del nostro periodico, come facciamo da tanti anni.
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