
 

 

 

 

 
 



                                                      
 

Uno spettro si aggira per l’Europa 
di Pasquale Tanzini 

No, non è il fantasma del comunismo, come sosteneva Karl 
Marx nel 1848, bensì si sta espandendo il fenomeno del 
lazzaronismo politico, e con questo ho già detto quasi tutto il 
dicibile. Wittgenstein sosteneva che “si deve tacere su quello 
di cui non si può parlare” invece occorre parlare, eccome se 
occorre, facciamolo vedere che il re è nudo, in questo 
paradosso dell’Europa che si copre di ridicolo, attraverso una 
identità che è uguale al concetto di tempo per S.Agostino: 
evidente fino a quando non ci si chiede cos’è. Però abbiamo 
fatto il giro di boa e, come cantava Dalida, 50 anni fa siamo nel 
2023, ventitre, ventitre. Semplificando, abbiamo un governo, 
è accaduto che per la prima volta, che i poveri hanno votato a 
destra e i ricchi a sinistra Non ci è bastato il millennium bug, lo 
sfracellamento delle Twin Towers, il crollo di Wall Street, non 
è stato sufficiente il calendario Maya, abbiamo superato (si fa 
per dire, eh) il Covid, guardiamo la guerra dalla finestra della 
tv, figuriamoci se abbiamo paura di una vecchia canzone 
pessimista sul futuro, povera Dalida (e povero Tenco). Anche 
se la situazione del nostro presente invece non è proprio male, 
in quanto a catastrofi: rischi nucleari, rumore di stivali 
chiodati, stravolgimenti climatici, attentati vari, confinamenti 
che hanno fatto giurisprudenza e regola sociale collettiva, 
mettendo la museruola a 4 miliardi di persone in tutto il 
mondo. Se ci guardiamo intorno non si vedono altro che regimi 
autocratici (o teocratici), con le aspirazioni di libertà represse, 
quando non regolate da stati anarchici (vedi l’Africa) che 
gestiscono il caos e schiacciano nella fame, nella miseria, nella 
fuga, nella guerra tribale. Abbiamo una Russia di Putin in 

ginocchio, la Cina di Xi Jinping chiusa col lucchetto, l’Iran dei 
mullah ha messo il grande popolo persiano nella prigione dei 
dogmi, gli esiti saranno drammatici, ed è anche troppo facile 
profetizzarlo. In quanto all’Islam, di cui gli adepti vantano la 
vitalità e la possenza, inutile abbozzare, lo sappiamo che altro 
non è che una religione malata, in più lacerata tra due 

estremismi: il terrorismo in nome di dio e 
la tentazione progressiva dell’ateismo, 
peraltro la maggiore preoccupazione per i loro chierici, come 
dimostrato dalle “guardie della rivoluzione” iraniane, la 
“polizia morale”, quella che “giustizia” in tre mesi 500 donne 
e ragazzi, arresta ventimila persone che protestano e  impicca 
la gente così alla cazzodicane, giustizia sommaria, anche con il 
parere contrario di qualche ayatollah, che cerca di salvare la 
faccia (forse sperando di salvarsi il deretan, visto lo scenario). 
Che cosa vogliamo di più, un lucano? Come si dice in America 
per Las Vegas, quello che accade in Qatar rimane in Qatar, 
liberi e belli una bella sega, direbbero qui. Solo i soldi 
prendono la via delle tasche altrui. Dopo Platini, che insieme a 
Blatter è stato assolto (!) per aver intascato 2 milioni di dollari, 
che versarono loro nel 2011 ma di cui non si è trovata la 
ricevuta fiscale (li avevano dichiarati un lavoro di consulenza, 
tzè), anche se sono sicuro che qualcuno abbia conservato gli 
scontrini, i nostri due artefici sono stati banditi da anni dal 
comitato etico della Fifa, perlomeno hanno chiuso la loro 
carriera. Loro, adesso tocca ai parlamentari europei. Anche se 
vale la massima di un greco (!) del 600 a.C. di Atene, un tale di 
nome Solone (la giustizia è come una tela di ragno: trattiene 
gli insetti piccoli, mentre i grandi trafiggono la tela e restano 
liberi), qui pare che stia scoppiando anche una nuova matassa, 
il bubbone qatariota-corruttorio. Il mondiale è passato, 
dell’Italia mancante non è fregato nulla a nessuno, se non altro 
avrà almeno permesso a molti infoiati di calcio di crescere 
sportivamente, di vederlo con spirito meno partigiano, più 
critico e senza i soliti vittimismi italioti di tifo. Personalmente 
questo circo mediatico l’ho visto con il distacco dei giusti. 
Come i nostri genitori vissero il dualismo Coppi-Bartali, 
abbiamo assistito (ammirazione, non amore) al tramonto della 
sfida tra ronaldiani e messisti, anche perché il duello è stato 
tra messisti e mbappiani, il vecchio contro il nuovo che avanza, 
anche nel grande spettacolo della vita calcistica. E il vecchio ha 
vinto. Lo spettacolo ci ha partecipato pure altro, come i segnali 
contro il regime iraniano. Anche se le cose ridicole non sono 
mancate, come i classici tentativi di invasione di campo, sia per 
le coloratissime tifoserie sugli spalti, sia che per qualche gesto 
un poco fuori moda (come quella cosa ridicola che ha fatto 
l’Inghilterra, nella partita contro il Senegal, i giocatori si sono 
inginocchiati e i senegalesi -tutti neri- rimasti in piedi, 
spettacolo grottesco, un cabaret degno dei Monty Pyton). Ma, 
come la neve che laggiù non c’è mai, ci siamo già dimenticati 
del Qatar, anche per coloro che l’avevano vissuto da guardoni, 
questo film porno lungo un mese. Eventi particolarmente 
contestati per i costi, anche umani, e per il loro significato 
politico (da decenni ormai, a tutte le latitudini, la 
sponsorizzazione degli eventi sportivi ormai pende solo dal 
lato “circenses”, altrochè, come direbbero, oltre agli emiri, i 
Putin e gli Xi Jinping, mecenatismo un paio di palle… lo 
sportwashing è di moda, lo dimostrano da come si coprono le 
vergogne. Lo dimostrano i pacchi di banconote nascosti sotto 
ai letti degli onorevoli, mentre gli emiri mostrano al mondo 
quanto sono bravi i loro cammelli del calcio. A proposito di 
mecenatismo una sega, il quadro di Leonardo, il Salvator 
Mundi, che un oligarca russo nel 2017 vendette  per la piccola 
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cifra di 450 milioni di dollari (il proprietario che l’affidò a 
Christie’s per l’asta era Dmitry Rybolovlev, un poveretto 
miliardario collezionista che aveva il suo museo personale 
troppo saturo, già -tra l’altro è proprietario del Monaco-
Montecarlo calcio, tzè-), oggi il capolavoro di Leonardo è 
sparito, oggi si trova nella collezione privata del principe arabo 
saudita Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-
Saud. La balla era che avrebbe dovuto essere esposto al museo 
del Louvre, filiale di ad Abu Dhabi (“il nostro regalo al mondo”, 
secondo l’Ente Turismo Arabo), ma è svanito, chissà, sarà sullo 
yacht del principe saudita, oppure probabilmente in una sua 
alcova, magari guardato a vista da un eunuco. Ricchezza che 
privatizza e nasconde la bellezza, bah. Del resto la nostra 
epoca è anche quella degli imbecilli che per un malinteso 
attivismo ambientale imbrattano capolavori, non sapendone 
riconoscere il valore collettivo (e per questo sono davvero 
senza futuro). Se non altro, l’imbianchino italiano Vincenzo 
Peruggia, che nel 1911 si arrubbò la Gioconda e la (ri)portò a 
Firenze, agì per patriottismo e per un senso di vendetta: voleva 
restituire all'Italia almeno un capolavoro. Arte come prestigio 
pubblico e restituzione alla collettività. Anche se un poco 
strano, come senso di mecenatismo, tra bellezza e fruizione. 
Non solo per l’esibizione di un’opera, per segno di potere o di 
consenso sociale. Oggi il rapporto tra denaro e bellezza ha 
completamente cambiato ogni significato. Mentre laddove il 
denaro scarseggia e abbonda tutta la retorica del popolo, sia 
sotto il profilo della politica che quello della religione (dov’è la 
differenza?) c’è un’altra costante storica (dittature, specie in 
Sudamerica, ma pure Russia, Cina, Iran): chi più parla di popolo 
meno lo rispetta, il popolo. Lo sanno bene in Cina, lo sanno in 
tutto il Sudamerica, lo sanno a Mosca, mentre a Teheran lo 
raccontano le gru con gli impiccati appesi, sempre in nome del 
popolo. In questo nostro nuovo Medioevo, dove al posto delle 
sfide, delle giostre, delle dame, dei cavalieri e dei destrieri, 
oggi che tutto questo si chiama calcio, dei campionati, dei 
tornei, dell’agonismo, delle nuove (vecchie) guerre sublimate. 
A proposito delle costanti storiche, non voglio apparire come 
un facile profeta, voglio solo fare il Nostradamus di me stesso: 
ho paura che dentro alla Russia stia per iniziare una guerra 
civile, che sicuramente porterà forme di terrore, in questa 
coazione a ripetere tra le volontà del potere e la paura del 
popolo. Ma forse questa potrebbe essere, più che un’ordalia, 
una vera e propria nemesi, che qualcuno se l’è cercata. Per 
l’aspetto religioso, il lato della fede, fratelli che si combattono 
e dei quali la chiesa russa ortodossa ne sposa una parte, sono 
andato a ricercare un periodo de “i fratelli Karamazov” (vale a 
dire, oggi, i fratelli Kalashnikov), di Dostoevskij, una frase di 
Ivan a suo fratello Alyosha, novizio in un monastero: “Non è 
Dio che non accetto, capisci, è questo mondo di Dio, creato da 
Dio, che non accetto”. Non lo seguo, ma credo che questo 
concetto lo pensi anche papa Francesco. Però ogni giorno ce 
ne arriva una nuova. Dai gatti neri con gli stivali in parlamento, 
stivali sporchi di quelle malversazioni familiari (anche lui, come 
Andreotti, non poteva non sapere) e degli sfruttamenti che 
riscuotevano per combatterli, eccole, le nuove star del 
firmamento progressista, mentre risuona ancora l’eco di nuovi 
mariuoli (per l’albergo Trivulzio era un fascio infilato nelle 
mutande, ma questa fu l’apertura del vaso di Pandora), come 
se fosse un vecchio film di Totò, sempre negli spazi stellati del 
progresso e della democrazia cleptocratica, cleptomane, 
crypto e cripta, meno male che in Usa schiantano realtà che si 
sono rivelate create da crypto-magliari, un tonfo da 30 miliardi 
di dollari. Noi eravamo rimasti ai 100 milioni di euro odierni 
lingotti dentro ai pouff nel salotto di Poggiolini, alle conche 

