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Nonostante i cambiamenti climatici, la terra sta andando verso un pe-
riodo di raffreddamento globale. In realtà il pericolo di estinzione di mas-
sa proviene dall’impatto con corpi celesti, dalla esplosione dei super-
vulcani, dall’iper brillamento solare e dai batteri patogeni. Se esplodessero
i super-vulcani dello Yellowstone o dei Campi Flegrei metà America del
Nord e metà Europa sparirebbero.  A pag.11 la relazione del Prof. Paul
Mazza, docente di paleontologia e socio del Rotary Club Firenze Sud. 

Verso la sesta 
estinzione di massa?
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Hanno presieduto il Club
1969-70 e 70-71: BOGLIONE dott. Ales-
sandro; 1971-72: PANELLA avv. Erman-
no; 1972-73: ZAMPIERI rag. Ennio; 1973-
74: FERNANDES prof. Lorenzo; 1974-75:
FANFANI prof. Manfredo; 1975-76: BIT-
TONI gen. Luigi; 1976-77: BOSI
avv. Adolfo; 1977-78: UGOLINI
dott. Franco; 1978-79: GAMBACCINI
prof. Piero; 1979-80: GIUSTI prof. Mar-
cello; 1980-81: ZAMPIERI rag. Ennio;
1981-82: MULINACCI avv. Ermanno;
1982-83: MASIERI dott. Marcello; 1983-
84: PUGLIARO avv. Giorgio; 1984-85:
ROSATI comm. Mario; 1985-86: SORBI
prof. Ugo; 1986-87: BARACCHI avv. Gio-
vanni; 1987-88: PIERAGNOLI COUTU-
RE prof. Enrico; 1988-89: CORSI
dott. Gianfranco; 1989-90: CIAPETTI
comm. Roberto; 1990-91: CALAMIA
prof. Mario; 1991-92: TIEZZI arch. Fran-
cesco; 1992-93: ANZILOTTI arch. Gu-
glielmo; 1993-94: NUTINI rag. Fosco;
1994-95: TADDEI prof. Domenico; 1995-
96: FANFANI dott. Fabio; 1996-97: CA-
MICI ing. Piero; 1997-98: DE SANCTIS
dr. Massimo; 1998-99: ANGOTTI ing.
Franco; 1999-2000: CAPPELLETTI dott.
Carlo; 2000-01: SELLERI ing. Fabio; 2001-
02: MAGNOLFI sig. Lorenzo; 2002-03:
FUCILE avv. Stefano; 2003-04: RABA-
GLIETTI dott. Nicola; 2004-05: GERIC-
KE dott. Arminio; 2005-06: NOVI avv. Ce-
sare; 2006-07: CHIDICHIMO avv. Giu-
seppe; 2007-08 CIANFANELLI dott. Fi-
lippo; 2008-2009: BINI dott. Mario; 2009-
2010: PETRONI dott. Paolo; 2010-2011:
MARTINICO prof. Nicolò; 2011-2012:
MORETTI dott. Carlo; 2012-2013:
SCARSELLI prof. Giuliano; 2013-2014:
Rucci prof. Lucio.

LE RIUNIONI DEL PERIODO
GIUGNO – SETTEMBRE 2014

22 Luglio
Conviviale con consorti. Visita del Go-
vernatore del Distretto 2071 R.I. Arri-
go Rispoli. Soci presenti 33. Percentuale
50.00%. Consorti 9. Ospiti del Club
4. Rotaract 5. Totale 51.

12  Agosto
Interclub estivo per l’Area Medicea.
Light dinner con consorti. Soci presen-
ti 5. Soci con presenza compensata 1.
Percentuale 9.09%. Ospiti del Club 1.
Rotariani in visita 12. Totale 19.

9 Settembre 
Light dinner con consorti e ospiti. Past
President e Socio Onorario Domenico
Taddei  “Firenze Capitale d’Italia”. So-
ci presenti 28. Percentuale 42.42%.
Consorti 8. Ospiti del Club 4. Ospiti dei
soci 2. Rotariani in visita 2. Rotaract
3. Totale 46.

17 Settembre 
Riunione conviviale con consorti ed ospi-
ti. Interclub con il Rotary Firenze Mi-
chelangelo. In occasione del 150esimo
anniversario della firma della Conven-
zione per il Trasferimento della Capita-
le da Torino a Firenze. Prof. Cosimo Cec-
cuti “ Firenze Capitale: Storia ed even-
ti” Soci presenti 21. Percentuale 31.82%.
Consorti 8. Ospiti del Club 5.  Ospiti dei
Soci 1. Rotariani in visita 3. Rotaract 4.
Totale 42.

23 Settembre 
Conviviale con consorti ed ospiti nel
Chiostro della Chiesa di Ognissanti. So-
ci presenti 31. Percentuale 46.97%. Con-
sorti 15. Ospiti del Club 4. Ospiti dei So-
ci 1. Rotariani in visita 1. Rotaract 4. To-
tale  56.

30 Settembre 
Light dinner con consorti e ospiti. Prof.
Claudio Borri e Dott.ssa Grazia Tucci
“L’Università per la città di Firenze: 40
anni di Ingegneria al servizio della città
e delle sue opere” Soci presenti 26 . Per-
centuale  39.39%. Consorti 9. Ospiti
del Club 2. Ospiti dei Soci  2. Rotaria-
ni in visita 1. Totale 40.

3  Giugno
Light Dinner con consorti e ospiti. Con-
certo di musica classica al pianoforte
del Past President Giuliano Scarselli.
Soci presenti 33. Percentuale  48.53%.
Consorti 8. Ospiti del Club 1. Ospiti
dei Soci 8. Rotariani in visita 1. Totale
presenti 51.

7 Giugno
Conviviale con consorti ed ospiti. Vi-
sita a Palazzo Davanzati guidata dal
Past President Domenico Taddei. So-
ci presenti 18. Percentuale 26.47%.
Consorti 8. Ospiti del Club 2. Ospiti
dei Soci 1. Totale presenti 29.

17 Giugno
Light Dinner con consorti ed ospiti.
“Un patrimonio da conoscere: le for-
me storiche della manifattura Ginori a
doccia. “A cura del Past President Ma-
rio Calamia e della prof.ssa Monica
Gherardelli. Soci presenti 27. Percen-
tuale 39.71%. Consorti 7. Ospiti del
Club 3.  Ospiti dei Soci 1. Totale pre-
senti 39.

1° Luglio 
Conviviale con consorti ed ospiti. Pas-
saggio delle consegne fra il Presidente
Lucio Rucci ed il Presidente Paolo Bel-
lesi . Soci presenti 46. Percentuale
65.71%. Consorti 15. Ospiti del Club
5. Ospiti dei Soci 5. Rotariani in visi-
ta 1. Rotaract 10. Totale 82.

8 Luglio
Light dinner con consorti ed ospiti. Pre-
sentazione da parte del Presidente Pao-
lo Bellesi del programma della nuova
annata rotariana e dei collaboratori.
Soci presenti 32. Percentuale 48.48%.
Consorti 6. Ospiti del Club 1. Ospiti
dei Soci 4. Rotaract 7. Totale presen-
ti 50.

15 Luglio
Conviviale autogestita presso la di-
mora di Silvia Fersino e Giuliano Scar-
selli a Monteloro . Soci presenti 22.
Percentuale  33.33%. Consorti 13.
Ospiti del Club 1. Ospiti dei Soci 9. Ro-
tariani in visita 2. Rotaract 4. Totale
51.
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Mario Peruzzi

La pattuglia del 2071
si era data appunta-
mento a Fiumicino
ove arrivò in ordine
sparso perché ai to-
scani si erano aggre-
gati amici rotariani
piemontesi, liguri e
campani. Poco me-
no di una ventina di
persone, tutte inte-
ressate alla Convention di Sydney
ma accomunate anche dal desi-
derio di visitare l’Australia, il con-
tinente più piccolo ed, allo stesso
tempo, l’isola più grande del piane-
ta, nella quale avrebbero messo pie-
de per la prima volta. 
In un mondo sempre più piccolo, il
fascino della lontananza accresce-
va la curiosità e l’ebbrezza per quel-
la nuova avventura. Tra le tante sin-
golarità, l’Australia è anche il Pae-
se dei Cigni Neri. La loro stupefa-
cente scoperta fatta da increduli
coloni europei, scosse millenarie
certezze poiché fino ad allora chiun-
que avrebbe giurato che i cigni non
potevano che essere bianchi. Ma
ricordò agli uomini che anche un
improbabile evento può invalidare
i più radicati convincimenti. L’eco-
nomista Nassim Nicholas Taleb ne
ha poi tratto una parabola (ed un

famoso libro) per di-
mostrare la labilità
delle nostre certez-
ze invitando ad es-
sere costantemente
all’erta nell’immagi-
nare gli scenari eco-
nomici.
Ma forse quello del-
l’Australia è un luo-
go che di per sé fa-
vorisce l’apparire di
fenomeni inconsue-

ti. L’anno scorso, ad esempio, un
gruppo di ricercatori scoprì tracce
d’oro sulle foglie di alcuni eucalipti
delle zone occidentali. Non si trat-
ta – per l’amor di Dio – della pianta
dell’oro, ma solo del segnale che lì
sotto c’è un filone aurifero, un fe-
nomeno che si pensa possa essere
d’aiuto per semplificare le ricerche
del prezioso minerale, ma che è sta-
to per il momento accertato solo in
Australia. 
Questi caratteri di originalità di una
terra per certi aspetti ancora mi-
steriosa, sono riscontrabili anche
nelle persone. Come i coloni ame-
ricani, anche gli australiani erano
gente tosta, coraggiosa (chi parti-
va sapeva che non sarebbe forse
mai più tornato), determinata, es-
senziale, con grande spirito di av-
ventura, di poche parole, attratti
però da quella natura grandiosa,

fantastica, lussureggiante lungo le
coste, arida, ostile e desolata al-
l’interno, che è stata tuttavia ca-
pace di consegnarci la cultura abo-
rigena sopravvissuta negli sconfi-
nati deserti, dove vaste zone di sab-
bia rossa si alternano a brulle sava-
ne.  Non meraviglia allora se i so-
pravvissuti alla prima grande guer-
ra, anziché ricordare i compagni ca-
duti con intrepidi monumenti, de-
cisero di dedicare loro una strada.
È la carreggiata più famosa di tut-
to il Paese, che collega Melbourne
a Cape Otaway, nata dal sudore dei
soldati sopravvissuti che tra il 1919
e il 1932 l’hanno costruita pezzo
per pezzo, chilometro per chilo-
metro (243 in tutto) e che attra-
versa la splendida regione del Vic-
toria per ricordare a chi la percor-
re, che andare avanti nella vita è
sempre possibile.  
La ricerca dell’essenziale condus-
se anche all’invenzione di nuovi ter-
mini, talvolta concisi, altre volte cu-
riosi, spesso lontani dalla lingua ma-
dre, ma sempre espressivi di un ori-
ginale modo di vita, che sono an-
dati ad arricchire il loro vocabola-
rio. La Friendship-House – la Ca-
sa dell’Amicizia, punto di ritrovo di
ogni Congresso – era stata ribat-
tezzata “Billabong House of Frien-
dship”, probabilmente in ricordo
della zona paludosa originaria, ora

