Il Governo è ciò che oggi passa il convento
di Pasquale Tanzini

La differenza tra questo governo e quello (quelli) del
2018? Semplice: questo governo non è fascista, quei due
dal 2018 erano squisitamente sfascisti. Tutto qui(In
medio stat Covid, anche se il Draco è stato lo stendardo
del potere di Roma). Ora la Meloni ha messo la barra
dritta, rigidamente, e pure in modo aspro e incazzoso:
atlantista, europeista e nazionalista. Me lo dico
onestamente, senza infingimenti, e non provo vergogna
a diffonderlo: mi conosco, e conosco una miriade di altri
come me. Io non temo la Meloni in sé, io temo la Meloni
che è dentro molti di noi. Lo sento dire, in qualche bar,
con ormai molto più frequenza, pur se da gente con
mentalità di periferia: “- la Meloni mi garba abbestia..”Come si fa a spiegare a tutti questi elettoralmente
sgarrupati che tutti i loro beniamini post, ex, cripto, etc.,
fascisti hanno alle loro spalle una classe dirigente che è
peggio di quei tamarri quali sono? Inadeguati, bolliti
politicamente quando non loschi, con atteggiamenti che
neppure Gassmann potrebbe avere copiato nei suoi
personaggi fascisti dei film. Ma che nessuno abbia fatto
caso alla mancata scesa in piazza dopo la vittoria
elettorale (il Pd lo faceva anche quando perdeva,
figuriamoci), la Meloni per un mese ha parlato solo di
responsabilità, forse cercava di evitare manifestazioni in
piazza, forse prudenza, forse per il timore reale di
vedere una folla festante con il braccio teso. Non è che
sia messa bene, poi. Parafrasando, Hic Roma, hic salta!
Talvolta pare un povero cristo sul Golgota, da sola, con
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ai lati i suoi due ladroni sempre schierati. Forse starebbe
meglio sola che male accompagnata. Ma temo che

intenda onorare davvero il
rapporto con i suoi alleati, gente scafata, che di solito
ringamba il prima possibile. Brava, però, perché ha fatto
delle scelte intelligenti e serie, ha affidato cinque
ministeri-chiave (Esteri, Interno, Difesa, Giustizia,
Economia e Finanze) a esperti dei settori specifici, capaci
e navigati, in coerenza con gli impegni precedentemente
assunti e percorsi già tracciati. Poi, banalità da talkshow, i ministeri rinominati (Famiglia, Natalità etc.) che
richiamano automaticamente le politiche demografiche
su crescita e fecondità di un’epoca passata (nel regime
la donna era considerata importante solo perché
“fattrice” ossia capace di mettere al mondo figli da
donare alla Patria), mentre oggi il problema sono le culle
vuote. E poi, cosa fa l’uomo comune, come agisce oggi il
cittadino, rispetto a certe scelte? Nessuno lo classifica
più come l’uomo della strada, o come la casalinga di
Voghera, di arbasiniana memoria. Chi come me, ha la
memoria lunga, ha rivisto nell’ultima campagna
elettorale i rituali della prima repubblica, per chi si
aspettava delle novità la delusione è stata sicura, io non
me ne vergogno, ma appartengo, tra gli aventi diritto al
voto, a quei quattro italiani su dieci che non ci sono
andati, a votare, che hanno esercitato il diritto-dovere
dell’ignorare, del disertare l’urna, senza agitarsi e senza
alzare la voce. Alle ultime votazioni ci sono andato, ma
non per votare, ma per far mettere a verbale che non
ritiravo le schede poiché nessuna lista mi rappresentava,
giusto per incasinare ancor più quel povero presidente
di seggio, stavolta ho agito ancora più drasticamente. So
di essere in buona compagnia, in meno di cinque anni gli
astenuti sono aumentati di quasi il 10%. Se quasi la metà
degli aventi diritto non vota, qualcuno le drizzerà, le
antenne della democrazia e della politica, prima di farci
diventare come gli americani, dei quali solo un quarto
degli iscritti alle liste va a votare, il loro presidente è da
diverse elezioni espressione di una minoranza, anche se
vige la regola del “the winner takes it all”. Chi tace non
acconsente, chi tace sta zitto, magari ha le palle girate,
sono in molti ad ignorarlo, questo concetto, che ha un
suo valore. Se l’estremismo è la malattia infantile del
comunismo (cit. Lenin), l’indifferenza e l’ignavia non
giustificano né chi vota né chi si aspetta il voto. Mussolini
(elezioni 1921) prese 37 deputati, votò il 55% degli
aventi diritto, poi come sia andata a finire è noto. Nel
mentre che noi andavamo (e non) a votare, che lo si
voglia o no siamo integrati in un rapporto democratico.
Altrove, negli stessi giorni, laddove la democratura è il
pane raffermo quotidiano, il signor Putin chiamava a
mobilitazione i suoi 300mila concittadini riservisti, con il
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risultato di 40 città che nello stesso giorno hanno
immediatamente manifestato contro il potere
(нетвойне, net-voine=nessun soldato, ma si legge no
alla guerra), quello stesso potere che distribuisce 15
anni di reclusione a chiunque partecipi in Russia ad una
manifestazione, mica bruscolini. Risultati della
precettazione? Prima del discorso di Putin alla nazione
un biglietto aereo di sola andata da Mosca per Istanbul
costava 350 dollari, il giorno dopo ne costava 2715, di
dollaruzzi, dato che lassù nelle steppe sovietiche non è
che i dollari siano acqua da occhi. Al confine con la
Finlandia, l’ufficio degli affari internazionali della guardia
di frontiera comunicò a Mosca che, per coloro che se lo
potevano permettere, in quel giorno erano usciti quasi
diecimila russi, con code di auto lunghe 20 km. Qui le
preoccupazioni erano sulla Juve che non passa il turno in
Champions. Questa nostra ideologia collettiva, al
momento dominante, che passa attraverso il vento di
destra, quindi anche di estrema destra, quindi pure
fascista, forse pure nazista, ma che sicuramente fa il
gioco europeo della Le Pen. Dopo la scombiccherata
campagna elettorale, la più corta della storia, con meno
idee che partecipanti alla pirotecnica e monotona ridda,
farsa, gazzarra circo e taranta, ora dopo il buon Governo
Draghi, si torna alla “normalità”. Quando fu sfiduciato
(oggi non si saprebbe più da chi) tutti assicuravano i loro
adepti di essere stato i suoi più grandi sostenitori, e a
farlo cadere erano stati gli altri, cioè tutti quelli che ne
parlavano bene. Avevamo il presidente del consiglio più
“ganzo” di sempre e si erano impegnati per mandarlo a
casa. Bah. forse era “troppo ganzo”, come avrebbe
scritto oggi Ennio Flaiano. L’unica coerenza, Meloni, se
l’è meritato, il successo. Dopo un quarto di secolo di
antiberlusconismo indipendentemente da, oggi si tratta
di un nuovo antifascismo, anzi, un nuovo anti-postfascismo. Mentre assistiamo al matrimonio tra Sua
Qualunquità avvocato Conte, che ha reso rosé le sue
cinque stelle, mischiandole con D’Alema, in nome del
Sud, del reddito di cittadinanza, del mantenimento del
popolo da parte del comitato centrale governativo. Si
sono riaffacciati vecchi arnesi e vecchi simboli, evocati
per ragioni identitarie, prodotti da stanchezza mentale,
con le vecchie contrapposizioni, tipo fascistaantifascista, nazionalista-europeista. Quindi, a questo
punto parliamo pure di nostrali governi di destra.
Torniamo a Patria, Famiglia e Popolo. Già dimenticata la
storia recente, però. Quegli esperimenti giallo-verdi,
rosso-gialli, quelle alleanze scombiccherate (dopo il
governo del nobile vero, il Conte Gentiloni, vennero a
iosa i succedanei Conte di nome, pure raddoppiati,
Conte-bis. Alleanze che erano indecise anche su loro
stesse: più Mosca, meno Bruxelles, più Le Pen, gilet
jaunes e meno Macron, meno America, più Cina, più
mini-bot, meno euro, meno rigore economico e più
redditi di posizione. Più sangue sciolto di santi gennari
(prima di tutto…), più rosari legati al polso e invocazioni