imbottite con 200 chili d’oro nel giardino aretino di villa 
Wanda. Ora a una socialista greca trovano in casa a Bruxelles 
un milione e mezzo di euro in pezzi da 50, due trolley di 
contanti, all’altro italico ex qualcheccosa un mezzo milione di 
dollari cash, per le spesucce vacanziere.  Quanto va ancora di 
moda nascondere i sacchi di banconote nel materasso, come 
si fa a fidarsi delle banche, mi chiedo. Certo, il parlamento 
europeo non è invulnerabile alla corruzione, ma le colpe dei 
singoli ricadono sulla collettività  solo quando è  una 
collettività che si vuole denigrare, se ci sono alcuni 
parlamentari corrotti non significa che è corrotto tutto 
l’europarlamento Visto poi che, come il Laocoonte di Virgilio e 
del suo timore per i greci, anche la politica, se  non è piena di 
cavalli di Troia, però ci sono molti figli di, ne ho paura anche 
quando non ruba, quindi, parafrasando, “Timeo politicam 
etiam cum non furatur”. Ho partecipato alla politica attiva per 
più di vent’anni, oggi a malapena arrivo a fine mese e a ogni 
bolletta mi gratto la pera. Il mio portafoglio mi ricorda che ho 
sbagliato tutto: partito, cavalli, corse e allibratori. Quelli che si 
stracciano le vesti parlando di onestà, lo fanno perché hanno 
avuto l’opportunità, al massimo, di rubare un prosciutto. 
Onesto è chi ha l’opportunità di approfittarne, e non lo fa. 
Questi sono ladri di polli, tutto qui (sono anche ladri di Pisa, 
ma questa è un’altra storia), solo che operano in scala, più 
grande il pollaio, più polli spariscono. La domanda da porsi è: 
sarà la corruzione a creare la politica o sono i politici che si 
nutrono di corruzione?  Guardiamo lontano, è meglio. Leggo 
di storie di queste ultime settimane. A metà dicembre hanno 
pure arrestato il presidente del Perù, Pedro Castillo, 
rimuovendolo dal suo incarico. Aveva tentato di sciogliere il 
parlamento, per evitare l’impeachment con l’accusa di 
corruzione. Oltre 100 parlamentari su 130, ne hanno decretato 
l’incapacità morale, dopo che si erano dimessi i ministri di 
Economia, Giustizia, Lavoro e Relazioni estere. Castillo aveva 
decretato il coprifuoco, il blocco della magistratura, adesso 
hanno eletto la prima presidente donna del Perù, Dina 
Boluarte, già vicepresidente che si era dimessa nel novembre 
passato, anche da ministro dello Sviluppo e dell’inclusione 
sociale. Castillo nei primi sei mesi del suo mandato aveva 
dimissionato e sostituito quasi cento funzionari governativi, 
suoi amici politici senza alcuna esperienza e capacità di 
governo, facendo pure dimettere altri tre ministri. Una storia 
abbastanza abituale, in Sudamerica. Dal 1986 sono stati 11 i 
capi di stato in Perù, tutti condannati, tutti hanno 
sperimentato l’arresto e il carcere (salvo uno, Alan Garcia 
Perez, che si suicidò). Pure Alberto Fuijmori, che nel 2009 fu 
condannato a 25 anni per omicidio, sequestro di persona e 
violazione dei diritti umani. Preferisco non parlare del 
Venezuela, poveretti, e neppure del Brasile, di quel grande 
manicomio, vediamo cosa ri-combina Lula adesso laggiù. In 
più, come dire, don’t cry for me Argentina, hanno l’inflazione 
al 110%, non è da meno, si scalderanno al fuoco del Mondiale 
vinto.  Ma, nel disordine del mondo, non siamo soli. In Malesia, 
un paese che ho percorso in lungo e in largo, il Re ha nominato 
il primo ministro il capo dell’opposizione, che ha vinto le 
elezioni (l’ex primo ministro si è beccato 12 anni di galera per, 
indovinate, corruzione), ma in quanto a residui del passato 
non è che anche questo tizio nuovo sia messo proprio male (fu 
la copertina di Time nel 1997, titolo-il volto futuro dell’Asia-, 
poi nel 1999 arrestato per corruzione e sodomia, quindi 
ricondannato pure nel 2015, ma da noi i parametri sono 
diversi, no?). Come direbbe la sora Lella: Ah, annamo bbene, 
proprio bbene… 
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a cura di Lucia Bruni 

 
Emanuela Maria Marrone, “Effetto virtuale”, PandiLettere Edizioni, Roma, 2022, € 15,00 
 

“Ci sarà un futuro per l’umanità? Il sole potrà scaldare nuovamente il pianeta 
Terra e far sbocciare nuovamente alberi, frutta e colori?” 
E’ un passo di ciò che leggiamo nel risvolto di coperta dell’inquietante 
percorso che questo libro, dal piglio fantascientifico, invita a esplorare. 
Attraverso una sorta di lucida follia ci conduce in un futuro dove un Governo 
Mondiale, per avere il controllo globale dell’universo, ha attuato 
sperimentazioni chimico-nucleari alterando il clima e finendo per ricoprire 
tutta la terra di ghiaccio.   
Gli esseri umani sono relegati in piccoli appartamenti da cui non possono 
uscire se non rischiando la vita. Tutto è regolato da rapporti virtuali con 
postazioni di connessione 4D che controllano qualsiasi tipo di contatto e 
scambio relazionale. In questo desolante scenario, ecco che fa la sua 
comparsa una donna, Carina, la quale avendo vissuto il periodo di passaggio 
fra il precedente stato di cose e l’attuale, non si rassegna a questo 
disfacimento dell’umanità e tenta di ribellarsi. In contatto con un personaggio 
misterioso, Sylar, che le fa apparire la possibilità di ricreare il mondo di un tempo, decide di tentare l’avventura 
assieme al fedele amico Frank e sfidare tutte le insidie del Governo Mondiale, affrontando le difficoltà dei luoghi 
ghiacciati e gli scontri con i feroci uomini a servizio del governo stesso. La sua, assieme agli altri due, diverrà una 
missione per riportare gli esseri umani a prendere coscienza del proprio stato e cominciare una nuova vita fatta 
ancora di spazi aperti, di sole, di aria pulita e soprattutto della condivisone di emozioni. 
 
Andrea Fiore, “Sulle trecce dell’assassino”, PandiLettere Edizioni, Roma, 2022, € 16,50  
 

“Semi-serial thriller”, si legge nel sottotitolo che mette subito in luce una 
evidente ironia di cui è permeato tutto il testo. Il gusto di non prendersi sul serio,  
di sperimentare nuovi schemi di narrazione, di burlarsi  del nostro lessico  - senza 
però mancargli di rispetto - con giochi di parole e contorsioni linguistiche, di 
scrivere storie di stampo grottesco, quasi sconfinando nel “teatro dell’assurdo” 
beckettiano, sembra far parte del carattere di questo autore siciliano.  
Qui ci troviamo di fronte a un giallo semiserio, con illustrazioni di Fabiana 
Castellani, la quale ben interpreta lo spirito della narrazione. La storia: un 
omicidio molto originale commesso nei locali di Giuseppy’s, noto e lussuoso  
salone d’acconciature per uomo, donna e bambino a Gravetown (la storpiatura 
di Grovetown, nella Georgia statunitense?). 
Un uomo dalle fitte trecce viene soffocato con un’extension, durante un 
brevissimo blak-out. Appena torna la luce verrà ritrovato nel ripostiglio delle 
scope, avvinghiato al garzone del salone e completamente rasato. Al commento 
salace (pedofilia!) di una signora presente alla scoperta ecco la risposta del ragazzotto: 
[…] “Ma fche fdice fsignora? Afefo paufra e mi fsono nafscosto nello sgabuffzino, ma fquesto era fgià flì.” […] 
Simpatico modo per stemperare il dramma con humor e giocare con l’uso del linguaggio, in sintonia con lo 
storico Carlo Cipolla, il quale sosteneva che “l’umorismo è la capacità intelligente e sottile di rilevare e 
rappresentare l’aspetto comico della realtà.” 
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occasionalmente a cura di Giacomo Napoli 

 
 
 
“Io e Marco. Storia di un ragazzo in fuga” di Lucia Bruni e Karim Pennazzato Kaddouri 
(Effigi Edizioni, Arcidosso, 2022, € 12,00) 
 
 
“Gorizia, 20 agosto 1915 
Cari mamma e papà, sono vivo. Questo conta. Sfinito e malconcio, posso finalmente darvi mie notizie. 
Ho una lieve ferita al braccio ma nulla di grave.” 
[…] 
E’ l’incipit dell’originale racconto che entra nei complessi intrecci e 
in alcuni episodi che hanno segnato il cammino della Prima Guerra 
mondiale. 
I due autori si sono messi d’impegno per scrivere questo libro che 
narra la Grande Guerra vista con gli occhi di un giovane d’oggi. E il 
giornalista e scrittore Paolo Rumiz ha incoraggiato l’impresa 
regalando loro una bellissima prefazione. 
Il sedicenne Karim, poco affezionato allo studio ma appassionato 
di Storia, con la complicità di penna della matura scrittrice Lucia, 
affronta un viaggio fantastico, attraverso l’espediente della cifra 
diaristica, per esplorare i tanti aspetti meno noti del primo conflitto 
mondiale (1914-1918) che cambiò il volto dell’Europa e di altri 
Continenti. 
Fra fantasia e realtà ma rispettando il rigore di una seria ricerca 
storica su personaggi ed eventi (e una ampia bibliografia lo 
dimostra), si tenta qui di ricostruire alcune tappe dei momenti più 
drammatici vissuti sui fronti italiani da soldati e ufficiali: ansie, 
travagli, speranze e quanto altro accompagnava il quotidiano sofferto scorrere del tempo. 
Il testo è corredato da disegni e documenti autentici gentilmente concessi dalle famiglie dei militari. 
Questo per dare anche spazio a chi la guerra l’ha combattuta davvero con amore per la propria terra e 
dedicando i propri sacrifici alle generazioni che lo avrebbero succeduto. 
Ma il libro è anche un pretesto per narrare la realtà del quotidiano attuale con altre ansie, attese, 
dubbi, insicurezze dei nostri adolescenti che, loro malgrado, si trovano ad affrontare comunque 
minacce, come quelle di un mondo in perenne trasformazione, spesso costruito sul virtuale anziché sul 
reale, retto da equilibri instabili per i troppo agevoli approcci informatici, una realtà dunque che può 
turbare e modificare in modo non consono le scelte importanti del proprio futuro.  
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occasionalmente a cura di Giovanni Russo 

 
Maria Serena Tucci – “Assistente sociale” Masso delle fate Edizioni, Signa (FI) 2022, € 14,00 
 
Alla domanda: ”Sei un’assistente sociale?” la risposta è sempre la stessa: “Faccio l’assistente sociale, 
io sono molte altre cose”.  
Una domanda diretta, una risposta che apre a mille risvolti di una 
professione che è passata dal dover combattere contro la 
disinformazione e la burocrazia per conquistarsi una dignità, al 
riconoscimento di un’attività basilare nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale.  
L’autrice ripercorre la propria vita professionale, “il prima” tra le gioie, i 
dubbi, i dolori, la rabbia e i tormenti che deve affrontare per scoprire (e 
far scoprire) i valori che la professione di assistente sociale comporta. 
Un racconto che parte impetuosamente come un fiume in piena con i 
ricordi di scuola, i primi anni ribelli tra parrocchia e eschimo, case del 
popolo e sei politico per proseguire con i ricordi di casi di salute mentale 
seguiti, dopo il diploma, di personaggi che si susseguono e si accavallano 
come in un caleidoscopio di sofferenza e rinascita, di insuccessi e 
speranze.  
Non estraneo al tutto, l’apporto lieve ed appena accennato del marito, 
suo grande fan e sostenitore nella faticosa scalata, non alla carriera che comunque progredisce, ma 
al problema di far capire quanto la salute mentale sia diventato oggi un problema di prepotente 
attualità.  
Prosegue quindi come un fiume verso la foce, più calmo, “il dopo”, a seguito del pensionamento, in 
cui si riappropria di se stessa, scoprendo un mondo che per troppo tempo era avulso dal suo lavoro, 
la famiglia, i cani, la cucina, le piccole e grandi gioie della vita… 