Tutto quello che c’è da sapere sulla più importante Convention rota-
riana annuale. Ben 92 workshop in tre giorni di Congresso Mondiale:
dal RYLA alle nuove Generazioni, dalle attività di Funding alla Pace nel
Mondo, dal programma Polio alla Rotary Foundation e al Microcredito.
La promessa di rivedersi tutti alla Convention in Brasile nel giugno 2015

Rotary ed emozioni
nel Paese dei Cigni Neri

SIDNEY: 105°INTERNATIONAL CONVENTION

SPECIALE

Mario Peruzzi
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divenuta un magnifico ed esteso
Centro Congressuale e Sportivo.
“Billabong” in inglese-australiano
vuol dire infatti “pozza d’acqua”.
Tra le tante curiosità (drongo = bab-
beo, picher = vigliacco, roo = can-
guro, troppo = folle) ce n’è una stra-
nissima: “woop woop” che signi-
fica invece “luogo remoto, imma-
ginario” e c’è da credere che il ter-
mine sia stato coniato proprio per
definire lo strano e misterioso mon-
do ove i coloni erano approdati, po-
polato da stravaganti animali che si
muovevano a salti e riponevano i
loro piccoli in una borsa sull’addo-
me, quel marsupio copiato ora da
tante mamme.
Ma i contrasti che caratterizzano
l’Australia di oggi, sono anche al-
tri: uno Stato Federale indipendente
ma ancora facente parte del Com-
monwealth britannico, una demo-
crazia di fatto che però riconosce
come “Sovrana” la Regina di In-
ghilterra; una bandiera che è la sin-
tesi dell’Union Jack inglese e del
vessillo a stelle e strisce america-
no; il dollaro (australiano) come mo-
neta e la guida delle auto a destra.
Contraddizioni che in realtà sono
apparenti perché l’Australia di og-
gi è una solida nazione, per certi
versi simile al Canada, ove una cal-
da umanità convive con una appa-
rente rudezza ed una sottile riser-
vatezza, che ne fanno un luogo in-
vidiabile. Un parere diffuso tra i tan-
ti immigrati europei (non pochi gli
italiani) che confessano solo un ve-
lo di nostalgia per la lontananza del-
la terra d’origine.
Un lifestyle che certo contagia an-
che turisti e visitatori. Qualcosa del
genere capitò il giorno dell’apertu-
ra del Congresso, quando vedem-
mo il Governatore Arrigo Rispoli
assieme a Pietro Belli – entrambi
amanti della buona tavola – attrezzati
e pronti per partecipare ad una ma-
ratona che avrebbe preso il via di lì
a poco. Fecero anche in tempo a
farsi fotografare con la maglietta da
runner (pro-Polio Plus, per la cro-
naca) con il Presidente Incoming
Gary Huang e subito dopo con al-

cuni aborigeni nei loro costumi tra-
dizionali, per poi correre alla par-
tenza.
II nostri due maratoneti riuscirono
comunque a presenziare l’Open
Ceremony. Qui Ron Burton avviò
il discorso conclusivo della sua an-
nata, salutando la platea con una
espressione locale: “G’ day, mates”
(Good day, my friends), la stessa
con cui si salutano in Australia due
amici quando si incontrano. Due
giorni dopo, il Presidente Incoming
avrebbe invece esordito con un ter-
mine cinese: “Ni Hao!” che signi-
fica: “Come state?”, forse per pre-
parare gli astanti alle novità che
avrebbero ascoltato di lì a poco. Il
suo remark “Light Up, Rotary” è
già di per sé un programma che con-
tiene grosse novità come l’aspet-
tativa di un consistente aumento
dell’effettivo, procedure semplifi-
cate di ammissione, decisa svolta
sull’attività umanitaria con un mar-
keting dal piglio imprenditoriale, il
ricorso intensivo alla comunicazio-
ne e un sostanziale riposizionamento
del brand “Rotary”. 
Niente male per una organizzazio-
ne come la nostra non avvezza ai
“cigni neri”.
L’accoglienza al 105° Congresso era
improntata al consueto spirito di
amicizia dei rapporti rotariani: “Se
siete alla vostra prima o cinquan-
tesima Convention -  recitava il ben-
venuto – costaterete che il servizio
e l’amicizia rotariana fanno di ogni
Convention una originale esperienza
di arricchimento personale”. A da-
re tono all’evento ci fu la presenza
del Primo Ministro, Tony Abbott,
che ebbe particolari parole di ap-
prezzamento per il Rotary e le sue
opere realizzate in ogni angolo del
mondo, anticipando che il NSW –
la regione del New South Wales,
avrebbe fatto dono alla Rotary Foun-
dation di 100.000 dollari australia-
ni.
Ben 92 workshop sono stati realiz-
zati nei tre giorni di congresso. Quel-
li più attuali che è stato possibile se-
guire, hanno riguardato il RYLA e
le nuove generazioni, le attività di

Funding, la Pace nel Mondo, il pro-
gramma Polio (End Polio Now),
la Rotary Foundation e il Micro-
credito. A conclusione, l’incontro
On To Sao Paulo, durante il quale
ci si è ripromessi di rivedersi tutti
– come è costume dei Congressi –
alla Convention brasiliana del 2015.
Non c’è stato molto tempo, salvo
fugaci puntate, per visitare Sydney.
Sarebbe stato tuttavia imperdona-
bile lasciare quella avvincente cit-
tà senza essere saliti sull’Harbour
Bridge ed aver visitato l’Opera Hou-
se. In compenso però il Gruppo del
2071 si era ben attrezzato. Era sta-
to fatto un primo scalo di due gior-
ni – anche per interrompere la lun-
ghezza del volo – a Singapore, co-
statando che è ormai divenuta un
moderno stato, interlocutore es-
senziale dell’Occidente. 
A dispetto del clima equatoriale è
stato possibile visitare un giardino
lussureggiante che è in realtà un
enorme orto botanico, coperto da
mastodontiche calotte trasparen-
ti, ove tra le tante curiosità si è po-
tuto ammirare una Torre Eiffel in
formato ridotto costruita con pian-
te rampicanti intrecciate. Alcuni
più intraprendenti amici hanno avu-
to il tempo di visitare le “Blue Moun-
tains” che debbono i loro suggesti-
vi colori alle nebbioline di olii di eu-
calipto rilasciati dalle fitte foreste
di quei monti, non particolarmen-
te alti ma che tuttavia costituirono
per molti anni un muro invalicabi-
le.

L’appuntamento più importante, a
Convention conclusa, era però quel-
lo con l’ombelico del continente: il
destero rosso, su verso Alice Spring,
ad Urulù (conosciuto meglio come
Ayers Rock, dal nome che volle dar-
gli lo scopritore, in omaggio all’al-
lora Premier Australiano). Se ci si
vuole avvicinare anche solo un po’
a quella che è la più antica civiltà vi-
vente del mondo, non si può che
cominciare da qui, davanti a quel
monolite, montagna sacra agli abo-
rigeni e dal 1987 sito dell’Unesco.
Un massiccio di pietra rossa che

SPECIALE
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cambia colore con il variare della
luce fino a diventare viola al tra-
monto.  

In realtà è alto poco più di 300 me-
tri, quasi inaccessibili, e si staglia di
colpo come sospinto in quel mo-
mento da una possente energia sot-
terranea. Da Urulù, lontana da ogni
centro abitato (Alice Spring, la cit-
tadina più vicina, dista “solo” 450
Km), sono visibilissime ad occhio
nudo oltre 3000 stelle, con la Via
Lattea e la Croce del Sud che indi-
ca i punti cardinali. Poco prima del-
l’alba si può assistere allo spetta-
colo del sole che sorge dietro Uru-
lù e, percorrendo i 9 Km del peri-
metro di quel magico monolite, si
toccano una quindicina di luoghi sa-
cri agli aborigeni. Nelle cavità del-
le rocce si svolgevano cerimonie re-
ligiose e assemblee per l’educazio-
ne degli adolescenti. Qui ogni an-
fratto, ogni angolo di roccia frasta-
gliata, racconta la storia legata a
Tjukurpa, il Tempo dei Sogni, il mo-
mento della creazione quando, se-
condo gli aborigeni, le divinità, me-
tà umane e metà animali, scesero
sulla Terra. Camminando, crearo-
no fiumi, alberi, sorgenti, monta-
gne e l’outback, il deserto rosso che
è molto meno arido e inospitale di
quanto possa sembrare all’appa-
renza. Se ci si lascia cogliere dallo
stupore infantile, quella visita di-
venta un viaggio nel tempo del so-
gno.
Anche questo è un altro forte con-
trasto di quel Paese: una antica sto-
ria grandiosa che convive con una
fervida storia recente,  alla ricerca
di una continuità che poi non è al-
tro che la storia di tutto il genere

umano. È un’operazione cui non ci
si può sottrarre come, del resto, ha
dimostrato la mostra realizzata a
Londra nel dicembre 2013 dalla Ro-
yal Academy. Dedicata alla creati-
vità del continente australiano con
focus negli ultimi decenni, la mo-
stra si è rivelata scarna, una specie
di storia senza storia, stante il vuo-
to quasi totale dell’arte aborigena,
per la quale anche Picasso negli ul-
timi anni della sua vita espresse am-
mirazione e invidia.
Il Governo centrale è consapevole
di questo gap e si adopera affinché
la memoria millenaria di quei luo-
ghi possa saldarsi con la modernità
occidentale della costa. La ricchezza
della cultura aborigena è stata an-
che messa in luce qualche anno fa
da una linguista australiana, Car-
mel O’ Shannessy, la quale scoprì
che in un villaggio sperduto, Laja-
manu,  al centro dell’immenso de-
serto del Northern Territory, sta-
va nascendo una strana nuova lin-
gua parlata dai bambini e dai gio-
vani sotto i trent’anni. Una lingua
che il Governo australiano ha bat-
tezzato ufficialmente light walpiri.
I bambini non hanno semplicemente
mescolato parole in walpiri (è l’idio-
ma degli aborigeni del nord), con
inglese e creolo, ma le hanno com-
poste in modo completamente ori-
ginale creando una nuova lingua
tout court. La vicenda è stata giu-
dicata di grande interesse anche
dall’Università del Michigan che
l’ha definita un caso fortunato di
enorme importanza per la scien-
za che può aiutare a far luce sul mi-
stero di come nasce una lingua. 
Dopo un rapido rientro a Sydney, il
viaggio dei rotariani del 2071 è pro-