ai santi, più padri Pii. Com’era il proverbio? Scherza coi
fanti e lascia stare i santi. Bah. Meno male che siamo
tornati laici. Ce ne sarebbero, di cose da stigmatizzare.
Come dire, meno male che c’è stato il virus, grande
catalizzatore di necessità, comprese quelle politiche.
Non mancano, sono già in essere le prime avvisaglie di
democraticità a senso unico. Commenti irrispettosi da
parte di oltranzisti che fino a ieri erano al governo, e che
oggi lamentano caduta di rapporto democratico, magari
dimenticando che il (la) Premier ha giurato sulla fedeltà
alla Costituzione, e nelle mani del presidente della
Repubblica. Poi, come i precedenti Draghi e Gentiloni,
parla un fluent english a differenza qualche
predecessore anni addietro, inglese d’oltrarno (sish).
Tutti adesso a sghignazzare sull’altezza del presidente
del Consiglio (coniugato al maschile, altrimenti cambia
senso, come ebbe a dichiarare la Boldrini, “io sono lo
zoccolo duro del Pd”, se la metti al femminile, bah), tuti
a fare riferimento con il Conducator che era 1,68,
mentre lei, con il suo 1,63, la stessa altezza che avevano
Fanfani e Giovanni Leone, si colloca in mezzo pure al Re
vittorio Emanuele III, che era 1,53(Brunetta è 1,54,
l’avrebbe battuto di misura). Nessuno però mai ha detto
nulla sul Cavaliere, che certamente non è un granatiere,
con il suo 1,65. Ma sono in diversi a vedere le ombre
lunghe del fascio anche in controluce. Allarmi! Allarmi!
Allarmi siam fascisti, terror dei comunisti etc etc.
Qualcuno oggi pensa: Ma ddechè, ahò? E se canticchia
questo ritornello lo fa solo nel bagno, quando non lo
sente nessuno, forse per convincersi che ce ne siano
ancora, in giro. Ma se sono scomparsi pure i comunisti, i
fascisti ndo’stanno? In questo periodo che tutti
rievocano i cento anni della marcia su Roma, in pochi
raccontano che la fatidica data del crollo della
democrazia italiana (ma‘ndostava addemocrazzia? fino
ad allora, ma quando mai?) pure se quel governo
sarebbe rimasto in piedi per un ventennio. Ma
all’adunata che anticipava la marcia, tra Foligno,
Monterotondo, Santa Marinella e Tivoli, i presenti al
raduno fascista furono 16mila, come gli spettatori di una
partita di serie B. I soldati a Roma erano 28mila, ma non
fecero nulla. La marcia si Roma non durò un giorno solo,
ma dal 26 al 30 ottobre, Mussolini restò a Milano ad
assistere all’evolversi di questo suo grande bluff, per poi
arrivare a Roma in treno, con vagone letto, per ricevere
dal Re l’incarico di formare il Governo. Ma l’agiografia ci
mette poco a diventare mito, tutti a citare i quadrumviri,
gli antemarcia, i sansepolcristi. Ma certo, lì cominciava il
fascismo. Il 16 novembre, il discorso storico di Mussolini
davanti alla Camera dei Deputati, che si presentò con il
discorso del bivacco: “-..Avrei potuto fare di quest’aula
sorda e grigia un bivacco di manipoli…-” Cento anni
dopo, c’è ancora gente che si compra bottiglie di
sangiovese con l’etichetta del Duce. Più che nostalgia,
idiozia. Nessuno ora può dire che le elezioni non siano
state democratiche, quindi passiamo ad altro. Piuttosto
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che il fascismo, io guarderei non alle sacche residuali, ma
al compimento di un percorso che viene da lontano, che
si chiama nazismo, che al momento mi pare che si porti
molto addosso, sia a Mosca che a Kiev, con due popoli
entrambi fascisti che, a torto o ragione, se le danno di
santa ragione, compromettendo gli equilibri di pace nel
resto dell’Europa e del mondo. In my opinion, come si
dice a Londra, questi paesi populisti, governati da
democrature, luoghi della mente dove comunismo e
nazismo erano altalenanti nel significato reciproco di
totalitarismo, paesi e culture dove il potere e il controllo
del popolo sono diciamo bustrofediche (modo di
procedere che si alterna: prima da sinistra a destra, poi
da destra a sinistra e così via. L’etimologia è dal greco
boustrophedon, un avverbio composto da bous-bue e
strephein-volgere. Al modo in cui si volge il bue che ara
un campo) secondo l’indirizzo della Storia, che nel secolo
passato le parole nazismo e comunismo sono state come
un termine palindromo (che si interpretano nello stesso
modo sia da sinistra che da destra come osso e radar)
perché nei fatti sono state uguali. Tutti colpevoli di tutto,
vergogna per l’umanità. Noi, italica gente, giochiamo
ancora con le formine sulla sabbia. Nel 1991 la legge
elettorale chiamata Rosatellum, produsse l’abolizione
del sistema delle preferenze, giudicato gravemente
corruttivo. Nel 1993 arrivò il Mattarellum, che quasi
abolì il proporzionale, tre quarti maggioritario un quarto
solo al proporzionale. Di qua o di là, governo scelto dal
voto, no preferenze corruttive. L’anno dopo, con
maestria, Berlusconi vinse e nacque l’alternanza, poi
vinse l’Ulivo, poi ancora il Cavaliere, poi l’Unione, etc.
Nel 2013, con la legge voluta dal centro-destra, nacque
il Porcellum, ma vinse il centro-sinistra e Renzi
troneggiò, perlomeno fino alla catastrofe referendaria.
Poi arrivò il 2018, con i grillini al 32%, con i governi BisConte, poi la richiesta a torso nudo dei pieni poteri (ma
non era una battaglia del grano), con il successivo
proporzionale-maggioritario, due terzi da soli, in terzo
tra coalizzati vincenti, sempre niente preferenze, ma con
l’obiettivo di premiare si associa, con leggi di centrosinistra ora ha vinto la destra, hanno vinto i coalizzati, gli
scompagnati segnano il passo. Non conta la legge
elettorale, contano i voti dei cittadini, in nome della
stabilità. Alla fine dei giochi, in fondo ognuno sarà
soddisfatto dell’analisi che si merita, per la sua sconfitta.
La sconfitta? Letta, verificata e approvata, attendiamo il
congresso. Preferisco ripensare a Geronimo, mi diverte
di più. Ricordo che ero partecipante alla sfilata degli
italiani (un’esperienza tremenda, pisciare alle 10.30 di
mattina e poi alle 16.30, non si poteva lasciare il corteo),
dodici o tredici anni fa, il 12 ottobre, per il Columbus
Day, sulla Quinta Strada, a New York. In mezzo c’era La
Russa, credo che al tempo fosse ministro della Difesa,
oppure degli Esteri, non rammento bene, che pareva
Italo Balbo reduce dalla trasvolata, in un tripudio di inni,
di bandiere e di labari che pareva di essere a Tripoli nei

tempi epici. Sempre sulla breccia, semper fidelis,
memento audere semper. Geronimo è tornato, ora è
SPQR. Forse ci sono le prospettive per un nuovo asse,
dopo quello draghiano di Roma-Bruxelles, ci avviciniamo
ad un Roma-Budapest-Varsavia. Sono in troppi a sentire
nell’aria odore di Pustza ungherese Con il temine
ungherese pustza si indicano le vaste distese di pianura
stepposa, tipiche del bassopiano magiaro, abitato
prevalentemente da pastori e cavallari. Cominciano
perfino a vedersi in giro i figli (il)legittimi di Greta, i figli
del Friday for Future. Oppure forse sta ritornando il
tempo del libro di Fruttero e Lucentini, quello della
prevalenza del cretino. La biondina con la treccia ha
svezzato una generazione di gretini. L’esempio recente,
quello dei due imbecilli (non si può dare altra
definizione) che alla National Gallery di Londra hanno
gettato un bussolotto di salsa di pomodoro contro il
quadro di Van Gogh, “i Girasoli”, una robetta il cui valore
sta addosso agli 80 milioni di euro, sterlina più, sterlina
meno. Si sono fotografati pure son lo slogan: “Cosa vi
interessa di più, l’arte o la vita?” questi coglioni, meno
male che non lo sapevano che c’era un vetro protettivo,
proprio ad impedire qualche gesto sconsiderato o idiota,
come questo è stato.
La punizione che si
meriterebbero? Sicuramente quella di essere bastonati
ogni loro giorno di carcere, a futura memoria. Se
vogliamo essere snob, almeno, se avessero avuto una
sensibilità speciale e non un’idiozia cosmica, almeno
l’avessero fatto utilizzando una scatola della salsa
Campbell, quella testimoniata da Andy Wharol, almeno
un nesso avrebbe aperto qualche interpretazione postcontemporanea, una sorta di dadaismo post-futurista,
Sgarbi ci avrebbe fatto uno dei suoi pistolotti urlati:
Capre, capre, capre…. Macché, neppure un barlume di
luce nelle azioni di chi difende la vita: La domanda
verrebbe da porsi: ma la vita di chi? Brava Greta,
continua così, cercando di volere il bene collettivo crei
tutti quei mostri che genera il sonno della ragione… In
questo momento che tutto e tutti sono lgbt+, io mi sento
proprio vittima di gbt (cioè a dire guerra, bollette e
tasse). Ma, a proposito di soldi, governo o guerra, ora
godiamoci questo futile spettacolo del calcio mondiale,
da guardoni puri, frittatona di cipolle, tifo indiavolato e
rutto libero (cit. Fantozzi) ogni tanto pure questo
ritempra, specialmente quando è “a ufo”. Alla faccia,
magari di chi ha organizzato il tutto, vista la propensione
degli emiri a sparare danaro come fossero coriandoli,
anche se spendere in modo esagerato non porta per
forza risultato e vittoria, ne tantomeno alito
democratico nel mondo. Il coglione fa le nozze, l’invitato
furbo scrocca il desinare.
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a cura di Lucia Bruni

Alfredo Del Basso, “Sono Andreas e vengo da Berlino Est”, Editrice Il Filo di Arianna, La
spezia, 2022, € 18,00

[…] “E’ il 9 novembre 2019. Ho settantuno anni ed è il trentesimo
anniversario della caduta del Muro di Berlino. Quasi non me ne ricorderei
se non avessi avuto, nell’entusiasmo, la prontezza di raccogliere e
portarne a casa alcuni pezzi originali, colorati di rosso e di giallo, che io
stesso avevo staccato con il mio martello.”[…]
E’ il brano con cui si apre l’ultimo capitolo di questo interessante spaccato
di vita quotidiana che entra nella grande Storia con la piccola (ma non
meno importante e preziosa) storia di chi ha vissuto per ventotto anni il
dramma di un regime assolutista capace di annullare le vite umane allo
stesso modo di come si schiaccia un insetto.
Dall’agosto del 1961 fino al novembre del 1989 il Muro ha diviso in due la
Germania dall’Est da quella dell’Ovest creando una voragine piena di lutti
e dolori insanabili.
Il libro di Del Basso, “attraverso le vicende del protagonista (come detta
l’ultima di coperta), fornisce un affresco della vita in Germania Est dalla
fine della Seconda Guerra Mondiale agli anni successivi alla caduta del Muro di Berlino”, mettendo in
evidenza i lati negativi di una città divisa in due che ha potuto riscattare una riunificazione all’alto prezzo
di gravi problematiche dettate dalla complessa realtà. Il testo è altresì un contributo al mantenimento
della memoria storica in quanto stimola infinite riflessioni utili a capire e interpretare la nostra
contemporaneità.

Maura Zamola, “Donne caparbie”, Effigi Edizioni, Arcidosso, 2022 € 18,00

Non è un manuale di “istigazione” al femminismo bensì una accurata e ed
elegante scelta di personaggi femminili italiani che danno lustro alla
categoria. Il sottotitolo infatti detta “Italiane che hanno cambiato il
mondo”.
“L’autrice ci racconta la storia di 13 donne - tante quante sono le lune in
un anno – (scrive Katia Maurelli nella prefazione) e di molte altre,
nominate nell’intreccio di relazioni che ogni donna genera nel corso
dell’esistenza: madri, sorelle, figlie, compagne di strada.”
Inizia dalle lontane etrusche, molto libere e disinvolte con Tanaquil, la
regina creatrice di re, narra di Livia Drusilla, la prima fist lady romana che
vive la città prima e dopo Cristo, giunge alla ravennate sfortunata
Amalasunta (fra il 400 e il 500 d.C.) quindi alla famosissima Matilde di
Canossa (e siamo già nella seconda metà del Mille). Rende quindi giustizia
alle mistiche, come Chiara d’Assisi o Angelina da Montegiove, una
terziaria contro la clausura, passando alla bella Giulia Farnese, Lucrezia
Borgia; la poetessa spirituale Vittoria Colonna, l’onnipotente papessa
Donna Olimpia, per giungere a Luisa Spagnoli, l’imprenditrice illuminata di un secolo fa.
“Il mio intento”, scrive Maura Zamola, “è quello di mettere in luce la forza d’animo, la saggezza, le qualità
morali e intellettuali di tante figure femminili che con determinazione hanno voluto liberarsi dai limiti loro
imposti da altri.”
Credo che sia una importante eredità di cui dovremmo fare tesoro.
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Alberta Bigagli, “Sì, comincio”, Balda Editore, Prato, 2022, € 15,00