E in tutto questo esplode “la frattura”. 
Il covid, l’amaro rapporto con la salute del padre sempre più precaria, il 
dilemma assistenza familiare/badante con tutti i coinvolgimenti di 
limitazione di spazi e tempi che comporta, i sensi di colpa. 
Trovarsi di colpo a sentirsi rimbalzato dal ruolo di operatore sanitario a 
quello di utente è uno shock non sempre sormontabile, la mastodontica 
macchina burocratica allunga i suoi artigli con leggi, disposizioni, cavilli 
che spiazzano e stroncano ogni tentativo di approccio al problema. 
Eppure questo ultimo capitolo, forse il più doloroso, riconcilia l’autrice 
con se stessa, ripercorrendo quel percorso professionale alla luce di una 
nuova consapevolezza. 
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   God save the King, lunga vita al Re 
di Pasquale Tanzini 

 
Anno nuovo, con un nuovo Re. Dopo un lunghissimo 
apprendistato da principe, Re Charles III ha cominciato 
la sua carriera a settantatré anni, la gente normale a 
quell’età è già in pensione da un pezzo. Ma i sindacati 
inglesi, le Trade Union, muti, obbedir tacendo. A 
differenza della madre Elisabetta, che sicuramente 
aveva delle idee (ma si guardava bene dal manifestarle), 
Carlo III è abituato a pensare a ciò che dice e, peggio 
ancora, a dire ciò che pensa. Secondo la regola reale, il 
sovrano è l’arbitro, non un giocatore. 
Conseguentemente opinioni, gusti e disgusti, antipatie 
e simpatie dovrebbe obbligatoriamente tenerli per sé. 
Oggi Re Charles III è legalmente l’amministratore 
delegato del “brand” rappresentato dalla Union Jack, 
un marchio conosciuto da tutti. Quand’era ancora 
principe di Galles, Carlo li metteva invece per iscritto, 
con lettere a ministri e parlamentari, oltre a indirizzare 
loro biglietti sui temi a lui cari. Decisamente in anticipo 
sui tempi, già negli anni Ottanta 
imperversava con le sue crociate per 
l’agricoltura biologica, l’ecologia, 
l’ambiente, i concimi naturali e contro il 
brutalismo architettonico e urbanistico. 
Poiché è coerente, mentalità green, 
nella sua tenuta di Highgrove produce 
marmellate e altri prodotti biologici. Ma in quanto a 
snobismo, potrebbe dare lezioni al mondo. Non 
contento della sua Aston Martin che va a vino e 
formaggio, il principe di Galles ora cura le sue vacche 
con l'omeopatia e coltiva i suoi orti con la stregoneria 
del corno-letame. Si richiama, da oltre 
trent’anni, a filosofie che non hanno alcun 
fondamento scientifico (l’omeopatia ha effetto 
pari al placebo). L’Ex duca di Cornovaglia è da 
sempre un fan dell’agricoltura biodinamica, 
quella tecnica che sulla base di credenze astrologiche, 
omeopatiche e spiritualiste dovrebbe far avere campi 
più fertili e terreni rigogliosi. Anche in questo caso 
spargere nei campi preparati omeopatici ottenuti 
appendendo vesciche di cervo maschio piene di fiori, 
oppure sotterrando corni di vacca pieni di letame, nella 
convinzione che in questo modo le energie cosmiche e 
le forze astrali influiscano sulle piante e 
sull’ambiente (secondo “NhS”, il sistema 
sanitario britannico ha sempre considerato 
tutto questo “scientificamente non 
plausibile”), salvo che oltre ad essere molto “trendy” 
hanno fatto aumentare spaventosamente il costo dei 
prodotti alcune delle produzioni della Duchy Home 
Farm, l’ azienda biologica nel Gloucestershire 
convertita ai metodi biodinamici.  Come diceva il nostro 

Massimino, da presidente del Catania. “C'è chi può e chi 
non può: io può!” Da principe, Carlo da tempo 
diffondeva modelli per salvare il mondo e l’ambiente 

dall’inquinamento prodotto da questa 
orrenda società tecnologia e industriale. 
Uno è stato quella di convertire al 
bioetanolo la sua flotta di auto, composta 
da una Aston Martin d’epoca, una Jaguar E-
Type (motorizzata elettrica) e una Range 
Rover. Ora non vanno più a benzina ma, 

come detto sopra, con il vino bianco della casata e con 
il formaggio: dalla marmitta di Sua Altezza escono 
bollicine al profumo di pecorino. Ottimo slogan, 
sarebbe questo: per salvare il pianeta mettete vino nei 
vostri serbatoi (oddio, il vino bianco inglese avrà 

bisogno di ottani…). Adesso il Re dovrà essere 
un poco più realista, mi sa. Anche se altri e 
complessi argomenti aleggiano nell’aria della 
perfida Albione, assieme al legittimo consenso. 
Certamente nell’opinione pubblica pesa ancora 

su Carlo il precedente matrimonio con Diana, la peggior 
minaccia alla monarchia britannica dai tempi di Hitler. 
Certo, ormai sono storie vecchie, e Camilla è riuscita a 
farsi, se non amare, almeno apprezzare e rispettare dai 
sudditi, perfino dalla suocera. Sarà un’impeccabile 
regina consorte. Se non altro, almeno Camilla ha preso 
da Elisabetta (e fatto suo) un importante monito: 

“Never complain, never explain”. Infine, 
nessuno l’ha notato, nessuno ci ha fatto caso: 
è interessante che il nuovo Re d’Inghilterra fu 
battezzato dall’Arcivescovo di Canterbury 

(con acqua proveniente dal fiume Giordano). Nessuno 
sa cosa rappresenti questa cosa misteriosa, forse 
l’unica del regno di Elisabetta: avrebbe potuto essere 
un Giorgio o un Edoardo, ma Carlo non è un nome 
prima Hannover, poi Sassonia-Coburgo-Gotha e infine 
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(dal 1917) Windsor, insomma, di questa 
dinastia regnante, ma porta il nome di quella 
scozzese cui scippò il trono, gli Stuart. A loro 
non portò bene: fra Carlo I, decapitato da 
Cromwell, e con Carlo II si perpetrò l’unico 
periodo repubblicano della storia britannica, che lasciò 
pessimi ricordi. Ma per far sì che il Regno resti Unito, 
Scozia compresa, forse l’aver preso un nome scozzese 
non è una cattiva idea, forse il nome Carlo III non capita 
per caso. Questo avrà un significato anche nella 
Massoneria, viste le comuni differenze storiche: quella 
“inglese”: protestante, hannoveriana, borghese, 
limitata ai soli 3 gradi detti “azzurri”, di origine 
corporativa, illuminista, razionalista, mentre  c’è pure 
una massoneria “scozzese”, luogo di provenienza degli 
Stuart, e il titolo “giacobita” delle Logge con riferimento 
a Giacomo II Stuart, detronizzato nel 1688, di 
origine cavalleresca, legata alle crociate ed ai 
Cavalieri templari (vedi Rosslyn) romantica o 
preromantica, spiritualista, dedita alla ricerca 
filosofica. Cosa dire, poi, ora, dei sudditi di Carlo, 
quelli che sono uniti sotto la bandiera di san 
Giorgio, sant’Andrea e san Patrizio (il flag 
dell’United Kingdom è la sovrapposizione delle 
loro tre croci, i tre santi di Bretagna, Scozia e 
Irlanda, divenne l’Union Jack dopo che Giacomo I 
divenne Giacomo VI, quando ne ereditò i troni, forse 
Jack (da Jacobus) è il nomignolo affibbiatogli)? Non ne 
bastano due, di bandiere, ce e è pure una che manca, 
quella del dragone, poiché tecnicamente il Galles è un 
principato considerato parte interna. Ci sarebbe poi 
un’altra curiosità, quella della croce inglese di San 
Giorgio, che in realtà è il simbolo dell’antica Repubblica 
marinara di Genova.  Poiché nessun pirata osava 
affrontare una nave battente bandiera 
genovese, questo era un lasciapassare 
per i mari e un’assicurazione di salvezza, 
correva l’anno 1190, l’astuto Re Riccardo 
I, detto il Cuor di Leone, 3 leoni nello 
stemma, quello della Terza Crociata e 
nelle maglie del calcio (si’, era sempre lui, 
pure quello di Robin Hood), chiese di poter usare il 
vessillo di San Giorgio all’allora potente repubblica 
marinara, pagando un tributo annuale (affitto pagato 
fino al 1771, per cui ci sarebbero 250 anni di arretrati 
da pagare, lasciamo perdere, li abbiamo anche battuti 
nella finale dell’ultimo europeo). Dopo la Brexit, dopo il 
lockdown, dopo la scomparsa della Regina Elisabetta, 
c’è stata brevemente un’altra donna che ha seguito le 
orme della Thatcher. I British, dopo aver fatto sloggiare 
Johnson, hanno avuto una nuova prima ministra, 
nominata dopo aver giurato da Prime Minister nelle 
mani di Elisabetta due giorni prima di morire. Liz Truss, 
come primo ministro è durata quanto papa Luciani. 
Tornata dal reale funerale, è partita in quarta, forse 

aveva necessità di lasciare il segno, come quelli 
del suo partito, che l’hanno impallinata il prima 
possibile. Tanto per dire, fatte le sue prime 
scelte, fece subito risalire del 10% le azioni dei 
laburisti, fece ulteriormente crollare la sterlina, 

facendo fuggire gli investitori spaventati dal 
programma economico di deficit, tanto che solo appena 
dopo tre settimane bruciò il cancelliere dello 
Scacchiere, dimettendosi poi al Re Carlo dopo 45 giorni. 
Ma, per le regole dell’alternarsi ai governi, in ogni paese 
la destra, sia geograficamente che storicamente, ha 
sempre fatto scelte di sinistra, lasciando ai successori il 
carico delle scelte di destra per il giro di giostra 
successivo. Non per equità sociale, ma per dare una 
spinta ai consumi, via certe tasse sul reddito. La gente 
oggi più che mai deve spendere, con la spada di Brenno 

ha messo sul tavolo degli inglesi 60 miliardi di 
sterline per congelare il rialzo delle bollette, ha 
fatto sparire il contributo aggiuntivo sanitario, 
che colpiva sia ricchi la classe media e le fasce 
sociali più deboli. Ha perfino eliminato la tassa 
di registro per le compravendite immobiliari 
sotto le 250mila sterline. Forse aveva in mente 
l’operato della Thatcher, che portò una grande 
spinta propulsiva al sistema, dopo i precedenti 

appiattimenti laburisti. La Lady di ferro, in epoca 
reaganiana, riportò Londra al centro del mondo. 
Qualche anno dopo anche noi italici provammo 
l’ebbrezza della destra al potere, ma questo non fece 
nulla, di fatto tutto rimase identico, incazzature 
comprese, salvo una sinistra capace solo di cambiare 
nome all’antifascismo, producendo vent’anni di 
antiberlusconismo e qualche film sul caimano. Bene, 
senza neppure tirare in ballo la shadenfreude, 

quell’espressione tedesca che significa 
gongolare per i guai dei tuoi non-amici, 
adesso, dopo aver anche ricercato Johnson, 
tanto per confermarsi che la Brexit per il 
Regno Unito è stato un errore, visto il 
disastro ambulante che è oggi per gli 
inglesi, e la cui loro condizione oggi è molto 

peggiore, rispetto a come erano quando si fingevano 
europei, fino a quando, tanto per mantenersi sul 
genere Commonwealth, hanno poi trovato come nuovo 
primo ministro il  capo del partito Conservatore, Rishi 
Sunak, di origine asiatica e di religione indù (a parte la 
moglie miliardaria), mentre il sindaco di Londra, rieletto 
l’anno scorso, pur se laburista, è di origini pakistane e 
di religione musulmana.  Dopo la scomparsa del 
principe Filippo, famoso per il suo sarcastico english 
humor e le sue battutacce, chi, al suo posto, oggi 
potrebbe dire che le vecchie colonie del 
Commonwealth, attraverso i loro eredi, non stiano 
riconquistando l’Impero Britannico? 
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Ite, missa est 

ovvero come cancellare un Centro di Cultura 
di Giovanni Russo 

 