seguito verso Cairns. Durante il bre-
ve soggiorno è stato possibile am-
mirare il reef, la barriera corallina
caratteristica delle zone più vicine
all’equatore. Il sole qui dà al mare
colori stupefacenti ma picchia for-
te. La guida ha recitato una specie
di scioglilingua che è come una bib-
bia per chi frequenta quelle spiag-
ge: Slip, Slop, Slap, infilarsi cioè una
camicia, spalmarsi di crema e met-
tersi il cappello.
Prima di lasciare il Queensland at-
traverso Brisbane, di nuovo verso
Singapore per raggiungere Roma
(50.000 Km di voli tra andata, spo-
stamenti e ritorno), abbiamo avu-
to la fortuna di assistere a Cairns
alla famosa gara degli “Iron Men”,
gli uomini di acciaio. Una competi-
zione che consiste in 3 km di nuo-
to, 100 km di bicicletta e si con-
clude con la maratona classica di 43
km. Quest’anno l’ha vinta un gio-
vane neozelandese in poco più di
otto ore. Naturalmente non vi han-
no partecipato i nostri rappresen-
tanti. Arrigo e Pietro, temendo il
confronto, hanno avuto modo di
imboscarsi, il primo rientrando an-
ticipatamente in Italia, il secondo
in disparte a gustarsi una monu-
mentale zuppa di granchio.
Splendida avventura quella austra-
liana, impossibile dimenticarla. An-
che perché la Singapore Airlines ha
offerto durante il volo di ritorno ec-
cellenti Granny Smith, la mela ver-
de nata per l’appunto anch’essa
in Australia in modo misterioso e
scoperta (dice la tradizione un po’
romanzata) da una giovane non-
na emigrata dall’Inghilterra, Maria
Ann Romsey Sherwood Smith, che
intravide un piccolo arbusto all’in-
terno di un cespuglio, capitato lì non
si sa come. 
L’Australia tra leggenda, coraggio
e determinazione, insegna a non
arrendersi mai. 
Tentare, provare, insistere. “I have
always tried” è la conclusione di una
bella poesia di una giovane austra-
liana affetta da una grave malattia:
“ho riso e ho pianto, ma non mi so-
no mai arresa”.
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Nonostante il tempo di vacanze, una
sessantina di rotariani del Rotary
Club Firenze Sud hanno partecipa-
to il 22 luglio scorso alla conviviale
dedicata alla visita del nuovo Go-
vernatore distrettuale Arrigo Rispoli.
Al tavolo della Presidenza: il Gover-
natore Arrigo Rispoli con la consor-
te Maria Paola, Giovanni Brajon as-
sistente del Governatore, Paolo Bel-
lesi Presidente del Rotary Club Fi-
renze Sud,Franco Angotti Istrutto-
re Distrettuale, Franco Puccioni Pre-
sidente incoming, Padre Umberto
Rufino, Alessandra Del Campana
Saviane Vice Presidente e Gian-
carlo Landini Segretario del Club.
Il Governatore Rispoli ha parlato pri-
ma dell’inizio della conviviale e ha
simpaticamente ricordato la storia
del Club visitato, ove ha tanti amici,
terzo per data di nascita e per nu-
mero di soci e padrino di vari Club:
provenendo dal Chianti San Cascia-
no, il Club si è trasferito a Firenze a
Villa Cora poi al Westin Excelsior,
dando vita al Rotary Club Scandic-
ci, diventato Certosa, poi di nuovo
ad altro Scandicci e infine all’attua-
le Chianti San Casciano. Un Club
dunque di grande dinamismo e di no-
toria armonia tra i soci. In tale cam-
mino ha ricordato la realizzazione
scultorea denominata “Incontri” in
occasione del 25° anniversario del
Club rappresentante cinque perso-
ne di cinque continenti e come tale
nome sia stato poi dato alla rivista del
Club Incontri, ovunque apprezzata
per il suo contenuto culturale.
Rispoli poi ha ringraziato il Rotary Fi-
renze Sud per il suo sostanziale con-
tributo al Team Distrettuale 2014-15

e lo ha fatto anche singolarmente.
Ha ringraziato dunque Franco An-
gotti, Istruttore distrettuale e pun-
to di riferimento fondamentale, i com-
ponenti efficientissimi e instanca-
bili della Segreteria Pier Augusto Ger-
mani Segretario Distrettuale, Gio-
vanni Cecioni Co-Segretario Di-
strettuale,Barbara Buonriposi Quil-
ghini addetta alla Segreteria, Giu-
seppe Chidichimo e Filippo Cianfa-
nelli per il successo riportato dalla
nuova rivista distrettuale Realtà ro-
tariane e infine Lucio Rucci, Presi-
dente della Commissione Circoli Pro-
fessionali e Groc, una vera novità.
Ha ringraziato anche Massimo Luc-
chesi e Sandro Rosseti per le rispet-
tive competenze e Mario Peruzzi
membro delle Commissioni Distret-
tuali Finanze e Convention.
Venendo alle problematiche distret-
tuali il Governatore ha sensibilizza-
to il Club sui punti programmatici da
considerare principali: l’effettivo, le
presenze, la Polio Plus, i giovani, la

fame nel mondo, la sa-
lute, la leadership, pro-
blematiche per le quali oc-
corre un impegno co-
stante di tutti i soci e un
lavoro corale improntato
alla efficienza e alla ami-
cizia.
Ha ricordato come il Pre-
sidente mondiale sia un
cinese di 68 anni, il qua-
le sollecita che l’azione
rotariana deve essere ca-
ratterizzata da positivi-
tà, coraggio, efficienza,
amicizia. In tale prospet-
tazione ha ricordato un

detto cinese: “Accendere tutti una
candela, piuttosto che rimanere iner-
mi al buio e maledire l’ oscurità”.
Nel pomeriggio vi era stata la tradi-
zionale riunione tra Governatore,
Consiglio Direttivo, Presidenti delle
Commissioni del Club, Giovani Ro-
taractiani e nuovi soci. Sono state
unanimemente apprezzate le rela-
zioni di Maria Gloria Cellai Presidente
della Commissione Amministrazio-
ne, di Fabio Selleri Presidente della
Commissione Effettivo, di Aldo Da-
nesi Presidente della Commissione
Pubbliche Relazioni, di Nicola Ra-
baglietti Presidente della Commis-
sione Progetti, di Nino Cecioni Pre-
sidente della Commissione Rotary
Fondation, di Antonio Taddei Presi-
dente della Commissione Rotaract,
di David Grifoni Presidente del Ro-
taract Club Firenze Sud. Per i nuo-
vi soci è intervenuto Roberto Nati-
vi, esprimendo la sua soddisfazione
di far parte del Rotary Club Firen-
ze Sud.

Un detto di Confucio è il motto rotariano di quest’anno. L’effettivo,
le presenze, la polio plus, i giovani, la leadership i temi principali trat-
tati. Il successo personale del nuovo Governatore Arrigo Rispoli

Accendere una candela
piuttosto che rimanere inermi al buio

LA VISITA DEL GOVERNATORE AL ROTARY FIRENZE SUD

Il Governatore del Distretto 2071 Arrigo Rispoli e
il Presidente del Rotary Firenze Sud Paolo Bellesi
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Domenico Taddei

Nel  1860 dopo i moti lombardi e le
guerre d’indipendenza, la politica
di Cavour, le imprese di Garibaldi
con la spedizione dei Mille e l’ac-
quisizione di buona parte dello Sta-
to della Chiesa nel centro Italia, vie-
ne fondato il Regno d’Italia con ca-
pitale Torino. 
Nel 1865 a seguito di una serie di
iniziative e di rapporti internazio-
nali, specie con la Francia che di-
fendeva lo Stato del Papa ormai li-
mitato alla sola Città di Roma, per
dare un segnale importante di po-
litica interna ed estera venne sta-
bilito dal Parlamento sabaudo di
spostare temporaneamente la Ca-
pitale del Regno d’Italia da Torino
a Firenze. 
Firenze rimase capitale del Regno
d’Italia dal 1865 al 1871 in quanto
la conquista di Roma da parte del-
le truppe dei bersaglieri (porta Pia)
fece maturare i tempi per portare
la capitale del Regno nella Città
Eterna. 
Nell’agosto del 1865 il Re Vittorio
Emanuele II arrivò a Firenze a pa-
lazzo Reale oggi Pitti (già grandu-
cale) e si stabilì con la sua corte nel
quartiere detto della Meridiana già
sede del Granduca dei Lorena. 
In Città furono attuate delle “de-
molizioni” epocali. L’incarico di re-
digere il progetto di trasformazio-
ne fu dato all’ing. (idraulico) Giu-
seppe Poggi, il quale in breve tem-
po presentò un Piano Regolatore
(una prima versione e poi una se-
conda) che prevedeva grandiose
opere di demolizione per lo svilup-
po urbanistico ed edilizio. 

In particolare per somma sintesi:  
-  demolizione della mura medioe-
vali e costruzione di un anello di cir-
convallazione (viali) lasciando le
antiche porte come elemento di ri-
ferimento centrale a grandiose piaz-
ze perimetrale da edifici in neo-go-
tico o in neo rinascimentale, 
- posizione del “campo di marte” e
di estese caserme per le truppe sa-
baude (nella prima versione al di l’a
d’Arno, nella seconda versione nel-
la posizione dove ancor oggi si tro-
va), 
-  costruzione all’interno della cit-
tà (in modo trasversale nord-sud)
e sui viali di circonvallazione di una
grandiosa cloaca sotterranea in mo-
do che tutti gli scarichi presenti e
futuri previsti con l’allargamento
edilizio della Città entrassero in Ar-
no molto più a valle (torrente Ser-
piolle), 
-  costruzione del viale dei colli (da
San Niccolò a porta Romana) con
la realizzazione di un belvedere
(piazzale Michelangelo) e di lotti di

terreno molto ampi (parchi e giar-
dini) per la costruzione di edifici si-
gnorili:
- altre opere come un piano di co-
struzione di villini e di edifici nelle
lottizzazioni a fianco dei viali di cir-
convallazione (da Piazza Donatel-
lo e piazza Savonarola fino alla For-
tezza da basso) e dell’allargamen-
to di strade nel centro storico, ri-
strutturazione di alcuni palazzi e
grandi edifici, creazione – sven-
trando e demolendo parte del cen-
tro storico - di una piazza con la
statua equestre di Vittorio Ema-
nuele al centro città al posto del-
l’antico ghetto ebraico, 
- completamento di alcune faccia-
te di chiese come Santa Maria del
Fiore o Santa Croce. Opere di com-
pletamento della ristrutturazione
che coinvolgeranno la città anche
dopo gli anni ’80 e negli anni a se-
guire  (la capitale era già a Roma dal
1870).Tali opere per dare un deco-
ro e un aspetto più moderno alla
Città di Firenze. La popolazione
era arrivata a 170.000 abitanti, ma
dopo lo spostamento della capita-
le ritornò sulla cifra iniziale lasciando
una serie di opere incompiute spe-
cialmente nelle abitazioni.
Molto è stato scritto su questa ope-
razione di Firenze Capitale prov-
visoria del Regno d’Italia e molte
critiche in negativo e positivo sono
state fatte già all’epoca. Ancora
oggi questa operazione è soggetta
a varie problematiche e polemiche.
Al di sopra di tutte le considerazioni
che si possono fare rimane il fatto
assai grave dopo innumerevoli e
considerevoli iniziative, demolizio-
ni, costruzioni, spostamenti della