“Con Alberta non ci si stancava mai di parlare. Sì, la parola era per lei fonte di vita. Vita quotidiana, vita
pensata, immaginata.”
E’ l’incipit di Fiorella Falteri (curatrice assieme a Manuela Buzzigoli del libro) che apre una grande finestra
sulla scrittrice e poetessa Alberta Bigagli. Una lunga vita (1928-2017) spesa nel dialogo con gli altri
attraverso il tramite della parola, quella parlata e quella scritta.
“Sì, comincio a capire che la parola è il lato forte in me dice Alberta
Bigagli parlando di sé nel’autobiografia”: questo è l’incipit
dell’introduzione di Giuseppe Baldassarre a cui è stato affidato il
compito non facile di guidare il lettore attraverso le numerosissime
testimonianze di chi ha conosciuto Alberta, ha lavorato con lei, l’ha
seguita nei tanti percorsi di lettura e scrittura, o chi l’ha semplicemente
incontrata ed è stato conquistato dalla curiosa simpatia della sua vivace
ed eclettica personalità.
L’arte di Alberta era ampia e articolata; non si esprimeva solo
attraverso la poesia, il racconto, ma esercitava una sorta di maieutica
attraverso il dialogo con gli altri, portandoli a tirar fuori quel sé che
spesso resta imprigionato dentro ostinati silenzi, distratto da mendace
armonia o negato da timidezze inesplorate. Mi riferisco alla sua intensa
attività culturale svolta sia nelle varie associazioni di cui ha fatto parte
(Novecento – Libera Cattedra di Poesia -, Abbì – Psicologia e Parola
Poetica – da lei fondata, Perseo Centroartivisive, per citarne alcune),
sia nelle carceri, negli ospedali e case per anziani attraverso ripetuti
incontri di “Linguaggio espressivo” da lei ideati e così titolati, per incoraggiare chi spesso non è consapevole
di avere una voce. Al proposito, assieme a Fiorella Falteri, ha dato vita alla rivista “Voce Viva” nella quale,
accanto a riproduzioni di stampe floreali colorate a mano dalla stessa Falteri, metteva al centro la parola.
Il volume contiene una novantina di testi di persone, compresa la sottoscritta, che raccontano, ciascuno a
proprio modo, come incontri, collaborazioni, scambi culturali e quant’altro abbiano accompagnato per
lunghi anni la carriera poetica e letteraria di Alberta.
A suo nome è nato il Trust che gestisce il vasto archivio documentativo.
Franco Manescalchi, poeta, saggista, critico letterario, conclude il proprio intervento sul “viaggio poetico”
di Alberta riportando una delle sue poesie tratte dall’ultimo libro Dopo la terra:
L’UOMO E’
Non importa che sia polvere o sabbia
importa questo faticoso andare
verso la striscia bianca esplodente
che è cielo fatto liquida onda
che è sguardo immobile animato.
La striscia bianca che mi taglia
Taglia la terra mia taglia le ansie.
Una mano mi porta che è cercante
lega ed esprime proprie distrazioni.
Noi siamo grigi verdi blu.
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La burocrazia torna al potere
di Pasquale Tanzini

Per questo autunno-inverno ora governa la destra, ed io
non so ancora cosa mettermi, mentre sono già in molti a
rivoltarsi la giubba. Lo fa Carlo d’Inghilterra, posso
girarmi il cappotto pure io. L’ha detto Calenda, non io,
che la storia tra sei mesi tornerà a ripetersi, tutto torna
in discussione. Però sono già in molti, quelli che si stanno
riposizionando a destra. Un parente lontano, un prozio
fascista ce l’abbiamo avuto tutti, anche i partigiani erano
fascisti prima di diventare partigiani, le eccezioni erano
quasi tutte in galera. Così come, in illo tempore, la gente
riempiva le piazze a braccia tese, oggi quelli che non
hanno letto Tolkien discettano di signori degli anelli e di
campi Hobbit, magari ritenendo d’essere accusati come
cacciatori di Frodo. Quelli che hanno vinto le elezioni,
ovvero quelli che le elezioni le hanno perse gli altri.
Mancano solo quelli che evocano l’olio di ricino e i salti
mortali nel cerchio infuocato. Siamo stati fortunati ad
aver avuto la pandemia, ha prodotto Draghi al timone
del governo, che ha cavalcato e domato l’altro drago
dell’allarme economico per tutti i paesi europei, e con un
Pnrr ha salvato capra e cavoli (anche se il nostro debito
è schizzato alle stelle). Da ora, il raziocinio del nuovo
governo guidato da una triplice forza politica dovrà
continuare, obtorto collo, la strada iniziata da quel
tecnico. Non sarà semplicemente una questione di
destra o di sinistra, di populisti o di atlantisti, ma il vero
nemico sarà il brontosauro della burocrazia, questo
dinosauro che non si vuole estinguere. Conte, prima di
Draghi, realizzò appena il 15% di ciò che si era prefisso.
Finì che i tagli furono fatti dove c’era spazio e le tasse
vennero immesse a caso, a manciate, come sale grosso.
Tutti i governi passati hanno dimostrato che anche noi
abbiamo il nostro triangolo delle Bermude, un luogo che
ingoia tutto ciò che lo attraversa.
Per noi si chiama burocrazia, lo
definirei il triangolo delle
maniche a elastico. Maniche che
stanno sopra simboliche scrivanie
che ingoiano tutto, imbuti che si
aprono per fagocitare ogni
proposta, soprattutto al fine di
non renderla attuabile, pena la
perdita di scopo, valore e
funzione di coloro che a questo
sono preposti. Dopo la pausa
draghiana, le maniche (e la visiera
da allibratore) si riaffacciano al
tavolo da gioco. Questo nuovo
governo, questo nuovo mazzo di
carte da smazzare, governo i cui
componenti hanno, negli ultimi due anni, quasi tutti

vissuto all’ombra dell’ultima Thule, l’ultima possibile e
conosciuta terra da calpestare, guardando Draghi che
nei fatti somigliava a “La cripta dei Cappuccini” di Joseph
Roth, luogo dove tutti entrano, salutano e manifestano
il proprio disagio a stare gomito a gomito con gli altri,
soprattutto per paura delle reazioni della piazza. Tutto
pare che si stia dissolvendo, ormai nulla è più solido,
figuriamoci pensare all’affidabilità. C’è solo l’ombra di
quello che era, di quello che prima esisteva. Mi ricorda il
romanzo “Dissipatio Humani Generis” del compianto
Guido Morselli. Il precedente, nella cosa pubblica, è un
pessimo riferimento comportamentale. Certo, quando
mancano le risorse, le spese vengono spostate quasi a
caso. Un ministro decide le sue priorità, dà l’indirizzo
politico alle idee di governo, poi ci pensa la burocrazia a
rallentare e ingarbugliare le cose indipendentemente
dalle volontà politiche (una lode a Brunetta, un gigante,
altro che nano, sulla pubblica amministrazione). La
mentalità economica produce sempre le stesse ricette,
con gli stessi rimedi di sempre. Si propongono leggi, si
varano norme, il più delle volte tese soprattutto
all’impossibilità di applicarle. I regolamenti attuativi
valgono poi più delle leggi stesse,
inficiando
possibili
risultati.
Specialmente oggi che c’è da
sminestrare la pentola Pnrr. Il
burocrate, dall’oscuro scrivano al
luminare
sottosegretario
economico, per loro natura e
funzione, non hanno alcun
interesse affinché le cose
cambino.
Sono
presbiteri,
officiano i riti con spirito di
dedizione rivolti solo alle divinità
dei loro altari, messe rituali per
continuare la tradizione. I governi
cambiano, ma la rete della
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burocrazia, i gabinetti, gli uffici legislativi, le commissioni
d’appartato, questi restano, il procrastinare sine die ogni
proposta diventa l’unico loro obiettivo, il solo target.
Come i samurai dell’impero giapponese, loro sono i veri
signori della guerra, gli shogun del bilancio, delle possibili
vittorie sul debito che lo stato accolla ai cittadini. Ed il
destino di tutte le leggi, indipendentemente da quale
governo le proponga o quale schieramento politico sia al
potere, sta nelle mani dei ragionieri, degli scribacchini
che incolonnano numeri. Un tempo il motto non era solo
il “piove, governo ladro”, ma anche ”fatta la legge,
trovato l’inganno”, oggi invece molte proposte di legge
non avanzano perché bloccate dall’inghippo burocratico.
E lo spirito di vendetta alita con la sua brezza sulla voglia
di rivalsa, dopo il placcaggio causato dalla credibilità e
l’autorità di un tecnico super partes precedente, il rischio
è che i coltelli che stanno affilando sotto ai tavoli siano
un mezzo per accelerare ogni prematura fine,
specialmente quando torna in essere un governo
“politico”, la terra di pascolo e foraggio di questi poteri
mimetizzati Il rischio è quello del filibustering tecnico. Ho
personalmente ascoltato una frase così: abbiamo fatto
le scarpe ad un gigante, figuriamoci quanto ci vorrà a
prosciugare questa fiamma… Questi coccodrilli, che
piangono sempre (ma solo dopo aver mangiato), stanno
appostati e immobili, tra scrivanie e corridoi, aspettando
il momento per piazzare, spesso non visti, la zampata che
continua la specie. I trabocchetti? Quanti ne vogliamo?
Ancora il governo non era partito, sono apparsi gli
annunci malefici e pestiferi, le polpette avvelenate
possono essere di qualsiasi tipo, materiali, virtuali
venticelli che aleggiano sulla testa di chi tiene il mestolo
in mano, tanto per ricordare che la spada di Damocle
pende da 68 governi a questa parte, è una specie di
costante. La questione tetto al contante, per esempio,
tanto per “dettare” l’agenda politica. Attualmente siamo
a 2000 euro, dal gennaio prossimo (decreto mille
proroghe) dovrebbe scendere a 1000, è evidente che
necessitano degli aggiustamenti, ma ventilare 10.000
euro sarebbe un pauroso balzo all’indietro. L’uso
svincolato del contante favorisce ogni forma di

economia sommersa, il lavoro nero, la corruzione. Tutta
l’Europa stabilisce limiti che oscillano, ma lo spirito e il
senso è questo. Sappiamo benissimo che i livelli di
corruzione sono alti in quei pesi dove l’arretratezza
politica marca ancora il passo (Russia, Ungheria, Cina,
moltissimi paesi sudamericani, praticamente tutta
l’Africa), ma dai dati Ocse, Unione Europea e Tax
Research emerge che anche noi Italia siamo un Paese
molto corrotto, e tutte le inchieste legate al mondo degli
appalti dimostrano che le tangenti si pagano in contanti.
Non solo: di soldi cash vive lo spaccio di droga, il
contrabbando di petrolio, di merce contraffatta. Tutti a
cercare da subito il pelo nell’uovo della Meloni, fascismo
di ritorno, un fascismo che è stato di andata e ritorno,
mentre, secondo la filosofia di Nietzsche, siamo sempre
davanti all’eterno ritorno dell’uguale, che è “..la
ripetizione eterna di tutte le realtà e gli eventi del
mondo..”. Bene, ditemi dov’è la novità. Manine che
scrivevano appunti aggiunti nottetempo, polemiche
alimentate sui tassisti, diritti di spiagge e bagnasciuga,
queste le trappole che hanno raccontato il passato
recente. Siccome la colpa morì fanciulla, di chi erano i
sassi lanciati e le mani nascoste? Anche questo è un
mezzo che la burocrazia usa per avvelenare i pozzi.
D’accordo, c’è in essere una forte debolezza
programmatica generale, terreno di coltura per i partiti
che vivono di politica, in particolare quelli che si
accingono a governare la macchina pubblica: in
campagna elettorale tutti si sono presentati
all’elettorato con programmi che si limitavano ad

echeggiare quello che si leggeva sui giornali, ovvietà di
cui nessuno discuteva, tutti a ripescare termini poi subito
dimenticati, come semplificazione, digitalizzazione,
sburocratizzazione, delegificazione. Trite litanie che da
decenni sono nelle bocche di chi parla, che rimbombano
nelle orecchie di chi non vuole più ascoltare. Anche se
Calderoli è tornato ministro (già nel 2004 per Riforme
istituzionali e la devoluzione, poi nel 2008 alla
Semplificazione normativa) ora per le Autonomie e gli
affari Regionali, ci sarebbero in attesa 500mila leggi da
bruciare, speriamo che qualcosa succeda, chissà se
vedremo di quella pira l’orrendo fuoco.
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FONDAZIONE PALAZZO STROZZI SU DUE FRONTI
di Federico Napoli