C’era una volta … ed or non c’è più. 
Non è l’incipit di una bella fiaba ma la triste fine che è toccata al Centro Culturale del Dopolavoro di Via 
Michelucci. 
Dopo venti anni di gloriosa esistenza e cinque di dura resistenza ad oltranza nei confronti di Ferrovie S.p.A. 
per poter mantenere in vita una realtà culturale e sociale sul territorio, a servizio non solo dei Soci del DLF 
ma di tutta la cittadinanza di Firenze, il Centro Culturale DLF di Via Michelucci il 30 novembre 2022 è stato 
costretto a chiudere i battenti ed a dismettere tutte le molteplici attività create al proprio interno. 
Un impianto che, a dispetto dell’aspetto esteriore costituito da un grigio ed anonimo capannone 
industriale in cemento armato, custodiva e sviluppava al proprio interno una molteplicità di attività a 
carattere culturale che ha visto negli anni coinvolte diverse migliaia di cittadini. 
Il Centro culturale nato nei primi anni Duemila previ accordi con le allora Ferrovie dello Stato, dentro un 
capannone dell’ex Scalo Merci di Firenze Porta al Prato, ospitò inizialmente alcune delle attività 
dopolavoristiche fra cui una Sezione Scacchi, una Archeologica, una di Modellismo ferroviario, una 
compagnia teatrale nonché una scuola di pittura. 
In breve lasso di tempo, con interventi di notevole portata a carico del Dopolavoro Ferroviario stesso si 
aggiunsero ulteriori attività quali il Gruppo Fotografico “Il Cupolone”, i Navimodellisti “Florentia”, il 
Gruppo “Topolino Club” Auto d’epoca, i Radioamatori, la “Compagnia del Lupo Rosso” associazione di 
rievocazioni storiche. 
A completamento di un logico percorso di aggregazione culturale, il trasferimento da Via Paisiello della 
redazione del periodico del DLF “Grillo”, arricchendo inoltre l’offerta di servizi con una nuova sala 
conferenze multifunzionale nonché due sale musica insonorizzate così creando un versatile polo di 
cultura, informazione ed aggregazione di prim’ordine. 
Con la cronica carenza di spazi di socializzazione e di diffusione della cultura di cui Firenze, come anche 
altre città, non è esente, esso rappresentava un’opportunità ed una eccellenza essendo fra l’altro ubicato 
nel Quartiere 1 Centro, con facile accesso e dotato di ampio parcheggio. 
Intorno ad esso è sorto negli anni un vasto quartiere residenziale con la costruzione di numerosi 
condomini ed attività commerciali, per non parlare della creazione della Stazione ferroviaria di Firenze 
Porta al Prato, del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino nonché in tempi più recenti della fermata della 
tramvia Leopolda che hanno contribuito a moltiplicare gli accessi ai servizi offerti dal DLF. 
Non ultimo fra le iniziative del Centro l‘accoglimento della Comunità Evangelica “Christ’s  Peace  And Love” realtà 
cristiana cattolica che riuniva fedeli principalmente di origine africana, prova dello spirito di accoglienza che ha da 
sempre caratterizzato il Dopolavoro Ferroviario di Firenze. 
Cosa sperare di più per una Associazione che da sempre è stata vicino alla città ed attento a cogliere le 
sue esigenze in termini di cultura, sport e socialità come testimoniano anche gli impianti sportivi di Via 
Paisiello a poche centinaia di metri?  
Ma come per tutti i sogni, prima o poi arriva il risveglio. 
I rapporti inizialmente ottimi con le allora Ferrovie dello Stato, con le quali il Dopolavoro manteneva un 
cordone ombelicale solido grazie alle rappresentanze sindacali che ne erano la base costituente, con il 
passaggio alla societarizzazione ed allo smembramento in mille rivoli (Trenitalia, Ferservizi, Sistemi urbani, 
holding e sottoholding, cessioni a privati delle strutture, ecc.) ha portato ad un inaridimento delle relazioni 
e ad un raffreddamento di quei rapporti. 
Il tutto accentuato dagli esodi in massa del personale ferroviario all’epoca in servizio, con il quale il 
Dopolavoro manteneva un forte legame affettivo e di compartecipazione grazie anche ai settori di 
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massimo interesse quali quelli turistici, sportivi, ristorativi (mense distribuite sul territorio ad uso non solo 
dei ferrovieri ma anche di studenti e cittadini) e sociali come le varie manifestazioni come feste della 
Befana per i bambini, i campeggi, le gite culturali che per Firenze sono stati fra i primi interventi di 
inclusione sociale. 
Negli ultimi anni, per politiche aziendali di Ferrovie S.P.A., il Dopolavoro ferroviario e nello specifico il 
Centro culturale di Via Michelucci è entrato nell’orbita di Sistemi Urbani, la holding che controlla gli 
immobili che, non contento di esigere per anni il pagamento di affitti non certo modesti, ha deciso che 
l’area e gli immobili potevano essere merce di scambio con altri enti del territorio e quindi, asetticamente 
e senza guardare all’interesse caratterizzante dal punto di vista culturale di tale struttura, ha deciso di 
vendere tutto estromettendo il DLF. 
Tutto ciò con un preavviso di soli sei mesi (avviso a giugno con scadenza a dicembre 2022 poi anticipata a 
novembre). 
Lasciamo al lettore immaginare cosa comporti in termini di logistica spostare un centro che gravita su 
1000 metri quadri di superficie, che al proprio interno ospita attività ventennali con documentazione 
bibliografica documentale anche storica, reperti archeologici anche di interesse nazionale frutto di scavi 
e ricerche del Gruppo archeologia (peraltro tutelati dalla Sovrintendenza e la cui custodia è tuttora 
delegata al DLF), suppellettili per le attività più svariate che comprendono attrezzature musicali, 
allestimenti teatrali, plastici ferroviari della superficie di decine di metri quadri. materiali informatici, 
suppellettili, centinaia di sedie, decine di mobili, casseforti. 
Tutto questo senza peraltro che venisse offerta, se non in minima parte, un’alternativa o un luogo di 
possibile deposito da parte della proprietà, non disponendo il Dopolavoro di aree proprie tali da 
permettere di trasferire tutta la quantità di attrezzature in questione. 
La diaspora ha quindi costretto ogni gruppo ad ingegnarsi per trovare con celerità luoghi e spazi 
disponibili, sedi alternative per non far morire attività che raccolgono decine di associati. 
Gli associati, problema nel problema. 
Lo smembramento del Centro ha avuto l’effetto di un’esplosione con schegge che si sono dirette in ogni 
parte della città: gruppi costretti a presentarsi con il cappello in mano ad altre associazioni che, bontà loro 
si sono rese disponibili ad accoglierli, a titolo oneroso; altri costretti ad accantonare, in magazzini o 
depositi improbabili, strumentazioni anche costose e opere realizzate in anni di lavoro certosino fatto di 
ricerche e manualità professionale per non dimenticare chi è stato costretto a trasferire in casa propria 
e/o dei propri associati l’intero bagaglio materiale e di conoscenza frutto di anni di attività. 
Un distacco dal Centro che è stato traumatico soprattutto dal punto di vista emotivo, di Soci che hanno 
speso anni del loro tempo libero per ideare, progettare e costruire quell’insieme di opere e che hanno 
visto vanificare i propri sacrifici in un battibaleno, i propri manufatti sul cassone di un camion con 
destinazioni in parte sconosciute, buona parte delle loro documentazioni al macero. 
Come (ex) responsabile del Centro, non nego di aver provato una stretta al cuore vedendo quello scempio, 
mentre, caricando il salvabile unitamente al Presidente, a volontari e soci che con la morte nel cuore 
accatastavano, nei giorni antecedenti il rilascio, le proprie cose su mezzi privati, mezzi del DLF o presi a 
noleggio, novelli sfollati della cultura.  
Confortano, ma solo in parte, le dichiarazioni di qualche capogruppo che ha deciso di mantenere, anche 
nelle nuove sedi ospitanti, il nome del Dopolavoro Ferroviario, per non disperdere il valore ed il prestigio 
di un’associazione che è stata e sarà sempre nei loro cuori. 
A tutti loro, nello spirito di solidarietà che ha sempre contraddistinto il Dopolavoro, confermo l’auspicio 
del Dopolavoro nella persona del Presidente e il mio personale per fare in modo che nel futuro possa 
essere ricreato un nuovo Centro degno di tale nome. 
A tutti loro dico: a presto perché non vi dimenticheremo. 
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La Bibbia aveva ragione 
di Pasquale Tanzini 

 

Era il 20 novembre, ho letto che a Venezia si 
collaudava il Mose, perché scattava l’allerta meteo, 
che aveva le stesse caratteristiche del 2019, quella 
che aveva travolto l’80% del suolo veneziano. 
“L’acqua granda” portò 187 cm d’acqua in piazza San 
Marco, ristoranti negozi, case, tutto allagato. I danni, 
tra strutture pubbliche e private, raggiunsero i 250 
milioni di euro. Come avvenne nell’alluvione a 
Firenze, nel 1966 pure Venezia ebbe il record 
negativo assoluto, 194 cm d’acqua per tutta la 
laguna. Le previsioni per il 23 novembre scorso erano 
per 173 cm, ed il Mose, progettato per intervenire i 
rialzamenti di oltre i 110 cm, era pronto allo sparo. 
Quindi il 22 novembre i bollettini meteo erano da 
assetto di guerra, 170 cm per il picco di marea, a 
gonfiare la portata dell’acqua erano previste raffiche di 
vento da nord-est. Un’occasione ghiotta, per un curioso 
come me, mi sentivo come quegli americani che vanno 
a caccia di tornadi e tifoni, ma il fatto che qui non 
assegnino loro un nome non significa che facciano 
meno disastri. Sono salito su un Frecciarossa (era un 
Frecciabianca, i Frecciarossa li vendiamo alla Spagna, i 
pendolini li abbiamo venduti a Finlandia, Danimarca e 
Svezia, forse proprio incapaci in tutto non lo siamo, no?) 
e sono andato a passare un weekend a Venezia (pure 
fuori stagione, prenotazioni al minimo). Già uscendo 
dalla stazione di Santa Lucia mi pareva  di camminare su 
un letto di spigole, col tempo che si indirizzava al 
peggio, a parte il rischiare di rompermi l’osso del collo 
nel fare la scalinata di vetro di Calatrava per andare a 
prendere il vaporetto. Il cielo cupo, minaccioso, 
premeva addosso, ecco lo spirito adatto a quest’evento 
spettacolare . Sono andato subito in 
piazza San Marco, a fare due passi 
con i piedi asciutti pure in basilica, 
ancora nessun segno premonitore 
dell’allagamento (le previsioni del 
Mose davano il 99% del suolo sempre 
agibile, una volta rialzata la diga). Ho 
passeggiato notando i piccioni già 
evacuati in lidi più agili, ed in mente i 
racconti dell’infanzia, quando 
citavano il ditino del bambino 
olandese a tappare il buco nella diga, 
a salvare il paese dall’alluvione. 
“Com’è triste Venezia”, uguale alla canzone del 
francese-armeno Charles Aznavour, quando ne cantava 
la sua bellezza triste e romantica. Però questo Mose 
sembrava assolverla bene, la sua funzione, perlomeno 
sulla carta, magari a confermare che la Bibbia veva 
ragione, dichiarandosi capace di dividere le acque. 