Sarà il tema dominante dell’annata del Presidente del Rotary Club Firenze Sud
Paolo Bellesi. Il ciclo di conversazioni è stato inaugurato dal Prof. Domenico
Taddei che ha ricordato la rivoluzione edilizia che sconvolse la nuova Capitale

Domenico Taddei

Firenze Capitale 
d’Italia (1865-1871)
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popolazione d’ interi quartieri, mi-
grazione da Torino di una massa in-
credibile di persone addette ai va-
ri ministeri e dopo notevoli disagi,
fallimenti, problemi di accesa spe-
culazione che il Comune di Firen-
ze nel 1880 venne dichiarato falli-
to (un debito di circa 113 milioni di
lire,  considerando che il salario di
un impiegato era di circa 3/4  lire al
mese). Verrà istituita una Com-
missione Ministeriale che predi-
sporrà un piano di rientro econo-
mico e la città di Firenze inizierà a
pagare (solo in piccola cifra rico-
nosciuta dallo Stato Italiano) i de-
biti contratti per questa operazio-
ne,  a rate semestrali, fino al 1936:
la Città ebbe da pagare un debito
per Firenze capitale per oltre cin-
quant’anni. 
Varie considerazioni si possono fa-
re, senza entrare nella polemica di
contestare l’incarico ad un Inge-
gnere idraulico in una operazione
di grande trasformazione di una cit-
tà come Firenze. A nostro avviso
la scelta della demolizione delle an-
tiche mura arnolfiane della prima
metà del ‘300, rimane una grande
occasione persa per inserire dei via-
li di circonvallazione al di là del
perimetro fortificato.  (cfr. Siena
e ancor più Lucca, Bologna, Roma

al di sopra di alcune demolizioni).
Paragonare questo intervento a
quello che in anni precedenti era
stato eseguito dall’Haussmann a
Parigi (1853-1869) con la creazio-
ne dei boulevard o a quello del Cer-
dà a Barcellona (1855) con la crea-
zione delle ramblais è solo trovare
una scusa per coprire uno scempio
urbanistico, oltretutto malamente
compreso e digerito.  
A Parigi e a Barcellona (per non ci-
tare il centro di Baixia di Lisbona
del da Maia nel 1758) il piano ur-
banistico non ha influito sulla frui-
bilità a largo respiro di una intera
Città proiettata al futuro.La crea-
zione di quartieri, strade, piazze,
portici, etc.  rivolti verso un futuro
urbanistico in queste città mittel-
europee è stato un intervento che
si dimostrerà assai positivo. A Fi-
renze il risultato è stato solo quel-
lo della demolizione delle mura per
cercare di risolvere dei problemi di
pubblica sicurezza imposti dalla
piazza militare. La città, specie nel
centro storico con le strade parti-
colarmente strette, non era sicura
per eventuali repressioni di som-
mosse o tumulti. Come sempre non
tutti erano d’accordo nella fonda-
zione di un nuovo Stato e il respiro
urbanistico e la sicurezza che ave-

va una città come Torino non solo
non esisteva a Firenze, ma chi ave-
va la responsabilità dell’ordine pub-
blico (l’esercito regio ) da questo
punto di vista aveva non pochi pro-
blemi. Non a caso la larghezza dei
viali di circonvallazione era stata
stabilita per schierare una doppia
fila di una compagnia di dragoni a
cavallo.  
Quello di non demolire le porte di
accesso alla Città, togliendo loro il
naturale e originale significato, ma
lasciarle solo per essere uno spar-
titraffico monumentale, rimane una
scelta ancor oggi molto discutibi-
le e ancor più accentuata dalla co-
struzione di edifici fuori propor-
zione rispetto al resto del tessuto
urbano e architettonico di Firen-
ze.Progettare e costruire in stile
“manierista” (piazza Beccaria) o in
stile “rinascimentale”  (piazza Ca-
vour - Ciano, oggi della Libertà) ri-
mane, ancora a cento cinquant’anni
di distanza, un falso architettoni-
co di incredibili proporzioni. 
Discutibile la costruzione delle fac-
ciate della cattedrale e di Santa Cro-
ce. Firenze nella sua centenaria sto-
ria è una città di “contenuti” e qua-
si mai di “facciate”. Basterebbe ve-
dere la straordinaria chiesa di San
Lorenzo ancor oggi senza faccia-
ta, ma con un impianto attribuito
al Brunelleschi con la sagrestia vec-
chia dello stesso architettore, quel-
la nuova (Michelangelo) e la famo-
sa cappella dei Principi. 
Non a caso Firenze non ha saputo
interpretare in modo opportuno
(tra ‘600 e ‘700) il grande momen-
to creativo dello stile barocco. L’uni-
co esempio è la chiesa di San Gae-
tano in via Tornabuoni e la grande
chiesa dei Gesuiti (non finita) in
piazza San Firenze. La richiesta,
data in questa occasione di Firen-
ze capitale, di intonacare le pareti
in bozze di pietra forte di palazzo
Vecchio, è forse l’ iniziativa più ecla-
tante e più stravolgente, poi non
avvenuta per il prezzo troppo alto
dell’appalto. Solo queste poche ci-
tazioni per comprendere come nel
merito delle iniziative di Firenze ca-

Veduta di Piazza del Mercato Vecchio 
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pitale - provvisoria -  sia stata l’oc-
casione di stravolgere e distrugge-
re senza nessun apporto creativo
e intellettuale un intero assetto ur-
bano e architettonico di una città
seppur assai vetusta e con infiniti
problemi di esistenza. 
Non tutte le opere, tuttavia, sono
ancor oggi oggetto di accese criti-
che, rapportando le varie iniziati-
ve alla fine dell’800  e alla città di
Firenze. La creazione di una rete
(interna alla città e sulla circonval-
lazione)  di cloache per risolvere i
problemi dello smaltimento dei ri-
fiuti, problema atavico della Città,
indubbiamente venne risolto in mo-
do radicale e pensando al futuro.
Ancor oggi possiamo fruire in mo-
do ottimale le conseguenze di ta-
le iniziativa e di tale straordinaria
costruzione. 
Lo stesso dicasi per la realizzazio-
ne dei viali panoramici verso la col-
lina di San Miniato con la creazio-
ne di uno straordinario belvedere
(piazzale Michelangelo) e la rea-
lizzazione in seguito di bellissime
ville e villini in stile eclettico che
completano in modo ottimale quel-
le che vennero realizzate dalla fine
del ‘300 per tutto il periodo rina-
scimentale. Quelle molte ristrut-
turate e completate proprio nel se-
colo XIX ai piedi della collina di Fie-
sole. 

Molto importanti sono la realizza-
zione dei quartieri, sviluppati poi
nella prima metà del secolo suc-
cessivo,  di Donatello – Savonaro-
la, quello intorno a Via Lorenzo il
Magnifico di San Jacopino e del Ro-
mito e ancor più il risanamento del
cosi detto quartiere di Barbano con
la creazione di piazza Indipenden-
za, di via Piagentina,San Frediano
– Pignone, Ricorboli, con tre gran-
di parchi urbani : di “campo di Mar-
te”, dei “Colli” compreso quello esi-
stente delle “Cascine”. 
La possibilità di comprare a basso
costo i terreni e le aree all’interno
e all’esterno della Città avevano
scatenato la speculazione fondia-
ria da parte di tutta Europa. Ditte
di costruzioni, Società anonime fi-
nanziarie italiane, inglesi, francesi,
tedesche, unghe-
resi misero in atto
un sistema di ope-
re, cominciando
dalle demolizioni
e dalle costruzio-
ni, che venivano
eseguite con po-
che regole sia a li-
vello edilizio che
a livello economi-
co. Le normative
erano assai debo-
li in contrasto con
l’aggressività di

persone che non avevano altra prio-
rità che il facile e il veloce guada-
gno. Non solo a livello edilizio, ma
anche a livello dei servizi (rete elet-
trica alla Francia, rete degli omni-
bus a società ungheresi e tedesche,
etc) che andarono in mano a orde
di speculatori che chiamarono a Fi-
renze maestranze di bassa forza
che al momento di spostare a Ro-
ma la capitale si dileguarono la-
sciando un mare di debiti e un con-
tenzioso sociale e politico portato
alle estreme conseguenze. Baste-
rebbe ricordare il famoso romanzo
di Vasco Pratolini: Metello dove
viene descritto il grave disagio so-
ciale (ed economico) che una si-
tuazione del genere aveva creato.
Fino ad arrivare al totale fallimen-
to del Comune di Firenze. Ci vor-
ranno decenni e solo dagli anni tren-
ta del secolo successivo la Città riu-
scirà in parte a risarcire le sue fe-
rite urbanistiche, architettoniche. 
Rimane la nostalgia, specie guar-
dando città come Lucca, Livorno,
Siena, Urbino, Ferrara, Mantova
di una grande occasione mancata
e della perduta identità di una Cit-
tà che poteva, specie con la cul-
tura di oggi, essere un unicum a
livello mondiale non solo per la ric-
chezza dei suoi musei e la quanti-
tà quasi infinita di opere d’arte pre-
senti in tante collezioni pubbliche
e private, ma anche, forse, per il suo
assetto urbano medioevale e rina-
scimentale che la scelta di Firen-
ze capitale ha in buona parte can-
cellato per sempre.  