La realtà intesa come incontro fra tempo e spazio trova nella mostra di Olafur Eliasson a palazzo
Strozzi il connubio fra l’architettura e l’abitatore della stessa. Ne nasce una realtà momentanea,
fragile perché episodica, virtuale perché oltre il tangibile: un esempio è l’opera d’apertura al primo
piano Triple seeing survey, operazione site-specific.
L’esposizione di palazzo Strozzi titolata Olafur Eliasson nel suo tempo, presentata criticamente da
Arturo Galansino e occupante le sale del primo piano, del cortile e della Strozzina, mette insieme luce
e spazio, forme oggettive ma mutevoli, e sensazioni personali, dando al fruitore il senso di essere in
uno spazio/tempo preciso, ma non conosciuto perché spazio vissuto frettolosamente: quindi,
indicazione di come la realtà sia più ricca di quella percepita.
D’altro canto, l’autore si avvale di ogni mezzo espressivo come la fotografia, il video, i media digitali,
le installazioni anche site-specific, tanto da proporre proprio con questa mostra fiorentina un
coinvolgimento (l’opera Tomorrow) o abbattimento (Beauty) dell’architettura avvertita come
barriera da superare. Questa spazialità dovuta forse anche alla sua origine islandese cancella la
percezione abituale del tempo inteso come assoluto, proiettandolo in un ambito dove protagonista
è la luce non solo naturale, capace di modulare le forme. Ne nasce una mostra estroversa che non fa
avvertire la fisicità pur sempre limitata del luogo espositivo, spettacolare e pertanto gioiosa. Ma è
anche vero che l’architettura rinascimentale (palazzo Strozzi) è concettuale e grazie a una pertinente
collocazione, con Eliasson ci troviamo di fronte al concetto di spazio.
Un’operazione similare - perché fa osservare lo spazio definito e acquisito in modo inedito e sempre
promossa dalla Fondazione palazzo Strozzi - è ospitata presso i locali di IED Firenze, luogo di studio e
di design. La mostra si titola Eco-esistenze, Forme del naturale e dell’artificiale dove tutto vive un’altra
vita rispetto a quella apparente: il luogo è l’Istituto Europeo di Design spazio dedicato allo studio qui
trasformato parzialmente in luogo espositivo; i curatori sono gli stessi partecipanti al corso che ha
prodotto in ogni suo aspetto la mostra; le opere fanno vedere l’altro lato dei soggetti prescelti. Così
accade per la serie Varco di Simone Donati, per le tele ricamate di Claudia Losi (Processo formale
vivente), per il video di Elena Mazzi (The upcoming Polar Silk Road). Gli altri interessanti espositori
sono Leone Contini, Eléna Nemkova, Caterina Sbrana, Nicola Toffolini. Un nuovo corso di studi
produrrà il catalogo della mostra.

Olafur Eliasson nel suo tempo

Palazzo Strozzi
Fino al 22 gennaio 2023
orario: tutti i giorni 10,00-20,00 giovedì10,00-23,00

Eco-esistenze. Forme del naturale e dell’artificiale
IED, via Bufalini 6r
Fino al 7 dicembre 2022
orario: lu/ven 9,00-18,00 ingresso libero
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LA PASSIONE DELLA PORCELLANA
di Federico Napoli

Nel 1737 il marchese Carlo Ginori, proprio nel
periodo di passaggio dalla
dinastia medicea a quella
lorenese, riuscì a produrre la
porcellana, oro bianco del
tempo. La manifattura ebbe
maestranze in parte austriache
(a Vienna già dal 1718 si era
scoperto il segreto per produrla)
e sede nella villa Buondelmonti,
ricca di acqua utile alla
lavorazione. Produzione che a
Sesto Fiorentino, dove nacque,
ancora prosegue oggi; ci sarebbe
anche un Museo realizzato nel
1965 da Pier Niccolò Berardi, se non fosse
chiuso per una storia travagliata.
Per questo motivo e in vista di tempi migliori
oggi in quella che fu la villa della lavorazione è
presente la Biblioteca Ragionieri
del Comune di Sesto Fiorentino
e fino al 16 aprile 2023 ospita
una mostra con taluni campioni
della secolare produzione.
Semplice,
ma
funzionale
mostra, fa intuire le grandi
potenzialità
della
raccolta
storica che fa capo al Museo di
Doccia sopra indicato, ancora
chiuso ma in fase (lenta) di
ripristino.
Sarà
un
importantissimo recupero storico culturale
tecnico e sociale per la Comunità sestese.
In mostra è esposto il busto in porcellana del
marchese Ginori, ospite d’onore, accanto a un
piccolo accenno di campionario di terre toscane
per la lavorazione, oltre a contenitori d’uso.
Ecco esposte immagini dei primi granduchi

lorenesi, mentre nelle vetrine compaiono
esempi del gusto del tempo,
come le tazze con i paesaggi o
la riproduzione di sculture
classiche
o
ancora
le
particolarissime composizioni
tridimensionali per le tavole
signorili, di moda fino ai primi
del XIX secolo e poi divenute
soprammobili curiosi. Nelle
ultime vetrine compaiono
caffettiere in varie forme e
colori.
La mostra idealmente si
conclude nella Sala Meucci
della Biblioteca Ragionieri, nata come sala
espositiva dei prodotti al tempo del marchese
Ginori
e
interamente
affrescata
da
Vincenzo Meucci nel 1754, che riprodusse con
abilità e gusto imitativo di altri
cicli pittorici fiorentini i vari
momenti della produzione della
porcellana (una specie di trionfo
di Casa Ginori), senza svelarne il
segreto, allora molto ricercata
in Europa, oggetto di una vera
passione di moda e di costume.
La mostra è curata da Andrea Di
Lorenzo,
direttore
della
Fondazione Museo Archivio
Richard Ginori della Manifattura
di Doccia che ha organizzato l’iniziativa, con la
collaborazione di Olivia Rucellai e Rita Balleri.
Per gli amanti del bello collegato all’utile, dopo
essere stati a Sesto, attualmente si può andare
al Museo delle porcellane di Pitti, ove osservare
il frutto plurisecolare di tanta ricerca e ingegno.

L’oro bianco di Sesto Fiorentino

Biblioteca Ernesto Ragionieri, piazza della Biblioteca 4
Fino al 16 aprile 2023
orario: lo stesso della Biblioteca
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La Mandragola cinquecento anni dopo
di Federico Napoli

La Mandragola di Niccolò Machiavelli è stata riproposta il 23
ottobre scorso in una lettura pubblica presso la sala
Conferenze del Dopolavoro Ferroviario di Firenze in Via
Michelucci, 1.
Lucia Bruni, Carla Calò, Carla Marchetti e Federico Napoli nella
parte del narratore, tutti componenti del gruppo Comunità
Teatrale di Firenze, hanno dato vita a un incontro spettacolo
dal titolo Le donne della Mandragola nell’ambito del 5°
Festival L’eredità delle donne diretto da Serena Dandini.
Con pochi elementi di scena, alcune testimonianze
fotografiche e cartacee dell’allestimento della commedia
fatto dal gruppo 50 anni fa, è stata narrata e in parte recitata
la storia di Callimaco che innamorato di Lucrezia, moglie di
messer Nicia, è da lei respinto. Sarà provvidenziale l’aiuto del
ruffiano Ligurio che ingannerà messer Nicia, dottore in legge
ma ingenuo e disposto a tutto pur di avere un figlio maschio.
E cosa c’è di meglio di una pozione di mandragola per
ingravidare una donna? Sostrata, madre di Lucrezia, e frà

metafora su Firenze e la sua storia.
Nelle foto:
Lucia Bruni
Carla Calò ( a sx) e Carla Marchetti

Timoteo,
suo
confessore,
partecipano alla beffa per interessi
diversi, beffa che andrà a buon fine
per Callimaco e Lucrezia.
Nello spirito del Festival si è
concluso l’incontro con una serie di
considerazioni sull’eredità che
lasciano le donne della Mandragola,
soggetti inizialmente passivi che si
faranno poi arbitri del proprio
destino.
Oltre a fare delle donne le
protagoniste deIla trama, il
soggetto e la dinamica della
commedia offrono il fianco a una
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Usa: foglie d’autunno, elezioni, migranti e tacchini
di Pasquale Tanzini