Hanno pure ricalcato Mosè, un nome famoso anche per 
questo tipo di operazioni  di “idraulica”. Fuori la 
mareggiata, dentro la calma piatta. Mose, preso in 
prestito dalla Bibbia (è l’acronimo di: Modulo 
Sperimentale Elettromeccanico) faràdomani il suo 
primo miracolo per salvare Venezia.  Negli anni ‘70 fu 
pure uno slogan “Venezia da salvare”, se lo 
ricorderanno in molti, furono coniati francobolli e 
medaglie. Dopo gli angeli del fango di Firenze, furono 
migliaia i giovani stranieri che si dedicarono a questa 
impresa, nella cosiddetta “società civile”, anche 
attraverso organismi come Italia Nostra, ma anche con 
l’impegno di molte altre associazioni presenti sul 
territorio. Tutti a scandire che Venezia era patrimonio 
del mondo, ma che stava affondando e si stava 
svuotando degli abitanti. Per non dire di quando, oltre 
cent’anni fa, Thomas Mann scrisse il suo “Morte a 
Venezia”, immortalato poi nei ‘70 pure con un film di 
Luchino Visconti, il tutto inserito dentro il filone della 

sensibilizzazione comune verso 
questa città che stava veramente 
morendo (da 100 mila persone che 
aveva un tempo, gli abitanti ora sono 
la metà, ulteriormente scesi, ho 
fotografato cartelli con scritto 49999).  
Adesso, dopo quarant’anni di feroci 
diatribe, politiche e non (De Michelis, 
allora padrino del progetto, si trovò 
nemici pure in casa, vedi Carlo Ripa di 
Meana, futuro commissario europeo), 
Venezia è stata per decenni teatro di 
conflitti, tra favorevoli e contrari (un 

poco come avvenne poi per i Tav-no-Tav, fino  ai recenti  
Vax-no-Vax), ricordo pure quando, a fine anni ’80, qui a 
Venezia fecero un concerto i Pink Floyd, anche quella fu 
un’altra mezza alluvione, sia di gente che di avanzi di 
spazzatura, quando divisero ulteriormente le opinioni 
in due, come poi di recente è avvenuto con le navi da 
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crociera in San Marco, ma, anche su questo, lasciamo 
perdere. Oggi questa diga gialla ha visto un punto di non 
ritorno, lo stress test ha fatto finalmente sorridere, 
tutte le  vecchie preoccupazioni sono calate. E’ stata 
una cosa più complessa del ponte sullo Stretto, che 
peraltro finora ha prodotto solo montagne di progetti, 
mai decollati. Il Mose, questa moderna birbonata, è 
stata molto di più di un intervento autostradale, è 
costata complessivamente sei miliardi e mezzo di euro, 
tuttora per la manutenzione sono stanziati 63 milioni 

all’anno, perlomeno fino al 2034. Ogni volta che il Mose 
si attiva, per le 78 paratoie, partono 300mila euro, 
questo il costo di ogni operazione. In condizioni normali 
restano appoggiate sotto, a scomparsa, sul fondale, 
riempite d’acqua. Con l’attivazione, l’acqua viene 
espulsa meccanicamente con aria compressa, che i 
serbatoi si raddrizzano creando la diga. A guardare 
bene, pure il meccanismo che riportò dritta la Costa 
Concordia, all’isola del Giglio, ha le stesse basi di 
idraulica, scatoloni addosso ai fianchi dello scafo e aria 
pressata dentro, a permettere che il transatlantico 
tornasse verticale. Tutte operazioni mastodontiche, la 
tecnica si nutre anche dei 
progressi scientifici, oltre alle 
capacità e all’estro creativo dei 
nostri progettisti. Con l’allarme 
meteo in codice rosso, erano 
molti a voler vedere il Mose in 
azione, non ero proprio solo. 
Negli anni, di questo 
meccanismo per salvare 
Venezia, ne hanno detto di pelle 
di becco, che è costato troppo, 
che è nato vecchio, che si è 
nutrito di tangenti, srotolando 
tutti gli incubi di rito italico, 
sottocommissioni, ritardi, mazzette, per alcuni perfino 
la galera. Insomma, le solite lagne di chi sta alla finestra 
a criticare. Anche l’Autostrada del sole nacque vecchia, 
ricordo che era prevista per 4000 mezzi all’ora, oggi ne 
passano 100mila, forse è per questo che la aggiornano 
continuamente, gallina vecchia fa ancora buon brodo, 

oppure no? Il giono dopo, il 23,  alle 9,45 del mattino, 
all’altezza della bocca del porto del Lido, hanno 
registrato 204 cm di innalzamento del livello del mare 
(dati Ispra, istituto superiore per la ricerca ambientale). 
Senza l’attivazione del Mose, il livello dell’acqua 
avrebbe raggiunto in San Marco i 187 cm, gli stessi del 
2019. Il Mose ha vinto qui la sua prima partita, in questo 
novembre, salvando Venezia da 173 cm d’acqua in 
piazza San Marco, dandole solo una bagnatina 
superficiale, come quando in casa si rompe un tubo del 
lavabo. Al limite, pareva perfino una cosa banale. Da 
adesso non lo sarà più. Pur se pagata a caro prezzo, 
abbiamo un’altra opera pubblica che, come si dice, “il 
mondo ci invidia”. Nei coefficienti di rischio ambientale 
non è che Venezia sia messa poi tanto male, nella scala 
di priorità mondiale tra le città in pericolo (a parte la sua 
intrinseca bellezza) è in nona posizione, ci sono prima 

ben altre metropoli, nell’ordine: 
Giacarta, Manila, Ho Chi Minh 
City, New Orleans, Bangkok, 
Osaka, Dacca, Shanghai. Quindi 
tutto il mondo avrà bisogno di 
Mose il prima possibile, 
finalmente anche l’Italia ha 
qualcosa da mostrare. Perfino 
New York vorrebbe una cosa 
simile, per proteggersi 
dall’Hudson. Per molte cose 
siamo il fanalino di coda, ma 
ancora ne abbiamo, di cose da 
raccontare, al mondo intero, in 

quanto a tecnologie ancora all’avanguardia e a 
creatività ingegneristica. Una volta tanto, siamo noi.… 
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ORO BIANCO IN MOSTRA 

A PALAZZO MARUCELLI FENZI 
di Federico Napoli 

 
Ci occupiamo per la seconda volta in poco tempo del Museo Ginori di Sesto Fiorentino  e non solo per 
la qualità esclusiva di quanto in esso potenzialmente contenuto – la struttura è in lento riallestimento 
– ma per una sua nuova iniziativa che unisce il passato con il futuro: il primo è rappresentato  dalla 
sua raccolta di porcellane, gessi, modelli, disegni, documenti datati gli ultimi tre secoli; il secondo dal 
luogo nel quale  (fino al 17 febbraio 2023) si svolge l’esposizione, ovvero la sede del Dipartimento di 
Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo. Il passato è l’ingegno di ieri che dal 1737 ripropone 
una tecnica che fino a tutto il Seicento era sconosciuta in Europa; il futuro è l’ingegno coltivato nelle 
aule di studio universitario del palazzo stesso.  
La mostra si titola Arte in dialogo. Echi tardo barocchi nelle sculture del Museo Ginori: dialogo con se 
stessa, con gli autori dei bozzetti tradotti poi in porcellana, in dialogo con l’Università e con le sale del 
palazzo Marucelli Fenzi (via San Gallo 10, Firenze) che li ospita. Questo, costruito nella prima metà 
del XVII secolo,  fu abitazione dei Castelli, poi dei Marucelli, quindi dei Fenzi, cioè di mercanti e di 
banchieri (gli ultimi) noti in Regione per la proprietà della linea ferroviaria Firenze - Livorno (1848). 
Nel 1705-6 la presenza a Firenze di Sebastiano Ricci, pittore rococò di successo impegnato in Palazzo 
Pitti, fece sì che lo stesso lavorasse anche in palazzo Marucelli Fenzi con un ciclo di affreschi 
brillantemente festosi e allegorici, ornato da una serie stucchi opera di Giovanni Baratta; ora nella 
sala della Giovinezza al bivio è allestita la mostra in oggetto, organizzata dalla Università di Firenze e 
dal Museo Ginori, con la collaborazione della Direzione regionale musei della Toscana e dell’Opificio 
delle Pietre Dure, con il sostegno dell’associazione Amici di Doccia. L’evento espositivo è curato da 
Cristiano Giometti, Andrea Di Lorenzo e Rita Balleri. 
Sono esposte porcellane, modelli in cera e terracotta di alcuni scultori che furono collaboratori ovvero 
modellisti presso la Manifattura a Doccia del marchese Ginori nella metà del XVIII secolo, comunque 
nel clima tardo barocco, come Giovan Battista Foggini e Agostino Cornacchini. Per l’esposizione, la 
scelta delle opere è caduta su piccole sculture (figure) che ricordano anche altri collaboratori, come 
Massimiliano Soldani Benzi e Antonio Montauti, la cui produzione artistica fu spesso rifatta in 
porcellana dalla Manifattura, per altro nella figura del Marchese sorretta da uno spiccato spirito 
collezionistico. 
Un’ occasione, dunque, per apprezzare la dinamicità del Museo Ginori che offre un nuovo affaccio 
sulla sua storia plurisecolare, mostrando la   preziosa collezione pur se attraverso una piccola 
campionatura; ma un’occasione anche per visitare le sale del palazzo Marucelli Fenzi, nell’occasione 
espositiva rese accessibili al pubblico secondo un orario prestabilito. 
 
 
Arte in dialogo 
Palazzo Marucelli Fenzi, Firenze 
or: mart/giov/ven gratuito su prenotazione  
mostra.fenzi@gmail.com 
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Qui di seguito le promozioni attive al momento per l'hotel Alpin Haus a Selva Val Gardena per l'inverno 
2022-2023: 
- SCONTO SOCI DLF: Ferrovieri e Familiari (in possesso della tessera FS) 12%; Frequentatori 5% (lo 
sconto si applica al possessore della tessera in regola con il tesseramento annuale). 
- OFFERTA PIANO FAMIGLIA (non applicabile dal 23/12/2022 al 08/01/2023): famiglie di 4 persone con 
2 adulti + 2 bambini fino a 11 anni con sistemazione in 1 camera quadrupla, si paga 3 quote 
intere; famiglie di 4 persone con 2 adulti + 2 bambini fino a 17 anni con sistemazione in 1 camera 
quadrupla, si paga 2 quote intere + 1 quota scontata del 50% + 1 quota scontata del 20%. 
- OFFERTA SINGLE + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino fino a 11 anni con sistemazione in 1 camera 
doppia pagano 1 quota intera + 1 quota scontata del 30%. 
- OFFERTA SPRING DAYS DAL 18/03/2023 fino a fine stagione invernale (non cumulabile con altre 
offerte, eccetto sconto Soci DLF): 

1.  dal 18/03/2023 soggiorni di 7 notti al prezzo di 6 (ed offerta skipass 6 giorni al prezzo di 5); 

2.  dal 25/03/2023 soggiorni di 4 notti al prezzo di 3 (ed offerta skipass 4  giorni al prezzo di 3). 