Piazza Vittorio Emanuele (oggi della Repubblica)
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Enrico Pieragnoli Couture 

I fiorentini hanno dimostrato per la
loro città un fervore distruttivo ac-
compagnato però da altrettanto fer-
vore costruttivo. Si cominciò alla ca-
duta dell’ Impero romano d’Occi-
dente, quando, con il cessare del-
l’attività teatrale,vennero smontati
sia l’anfiteatro, sia il teatro,utilizzando
le pietre per nuove costruzioni. Si
continuò nel Medioevo con le lotte
fratricide per cui, in risposta ai ghi-
bellini che nel 1248 distrussero tut-
te le torri e i palazzi guelfi, dieci an-
ni dopo i guelfi fecero altrettanto con
le torri ed i palazzi ghibellini.
Ve ne erano 1500 di torri, alte fino
a 75 metri. Ma contemporaneamente
non cessarono le costruzioni; anzi,
come riferisce il Villani, cronista del-
l’epoca, “vi era una tale febbrile an-
sia costruttiva da far passare i fio-
rentini per matti, in considerazione
delle loro spensierate spese”. Era la
conquistata ricchezza economica
che permise la nuova cattedrale, le
grandi chiese, la pavimentazione in
pietra delle strade (unica in Europa),
magnifici palazzi e ville intramezza-
ti da grandi orti e giardini, come quel-
lo di un certo messer Durante con
oltre 3500 piante di aranci e limoni,
facendo di Firenze la meta di miglia-
ia di visitatori da tutto il mondo.
Nella seconda metà dell’Ottocento,
con il trasferimento della capitale da
Torino a Firenze, fu programmato
un nuovo assetto urbanistico con lo
sventramento di gran parte del cen-
tro storico, che, con case fatiscenti
e malsane, era abitato dalla parte più
povera della popolazione. Nel 1888
i primi edifici ad essere distrutti fu-
rono quelli costruiti nel corso dei se-
coli nella piazza del Foro romano (og-
gi piazza Repubblica). Si salvarono
solo la loggia del pesce del Vasari (tra-

piantata in piazza dei Ciompi) e la
colonna dell’abbondanza con la sta-
tua del Foggini. Successivamente fu-
rono distrutti tutti gli edifici compresi
fra il Duomo e il Palagio di parte Guel-
fa: un totale di 26 stradine, 20 piaz-
zette, 341 abitazioni, 673 magazzi-
ni o botteghe,12 palazzi,20 torri,6
chiesette e 2 sinagoghe. Contem-
poraneamente furono allargate via
Martelli, via Calzaioli,via Tornabuo-
ni,via Strozzi spostando le facciate
alcuni metri addietro e ricostruen-
dole, in gran parte, tali e quali. Stes-
sa sorte toccò anche all’Arcivesco-
vado che, a ridosso del Battistero,ven-
ne pure arretrato. 
Purtroppo fu anche allargato il pon-
te alle Grazie, per farci passare i tram,
senza ricostruire sulle pigne del pon-
te le caratteristiche casette che, edi-
ficate per alcune monache di clau-
sura, furono adattate a botteghini e
piccole abitazioni. Un peccato per-
ché, vicino al ponte Vecchio, Firen-
ze avrebbe avuto un altro ponte abi-
tato. Un’ulteriore distruzione fu pro-
grammata agli inizi degli anni tren-
ta del Novecento che, iniziata, non
poté essere proseguita per l’avvici-
narsi di eventi bellici. Si trattò di due
piani di risanamento dei quartieri po-
polari di S. Frediano e S. Croce che,
in conseguenza dello sventramento
del centro storico senza aver pre-
ventivato alloggi per gli oltre 5.000
sfrattati, dovettero subire l’arrivo di
questi. Ne conseguì una densità abi-
tativa che aumentò i già numerosi
casi di malattie infettive e di tuber-
colosi, verso i quali non vi erano far-
maci ma soltanto misure igieniche
preventive.
Fu questa la ragione per cui il Co-
mune, su pressione del Governo Mus-
solini, approvò alla fine degli anni ven-
ti del Novecento i progetti di risana-
mento dei quartieri di S. Frediano e

di S. Croce .
Il piano di S. Frediano prevedeva la
demolizione di tutti i fabbricati fra la
via Serragli,via del Campuccio e l’at-
tuale piazza Gaddi di fronte al pon-
te della Vittoria, salvando soltanto
la Chiesa del Carmine col convento,
S. Salvatore con il “Conventino” e il
palazzo del Foggini costruito per vo-
lere di Cosimo III come granaio. 
Una nuova strada avrebbe congiun-
to piazza S. Felicita con piazza del
Carmine, un’altra via Serragli con
piazza Tasso e da lì altre nuove stra-
de e nuovi isolati fino a piazza Gad-
di. Negli isolati furono comprese
“grandiose e retoriche costruzioni,
nonché ampollosi teatri e un grande
auditorium sulle pendici di Bello-
sguardo” (L.Artusi e V. Giannetti).
I lavori iniziarono con l’abbattimen-
to di alcune case nei pressi di piaz-
za Tasso. Poi si fermarono per dare
la precedenza al quartiere di S. Cro-
ce. Qui si iniziò nel 1936 con un pia-
no che prevedeva l’abbattimento
di tutti gli edifici fra i viali di circon-
vallazione,via Pietrapiana,via Verdi,
piazza S.Croce e una nuova arteria
larga 14 metri che avrebbe congiun-
to piazza Beccaria con il Mercato
centrale di S. Lorenzo. Il fulcro del-
la viabilità sarebbe stato l’attuale Lar-
go Salvemini: quindi la necessità di
abbattere il caratteristico “Canto
delle rondini” comprendente il pa-
lazzo Uccellini con l’antica Farma-
cia delle rondini e l’Ottocentesco
Teatro Alfieri. Per fortuna l’avvici-
narsi degli eventi bellici indusse il Co-
mune a sospendere i lavori. La di-
struzione fu così limitata al solo ret-
tangolo via Verdi, via Pietrapiana,
piazza dei Ciompi e via dell’Agnolo.
Tutto il resto del quartiere di S. Cro-
ce e tutto l’Oltrarno furono salvi e
lo scempio fu evitato.

(da www.firenzeindiretta.it)

Firenze e la smania
di fare e disfare

DISTRUZIONI E RICOSTRUZIONI ATTRAVERSO I SECOLI
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Paul Mazza 

L’ipotesi secondo la quale il mondo
starebbe andando incontro ad una
sesta estinzione in massa causata
dall’impatto antropico sul pianeta,
e sulla biosfera in particolare, è sta-
ta avanzata da Elizabeth Kolbert,
scrittrice scientifica della rivista
“The New Yorker”, nel libro “The
Sixth Extinction: An Unnatural Hi-
story” pubblicato quest’anno. L’au-
trice prende spunto da un artico-
lo pubblicato nel 2008 dalla Natio-
nal Academy of Sciences. 
L’ipotesi è nata da idee catastrofi-
ste pseudoscientifiche sotto la chia-
ra influenza di credenze religiose
radicali, tipicamente nord-ameri-
cane, che profetizzano la fine del
mondo per opera dell’uomo cru-
dele e ribelle nei confronti di Dio e
violento e sconsiderato nei con-
fronti del creato. Non possiamo ne-
gare che l’uomo sia responsabile di
grandi disastri ecologici ed è al-
trettanto innegabile che le violen-
ze perpetrate sull’ambiente si ri-
percuotano gravemente sulla salu-
te. Tuttavia, sostenere che questo
stia portando ad una nuova estin-
zione in massa dimostra solo gros-
solana ignoranza e profonda disin-
formazione in materia di estinzio-
ni, delle loro cause ed in generale
della storia della vita sulla Terra.
I tecnici riconoscono quattro tipi di
estinzione: 
1) di base; 2) regionale; 3) per ge-
nesi di un gruppo discendente (pseu-
doestinzione); 4) in massa. 
L’estinzione di base è la normale
scomparsa per esaurimento gene-
tico di specie ormai alla fine della
propria esistenza. Come un indivi-
duo nasce e poi muore, così una
specie compare e alla fine scom-

pare. Classici esempi sono il ghe-
pardo, o il panda gigante, che sono
specie molto specializzate e, per
questo, molto vulnerabili a qualsiasi
significativa perturbazione am-
bientale. Mediamente una specie
sopravvive 2-3 milioni di anni. Ma
esistono molte eccezioni. Alcune
specie scompaiono dopo brevissi-
mo tempo, mentre altre sono estre-
mamente longeve (i cosiddetti “fos-
sili viventi”). Queste ultime com-
prendono, ad esempio, la Gynkgo
Biloba, il latimeria (o celacanto), il
tapiro.
L’estinzione regionale è quella de-
terminata dalla scomparsa di una
specie solo da alcune zone del pro-
prio areale. Un esempio è dato dai
pachidermi, i leoni, i leopardi, le ie-
ne -, che un tempo erano distribuiti
non solo in Africa e/o in Asia, do-
ve li troviamo tutt’oggi, ma anche
in Europa, dalla quale si ritirarono
a seguito dei cambiamenti climati-
ci quaternari. 
Per pseudoestinzione intendiamo
l’apparente scomparsa di una spe-
cie nel dare origine ad una specie
discendente. Un esempio noto è
quello che ha visto scomparire un
ramo particolare di dinosauri car-
nivori nella loro trasformazione ne-
gli uccelli.

Tutti e tre questi ti-
pi di estinzione so-
no prevedibili. 
L’estinzione in mas-
sa, invece, consiste
nella scomparsa di
un elevatissimo nu-
mero di specie in
pieno vigore ed in
piena proliferazio-
ne. È dunque un fe-
nomeno del tutto
imprevedibile, che

può essere causato sia da cause ter-
restri che extraterrestri. Si cono-
scono 5 grandi estinzioni in massa,
alle quali si aggiungono varie altre
estinzioni rilevanti sì, ma non al-
trettanto ampie e catastrofiche.
Secondo i fautori della famigerata
sesta estinzione, le scomparse in-
dotte dall’impatto delle attività uma-
ne sul pianeta sarebbero tanto nu-
merose da far annoverare il feno-
meno addirittura fra le estinzioni in
massa maggiori. 
Per poter valutare la plausibilità di
una tale teoria occorre anzitutto
vedere da cosa sono state causate
le 5 grandi estinzioni in massa del
passato ed anche altre grandi estin-
zioni del passato. Questo ci con-
sente non solo di verificare l’ipote-
si della sesta estinzione, ma anche
di avanzare altre congetture su
eventuali potenziali cause di scom-
parsa in massa della vita terrestre
in alternativa all’impatto antropi-
co. 
Un noto postulato di un famoso
geologo inglese del 19° secolo, Char-
les Lyell, afferma che “il presente
è la chiave del passato”. Secondo
Lyell, i processi geologici che ve-
diamo all’opera oggi sono gli stes-
si che hanno agito nel passato e pos-
sono quindi essere utili riferimenti