Per gli americani ci sono molti modi di goderselo,
l’autunno, prima che il freddo arrivi davvero, e si
chiudano le case di campagna per uno svernamento al
tepore dei grattacieli. Ma quest’anno il foliage non se lo
sono goduto solo i ricchi possidenti di Marta’s Vineyard
o degli Hampton, luoghi esclusivi e inaccessibili ai
semplici abitanti della terra. Se sei un membro della
famiglia Kennedy, degli Obama, dei Clinton, se fai parte
del regno lussuoso del mondo, va da sé, ricco e
democratico, lungo la costa del Massachusetts. La
mutazione dei colori, l’arrossamento e l’ingiallire dei
boschi di acero, la caduta delle foglie di quercia douglasia
a questo giro stagionale l’autunno se lo sono goduto
pure altri, Ron De Santis, repubblicano trumpiano
d’assalto, ad oggi governatore della Florida, cosa ha
fatto? Agli inizi di settembre, prima che l’uragano Ian
lasciasse al buio e in mezzo alla strada diversi milioni di
persone (un poco meglio dell’uragano Katarina, quello
del 2005, ma comunque devastante, con i venti a 200
km/h) e lo obbligasse a gestire questa emergenza,
sospendendo i conflitti politici con i democratici (tanto le
elezioni in questo novembre ci sono comunque), oltre
che ad essere in predicato per una sua probabile
candidatura nel 2024 (salvo che Trump non sia in
competizione, cosa peraltro molto probabile), da
populista, pur se meno egocentrico del biondone
Donald, vale a dire più diplomatico e
più concreto, non si è lasciato
sfuggire l’occasione di fare uno
sgambetto ai suoi avversari politici,
facendo loro proprio uno scherzo da
prete. Da buon governatore, aveva
ricollocato
diversi
gruppi
di
immigranti in giro per gli States,
spediti in bus verso un nord più ricco
e abbiente, (perfino inviando un
charter aereo pieno) pure a Martha’s
Vineyard, luogo simbolo per vecchi
liberal, e quando Biden lo ha
stigmatizzato, ha promesso che i
prossimi aerei li manderà in
Delaware, dove Biden passa le sue
vacanze. Come se il governatore della
Liguria avesse trasferito interi treni di
migranti direttamente a Montecarlo,
magari nei giorni del Gran Premio. A
parte il tacchino di fine novembre,
per gli yankees adesso, prima del
Tanksgiving day, ci sono le elezioni di
metà mandato. Ma non sono solo gli scherzi di De Santis
a tenere banco, siamo addosso alle elezioni di metà

strada del presidente Biden, e visto che non è carino
prendersi a pistolettate, ma siamo ancora alla guerra di
secessione tra nord e sud, tra repubblicani e democratici,
farsi degli scherzi da prete pare una provocazione
plausibile. E noi, in Europa, come siamo messi?
Sicuramente peggio, nuovi o vecchi governi. Così come
Erdogan prende per il culo tutti i paesi europei per farsi
riempire d’oro in miliardi di euro, tutto per tenere a
freno (lui ci riesce bene, vedi curdi), muri oppure no (per
i muri citofonare Orban) tutti i profughi che dalla Siria,
dal Libano e dai paesi limitrofi migrano verso condizioni
di vita migliori, oltre a salvare la buccia. Quando tutti
davano addosso a Trump, era il 2017 e l’alto
rappresentante della politica estera dell’Unione
Europea, Federica Mogherini, criticò la costruzione del
muro anti-migranti tra Usa e Messico. La
migrazione dello scranno più alto, da Trump a
Biden non ha cambiato di molto le cose. In
Europa, invece, le cose, parallelamente, vanno
pure ancora peggio…. l’ Austria ha innalzato
una recinzione contro la Slovenia (che ne ha
fatta una contro la Croazia), Polonia e
Danimarca (tre paesi, con governi sia destrorsi
che sinistrorsi, come dire, repubblicani o
democratici) hanno chiesto a Bruxelles fondi
per poter erigere barriere, cosa che invece
hanno già fatto Grecia, Polonia e Lituania,
allarmate dal pericolo “afghani”. La Grecia ne
ha fatto uno con la Turchia (40 km). L’Ungheria
ha eretto 130 km di muro verso la Croazia e la
Serbia, per arginare arrivi non graditi,
specialmente dalla Siria. Tra l’altro, non
abbiamo le misure precise delle intenzioni o dei
fatti, ma la Polonia fa un muro altro due metri
e mezzo contro la Bielorussia, lunghezza oltre
120 km. La Lituania ne prevede 500, di km antiBielorussia. E meno male che c’è una guerra in
atto, altrimenti…. Mi scappa da ridere al
pensare che chi finge di non ricordare il passato è
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costretto a riviverlo, nessuno parla più del muro di
Berlino, forse solo i libri di storia. Nel secolo passato i
muri erano tre, ed erano tutti di difesa territoriale: Cipro,
Berlino e Irlanda del Nord. Dal giro di boa del secolo i
muri sono passati a 16, tutti in chiave anti-migranti. Già
nel 2016 (memoria corta, eh?) la Francia innalzò, con il
contributo del Regno Unito, una barriera nella città
portuale di Calais, per impedire migrazioni sulla Manica
(come peraltro, in un certo qual modo, i francesi
l’avevano dichiarato anche a noi, quando alla frontiera di
Ventimiglia li ricacciavano indietro, i migranti, in nome
del loro celebrato “liberté, egalité, tieniteli te”), così
come l’Unione Europea finanziò con 30 milioni di euro le
barriere di Ceuta e Melilla, per bloccare i migranti che dal
Marocco tentano di raggiungere la Spagna, o meglio,
l’enclave di Madrid in Africa. Bene. Già nel 2018 erano
già in essere 1000 km di barriere anti-migranti, nella
nostra vecchia Europa. Il che non ha impedito che in
molti si stracciassero le vesti per stigmatizzare questa
“inciviltà”. Le migrazioni afghane e limitrofe, sono
cominciate ancora prima della rivincita talebana e della
dismissione americana, mentre dal Libano e dalla Siria la
tragedia dura da più di dieci anni, mentre un’altra guerra
dimentica, in Yemen, lontana dal nostro continente,
rovescia profughi e migranti, aggiungendo nel Corno
d’Africa disgrazie e tragedie a quelle già esistenti in
quello spicchio di miseria e di fame. In mezzo a tutta

questa disperata situazione psicologica e sociale, un
colpo d’ala. Gli americani. Non sono costituzionalmente
molto furbi, ma ogni tanto qualche segno di sano
pragmatismo e di mostrare al mondo quanto il re sia
nudo ci vuole proprio. Appunto, per evidenziare quanto
molte cose siano di facciata (classico il loro nimby -not in
my backyard- di fronte ad opere di impatto rilevante,
nucleare, inceneritori etc,
la cui traduzione è:
dappertutto, ma non nel mio cortile di casa) oggi,
aggiornando le loro barriere, accolgono gente in arrivo
prevalentemente dal Venezuela (colonne che
attraversano pure altre nazioni, fino al Messico, per
travasarsi in Usa), poiché, secondo gli ultimi dati delle
Nazioni Unite, da Venezuela scappano più persone di
quante non scappino dall’Ucraina o dalla Siria, e gli
americani, pragmatici, pur se tra provocazioni e giochi di
potere, non rifiutano un letto a chi ce la fa ad arrivare,
dimostrando maggiore coesione sociale di quelli che

spendono ogni volta belle parole, ma poi scopano tutto
sotto al tappeto. Ecco, a fine mese ci sarà, per molti
profughi in Usa, ciccia sulla tavola, il tacchino del giorno
del Ringraziamento (tre possibili ripieni: limone, cipolle,
e spezie, oppure con salsiccia, quindi anche con le
castagne). E’ ancora una festa di origine cristiana
protestante, che si festeggia il quarto giovedì di
novembre (in Canada invece, chissà perché, cade il primo
lunedì di ottobre). Roba delle origini, che risale ai Padri
Pellegrini, gli inglesi che arrivarono con il Mayflower,
partiti da Plymouth e finiti, due mesi dopo, a Capo Cod,
nel Massachusetts. Il 19 Novembre del 1620. Ogni anno
tirano il collo a 50 milioni di tacchini. Questa usanza di
festa ricalca la volontà degli americani di restare fedeli
alle proprie origini e di riconoscere al tacchino un ruolo
di rilievo. Molti chiedono oggi un cambio di tradizioni in
nome di sostenibilità e clemenza nei confronti degli
animali, ma, come al solito, questione etica, lo scontro è
aperto. Addirittura, potenza della spettacolarizzazione
del banale, l’ipocrita abitudine che il Presidente Usa, dai
giardini della Casa Bianca, ne grazi due. Dal 2003,
votando il sito del presidente, si dà pure il nome ai due
candidati alla grazia. I primi due furono, ça va sans dire,
Star & Stripes. La sceneggiata è continuata con i nomi più
banali, come May e Flower, Marshmallow e Yam Peas,
Carrots, Courage e Carolina, Popcorn e Caramel, Mac e
Cheese, fino a quello dell’anno scorso, Peanut Butter e
Jelly. Non oso pensare al nome che gli daranno in questi
giorni.
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Aggressione al personale dei servizi pubblici: nello specifico nel
comparto Ferroviario ed in quello del Trasporto Pubblico Locale
di Stefano Boni
Dipartimento Trasporti e Infrastrutture Cisl Toscana

Il fenomeno della violenza e delle aggressioni al
personale dei servizi pubblici in questi ultimi anni
è esploso in maniera incontrollabile gravato prima
dalla pandemia sanitaria, e oggi dalle gravi
difficoltà economiche e sociali che interessano
sempre più ampie fasce della popolazione. Un
fenomeno che viene esercitato sul personale che
svolge servizi pubblici per il cittadino, che non è
più sporadico e praticato da qualche “sbandato”,
ma ormai è diventato una consuetudine e non c’è
giorno che non si registrino episodi di violenza
contro il personale che semplicemente fa il
proprio dovere. Un fenomeno quello delle
aggressioni al personale dei servizi che si è
allargato un po’ a tutti i settori, trasporti, sanità,
scuola, etc. Evidentemente c’è una rabbia
costante nei confronti delle istituzioni e quindi
quando capita l’occasione esplode in tutta la sua
drammaticità. Un popolo arrabbiato che appena

può scarica le proprie frustrazioni su persone che
svolgono dei servizi pubblici, equiparandoli a
rappresentati delle istituzioni e quindi da punire.
E’
perciò
necessario
avere
maggiore
consapevolezza, perché questo fenomeno deve
essere affrontato in modo continuo e costante
soprattutto all’interno dei luoghi di lavoro,
coinvolgendo direttamente il personale, i
dirigenti, tutti i soggetti preposti alla tutela della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro,
professionisti, etc. La violenza che viene
esercitata sugli agenti in servizio non è solo quella