Maggiori info: www.hotelalpinhaus.com 
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 Siamo ai tempi supplementari 1) 
di Pasquale Tanzini 

Parte prima. Sto leggendo un libro sui vecchi, forse sarà 
l’età. Lo consiglio a tutti, è uno splendido libro sull’arte 
di invecchiare, James Hilllman, “la Forza del Carattere”. 
Leggetelo, ogni pagina vale il prezzo 
dell’acquisto. Lui lo scrisse che 
aveva 68 anni, oltre 300 pagine sulla 
vecchiaia, età mediata dalle storie 
che si raccontano su questa. 
Racconta del carattere, cioè quella 
cosa che ha plasmato le nostre 
abitudini, le nostre amicizie, le 
nostre caratteristiche peculiari, i 
livelli delle nostre ambizioni sul 
nostro corpo, gli errori fatti, il 
nostro modo di dare e ricevere, i 
nostri amori, i nostri figli. Sono in 
molti a pensare che i vecchi non 
abbiano nulla da insegnare. Hillman 
invece spiega che non è così, 
insistendo sul carattere per come lo 
intendevano gli antichi, alla maniera 
di Eraclito, che nel carattere vedeva 
il destino. I vecchi, anche mediante 
il corpo e la faccia, sono depositari 
di un sapere che parla per immagini, anche mediante il 
decadimento fisico, restituendo dignità alla vita, pure in 
una fase dell’esistenza che riconosce che voler 
ringiovanire i vecchi è contro natura. Visto che noialtri 
vecchi non abbiamo mai un cazzo da fare (figli dixit), 
possiamo prendercela con calma, questo nuovo anno 
sarà scansionato in almeno due puntate. Anche grazie 
al contributo, indipendentemente dall’età anagrafica, 
che ci fornisce lo zio Al(zheimer), che lavora per tutti. 
Certo, basterebbero poche righe, ma invece di 
raccontare il the Way We Are, il Come Eravamo di 
Barbra Streisand (80)e di Robert Redford (86), 
preferisco scrivere di cose leggere, trattando di cose un 
poco grevi. Agli interpreti di questa carrellata metto tra 
parentesi l’era, tanto per un accatastamento 
anagrafico. Come tutti gli sportivi sanno di Lawrence 

Peter Berra, detto Yogi, il famoso allenatore con la sua 
frase storica, che fu punto di riferimento per ogni 
giocatore di baseball,: "It ain't over 'til it's over", ossia 

"non è finita finché non è finita".” 
Ecco, la nostra partita non è ancora 
finita, zone Cesarini a parte. E occorre 
aspettare comunque il fischio 
dell’arbitro, come sosteneva il grande 
allenatore serbo Boskov: ”La partita 
finisce quando arbitro fischia” 
(l’arbitro ha appena fischiato la fine 
per il suo compaesano Siniša 
Mihajlović, un pensiero pure a lui). 
Noi siamo ancora in gioco, perché 
sono scattati i tempi supplementari, 
come nel recente campionato del 
mondo, dove ci sono stati notevoli 
allungamenti delle partite (per i rigori 
le variabili sono altre). Rispetto a 
soltanto mezzo secolo fa, anche a noi 
è stato dato un extra-time, di circa 
vent’anni, rispetto ad un ciclo di vita 
che allora coincideva con più o meno 
con la vita lavorativa, e si concludeva 

poco dopo i 60 anni. Oggi in Italia oltre i 65enni sono 
quasi 14 milioni, gli ultra 70enni sono 9 millions, i 
novantenni sono quasi 1 milione (600mila donne). 
Questo per dire, al momento, la contabilità spicciola. 
Aggiungiamo che si contano 17mila centenari (ad inizio 
‘900, un secolo fa, erano solo 42), se la tendenza, unita 
alla bassa natalità, continua così, restando costante, in 
qualche decennio gli ultrasessantenni diventeranno la 
maggioranza assoluta della popolazione, verso una 
quarta età, tra anziani e grandi vecchi (alla faccia anche 
del film dal titolo “Non è un paese per vecchi”). Ecco, a 
questo punto occorre una domanda specifica: che cosa 
significa essere vecchi? Quand’è che lo si diventa, 
vecchi?  Eppure l’inizio della decadenza fisica ce lo 
raccontiamo in primis a noi stessi. Secondo le statistiche 
attuali, oggi la soglia di “vecchio” è intorno ai 75 anni, 

all’inizio del 2000 era a 70. Gestiamoli bene, 
questi tempi supplementari Nella partita che 
finora abbiamo giocato, “l’arbitro” (che poi 
sarebbe sempre la nera signora di cui tratterò) 
qualcuno l’ha ammonito con un giallo (a 
qualcuno è andata peggio, rosso diretto, 
amen), a seguito dei tre o quattro falli classici 
(cardiopatia ischemica, pressione alta, diabete, 
artrosi) ma siamo ancora in gioco, siamo in 
parità, tra la partita e la nera signora (aridaje..). 
Molti di questi giocatori (l’80% delle persone 
che si presentano all’ospedale sono anziani) 
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vagano tra allenatori (medici), massaggiatori (idem) alla 
ricerca di un rimedio, ad una cura per lo stato generale, 
all’inseguimento della forma perduta. Il gol, magari, 
scordiamocelo. In modo naturale, se il dissesto non è 

focalizzato e invalidante, intendo della progressione 
dell’età, lenta e costante, non delle malattie. Se si 
innesca qualcosa che diventa cronico, occorre 
prenderne atto. Prima di tutto, un elogio a chi diffida di 
tutti quei prodotti antiaging, farmaci, integratori e 
troiai simili, che servono solo a far fare soldi a chi li 
vende. Come le creme ringiovanenti, le creme di 
bellezza per le donne anziane, le signore ialuroniche, 
aloiche, micellari, perché loro valgono -per forza, 
pagano- massaggiate con frutti esotici, fanghi e estratti 
rarissimi (estratti dal portafoglio, principalmente) che 
producono solo il risultato di quel proverbio che 
conosco e che per decenza non cito, quello che spiega 
cosa fa il coso alle vecchie, cioè il nulla assoluto. 
L’aspetto psicologico, ecco, questo tasto credo che sia 
il più delicato. Anche l’inseguire ad ogni costo uno 
scopo “Cocoon” (vedi il film), rende maggiormente 
difficile, doloroso e deprimente l’ultimo periodo che ci 
spendiamo addosso. Abbiamo un esempio di una fine 
rapida e pacifica, vedi la Regina Elisabetta, il giorno 
prima ha ricevuto la nuova Premier e poi se ne è andata. 
Il suo certificato recita: “causa della morte, vecchiaia.” 
Gestire il proprio fine vita in modo equilibrato esige una 
preparazione quasi filosofica, oppure, per chi ha fede, 
religiosa. Torniamo però ai tempi supplementari. Venti 
anni in più di vita sono tanti, buona parte di questi 
riguardano persone che reggono il passo, che 
rappresentano un materiale umano importante, direi 
enorme. Hanno esperienza, conoscenza, capacità di 
sintesi, equilibrio di giudizio. Che  senso ha il 
considerarli personaggi a riposo, parcheggiati in attesa 
della fine? Se l’evoluzione e “l’aggiornamento” 
biologico c’è stato, oggi il fermarsi prima dei 70 è un 
nonsense biologico. Un settantenne oggi è una persona 

che ha le performances di un cinquantenne di 
quarant’anni fa, con cervello e gambe pienamente 
attive. E ci sono le condizioni, oggi, per mantenere stili 
di vita corretti, poiché dai cinquant’anni in avanti, come 

si dice, ci si deve curare da sani. 
Siamo un quarto della 
popolazione, ci servono mezzi 
adeguati per continuare la 
partita. Abbiamo bisogno che il 
mondo a noi intorno ripensi alle 
necessità che ci servono, dalla 
spesa a domicilio, all’accesso 
facilitato, a oggetti che siano più 
stabili delle nostre mani. Dal 
secondo dopoguerra in poi, 
l’estensione del sistema 
pensionistico a tutta la 
popolazione attiva ha di fatto 
cancellato il miserabilismo che 
circondava l’immagine del 

vecchio, ancora oggi nel meridione i pensionati 
costituiscono addirittua una risorsa per molte famiglie, 
pur essendo la sanzione formale e legale 
dell’invecchiamento. Le frazioni dominanti, invece non 
vanno mai in pensione: grandi medici, politici, grandi 
banchieri, artisti, finanzieri restano in sella anche da 
vegliardi, fregandosene dell’allungamento dell’età 
pensionabile, casomai “vanno a riposo”, mentre altri 
vengono espulsi dal mercato del lavoro. Se non altro, 
siamo una generazione coccolata, unico gruppo sociale 
a godere di un servizio sanitario pubblico, altrove c’è di 
peggio. Quindi la segregazione sociale degli anziani è 
oggi più corroborata da forme di assitenza decenti, Ed 
ancora, aggiungo pure, per fortuna, chi scrive non porta 
in faccia i segni delle rughe mentali o della vecchiaia 
interiore, la mia vecchiaia esteriore ancora non 
permette ai giovani di cedermi il posto sul tram. Forse 
per me non vale ancora il«vecchio è brutto», preferisco 
essere considerato di una “tarda mezz’età”, ignorando 
la forma inesorabile del restringersi dell’orizzonte 
temporale (questa è un’altra delle ragioni del 
conservatorismo senile: gli anziani hanno uno scarso 
interesse personale in mutamenti di cui pensano di non 
poterne vedere gli effetti). Nel prossimo articolo, nel 
secondo tempo supplementare, mi interesserò del 
concetto di “vecchio”, secondo come viene vissuto e 
descritto nelle canzoni di questa fase della nostra vita, 
di come viene giudicato dai poeti, dagli scrittori, e che 
ci accompagna attraverso la poesia, la musica, le parole. 
Che sempre più spesso ci rimbombano dentro alle 
orecchie, anche se, per poterle ascoltare meglio, siamo 
obbligati atenere il volume un poco più alto. 
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SCUDO VERDE FIRENZE  
“IMPEDIRE ALLE AUTO PRIVATE DI CIRCOLARE NEL PERIMETRO DELLA CITTA” 

 A CHE PUNTO SIAMO? 
di Stefano Boni 

Dipartimento Trasporti e Infrastrutture Cisl Toscana 
 
Oggi in Italia e nel mondo facciamo un gran parlare 
dell’ambiente che ci circonda e di come è possibile 
ridurre l’inquinamento e rendere il pianeta più 
sostenibile anche per le generazioni future. Uno dei 
principali argomenti trattati è l’inquinamento 
derivante dagli scarichi degli autoveicoli che vengono 
utilizzati dai cittadini per lavorare, per svago, per 
spostarsi; insomma, per qualsiasi esigenza andando 
in molti casi ad intasare la circolazione delle nostre 
città.  
Tutto questo certamente non è da imputare al 
singolo individuo ma al fatto che in tutti questi anni, i 
Governi che si sono succeduti, hanno incentivato 
l’uso delle automobili a svantaggio del trasporto 
pubblico sia che si tratti di treno, autobus, ect.  Tutti, 
oggi si vuole ricorrere al riparo ma, certamente non è 

auspicabile il fai da te, nel senso che magari nella 
propria città/zona si vieti la circolazione alle 
automobili private mettendo il cittadino in una 
condizione di difficoltà senza offrire alternative 
diverse per spostarsi.  
Dico questo in quanto, non è accettabile tout court 
che ogni sindaco vieti l’utilizzo delle automobili nel 
proprio perimetro di competenza, il tutto nel nome 
dell’ambiente e della qualità dell’aria. Insomma, non 
possiamo ricorrere all’improvvisazione ma è 
necessario avere una visione complessiva e 
nazionale, una politica e indirizzi centrali che 

salvaguardino l’ambiente, tenendo conto delle 
specificità territoriali, il tutto ricompreso in una 
cornice dove tutti si possano ritrovare e condividere 
le scelte da portare avanti.  
Un obiettivo primario è senz’altro quello di analizzare 
le varie opportunità per cercare di diminuire 
l’inquinamento dai centri abitati attraverso una 
informazione e un interessamento costante dei 
cittadini, facendo sempre più crescere la 
consapevolezza che l’ambiente è di tutti, mettendo 
quindi in pratica politiche e atteggiamenti che 
possano contenere appunto l’inquinamento. In 
primis bisogna coinvolgere i cittadini, le associazioni, 
la società civile, etc., sentire le loro esigenze e 
bisogni, far crescere l’idea che tutti, anche con 
piccole cose, possiamo inquinare di meno e quindi 