Paul Mazza

Verso la sesta
estinzione di massa?
La vita sulla terra è molto precaria ma non a causa del comportamento dell’uomo.
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per capire come e con che tempi
quegli stessi processi hanno for-
mato le rocce nel passato remoto
della Terra. Per capire se potrà
esserci una “sesta estinzione in mas-
sa” non causata dall’uomo, pos-
siamo ribaltare il principio di Lyell
affermando che “il passato è la chia-
ve del futuro”, cioè il passato può
essere utilizzato come esempio di
quanto potrebbe capitare in futu-
ro. 
L’ estinzione in massa, che avven-
ne circa 443 milioni di anni fa, vide
la scomparsa di circa il 70% delle
forme marine (non c’era ancora vi-
ta sulle terre emerse). Fu causata
da un forte raffreddamento e quin-
di da una grande glaciazione. A quel-
l’epoca l’anidride carbonica atmo-
sferica raggiungeva concentrazio-
ni di oltre 4.000 parti per milione
(oggi si grida alla catastrofe del ri-
scaldamento globale per il supera-
mento di una soglia di appena 400
parti per milione…). 
Un nuovo forte raffreddamento fu
la causa anche della 2a estinzione
in massa, che avvenne 370 milio-
ni di anni fa e che fu ancora a cari-
co degli organismi marini. Scom-
parve, infatti, il 19% delle forme vi-
venti, mentre le piante vascolari,
che avevano cominciato a coloniz-
zare le terre emerse, non furono
interessate dal fenomeno. 
La 3a estinzione in massa fu la più
catastrofica mai avvenuta. Ebbe
luogo 248 milioni di anni fa e segnò
la scomparsa di oltre il 70% delle
forme terrestri e di più del 95% del-
le specie marine. Il fenomeno fu
causato ad un fortissimo riscalda-
mento del pianeta, provocato da
apocalittiche eruzioni vulcaniche.
I vulcani sparano nell’atmosfera
polveri, ceneri, vapor acqueo, ani-
dride carbonica, anidride solforo-
sa e numerosi acidi. Al tempo del-
la terza estinzione vi fu dapprima
un raffreddamento del pianeta per
la schermatura dell’irraggiamento
solare causato dalle polveri e ce-
neri eruttate dai vulcani e succes-
sivamente un forte riscaldamento,
per l’effetto serra prodotto dal-

l’accumulo di vapor acqueo e ani-
dride carbonica, anch’essi di origi-
ne vulcanica. Il riscaldamento fu
tale da far sì che l’oceano rilascias-
se nell’atmosfera altra anidride car-
bonica, con conseguente ulteriore
innalzamento delle temperature
terrestri. Furono così raggiunti li-
velli di calore così elevati da causa-
re lo scioglimento degli idrati di me-
tano che si trovano accumulati, al-
lora come oggi, sui fondi oceanici.
L’oceano quindi rilasciò nell’atmo-
sfera tonnellate di metano che ac-
centuarono il già elevatissimo ef-
fetto serra causato dall’andride car-
bonica e dal vapor acqueo. Fu il col-
po di grazia per la stragrande mag-
gioranza delle forme viventi. 

LE ULTIME 
ESTINZIONI

Il fenomeno si ripetè 210 milioni
di anni fa e fu la quarta estinzione
in massa. Il mondo così spopolato
offrì un’opportunità di diffusione
sia ai rettili, e fra questi in parti-
colare ai dinosauri, che ai mammi-
feri, a gruppi cioè comparsi poco
dopo la quarta estinzione. I rettili
divennero i dominatori del mon-
do ed i mammiferi, invece, si adat-
tarono a vivere in ambienti mar-
ginali, sotto terra o sugli alberi. 
La quinta estinzione, avvenuta 65
milioni di anni fa, fu causata da al-
meno tre concause: 1) il prosciu-
gamento di un mare poco profon-
do che si estendeva su buona par-
te del Nord America, 2) catastro-
fiche eruzioni vulcaniche nel Dec-
can indiano e 3) l’impatto di uno o
più corpi celesti. Scomparvero co-
sì i dinosauri, i rettili marini e vo-
lanti e numerosissime altre forme
viventi. I mammiferi ebbero quin-
di la possibilità di rimpiazzare i ret-
tili nel dominio dell’aria, delle ac-
que e delle terre emerse. 
Circa 34 milioni di anni fa un forte
raffreddamento fece scomparire
famiglie intere di mammiferi e mol-
te forme marine, soprattutto plan-
ctoniche. Un altro forte raffredda-

mento, avvenuto circa 12.000 an-
ni fa, determinò l’estinzione di 34
generi di grandi mammiferi norda-
mericani e di ben 46 generi di gran-
di mammiferi sudamericani. Scom-
parve anche la cultura Clovis, cioè
la prima cultura umana del Nord
America. Anche in questo caso, la
responsabilità è da imputare ad un
improvviso, fortissimo raffredda-
mento, causato o dall’impatto di
un corpo celeste o dallo sversa-
mento di acque dolci, fredde e den-
se, provenienti dallo svuotamento
di un enorme lago nordamericano,
nell’Atlantico settentrionale, con
conseguente interruzione della Cor-
rente del Golfo ed espansione del-
la calotta glaciale artica. 
Come è già stato ribadito in pre-
cedenza, l’uomo ha senz’altro un
forte impatto sull’ambiente. L’aria
e le acque vengono inquinate, le fo-
reste disboscate, gli animali abbat-
tuti e gli areali di vita di molte spe-
cie alterati, distrutti o ridotti oltre
qualsiasi limite di sopravvivenza. I
sostenitori della ipotesi della se-
sta estinzione ritengono che l’at-
tuale riscaldamento globale della
Terra sia dovuto all’accumulo nel-
l’atmosfera di CO2 e di aerosol ge-
nerati dalle attività umane. Que-
sto sarebbe il primo segnale della
catastrofe prossima ventura. Vari
effetti a catena porteranno alla
scomparsa in massa della maggio-
ranza degli organismi. La teoria,
però, ha fondamenta scricchiolan-
ti, a mio modesto avviso. Degli ef-
fetti e dei comportamenti dei gas
serra e degli aerosol sappiamo ve-
ramente poco e quel poco è con-
troverso. È innegabile che la CO2
eserciti un effetto serra. Tuttavia
pochi sanno che la capacità di ri-
scaldamento della CO2 è limitata,
perché la maggior parte dello spet-
tro assorbito è pressoché del tutto
saturato. Ben superiore è l’effet-
to serra è determinato dal vapor
acqueo, ma pochi lo rimarcano. Del-
l’accumulo di CO2 beneficiano le
piante. In effetti, in questo perio-
do si registrano aumenti di produt-
tività cerealicola e forestale. Inol-
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tre, maggiori concentrazioni di CO2
atmosferica causano un minore ri-
lascio di metano da parte delle pian-
te erbacee e questo ne riduce il con-
tributo al riscaldamento globale.
Anche gli aerosol sono sul banco
degli imputati dell’effetto serra. Ep-
pure anche qui occorre fare chia-
rezza. Per quanto ne sappiamo, gli
aerosol fuligginosi contribuiscono
effettivamente al riscaldamento,
ma quelli solfatici, invece, riflet-
tono l’irraggiamento solare in arri-
vo e quindi contribuiscono a raf-
freddare il pianeta. Il discorso si al-
lungherebbe molto, ma questo di-
mostra con quanta superficialità e
grossolanità si affrontano le pro-
blematiche climatiche. Oggi pre-
tendiamo che il clima debba rima-
nere sempre stabile, inalterato e,
se si altera, è necessariamente col-
pa delle scelleratezze umane. Che
l’uomo inquini e rovini l’ambiente
è innegabile e bene sarebbe com-
battere questo tipo di comporta-
mento per il benessere nostro e de-
gli altri organismi. Ma sostenere
che questo possa causare una se-
sta estinzione vuol dire non avere
la benché minima nozione di storia
geologica e di evoluzione climati-
ca. La cosa più variabile della Ter-
ra è proprio il suo clima, ce lo in-
segnano chiaramente i documenti
geologici e paleontologici. 
Ma allora rischiamo o no una sesta
estinzione in massa? La vita sulla
Terra è molto precaria, ma non per
causa del comportamento umano.

Alla luce della storia remota del pia-
neta sappiamo che l’impatto di un
corpo celeste può avere effetti dav-
vero catastrofici per la biosfera. Le
espulsioni di massa coronale del So-
le che investono il sistema solare
hanno la potenza di un miliardo di
bombe atomiche. 
La Terra oppone a questo cosid-
detto “vento solare” uno scudo, la
magnetopausa, originato dal suo
campo magnetico. Tuttavia, la po-
larità del campo magnetico terre-
stre ogni tanto si inverte e quando
accade l’effetto schermo nei con-
fronti del “bombardamento” sola-
re è meno efficace. Nel 1859 la Ter-
ra fu investita da una violentissima
espulsione di massa coronale che
causò numerosi incendi e arse le li-
nee telegrafiche dell’epoca, scari-
cando un’enorme quantità di ener-
gia. Se succedesse oggi brucereb-
be in pochi secondi tutti i nostri
sistemi elettronici e le nostre cen-
trali elettriche per almeno una de-
cina di anni. Con quali conseguen-
ze è difficile immaginare. E ancora
peggio se avvenisse in un momen-
to di assenza di protezione ma-
gnetica della Terra. 
Sappiamo quanto possano essere
catastrofici i vulcani nei confronti
della biosfera, soprattutto i super-
vulcani. L’uomo ha fatto esperien-
za dell’esplosione di un supervul-
cano 75.000 anni fa. Si calcola che
sopravvissero appena 10.000 uo-
mini dell’epoca. Si calcola che se
esplodesse il supervulcano dello Yel-

lowstone verreb-
be cancellato più
di metà del Nord
America e se la
stessa cosa acca-
desse con il su-
pervulcano dei
Campi Flegrei
verrebbe annien-
tato metà conti-
nente europeo.
Con conseguen-
ze catastrofiche
su tutto il piane-
ta. Un altro gra-
ve pericolo è rap-

presentato dalle colonie di batteri
patogeni che vengono rilasciate dal-
l’attuale scioglimento dei ghiacci.
Che conseguenze potranno ave-
re sulla vita del pianeta? Oggi si te-
me il grande riscaldamento globa-
le. Eppure fra 8000 e 6000 anni fa
le temperature terrestri furono mol-
to superiori a quelle attuali. Picchi
caldi si registrarono anche all’epo-
ca dell’Antica Roma (si pensi al-
l’impresa di Annibale nel 218 a.C.
attraverso le Alpi con 35 elefanti
africani e 50.000 soldati vestiti di
lino a 4000 metri di altezza fra ot-
tobre e novembre, attraverso val-
li oggi occupate da ghiacciai) e nel
medioevo (nel XIV secolo si colti-
vava la vite in Groenlandia ed i vi-
chinghi coltivavano la vite ed alle-
vavano maiali all’aperto in Islanda).
Non possiamo escludere che il ri-
scaldamento globale di oggi sia sì il
preludio di un forte cambiamento
climatico, ma opposto a quello che
si pensa. 
Non possiamo escludere che quan-
to è successo 12.000 anni fa non
possa riproporsi. Le perturbazio-
ni delle circolazioni oceaniche in-
dotte dallo sversamento delle ac-
que fredde, dense e dolci prove-
nienti dalle calotte polari e dai ghiac-
ciai montani in scioglimento po-
trebbe provocare, sul lungo pe-
riodo, geologicamente parlando
quindi, un abbassamento delle tem-
perature nelle aree peri-polari e
quindi l’instaurarsi di un evento di
raffreddamento globale. 