“fisica”, come pugni, calci o altro, ma anche e
soprattutto quella apparentemente meno
impattante come gli insulti, gli sputi, minacce
varie a sfondo razziale o sessuale, oppure forme
di aggressione psicologica tali da mettere il
soggetto in difficoltà ed istaurare la paura per il
proprio benessere e per la propria famiglia. Ecco
quindi la necessità di avere il personale front-line
preparato per affrontare questi comportamenti
fin dall’inizio, riconoscendo i segnali e quindi
prevenire l’esplosione fisica.
Siamo di fronte ad un fenomeno che tocca tutti gli
strati della società e che deve essere affrontato a
livello di Governo e Parlamento mettendo in
campo tutte le iniziative possibili, virtuose e
coerenti per recuperare fiducia fra istituzioni e
cittadini. Ognuno deve fare la sua parte; anche i
datori di lavoro devono rivedere le proprie
disposizioni su salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, prendendo a riferimento il quadro
normativo di leggi in materia, prevedendo e
gestendo il fenomeno della violenza, delle
molestie da parte di terzi sui propri
dipendenti, nelle politiche aziendali
attraverso la valutazione del rischio per
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
creando così le condizioni affinché gli stessi
abbiano tutte le condizioni per costituirsi
parte civile. Tale documento dovrebbe
essere elaborato insieme alle OO.SS
maggiormente rappresentative a livello
nazionale/regionale-territoriale, facendo sì,
in primis, che il lavoratore oggetto di queste
violenze non si senta solo ma protetto e
sostenuto dalla propria azienda.
Prendiamo ad esempio il comparto ferroviario
oppure quello del Trasporto pubblico locale, due
settori che in questi ultimi anni hanno visto una
escalation di violenza e di aggressioni a danno del
personale, dei capo treno oppure degli autisti di
autobus che, semplicemente chiedendo il
biglietto, si vedono apostrofare di insulti, minacce
e spesso anche percossi.
I dati, in Toscana parlano di aggressioni costanti
sia nel settore ferroviario che in quello del Tpl: FS
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denunce penali 17 nel 2018, 20 nel 2019, 20 nel
2021; nel TPL 8 nel 2017, 6 nel 2019, 6 nel 2020.
Vi sono poi inoltre le denunce che sono oltre 150
per anno in tutte e due i settori e che non vengono
catalogate come ‘aggressioni’ solo perché non
hanno avuto conseguenze fisiche tali da aprire un
infortunio.
Questi episodi sono causati non solo da immigrati
ma anche da cittadini italiani che pensano sia un
loro diritto viaggiare sui mezzi pubblici senza
pagare il biglietto, mettere i piedi sul seggiolino,
scrivere sulle pareti delle carrozze oppure
danneggiare i sedili tagliandoli. Quando
qualcuno gli fa notare che deve rispondere di
quello che hanno fatto scatta la violenza in
modo gratuito. C’è poi il fenomeno delle baby
gang, spesso ragazzi minorenni, benestanti, che
agendo in gruppo, si sentono “invincibili e
invulnerabili”, e con il solo scopo di divertirsi
circondano il capo treno di turno e lo
spintonano, lo fanno cadere, lo offendono;
insomma fanno tutto quello che gli passa per la
testa.
In una società civile non si possono tollerare
questi episodi e bisogna intervenire con energia
per debellare il fenomeno. Bene lo sciopero
nazionale del 9 settembre per il personale dei
treni e bene anche quello del 16 settembre 2022
per il personale del TPL proclamato dalle OO.SS
Cgil Cisl e Uil di settore sul tema della violenza e
aggressioni al personale. Ormai non c’è più tempo
da perdere ma immediatamente bisogna arginare
il fenomeno e tutelare e garantire chi tutti i giorni
va a lavorare e fa il proprio dovere. Ci vogliono
maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine
oltre a maggiori controlli predisposti dalle aziende
stesse, con squadre di dipendenti che controllano
il biglietto sia sui treni che sugli autobus ma anche
preventivamente alle fermate e prima di entrare
nelle stazioni. creare un sistema di videosorveglianza diffusa sia sui mezzi che nelle
stazioni, un centro operativo sia aziendale che
delle forze dell’ordine che possa intervenire in
maniera rapida ed efficace. Dotare il personale

front-line di micro-telecamere individuali, da
attivare subito in caso di conflitto oltre a sistemi
diversi come per esempio un allarme, che se
attivato richiama i colleghi e anche le persone.
Formazione permanente e supporto psicologico.
Insomma coinvolgere i lavoratori e mettere in
campo tutti gli strumenti possibili per debellare il
fenomeno. Nello specifico, in questa fase critica,

sarebbe necessario, per esempio, intervenire con
investimenti massicci sugli autobus installando
telecamere a circuito chiuso segnalate con cartelli
lampeggianti e proteggere l’autista attraverso
una cabina di sicurezza in modo che i viaggiatori
non possano avere contatti. Per i treni, invece,
bisogna prevedere la presenza di due capotreno
in turno sullo stesso convoglio oppure in
alternativa, una squadra di controlleria che
accompagni il capotreno nel controllo dei biglietti
e per fronteggiare meglio le situazioni di criticità,
dotare il capo treno di una apposita app che
faciliti la comunicazione con le forze dell'ordine. È
vero che tutto questo ha un costo, ma è
altrettanto vero che investire oggi per un
trasporto più civile e sicuro è un buon biglietto da
visita che le aziende presentano ai cittadini e nello
stesso tempo è una iniezione di fiducia per il
personale, dimostrando vicinanza e riconoscenza
nei confronti di chi, tutti i giorni, fa il proprio
mestiere con dedizione e professionalità.
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Laviamoci di meno, copriamoci di più
di Pasquale Tanzini

Per età matura e per necessità, credo d’essere diventato un
ambientalista. Nel senso che il primo ambiente che
proteggo è me stesso. Sono già preparato per
quest’inverno in arrivo, contribuisco personalmente a
combattere la guerra contro il signor Gazprom e il suo
mandante, Putin. Ho già pronti i mitaines, i mezzi guanti,
forse per coprire i liver spots, le macchie di fegato sulla
pelle, e metterò una copertina sulle ginocchia. Mi va di
raccontare però una differenza con un paragone, una
battutaccia, vale a dire che Hitler apriva i rubinetti del gas e
Putin invece li ha fatti chiudere, anche se da mesi sta
lasciando bruciare le torri di gas, uno spreco imbecille e
cretino, dato che non mi pare proprio che la Russia sia un
paese ingozzato di benessere. Direi un po’ come quello che
si tagliò i coglioni per far dispetto alla moglie, ecco.
Speriamo che non ce ne sia il bisogno, ma aleggia in tutta
Europa il rischio per tutti di razionamento, gas, elettricità,
benzina, etc. Forse finiremo come gli inglesi, che fino alla
Thatcher primo ministro avevano il carbone razionato e la
tessera annonaria dalla fine della seconda guerra mondiale.
Noi ancora da prima, con il
nostro periodo autarchico, i
nostri
padri
ebbero
i
razionamenti decisi dall’allora
società delle nazioni, prima che
diventasse Onu, luogo dove
Russia, Cina ed Usa oggi
siedono nelle sedie padronali,
bah.
Finora
noi,
italici
opportunisti,
cicale
scialacquatrici assassine di formiche previdenti, acqua
calda a gogò, riscaldamento individuale con termostato che
oscilla sempre intorno a temperature tropicali, ecco, tutto
questo ci ha prodotto una tossicodipendenza psicologica
terribile, un’assuefazione che, assieme al costo della
benzina, adesso argomento off topic, perché riguarda
anche altre cause, basta una finestra aperta e si dà una
tacca al regolatore. Il solo impostare il termostato di casa
a 18 gradi, anziché a 22 (purtroppo è vera, questa
sciaguratezza della calda comodità), moltiplicato per la
maggioranza delle case, darebbe risultati giganteschi, degni
della metà delle nostre spese, alla faccia di chi scialacqua

(tanto è il mio, posso spendere), mandando il signor ex KGB
e tutti i suoi oligarchi compagni di merende a farsi fottere.
Questa nostra rivisitazione del freddo, anche se a Putin,
viste le sue risorse, farebbe solo il solletico, non ci
risolleverebbe l’economia, però aiuterebbe i nostri bilanci
personali a sopravvivere. I nostri neonati, capaci di un’autotermo-regolazione che gli anziani
invidiano, vengono sempre messi
vicino ai termosifoni, sotto strati di
soffocanti coperte. Dentro casa
lasciateli ignudi, staranno benissimo,
hanno dentro la scuola di pensiero
nicciano (ciò che non mi uccide mi
fortifica), anche se in realtà è
semplice fisiologia. Mettiamoci
invece gli anziani, vicino ai
termosifoni, così come li invitavamo al fresco supermercato
durante la canicola estiva, sono anche queste le piccole
cose che aiutano. La mia guerra personale (che non è la
guerra di Piero cantata da De André) la combatto armato
così. Visto che stiamo tornando ad una cultura che sta
valorizzando anche il rispetto per la natura, mentre si fa
sempre più largo la sensibilizzazione verso lo spreco
dell’acqua e dell’inquinamento, bene, mettiamo in atto
gesti e azioni che non siano solo simbolici. Una è il trend
che è partito dagli Usa (ogni tanto, pure loro azzeccano
qualcosa) una decina di anni fa, che sta allignando da noi,
quello della schiera degli “unwashed”, i non lavati. Come ai
vecchi tempi, un bagno alla settimana, nella quotidianità il
lavaggio di solo alcune parti del corpo, limitando l’uso di
saponi, shampoo, bagnoschiuma, magari sostituendoli con
prodotti naturali alternativi. Sarebbe una grande economia.
Qualche anno fa seguire certe regole ecologiche poteva
essere considerato discriminante, da persone poco
igieniche. Oggi membri di questo “club” sono Brad Pitt,
Russell Crowe e Johnny Depp, che hanno aderito a questa
filosofia di vita “green” (e non è che a loro manchi, come
dire, la liquidità). Oggi ci sono fashon&beauty blogger che
inneggiano al risparmio dell’acqua, limitandosi alla doccia
(specialmente dalla Francia, paese dove, vabbè, mancano
del bidet). Magari senza arrivare a Mario Corona, lo
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scrittore-alpinista, quello imitato da Crozza, che arrivò a
dire di non essersi lavato per due mesi di seguito. Certo il
razionamento dell’acqua, come se fossimo tutti su una
barca a vela e ci dovessimo dividere le scorte, si potrebbe
paragonare a quel film-commedia con Cary Grant e Tony
Curtis, dove il tempo per una doccia è di un minuto e mezzo
a testa, per bastare e avanzare, in quel sommergibile rosa
di “Operazione sottoveste”. Però, ad Oslo, capitale della
civilissima Norvegia (loro che il gas ce l’hanno, lo vendono
anche alla Germania, ma impongono comunque
razionamenti idrici giornalieri), il comune ha raccomandato
ai cittadini di lavarsi i denti dopo ogni pasto, né appena
alzati o per andare a dormire, lasciando chiuso il rubinetto
durante l’operazione, e di fare pipì quando sono sotto la
doccia, per risparmiare l’acqua. Pur se i pulitissimi cittadini
ne consumano poca, 158 litri al giorno (noi siamo a 241, in
questo siamo i campioni d’Europa, pure se secondo il
parere del World Resources Institute nel 2040 l’Italia sarà in
pieno stress idrico), mentre la media europea è di 165 litri
pro-capite. Nelle interviste di questo istituto i risultati sono
deprimenti: solo il 12% delle persone ritiene di doversi
preoccupare per l’acqua, un 52% ritiene troppo

pessimistiche queste previsioni, quando non le considera
false e diffuse ad arte per mettere paura. Emerge un dato
che va molto più di moda, chi ha a cuore l’ambiente si
preoccupa di più per la plastica in mare (51%),
l’inquinamento atmosferico (49%) e la gestione dei rifiuti
(44%). Questi sono due sono gli argomenti che adesso ci
toccano da vicinissimo, il gas è aumentato
spropositatamente di prezzo (di più di 10 volte in sei mesi)
e l’acqua buona da bere si infratta con maggiore frequenza.
Anche se, bah, pare che questa non manchi, anche se
spendiamo un sacco di soldi per quelle minerali, snobbando
il rubinetto dell’acquedotto, oggi già caro e sicuramente
controllato igienicamente su tutto il territorio. Per non dire
dell’uso, sempre più necessario, dell’acqua in agricoltura.
Dieci anni fa eravamo terzi in Europa, per i consumi con
quasi 900 metri cubi annuali a testa, oggi abbiamo superato
i mille. Quindi, mentre altri si stracciano le vesti per
ambiente, plastica e rifiuti, noi dobbiamo invece metterci
altri panni addosso, per un altro motivo. Lo slogan di
qualche anno fa era: copriamoci di più (contenimento
energetico) e laviamoci di meno (acqua risparmiata).
Quindi, per questo inverno incipiente, dopo diversi inverni