rendere l’ambiente, l’aria 
più respirabile.  
Per esempio, sarebbe 
stato auspicabile che le 
decisioni adottate 

dall’amministrazione 
comunale di Firenze, 
fossero state scaturite da 
un dibattito reale dove la 
sintesi tenesse conto delle 
esigenze emerse con 
obiettivi e strategie 
condivise, facendo in 
modo di far sentire tutti 
protagonisti.  Insomma 
per venire a noi, il 
cosiddetto scudo verde,  il 

sistema di 80 porte telematiche che si vuole 
installare ai confini del centro abitato di Firenze 
nella primavera 2023, con l’obiettivo di impedire ai 
non residenti con auto troppo vecchie di transitare, 
rappresenta una novità assoluta in quanto unica città 
in Italia eccetto Milano che ha messo delle restrizioni 
nella ZTL e altre città ma solo in determinati mesi 
dell’anno, non può essere vissuto come  una 
imposizione o peggio come una costrizione, ma 
essere condiviso da tutti gli abitanti del comprensorio 
ed oltre.  
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Per prima cosa bisogna prevedere e organizzare un 
sistema di servizio pubblico efficiente, efficace e 
soprattutto integrato fra i vari vettori, con parcheggi 
scambiatori eventualmente attrezzati anche con un 
sistema adeguato di ricarica per i mezzi elettrici e 
tariffe agevolate che, non costino al cittadino più di 
quanto avrebbe sostenuto se avesse preso l’auto 
personale. Insomma, una rete che serva tutta la città, 
sostenuta da politiche per incentivare l’uso del mezzo 
pubblico, come per esempio dare la possibilità di 
detrarsi l’abbonamento ma anche il biglietto singolo, 
con modi e modalità stabilite in trasparenza e 
chiarezza. Nello stesso tempo disincentivare l’uso 
dell’auto propria magari attraverso tariffe dei 
parcheggi non proprio convenienti.  
Serve una politica di preparazione e informazione al 
cittadino prima di impedire alle auto di circolare nella 
Città attraverso chiusure e varchi sorvegliati da 
telecamere oppure se si vuole entrare comunque, 
pagare un “ticket dello stesso costo del biglietto 
dell’autobus).   
Quindi, fermo restando la risoluzione del Parlamento 
Europeo sull’anno 2022 delle città più verdi,  
"Strategia dell'Ue sulla biodiversità per il 2030 - 
Riportare la natura nella nostra vita", tutto ciò non 
può essere preso a pretesto per snocciolare i numeri 
delle auto che entrano in città, del numero delle auto 
che verranno bloccate, dei tempi di percorrenza che 
diminuiranno, della diminuzione delle tonnellate di 
co2 giornaliere, degli eventuali introiti che 
scatteranno con la multa per tutti i veicoli non in 
regola con i nuovi parametri. Tutte cose lecite ma che 
non possono essere addossate ai cittadini, che 
magari vengono a visitare/lavorare nella città 

metropolitana di Firenze e poi ritornano a casa con 
una salatissima multa perché venendo da fuori 
città/regione non hanno avuto possibilità di 
informarsi.   
Ecco allora che c’è bisogno di gradualità 
nell’introduzione del sistema che deve andare di 
pari passo con l’evoluzione e l’implementazione del 
servizio pubblico che va dal potenziamento della 
“Flotta”, dalla realizzazione delle opere necessarie, 
ai cartelli luminosi, al servizio di informazione etc. .  
Inoltre, che il sistema debba essere sottoposto ad 
un congruo periodo di sperimentazione con lo 
studio reale delle auto che entrano in città, non 
solo sugli standard di inquinamento ma anche su 
altre tipologie e aspetti del ceto sociale, sarà 

indispensabile per poi procedere nella direzione 
programmata.  Solo allora, con uno studio su dati 
reali, si può pensare di mettere in campo delle 
limitazioni. Una domanda alla quale dobbiamo 
trovare risposta: “è lecito impedire per 12 mesi 
all’anno la circolazione dei veicoli più vecchi, quelli 
per esempio euro da 0 a 4 che comunque godono di 
una carta di circolazione e di un bollo regolare?” 
Affrontare il problema tenendo conto di tutte le 
sfaccettature e poi individuare la soluzione più 
idonea con l’obiettivo che nessuno deve essere 
lasciato indietro, nessuno deve essere penalizzato, a 
partire dalle famiglie meno abbienti e dagli studenti.   
Inoltre, va sgombrato il campo dal fatto che queste 
porte telematiche di controllo/ accessi agli 
autoveicoli, diventino, in un secondo momento, 
anche un balzello per diminuire le presenze dei 
visitatori in auto e nello stesso tempo mettere in 
difficoltà anche chi deve utilizzare l’auto per poter 
lavorare. Mi spiego meglio. Voglio dire che, queste 
restrizioni, non possono essere utilizzate per far 
pagare, pur avendo l’auto in “regola”, una sorta di 
“tassa di ingresso” per tutti coloro che non abitano 
nella città di Firenze. Sarebbe un onere anche per chi 
magari lavora nella città Metropolitana ma abita nel 
comune accanto creando un corto circuito che, 
invece di migliorare la situazione, sarebbe fonte di 
discussione e confusione creando diverse fasce di 
cittadini. Ecco questa è una ipotesi assolutamente da 
non praticare, anzi che necessita di chiarezza da parte 
degli enti preposti, senza ambiguità ed incertezze, 
esplicitando in maniera chiara che, ancora una volta, 
a rimetterci siano quelli più in difficoltà.  
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Calcoli…salivari! 
di Filippo Pranzini  Odontoiatra 

 
 

Con il termine scialolitiasi si intende la patologia 
infiammatoria delle ghiandole salivari maggiori 
dovuta alla formazione di calcoli (scialoliti) nei 
dotti salivari o nel parenchima delle ghiandole 
(ossia all’interno del corpo della ghiandola). 
È una condizione patologica che interessa nell’ 
85-90% dei casi la ghiandola sottomandibolare, 
nel 10% dei casi la parotide, nel 2% dei casi la 
sottolinguale. 
La maggior incidenza nella ghiandola 
sottomandibolare è dovuta alla presenza di un 
dotto escretore (dotto di Warthon) lungo e con 
un decorso tortuoso, ad un flusso salivare che 
per via delle caratteristiche anatomiche della 
ghiandola è antigravitazionale (la ghiandola è più 
in basso rispetto allo sbocco del dotto escretore) 
e al fatto che la  saliva prodotta dalla ghiandola 
sottomandibolare sia più densa e ricca di calcio e 
mucina. 
I calcoli sono formati da carbonati di calcio o da 
fosfati di calcio combinati con altre molecole 
organiche. I meccanismi per cui si formano non 
sono chiarissimi, sicuramente il ristagno salivare 

ed i danni dell’epitelio dei dotti possono favorire 
la precipitazione dei Sali. 
La scialolitiasi si associa talvolta a condizioni 
sistemiche quali: iperparatiroidismo, 
ipertensione, alterazioni a carico del sistema 
nervoso simpatico, epatopatie, litiasi biliare, 
diabete. 
Nella prima fase della malattia i calcoli (spesso 
multipli nella ghiandola sottomandibolare) 
ostacolano il deflusso della saliva e si osserva 
un’importante tumefazione dolente della 
ghiandola in corrispondenza dei pasti che 
lentamente tende a regredire qualche ora dopo. 
La pelle può arrossarsi e spesso i pazienti dopo i 
pasti lamentano una importante produzione di 
saliva (scialorrea) dovuta al fatto che la 
ghiandola si svuota della saliva prodotta 
precedentemente. 
Il ristagno salivare dato dalla presenza del 
calcolo può favorire una sovrainfezione batterica 
e si può quindi sviluppare una scialoadenite 
acuta, caratterizzata da gonfiore e dolore 
violento. 
Se la situazione non si risolve, il continuo 

traumatismo determina 
una infiammazione 
cronica della ghiandola 
(scialoadenite cronica) per 
cui il paziente percepisce 
una costante sensazione di 
dolenzia/fastidio e la 
ghiandola resta sempre 
tesa. 
Come avviene la diagnosi? 
Dopo la visita da un 
otorinolaringoiatra o da un 
odontoiatra, se necessario 
si procede ad un 
accertamento diagnostico 
utilizzando differenti 
apparecchiature: 
• Ecografia ed Eco 
color Doppler delle 

19 



 
 

 

ghiandole salivari, per identificare la 
maggior parte dei calcoli salivari 

• Radiografia endorale (quella dei dentisti) 
della bocca e radiografia laterale della 
mandibola, per i calcoli sottomandibolari 

• TAC Cone beam 3D (CBCT), per i calcoli 
non visibili all’ecografia; è una moderna 

metodologia diagnostica che consente di 
generare un’immagine tridimensionale 
del cranio o di alcune sue aree a basso 
dosaggio di radiazioni 

• Scialo-RM (risonanza magnetica), se si 
sospetta una dilatazione o stenosi 
(restringimento) di un dotto salivare 

• Scialoendoscopia, se gli esami radiologici 
non hanno mostrato la causa effettiva 
del disordine salivare. Si tratta di una 
nuova metodica che consente di poter 
esplorare il sistema dei dotti salivari alla 
ricerca della causa di ostruzione (calcoli, 
anomalie dei dotti salivari, ecc.) e viene 
eseguita in anestesia locale o tronculare 
(come dal dentista). Gli endoscopi 
utilizzati sono di piccolissime dimensioni 
per consentire l’accesso nei piccoli dotti 
(0,8- 1,6 mm). 

Trattamento 
Dal punto di vista farmacologico possono 
essere impiegati spasmolitici quali il solfato 
di atropina o la bellafolina, al paziente si 
consiglierà inoltre di bere molto per 
aumentare la produzione salivare e sperare 
che con il flusso salivare il calcolo possa 

essere espulso spontaneamente. Anche 
l’utilizzo di limone è utile per favorire una 
aumentata produzione salivare. 
Se il calcolo non viene espulso 
spontaneamente si dovrà provvedere alla 
rimozione chirurgica con apertura del dotto. 
Il dotto verrà incannulato e la cannula sarà 
fissata alla mucosa del pavimento orale per 
ottenere una guarigione senza esiti 
cicatriziali che comportino ostruzioni salivari. 
Quando invece il calcolo si localizza nel 
parenchima ghiandolare e provoca 
alterazioni strutturali dell’organo bisognerà 
sottoporsi a una scialoadenectomia, cioè 
l’asportazione della ghiandola, intervento 
che è di competenza del chirurgo maxillo 
facciale. 