Le cinque estinsioni di massa della storia
Tempo geologico Era Effetti sulla biodiversità:  

(milioni di anni fa) riduzione nel numero di specie

1 443 tardo Ordoviciano 70%

2 370 tardo Devoniano 19%

3 250 Permiano 95%

4 200 Triassico 79-80%

5 66 tardo Cretaceo 70-76%

Incontri n. 54_Layout 1  14/10/14  09.41  Pagina 13



14

Roberto Panichi

Le Vite di Giorgio Vasari richie-
dono una griglia critica o meta-
linguaggio che consenta d’inten-
dere l’intenzionalità in filigrana
del biografo. È il caso delle Vite
di Leonardo e di Michelangelo. E
non insignificante la particolare
relazione fiduciaria con Cosimo
di totale adesione devota e cor-
tigiana che non rispecchiava in
tutto la nobile figura del genti-
luomo quale si fingeva il Casti-
glione, consigliere e amico del
principe, nel perseguire il bene co-
mune. Cosimo è un tiranno nel-
l’accezione originaria, asiana, del
termine, e la sua tendenza ‘mo-
dernista’, un vuoto culturale in-
coraggiato dal fido creato della
casata, ispirava scelte non sem-
pre felici. 
E Giorgio non aveva, d’altra par-
te, la tempra di un Cellini, sia per
l’intelligenza dell’arte che per li-
bertà intellettuale. La conoscenza
che il Vasari ha di Leonardo e del-
le sue opere è lacunosa e di ri-
porto, le opere di cui relaziona

si avvalgono di una topica cor-
rente e le descrizioni che ne fa ca-
pita che non corrispondano agli
originali. In presa diretta recen-
sisce l’Ultima Cena in Santa Ma-
ria delle Grazie a Milano e l’Ado-
razione dei magi degli Uffizi. Re-
sta poi il fatto che la critica che
sfoggia - e questo vale in genera-

le - è inadeguata a cogliere la pre-
gnanza spirituale di capolavori
straordinari stando la sua fonda-
zione contenutistica, attenta a
parametri diffusamente accade-
mici. 
Valga come esempio la declama-
zione della Gioconda dove il pe-
nare per quattro anni - e analogo

Vasari e le vite parallele di  Le
La rivalità tra i due numi del Rinascimento conflagrò nel con-
fronto sulle pareti della Sala Grande di Palazzo Vecchio e, ove
le due megalografie fossero state realizzate, quello spazio sa-
rebbe diventato un santuario universale della gloria dell’arte.

Ritratto di Leonardo da Vinci

UNA CONVIVIALE DEL ROTARY FIRENZE SUD
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deverbale usa a pro-
posito del Giudizio
universale di Miche-
langelo - e la diligen-
za portata allo stre-
mo (ma i dettagli di
cui parla non ci sono
nella tavola del Lou-
vre) non lo avverto-
no del fondale meta-
fisico, rocce e percorsi
lunari, e nella sua la-
boriosa gestazione,
questo è quello che
nota, va smarrito in
parte il significato, più
sottilmente allusivo,
di complicità e di mi-
stero, del ritratto. Del-
l’Annunciazione, che
si trovava nel con-
vento di San Barto-
lomeo a Monte Oli-
veto, già ritenuta di
Domenico Ghirlan-
daio (ma un occhio
esperto non poteva
cadere in un errore
del genere), non fa
menzione. Non vide
lo strepitoso cartone di Sant’Anna,
(ne parla però), né la Vergine del-
le rocce dipinta per i frati della
Concezione a Milano e di cui una
copia era nella parrocchiale di Af-
fori per mano di Bernardino Lui-
ni. Eppure durante il soggiorno
nella capitale lombarda aveva avu-
to contatti col figlio di quest’ul-
timo, Aurelio, nonché con Fran-
cesco Melzi, erede testamenta-
rio dei beni e degli scritti di Leo-
nardo. 
Altra la conoscenza e la dimesti-
chezza che il biografo ebbe col
Buonarroti, col quale intratten-
ne una lunga, diuturna corri-
spondenza di cui si vanta e in cui
rientravano ragioni professiona-
li e di raccordo non meno politi-

co con l’ambiente di corte data
la cordialità e la stima incondi-
zionata nutrita da Cosimo per lo
scultore, che, ancora negli ultimi
suoi anni, in una lettera del gran-
duca (1557), era invitato calda-
mente a ritornare in patria. 
La rivalità tra i due numi del Ri-
nascimento conflagrò nel con-
fronto come si era preannun-
ciato sulle pareti della Sala Gran-
de di Palazzo Vecchio e certo, ove
le due megalografie fossero sta-
te realizzate, quello spazio sa-
rebbe diventato un santuario uni-
versale della gloria dell’arte. Al-
tre occasioni di scontro, conget-
turali o appena accennate, il coin-
volgimento possibile di Leonar-
do nel progetto di un monumen-

to funebre a Giu-
lio II - è deduzione
del Milanesi che ci-
ta un guazzo e
penna della colle-
zione Thomas La-
wrence - o nella
ventilata decora-
zione della faccia-
ta di San Lorenzo. 
Ma a dividerli,tem-
peramenti diver-
sissimi, a parte l’età
(una differenza di
23 anni) e una vi-
sione estetica non
meno inconciliabi-
le. Maniera franca
e decisa, gagliarda
quella dello scul-
tore, che la pro-
gettualità del dise-
gno considerava ul-
timativa. Laborio-
sa e graduale, per
mutazioni menta-
li e adeguamenti in
corso d’opera quel-
la del Vinciano, una
disposizione, que-

sta,che alimentava il principium
individuationis della rovina di al-
cune sue opere e insieme l’inos-
servanza della deontologia pro-
fessionale nella scandalosa elu-
sione di committenze anche im-
portanti. 
Il topos caratteriale dello speri-
mentalismo e dell’incontenta-
bilità che peraltro la scienza sto-
rica smentisce quando si vada a
vedere bene quei casi emblema-
tici che sono il Cenacolo milane-
se e la Battaglia d’Anghiari. 
Sospetti e insinuazioni, anche
di eretico - filosofo, dice nell’edi-
zione prima del 1550 il biografo -
nascevano dal profilo tutto intel-
lettualistico del maestro e dagli
studi scientifici, come le notomie

di  Leonardo e Michelangelo 

Ritratto di Michelangelo Buonarroti
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Leonardo da Vinci: l’Ultima Cena

Michelangelo: Particolare della Cappella Sistina
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in collaborazione con Marcan-
tonio della Torre. 
Opportuno sottolineare che es-
se non erano unicamente in fun-
zione propedeutica all’arte, co-
me per il Buonarroti e altri artisti
della Rinascenza, perché i dise-
gni anatomici - si veda i fogli del-
la raccolta Windsor esposta in
Palazzo Vecchio nel 1979 - han-
no come oggetto anche gli orga-
ni interni e sono mirati a capire
meccanismi fisiologici che non si
vede come afferenti alla resa del
nudo d’arte.
A una ‘mala’ fama di Leonardo
tra i fiorentini aveva contribuito
il gonfaloniere Pier Soderini, in-
sinuando, ai tempi in cui il mae-
stro attendeva alla BDA,avere
egli ‘giuntato’,cioè truffato [l’am-
ministrazione],e che nella que-
relle epistolare alla richiesta, per
conto di Luigi XII di Francia,di
mandare il maestro a Milano, ave-
va accusato Leonardo di spar-
lare della Signoria (“delatore”) e
di non avere praticamente nem-
meno cominciato un’opera gran-
de “da sastisfare all’universale”,
il che non era vero, correggen-
do poi il tiro in altra missiva (ot-
tobre 1506) in cui chiedeva di re-
stituire una parte del denaro ri-
cevuto. 
Si era costretto il maestro a sot-
toscrivere persino un contratto
che lo obbligava a rientrare entro
tre mesi - che era francamente
pretesa irreale - contro la pena-
lità di 150 fiorini d’oro, malleva-
dore lo spedalingo di Santa Ma-
ria Nuova. 
Questi retroscena il biografo nem-
meno accenna e la versione sul-
l’esito fallimentare della Batta-
glia è un falso vero e proprio. Fa
credere che la rovina di quanto
intrapreso avrebbe indotto il mae-
stro a lasciare in tronco l’impe-
gno, deluso, e nemmeno segue
per intero la sua fonte, l’Anoni-
mo Magliabechiano (o Gaddia-
no), che certifica, con altri testi-
moni oculari, - scrive tra il 1537

e il 1542 - che l’episodio centra-
le, la zuffa per lo stendardo dei
cavalieri, sussisteva ed era, An-
ton Francesco Doni al De Lollis
(1549), cosa “miracolosa” a ve-
dersi. 
Il biografo manipola a suo modo
l’Anonimo, che informava di let-
ture pliniane da parte del mae-
stro e di una prova forse di en-
causto riuscita bene su una tela
in laboratorio, la stanza del Papa
in Santa Maria Novella, glissa sul-
la storia ed è sfuggente. E le ra-
gioni non sono difficili da sco-
prire. 
Quando iniziano i lavori di ri-
strutturazione (leggi ‘ammoder-
namento’) del Palazzo dei Signori,
tra il 1549 e il 1566, quel che avan-
za della BDA è sacrificato a nuo-
ve esigenze, segnatamente, il de-
siderio da parte di Cosimo di com-
pletare la decorazione della gran-
de sala in cui quel che avanzava
di Leonardo segnalava un senso
di vuoto e d’incompiutezza, non
accetta al gusto estetico del-
l’epoca, per non dire della mag-
giore appropriatezza, ai suoi oc-
chi, di un evento celebrativo del-
la casata, non dell’odiata repub-
blica. 
C’era poi l’interesse oggettivo
del Vasari pittore e impresario a
subentrare in quel compito e che,
nel surrogare un artista inviso al-
la cultura pietistica di facciata,
accarezzava la sensibilità scon-
trosa del Buonarroti che per con-
giunture sia pure a lui non im-
putabili non aveva potuto dare
inizio alla traduzione del cartone
della sua Battaglia di Cascina sul
muro.
Da considerare poi che la fama di
Leonardo, riconosciuta, era pur
sempre relativizzata in un seco-
lo di creatività eccezionale, la sto-
riografia che lo santifica e lo po-
ne nel pantheon dei sommi è re-
lativamente moderna, e che, in-
fine, distruggere opere d’arte per
lasciar posto ad altre era prassi
comune. Da sempre. 
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Monica Gherardelli(°)

LA COLLEZIONE 
DI FORME IN GESSO
Il marchese Carlo Ginori
aveva da poco fondato la
sua Manifattura di porcel-
lane a Doccia in Sesto Fio-
rentino, quando intorno
al 1744 acquisì dalle botte-
ghe dei maggiori scultori fio-
rentini dell’epoca le forme
in gesso e i calchi in cera
di opere di loro invenzione,
allo scopo di tradurle in por-
cellana. Questo fu il primo
nucleo di una collezione
di forme in gesso, che si è
arricchita nel tempo arri-
vando a contare migliaia di
esemplari, attualmente con-
servati nel magazzino del-
lo stabilimento Richard-Gi-
nori denominato “Volto-
ne”.
Le forme della collezione
possono essere distinte in
tre categorie principali: 
1. eseguite nella manifat-
tura da modelli acquisiti o
realizzati nella manifattu-
ra stessa (modelli di deri-
vazione); 
2. eseguite dai formatori
o scultori collaboratori del-
la manifattura direttamen-
te sulle opere, soprattutto
bronzetti o marmi antichi; 
3. acquisite dalle botte-
ghe di scultori bronzisti o
realizzate da scultori colla-
boratori della manifattura,
ma formatisi all’interno di
queste botteghe.
Questa ricca e variegata
raccolta di forme non è mai
stata oggetto di una cata-
logazione sistematica, che
oltre a identificare la scul-
tura in essa celata, la po-
nesse in relazione con i mo-
delli di derivazione e con le
coeve traduzioni in porcel-
lana presenti nel Museo di
Doccia, ma anche in altri