tiepidi, hai visto mai, tutto fuori dagli armadi, guanti,
sciarpe, giacconi, shearling e cappotti. C’è pure chi, come
Fulco Pratesi, da trent’anni ha già dato l’esempio, che in
tempi meno sospetti sosteneva l’inutilità della vasca da
bagno e del lavarsi quotidiano:” Il lavaggio giornaliero, con
saponi, detersivi e bagnoschiuma chimici, elimina questa
patina idrolipidica protettiva”. Il nostro decano
dell’ambientalismo, fondatore del nostro WWF Italia, già
negli anni ‘80 teorizzava di non tirare lo sciacquone,
quand’ancora il riscaldamento globale pesava poco,
predicava già un uso delle risorse più attento, in difesa del
nostro pianeta, anche se restò molto più inascoltato degli
odierni giovani seguaci di Greta. Pure se qualche anno fa
Ken Livingstone (dal 2000 al 2008) sindaco di Londra, rivelò
di non tirare mai l’acqua dopo la pipì, per politica
amministrativa. Anche perché il 35% dell’acqua potabile
finisce nel cesso, poiché nessuno in Italia (solo in pochi altri
paesi) prevede serbatoi di acqua piovana per questo
servizio. Quindi anche tirare inutilmente lo sciacquone,
ignorando le leve tra 8 o 12 litri di acqua potabile, piccolo e
grande flush, quand’anche il fare la pipì nella doccia la
mattina verrà visto come un «atto politico», qualcosa
comincerà davvero a cambiare. Le grandi città hanno già
temporizzato la luce pubblica dei lampioni, assieme
all’acqua e al gas queste sono le priorità (oltre all’inflazione
ed all’aumento indiscriminato dei prezzi), compresse dalle
situazioni contingenti, come la guerra in essere, in segno di
una civiltà che ha tutto meno che la civiltà. Come nelle
domeniche a piedi del 1973, il primo choc petrolifero, oggi
la paura del futuro torna ad affacciarsi sulle nostre case, le
nostre famiglie, il nostro destino e quello dei nostri figli.
Anche per scrollarsi di dosso e superare tutte quelle
colpevolizzanti pubblicità, fatte degli occhioni sgranati dei
bambini (come fossero cucciolini, sono ingranditi apposta
per ispirare tenerezza, è uno sporco trucco, maledetta
pubblicità) vale a dire il nostro futuro, che guardano
sgomenti le mamme aprire le lavastoviglie, con quello
sguardo di scontato rimprovero ambientalistico. Acqua,
inquinamento, energia, global warming, questi i danni
prodotti dall’uomo e dalla natura, più adesso si aggiunge il
gas, per causa della stupidità del “bellum”, che si somma al
cronico costo della benzina. Ecco, tutte queste sono le
priorità, tutti questi gli impedimenti al benessere diffuso
(ancora non siamo usciti dal problema Covid) e alla
tranquillità del nostro paese. Certo, la guerra presto finirà,
le bollette si riassesteranno a livelli accettabili e l’inflazione
tornerà al due percento. Ma il rischio, ora, oltre alle
domeniche a piedi, ai razionamenti, all’aumento
esponenziale delle bollette, pur se i prezzi dell’energia
erano già aumentati (e lo resteranno per diversi anni
ancora) ben prima della guerra in Ucraina, e nonostante
questa tutto proseguirà fino al completamento della
transizione all’energia pulita o qualsiasi altra cosa ne sarà.
Lo stesso concetto che applichiamo alle problematiche (con
la pandemia c’è stato un impegno mondiale, collettivo e
condiviso) oggi in più vale per la guerra, tutti sperano che
finisca, pure se nessuno opera per farlo.
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“Salario Minimo per legge” cosa vuol dire?
di Stefano Boni
Dipartimento Trasporti e Infrastrutture Cisl Toscana

Il Parlamento europeo, alcuni mesi fa, ha
approvato una Direttiva UE sul “salario minimo”
che dovrebbe diventare legge dopo la ratifica del
Consiglio europeo entro l’autunno del 2022.
Infatti proprio nei primi giorni di ottobre 2022 è
stata approvata in via definitiva la Direttiva sui
salari minimi adeguati in Europa, da parte del
Consiglio dell'Unione Europea. Un passo in avanti
fondamentale, frutto di un lungo percorso durato
oltre due anni, dove il sindacato europeo è stato
protagonista e ha contribuito a dare un segnale
importante e coerente con il Pilastro dei Diritti
Sociali con cui l'Europa ha deciso di rinnovare la
propria visione della sostenibilità dello sviluppo.
La Direttiva, che sicuramente diventerà punto di
riferimento anche per l’Italia, non stabilisce alcuna
soglia né oraria né mensile uguale per tutti i Paesi
membri, ma introduce dei principi e procedure che
devono portare ad assicurare l’adeguatezza dei
salari minimi per i lavoratori.
L’Italia non sarà obbligata a fissare un salario
minimo per legge, poiché ha già ben oltre l’80% dei
lavoratori coperti da contrattazione collettiva
nazionale, pertanto sarà necessario fare in modo di
estendere le copertura dei CCNL Nazionali
sottoscritti
dalle
OO.SS
maggiormente
rappresentative, a tutti i lavoratori, utilizzando a
supporto anche eventualmente una legislazione
specifica in materia; in questo modo si combatte
anche i contratti pirata e altri accordi locali
sottoscritti con imprenditori non proprio rispettosi
delle regole.
Prima della caduta del Governo “Draghi” il ministro
del lavoro Orlando stava lavorando ad una
proposta di sintesi, con una interlocuzione
costante con le OO.SS proprio per ricercare la
massima condivisione possibile e quindi riuscire a
formulare una proposta che potesse dare solide
garanzie salariali ai lavoratori con obiettivo di
estendere le tutele complessive dei contratti
leader a tutti coloro che ancora né sono sprovvisti.
Non bisogna inventare niente, in quanto basta,
attraverso l’INPS, individuare i contratti
maggiormente applicati settore per settore e

applicarli a tutti i lavoratori; ecco è questa la strada
da seguire per dare reale risposta a tutti quei
lavoratori che ancora oggi sono fuori dal perimetro
dei contratti nazionali più rappresentativi.
Quello che oggi si legge sui media “un salario
minimo per legge”, senza tenere conto delle
implicazioni che potrebbe causare, è un mero
slogan, che rischia di fare un danno incalcolabile.
Potenzialmente potrebbero essere abbassate le
retribuzioni in quanto molte aziende potrebbero
uscire dall’applicare i contratti nazionali più
rappresentativi e seguire solo quello previsto dalla
eventuale legge sul “salario minimo”. Insomma,
invece di tutelare i lavoratori, alla fine si
relegherebbero ad un salario per legge: senza
contratto, senza diritto alle ferie, senza indennità
di malattia, senza 13^ mensilità, senza welfare;
insomma senza tutto quello che i contratti
prevedono.
Ecco perché solo attraverso la concertazione e il
coinvolgimento delle parti sociali, (OO.SS più
rappresentative a livello nazionale) che sono i veri
conoscitori del mondo del lavoro, si può allargare
la contrattazione, applicare i contratti nazionali
specifici di settore a chi ancora è fuori da questo
perimetro che rappresentano l’unico strumento
che realmente tutela i lavoratori in tutte le sue
sfaccettature; la contrattazione,
i contratti
collettivi nazionali, la valorizzazione del sindacato
sono la reale risposta per meglio tutelare il mondo
del lavoro e i lavoratori e, per questo, vanno estesi
a tutti.
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Il fascino dell’ invisibile
di Filippo Pranzini Odontoiatra

Anche in ambito odontoiatrico, come in qualsiasi
altro settore, l’estetica negli ultimi decenni ha visto
una rapida crescita, derivante da una domanda
sempre più pressante non solo in termini
quantitativi ma anche di affidabilità dei risultati.
Il settore si è evoluto in tal senso con l’introduzione
continua di nuovi materiali decisamente più
performanti in termini estetici rispetto a quelli delle
generazioni precedenti e con l’ausilio di tecniche
sempre meno invasive e sempre meno fastidiose
per il paziente. Nel settore dell’ortodonzia (la
branca dell’odontoiatria che si occupa della cura
delle malocclusioni e dei disallineamenti dei denti)
il fascino dell’invisibile ha fatto sviluppare da ormai
diversi anni soluzioni molto interessanti che in
taluni casi possono prendere il posto dei classici
apparecchi metallici tanto odiati e così poco estetici.
Parliamo degli apparecchi trasparenti, le famose
mascherine inventate negli Stati Uniti molti anni fa e
che ormai si sono perfezionate e sviluppate
incrementando enormemente le loro potenzialità.
Le mascherine (dette anche “aligners”) sono fatte di
una speciale resina trasparente, particolarmente
sottile ed elastica e vengono costruite sulla base di
impronte di precisione. I modelli del paziente vengono
analizzati tramite speciali software cad-cam in 3D con
i quali si elabora il piano di trattamento: viene quindi
stampata una serie di mascherine che hanno il compito
di spostare progressivamente i denti del paziente dalla
situazione iniziale a quella finale-ottimale.
Quali sono i principali vantaggi dell’ortodonzia
invisibile?
• Il principale vantaggio è facile da immaginare:
essendo quasi trasparenti questi “allineatori”non si
notano a una distanza sociale ma solo da molto vicino
e questo aiuta molto il paziente dal punto di vista
psicologico a sopportare meglio il trattamento e a
non perdere autostima.
• È più confortevole rispetto agli apparecchi
tradizionali. Non provoca le classiche irritazioni o
abrasioni che talvolta, negli apparecchi tradizionali
vengono generate dai brackets (le placchette di
metallo attaccate ai denti) e dalle parti metalliche.
• Favorisce la pulizia dei denti. Va tolto ad ogni pasto e
quindi è possibile effettuare subito dopo un’igiene
orale accurata. Con apparecchi fissi la pulizia dei
denti risulta più difficile.
Principali svantaggi
• Per ottenere risultati bisogna essere diligenti, molto
costanti e seguire le indicazioni dell’odontoiatra:
l’apparecchio va infatti indossato per almeno 22 ore

al giorno; va tolto esclusivamente per mangiare e in
qualche altro momento a scelta, pena la buona
riuscita del trattamento.
• Al pari dei trattamenti tradizionali, dopo il
posizionamento di ogni nuova mascherina si può
avere dolenzia per qualche giorno dovuta alla
pressione che inizia a spostare i denti.
• All’inizio del trattamento è possibile riscontrare
qualche difetto di pronuncia, soprattutto in chi deve
indossare la mascherina sia sull’arcata superiore che
inferiore; normalmente questo problema scompare
facilmente con l’abitudine.
• Il costo può essere maggiore se confrontato ad un
apparecchio tradizionale, ma dipende molto da
quante mascherine sono necessarie prima di
ottenere il risultato finale e dalla complessità del
caso.
Ma allora gli apparecchi invisibili vanno bene per tutti?
Purtroppo no: gli aligners hanno dei limiti. In particolar
modo possono essere utilizzati solo per malocclusioni
semplici, mentre nei casi più difficili dove occorre una
maggiore forza esercitata sui denti per realizzare certi
tipi di movimenti è meglio continuare ad affidarsi agli
apparecchi convenzionali con attacchi fissi.
È comunque compito dell’ortodontista valutare il
singolo caso e guidare il paziente attraverso una
scelta ragionata del tipo di apparecchio da
utilizzare.