      
Dott. Filippo Pranzini       Odontoiatra 

       
Via De Tommasi, 4 Firenze 

       
tel  055 7321144   cell 331 2287055 
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Siamo ai giorni della merla 
di Pasquale Tanzini 

 

Se nei primi di novembre abbiamo avuto 
l’estate di San Martino, ora, per gli ultimi 
giorni di gennaio, avremo i giorni della 
merla. Affoghiamoci nella letteratura per 
cercare di illustrare questo fenomeno 
popolare, visto che la meteorologia e la 
scienza non ci aiutano molto, dato che la 
prima non è affidabile, e la seconda è perché 
ha cose più serie a cui pensare. Questi tre 
ultimi giorni del mese sarebbero da 
intendersi come dei veri e propri indicatori 
della primavera: se sono freddi o molto 
freddi è buon segno, in quanto indicano che 
le stagioni si susseguono in modo corretto e 
i mesi primaverili saranno man mano più 
caldi. Se invece i tre giorni fossero soleggiati 
e di mite temperatura i mesi che seguiranno 
saranno rigidi e potrà esserci un ritorno alle 
temperature invernali. Un poco come 
l’opposto dell’estate di san Martino, per una 
semplice regola del contrappasso. La cultura 
e le tradizioni popolari ci raccontano quello 
che più conviene, diventando pure proverbi 
(come nella tradizione inglese, quando piove 
forte, come si dice, a catinelle, loro dicono: 
it’s raining cats and dogs-piovono gatti e 
cani-, frase che si riferisce al fatto che, ai 
tempi di Shakespeare, le case avevano 
coperture di erba seccata e di paglia, dove gli 
animali domestici si arrampicavano a 
dormire, per proteggersi dal freddo. Gli 
acquazzoni, specialmente quelli forti, 
allentavano le protezioni e le coperture dei 
tetti, lasciando cadere chi vi si era nascosto, 
da cui l’uso del termine). Ci sarebbe la storia 
della merla, narrano le fole che all’epoca 
(ma quale epoca? bah) i merli erano bianchi, 
che per ripararsi dal gelo una merla si 
nascose in un comignolo fumante, e per via 
della caligine, annerì pure tutti i suoi simili 

(forse per la proprietà transitiva delle cose). 
Poi ci sarebbero i tre giorni prestati da 
febbraio, che infatti diventa di 28, per 
allungare la protezione dei piccoli uccelli. Ma 
siamo poi sicuri che i giorni della Merla siano 
davvero i più freddi dell’anno? E l’«effetto 
serra» dove lo mettiamo? Vogliamo 
scommettere che quest’anno i fatali tre 
giorni non saranno poi tanto gelidi, un po’ 
come raccontarono con enfasi i giornali nel 
lontano 1948? Le statistiche meteorologiche 
disponibili dicono che dopo la prima decade 
di gennaio in realtà si osserva una tendenza 
all'aumento della temperatura, quindi tutta 
la storia dei tre giorni più freddi dell’anno è, 
a seconda di come sta andando l’inverno, 
contemporaneamente una verità rivelata e 
una sonora panzana. Proviamo a chiedere 
aiuto alla “biblioteca di Don Ferrante” di 
manzoniana memoria. Dopo la liberazione 
dall’Innominato, Lucia viene ospitata dal 
signorotto milanese, che per Manzoni 
rappresenta quell’erudito che, chiuso nella 
sua biblioteca, si nutre passivamente della 
tradizione: nel secolo di Keplero, Galilei, 
Bacone e Cartesio, don Ferrante è pure 
adoratore di Aristotele e studioso di storia 
universale. I suoi testi ci rivelerebbero che, 
quando la città era Mediolanum, Giulio 
Cesare, di ritorno dalle Gallie, incaricasse un 
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certo Cornelio Merula, sacerdote del sommo 
Giove, nonché valente astronomo, di 
riformargli il calendario. E questo Merula 
cosa combinò? Semplicemente prese in 
prestito tre giorni di febbraio e li aggiunse a 
gennaio, che da allora così furono chiamati, 
i giorni di Merula. Cosa che poi, il popolino, 
solito a storpiare i nomi di cui non intende 
bene il significato, ribattezzò di Merla. Certo 
oggi il darwinismo, l’archeologia, 
l’antropologia culturale, la fisica 
dell’atmosfera (e la diffusione massificata di 
goretex, di geox e di pile) ci insegnano che la 
storia, forse, non è andata proprio così. Ma 
a volte è meglio raccontare la leggenda, 
aiuta di più.  Certo, pure come dicono gli 
anglosassoni “When the legend becomes 
fact, print the legend”. Quando la leggenda 
diventa realtà, stampa la leggenda". Questo 
concetto vale anche, giusto per dire, per 
quasi tutte le forme di religioni, che partono 
dalla leggenda per vivere il reale quotidiano. 
Così, dopo i giorni della merla si arriva, per 
esempio, alla candelora, con la sua 
filastrocca (alla candelora 
dell’inverno siamo fuora, ma 
se piove o tira vento, chiudi 
l’uscio e resta dentro) che è 
un richiamo alla benedizione 
dei ceri, roba ormai 
dimenticata, un antico rito 
che simboleggia la luce e 
l'uscita dalle tenebre, cioè 
dall'inverno, cosa che nelle 
civiltà rurali era un passaggio molto 
importante. Segna l’inizio, dopo l’Avvento, 
della Quaresima, con la presentazione di 
Gesù al Tempio. Buffo richiamo, in America 
nello stesso giorno si celebra la festa della 
marmotta, con gli stessi richiami del 
proverbio nostro. Ma oggi, mi chiedo, chi le 
usa più le candele e le marmotte? Quelle che 
abbiamo per casa sono tutte aromatizzate, 

tutta roba alla lavanda o ai frutti di bosco, 
made in Ikea, mentre per gli amanti del “bio” 
accendono quelle aromatizzate al miele, 
roba che alle api verrebbe il diabete. Le 
marmotte, bah, lasciamole dormire. Anche 

se ormai tutti lo hanno dimenticato, nella via 
di mezzo tra il buon San Martino e i giorni 
della merla, ci sono state pure le quattro 
candele delle quattro settimane 
dell’Avvento, prima del Natale. Quattro 
domeniche, e nelle tradizioni oltralpe si 
mette in tavola ghirlanda circolare, decorata 
di rami sempreverdi, a rappresentare la 

speranza con quattro spazi 
vuoti, che ogni domenica 
aggiungono una candela. Che, 
stranamente, secondo antichi 
rituali, avevano aspetti religiosi 
peculiari: la prima di colore 
viola, detta del profeta (ricorda 
la profezia della venuta del 
Messia), la seconda, sempre 
viola, è quella di Betlemme (per 

ricordare il luogo), la terza, di colore rosa, è 
“dei pastori” (i primi che videro), la quarta, 
di nuovo viola è “degli angeli (che 
annunciano l’arrivo)”. Mai saputo il perché 
di queste cromie, che decorano soprattutto 
le tavole domenicali d’oltralpe, forse dovevo 
fare il cherichetto più a lungo, ne avrei 
saputo di più, delle tradizioni che ci 
avvolgono. 
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GALLERIA DI COMPOSITORI 

a cura di Fabio Magini 
 

MIKHAIL MARANDYUK 
 
Mikhail Marandyuk, nato a Novoselycja (Ucraina) nel 1949, è un ingegnere 
meccanico, autore di oltre 1200 problemi di ogni genere, circa 300 dei 
quali premiati (49 i primi premi). Arbitro Internazionale e Grande Maestro 
della composizione, rispettivamente dal 1997 e dal 2004, ha vinto con 
l’Ucraina il 5° Campionato del mondo a squadre di composizione 1993-
1997 e ininterrottamente dal 1998 al 2012 il Campionato mondiale 
individuale nella sezione “più mosse”. Vanta infine tre titoli mondiali 
individuali nella sezione “tre mosse” nei campionati 1998-2000, 2004-
2006 e 2007-2009, grazie ai quali è attualmente il compositore che ha 
ottenuto più vittorie  (9) nel campionato del mondo. 
 
 
 
 

1.  M. Marandyuk 
   Schachmatnaja komposizitsiya, 1996 

             
   Matto in 3 mosse 
Il problema del diagramma 1 è un mirabile esempio del Tema Baltico in cui il 
Nero effettua tutte le difese sulla stessa casa alle quali il Bianco risponde 
dando matto su un’altra stessa casa. Nel lavoro di Marandyuk, oltre alle 
difese e ai matti tematici, tutte le seconde mosse bianche sono sulla casa 
e4. Soluzione: 1. Ta4! (minaccia 2. Ta6 e 3. De4≠): 1. … g5 2. Ae4+ Rg4 3. 
Cxe5≠; 1. … Ag5 2. De4+ Rxf6 3. Dxe5≠; 1. … Tg5 2. Te4  ad libitum  3. 
Txe5≠. 
 
 

 
2.  M. Marandyuk 
     1° pr., Die Schwalbe, 1970 

            
 Matto in 2 mosse  
 B) Rd4→c4 
La chiave del secondo problema 1. Dh3! minaccia 2. Dd3≠. Alle difese 1. … 
f3 (D:a3, Cf3) segue rispettivamente 2. e3 (Ce3, Cb3)≠. Nel problema 
gemello B, col Re nero in c4, stessa chiave e stessa minaccia, con cambio 
dei matti dopo le stesse difese: 1. … f3 (D:a3, Cf3 2. Ce3 (Cb3, e3)≠. In 
entrambi  i problemi a 1. … Cc1 segue 2. Dc3≠.                                              
 
 

Il nuovo indirizzo del DLF (Domus Latrunculorum Florentina, che in latino significa Casa fiorentina degli 
scacchi) è: via Vittorio Emanuele II, 303, Firenze, presso la sede del SMS Rifredi. Il circolo è 
frequentabile nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 16.00 alle 19.30, oltre che il mercoledì sera 
dalle 20.30 alle 23,00.  

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Novoselycja


 LIBRI SCOLASTICI 2022-2023 
 

CONVENZIONE CON LIBRERIA 
NON SOLO LIBRI   

Via Laura, 68/a 
FIRENZE 

Tel. 055 2466360 
 

PER I SOCI FERROVIERI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE DLF DI FIRENZE 
 

SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI SCONTO 25% 
IMPORTO MASSIMO DELLO SCONTO PER OGNI FIGLIO € 300,00 

 
UNIVERSITÁ SCONTO 25% 

IMPORTO MASSIMO DELLO SCONTO PER OGNI FIGLIO FINO A € 400,00 
 

 
 

PER I SOCI FREQUENTATORI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE DLF DI 
FIRENZE 

  SCONTO DEL 10% SU TUTTI I TESTI NUOVI  E DEL 50% SUI TESTI USATI 
 
 

 
 

Il socio ferroviere o pensionato (oppure un familiare delegato, in possesso di tessera ferroviaria personale, oltre a 
quella del socio, potrà ritirare il buono sconto ("BUONO LIBRO") presso la sede dell'Associazione: 
PUNTO SOCI (Via Paisiello, 131) negli orari: dal lunedì mercoledì e venerdì. dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
(consigliato preventivo contatto telefonico: 055 2609535 
È possibile ricevere i "BUONI LIBRO" per posta elettronica, facendone richiesta e allegando la 
documentazione di cui sopra, all’indirizzo: puntosoci.fi@dlf.it 
 

Per l'ottenimento dei "BUONI LIBRO" occorre presentare i seguenti documenti: 
 Tessera ferroviaria del socio effettivo (in servizio o pensionato) e Tessera del DLF in corso di validità 
 Tessera ferroviaria dello studente  
 Certificato d’iscrizione o libretto delle giustificazioni per l'anno scolastico in corso per gli studenti delle SCUOLE 

MEDIE (inf. / sup.) 
 Libretto universitario per gli studenti UNIVERSITARI 

 
 
I libri dovranno essere ritirati in libreria e pagati, usufruendo degli sconti sopra indicati sul prezzo di copertina, direttamente alla 
Libreria Laura, qualora il socio non completi l'acquisto della nota libri, causa eventuali indisponibilità dei testi, la Libreria stessa 
provvederà a fornire un buono per il valore residuo, fino al raggiungimento della cifra lorda stabilita. 
ATTENZIONE: I "BUONO LIBRO" per le scuole Medie (inferiori e superiori) saranno spendibili solo entro il 30 
Dicembre  e quelli per i testi universitari saranno spendibili fini al 30 maggio  
 

Per evitare lunghe code si consiglia di anticipare la prenotazione dei libri. 
La Libreria "Non Solo Libri" Via Laura, offre un servizio internet per la consultazione delle disponibilità e dello stato delle 
prenotazioni. 

 

Lo sconto è applicato, dietro presentazione della tessera DLF valida per l’anno in corso 
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