Dott. Filippo Pranzini
odontoiatra
Via De Tommasi, 4 Firenze
tel 055 7321144 cell 331 2287055
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Garbage in, Garbage out
di Pasquale Tanzini

Era questo l’ironico slogan alla Macintosh (prima che
cambiasse nome in Apple) quando misero sullo schermo
l’icona del cestino, che poi con Windows ‘95 diventò
un’immagine fissa sull’angolo basso sullo schermo di
tutti i computer. Spazzatura che entra, spazzatura che
esce, a sottolineare che, in fondo, da
questa scatola illuminata, si potevano
fare un sacco di cose (fu anche la
finestra di internet), l’uso del
computer aveva aperto spazi al
mondo virtuale, ed ogni cosa poteva
allora tranquillamente finire poi nel
cestino. Qualche decennio dopo, il
problema della spazzatura è invece
diventato una priorità, più devastante
della bottiglietta di plastica che finisce
in mare (oggi accompagnata pure da
due anni di mascherine abbandonate
sui marciapiedi). Tutta questa roba in
venti o trent’anni, è destinata a essere ri-assimilata da
nostra madre terra, invece il problema sempre più

pressante è ancora peggio, se il cestino della spazzatura
nel monitor è software, l’hardware è una scatola
metallico-plastica che ingombra sempre più. Per essere

up-to-date, come dicono gli inglesi e come reclamizza
pure Marchisio, tutto questo ha pure un nome, e-waste.
Traduzione: di roba elettronica da buttare. Non sono
bruscolini, noi abbiamo paura per gli scarichi speciali ed
inquinanti, temiamo per l’ambiente, ma questa è roba
peggiore, tossica, non biodegradabile.
La nostra Europa ne smaltisce
annualmente, cioè ne scarica in
discarica, 10 chili pro capite (noi Italia
circa 6 chili e mezzo, -ultimo dato
2019- ne abbiamo eliminate 385mila
tonnellate, ma siamo al 30%, la
differenziazione dell’umido ha una
percentuale doppia), mentre l’Agenzia
Europea per l’Ambiente ha stimato
che vengono espulse dai nostri 28
Paesi, ogni anno, un milione e mezzo
di tonnellate di rifiuti elettronici,
spedite verso paesi come l’Africa
occidentale e l’Asia (seguendo pure un tracciato, iniziato
qualche decennio, fa con i container pieni di rifiuti).
Peraltro questi sono pure gli stessi paesi che estraggono
e producono tutti quei i rari e preziosi materiali che
servono per la produzione di elettronica, e poi se li
riprendono come spazzatura, con tutte le complicanze
immaginabili, tanto che l’Oms, l’organizzazione
mondiale della sanità, calcola che ci siano, in questi paesi
poveri, dai venti ai venticinque milioni di ragazzi
impegnati nelle lavorazioni di questi scarti. Dalle
montagne di spazzatura che per anni sono stati spediti a
chi aveva bisogno di mangiare anche attraverso le
cernite all’aria aperta, oggi il nuovo impegno è il
selezionare gli scarti elettronici, per il recupero di
materiali pregiati. Il ciclo è completo, tutti i dispositivi
tech obsoleti, computer, telefoni, stampanti, monitor,
tutto diventa come il maiale, non si butta via nulla.
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Viviamo un momento storico di grande progressione
informatica, che ci spinge a rinnovare accessori
elettronici con sempre più frequenza, schermi sempre
più piatti, tecnologie maggiormente sofisticate,
computer sempre più potenti e avanzati, telefoni di
ultime generazioni che cambiano rotazione ogni sei
mesi, G5 etc.. In queste paranoie sociali da nuovo
consumismo, tra il necessario e l’esasperato, molti sono
i cadaveri che restano sul campo, cioè i materiali che
vengono sostituiti. Ho in cantina un piccolo cimitero,
almeno cinque vecchi computer con relativi monitor, tre
cadaveri di portatili e, non ricordo neppure bene, una
decina telefoni tra vecchi da linea fissa e cellulari, oggetti
che hanno fatto la loro carriera, superati come modelli e
capacità, alcuni massacrati dai figli, altri soppiantati che
dalle loro fregole giovanili di tossicodipendenza da
smartphone. Sono anche un feticista, tendenza
Macintosh (antemarcia rispetto ad Apple, sono un
sansepolcrista del computer), ho trasformato quattro
towers della generazione G4, quelli che si aprono da un
lato, plastica trasparente, e mela grigia, ancora oggi sono
un’allucinazione estetica, belli anche da vedere,
impossibile gettarli, oggi sono scaffali porta-attrezzi, ci

tengo pinze, chiavi inglesi, cacciaviti. Anche se non bevo,
uno chasiss l’ho trasformato in minibar. Ma credo che ci
siano dappertutto quantità di materiali accantonati,
bisognerebbe che tutti cercassero di riutilizzarli, fare del
bricolage rende pure soddisfatti. Io, non consegnando il
mio ciarpame alla discarica, aspettavo, oltre che a
liberare la cantina, qualcosa con più evidente volontà
gestionale di smaltimento (discariche specifiche
comunali, isole ecologiche, nuovi enti preposti al
recupero, visto che oggi su questi argomenti si sentono
cantare delle sirene, ma soprattutto perché anche qui
c’è business, c’è un ritorno economico). Non serve
essere ipocriti, viviamo in una parte di mondo che lo
necessita, di questo surplus, un in più che progredisce
spostando sempre più alta l’asticella della volontà
collettiva di proteggere il pianeta. Quindi certe
spazzature sono necessarie, servono per andare avanti,
significano che siamo sempre più coscienti e più
compenetrati con il progresso. Se un tempo le vecchie
batterie delle auto erano un problema per i disfacitori,

così come lo divenne il gas dei frigoriferi mandati in
discarica, fino alle raccolte obbligatorie degli olii esausti,
per cui nacquero consorzi appositi, oggi che, per ragioni
economiche, il mercato delle auto si deve svecchiare, il
loro rimpiazzo, in un patrimonio di mezzi in circolazione
che necessita ricambio (nelle automobili, per vendere

meglio, da decenni si sono inventati pure l’obsolescenza
programmata. Un pezzo, un ricambio deve durare dieci
anni? Bene, a nove e mezzo implode, vedi le batterie
auto). Anche qui, nulla di nuovo sotto il sole, ma la
prossima grave scadenza sarà quando ci saranno da
accantonare quelle auto che adesso riempiono il
mercato, quelle elettriche, le cui batterie stanno già
diventando un problema per lo smaltimento, alla faccia
di tutte le green energy, sarà una cosa ancora più
drammatica, della quale oggi nessuno si cura.
Attualmente i mezzi elettrici sono il 3%, tra dieci anni,
quando saranno il 25% (riconversioni dei distributori di
benzina in colonnine di ricarica? Bah.), l’enorme surplus
di batterie auto obbligherà a trovare scelte per seconda,

terza e quarta vita per questo tipo di materiali, altrimenti
i cadaveri al litio supereranno le bottigliette di plastica
vuote in giro per il mondo e per i mari, altro che i rifiuti
per le mascherine anti-pandemia.
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GRANDI PROBLEMISTI: MILAN VELIMIROVIC
di Fabio Magini
Capogruppo Scacchi DLF Firenze

Milan Velimirovic (1952-2013), nato a Nis, nella vecchia Iugoslavia,
programmatore per computer, Grande Maestro sia per la composizione
che per la soluzione, oltre che problemista di grande talento è stato
anche un importante promotore, giornalista e autore di libri sul
problema di scacchi. In particolare la sua ultima opera, in collaborazione
con Kari Valtonen, l’Encyclopedia of Chess Problems – Themes and Terms
(Chess Informant, Belgrado, 2012) resterà una pietra miliare della
letteratura scacchistica. Velimirovic fu anche direttore di Mat e Mat Plus,
due importanti riviste dedicate alla composizione.

1.

2.

M. Velimirovic
1° pr., BP Selo JT, 1977

Matto in 2 mosse
Nella posizione iniziale del primo problema di Velimirovic, se toccasse
muovere al Nero, a 1. … Cd3 (Ad4, Cd5, Tf8, Cf3, g5) il Bianco
risponderebbe immediatamente con 2. D:d3 (T:d4, D:d5, De6, Dg4, Dh7) ≠.
Dopo la chiave 1. Tf2! (minaccia 2. Tf4 ≠), alle stesse mosse del Gioco
Apparente che parano la minaccia, seguono sei matti diversi: 1. … Cd3
(Ad4, Cd5, Tf8, Cf3, g5) 2. Dc6 (D:d4, Ac2, Te6, A:f3, Df5) ≠. Infine se 1. …
e:f2 2. Cd2 ≠. Un problema meraviglioso con sei cambi in una posizione
aperta e senza Pedoni bianchi!

M. Velimirovic
1° pr., Schach-Echo, 1979

Matto in 2 mosse
Il problema del diagramma 2 è uno degli esempi più belli del tema
Vladimirov (due tentativi A e B sono sventati rispettivamente dalle difese
a e b. Nel Gioco Reale, dopo la chiave, alle stesse difese il Bianco fa
seguire il matto giocando le mosse dei tentativi del Gioco Virtuale). GV: 1.
Da7?, blocco: se 1. … b:a3 (a) 2. D:a3 ≠; se 1. … b:c3 (b) 2. Da4 ≠. Sventa 1.
… R:c3! 1. Ca4? (A), blocco: se 1. … b:c3 (b) 2. Cc5 ≠. Sventa 1. … b:a3 (a)!
1. C:c4? (B), blocco: se 1. … b:a3 (a) 2. T:a3 ≠. Sventa 1. … b:c3 (b)! GR:
poiché l’ultima mossa del Nero non può essere stata che la spinta c7-c5, è
legittima la chiave di presa al varco 1. b:c6! e ora se 1. … b:a3 (a) 2. Ca4
(A) ≠ mentre a 1. … b:c3 (b) segue 2. C:c4 (B) ≠.
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