Prima di dare la parola alla professoressa Monica
Gherardelli vorrei ricordare agli amici del Rotary
perché stasera si parla della Manifattura di Doccia.
Il nostro Club ha curato negli anni molti Service e
non starò qui a ricordarli. L’interesse questa sera
è rivolto ad un tipo di Service, che ha spesso im-
pegnato il nostro Club, rivolto a problemi di carat-
tere locale, cioè la città o il territorio nel quale ope-
riamo.
Quando alcuni anni fa, l’amico e collega Giovanni
Gualberto Lisini mi parlò delle porcellane di Doccia
e del patrimonio costituito dalle “Forme” , che

custodivano la storia della Manifattura di Doccia, pen-
sai e sperai di poter ripetere quanto era successo con il laboratorio di Radio-
tecnica di Padre Guido Alfani, i cui pezzi erano inutilizzati nei depositi del-
l’Osservatorio Ximeniano di Firenze e che il nostro Club è riuscito a recupera-
re e restituire all’Osservatorio Ximeniano.
Ritengo utile ricordare quegli eventi. Anche il quel caso un amico e collega, da
poco Direttore dello Ximeniano, mi aveva segnalato due foto ingiallite e pezzi
di radio che potevano nascondere qualche segreto. Era materiale di mia com-
petenza e mi fu facile (!) trovare la persona adatta: appassionato di radio,
competente, entusiasta della mia proposta e con la possibilità di investire per
la gioia di vedere funzionanti strumenti e apparati, dei quali aveva sentito par-
lare e sui quali si era formato.
La storia la conoscete; con un lavoro durato più di cinque anni, si è potuto re-
stituire allo Ximeniano un patrimonio di valore incredibile. Ben 33 strumenti re-
cuperati, restaurati e funzionanti. Una targa riconosce il ruolo avuto dal Rota-
ry Club FI-SUD in questo lavoro di recupero. 
Con pari entusiasmo raccolsi l’invito dell’amico Giovanni e insieme discutem-
mo su come procedere. 
C’erano queste “Forme”, cioè i calchi che erano serviti negli anni a realizzare
quelle bellissime porcellane che possiamo ancora ammirare. 
Ma quale era il problema? Ci sono migliaia di queste forme, scomposte in vari
pezzi, ognuna con il suo segreto, cioè il soggetto che era stato a suo tempo rea-
lizzato. Ciò che nascondevano era il negativo della statua originale, dal rilievo
del quale risalire al modello virtuale.
Non poteva essere il lavoro di una persona singola, perché le competenze ne-
cessarie erano diverse, ma ci voleva un riferimento per l’intero progetto. Que-
sto riferimento è stato ed è la prof. Monica Gherardelli, professore alla Facoltà
di Ingegneria, che ha costituito un gruppo valido e capace di affrontare i vari pro-
blemi. Ma oltre alla competenza è stato l’entusiasmo che mi ha particolarmen-
te impressionato. Conoscevo Monica, è stata anche lei una mia studentessa,
ma quanto ha fatto è veramente notevole. Sistemata la parte tecnica, abbiamo
cercato lo sponsor adatto, come nel caso citato prima, ma qui è andata peggio:
quando sembrava che qualcosa si muovesse, tutto si è annullato. 
Questa sera vi verrà presentato il progetto scientifico e i primi, ma già validi ri-
sultati ottenuti.
Lo scopo di questa presentazione è anche quello di stimolare i Soci a pensare a
possibili soluzioni per sostenere il progetto.

La presentazione 
di Mario Calamia
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musei e collezioni private
italiane ed estere. 
Solamente una minima par-
te delle forme è stata inda-
gata attraverso due cam-
pagne documentarie rea-
lizzate rispettivamente ne-
gli anni sessanta del Nove-
cento e tra il 2009 e il 2010.
Soprattutto la prima, rea-
lizzata tra il 1960 e il 1968,
ha permesso di studiare
2250 gruppi di forme an-
tiche mediante il colaggio
della porcellana al loro in-
terno. Negli anni dal 2007
al 2010 è stato possibile do-
cumentare con una cam-
pagna fotografica gli esem-

plari eseguiti negli anni ses-
santa e i colaggi eseguiti tra
il 2009 e il 2010.

CATALOGAZIONE 
DELLE FORME
Il progetto di recupero del-
la memoria di questo in-
gente patrimonio cultura-
le è finalizzato ad una clas-
sificazione sistematica, a
scopo documentario, con-
servativo e divulgativo di
tutte le forme, ad esclusio-
ne di quelle novecentesche.
Esso si articola secondo due
linee di intervento e preve-
de la costituzione di un si-
stema di archiviazione, ge-

stione e visualizzazione del-
le informazioni, denomi-
nato Doccia Digital Archi-
ve System (DDA System),
atto ad accogliere infor-
mazioni di varia prove-
nienza, ottenute durante
le differenti fasi delle atti-
vità, e a metterle in rela-
zione fra di loro. Il sistema
è composto da un Data-Ba-
se (DB) progettato per que-
sta applicazione ed un in-
sieme di funzionalità per la
gestione e l’estrazione per-
sonalizzata di informazio-
ni ed immagini archiviate.
La prima linea secondo la
quale si sviluppa il proget-

to, viene adottata per i grup-
pi di forme delle quali non
sono note informazioni ri-
guardo al positivo, che non
sarebbe identificabile in al-
tro modo se non esploran-
do la forma stessa. Le in-
dagini finora condotte sul
patrimonio di forme hanno
permesso di stabilire che
quelle prive di traduzioni in
porcellana e particolarmente
complesse nelle tassellatu-
re, sono quelle in peggior
stato di conservazione e
che pertanto richiedono di
essere indagate con stru-
mentazioni non invasive,
come i moderni sistemi per
il rilievo 3D. 
Per la presenza dei sotto-
squadri, che rendono diffi-
cile liberare il positivo rica-
vato dal solidificarsi della
cera o della porcellana, in-
trodotte allo stato liquido
o sotto forma di impasto
molto bagnato, anche le fi-
gure più semplici sono co-
stituite da gruppi di forme.
Ad esempio, una statuetta
ha almeno quattro forme:
una per le braccia, una per
le gambe, una per il corpo
e una per la testa. Il meto-
do di scansione 3D preve-
dere l’acquisizione con un
sistema di scansione laser
di immagini ‘in positivo’ del-
l’interno di queste forme,
che dopo essere state ela-
borate singolarmente e tra-
dotte in ‘modelli virtuali’
parziali vengono assem-
blate, per dare origine al mo-
dello tridimensionale com-
pleto, ovvero al ‘modello
virtuale’. La verifica di fat-
tibilità di questo metodo è

La Manifattura Ginori a Doccia  
un patrimonio da conoscere 

Manifattura di Doccia - fontana da tavola
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Micaela le Divelec, coniuge del nostro so-
cio Claudio Chiorra, è stata nominata
Amministratore Delegato della GRG
Richard Ginori. Fiorentina di nascita, Mi-
caela le Divelec è passata attraverso i vari
settori nella holding Gucci, diventando-
ne Vice Presidente esecutivo, carica che
mantiene tuttora e che va ad aggiunger-
si al nuovo prestigioso incarico. Micaela
si è rivelata una manager di grande spes-
sore ed ha avuto il massimo pregio di con-
vincere la proprietà francese, dubbiosa per
il possesso di marchi francesi di alta por-
cellana quale Limoges, a salvare la Richard

Ginori. Attuale obiettivo è rilanciare at-
traverso la diffusa organizzazione di ven-
dita della proprietà francese il grande mar-
chio fiorentino con la riapertura della Ma-
nifattura di Doccia e le lavorazioni più pre-
giate come quella dei piatti dipinti a mano
dagli artisti dell’azienda che vanta una
tradizione e una fama di 270 anni. A Mi-
caela e indirettamente a Claudio le più vive
felicitazioni del Rotary Club Firenze Sud.

Micaela le Divelec
nuovo Amministratore Delegato
della GRG Richard Ginori

stata condotta su un set
di quattro forme, datato
1809 e raffigurante un Gi-
gante. Il prodotto finale del-
le elaborazioni ha succes-
sivamente consentito il re-
perimento del modello di
derivazione, in terracotta,
sul quale le forme erano sta-
te modellate agli inizi del
Novecento. Inoltre le iscri-
zioni presenti sulla forma
più grande del gruppo e sul-
la statuetta in terracotta
hanno permesso di amplia-
re il campo d’indagine, che
ha portato a rilevare l’esi-
stenza di altre tre figure,
denominate Gigante e di-
stinte fra loro, per l’intro-
duzione di una numerazio-
ne progressiva (N.1, N. 2,
N. 3, N. 4). Ne è stato de-
dotto che esse facevano
parte di una serie. 
Tornando alla catalogazio-
ne delle forme storiche del-
la collezione Ginori, la se-
conda linea di attività non
contempla necessariamente
il passaggio dalla scansione
3D, ma prevede, come la
prima, l’immissione nel DDA
System dell’eterogeneo ma-
teriale documentario rac-
colto sui singoli gruppi di
forme esaminati. 
Finora nel DDA System so-

no state inserite le immagi-
ni ottenute con la citata
campagna fotografica del
2007-2010, che, come il
‘modello virtuale’, insieme
alle eventuali immagini de-
gli archetipi, permettono di
risalire al contenuto delle
forme stesse. È attualmente
in corso un’analisi storico-
artistica comprensiva di bi-
bliografia relativa all’esem-
plare e generale sull’argo-
mento trattato. Partendo
dal ‘modello virtuale’ rica-
vato dalla scansione 3D o
dalla campagna fotografi-
ca del 2007-2010, è possi-
bile mettere in relazione il
gruppo di forme esamina-
te con il relativo modello
originale – se ancora con-
servato nel Museo di Doc-
cia o in manifattura -, con i
documenti d’archivio (sia
del Museo di Doccia, sia in
altri archivi pubblici e pri-
vati fiorentini), con le tra-
duzioni in porcellana coe-
ve al periodo di esecuzione
delle forme esaminate, con
l’archetipo (marmo antico,
bronzetto, statuetta, etc.)
e quindi con l’eventuale bot-
tega alla quale si deve rife-
rire l’invenzione della com-
posizione, qualora il proto-
tipo non fosse stato idea-

to nella manifattura.
L’estrazione delle informa-
zioni e delle immagini dal
DDA System avviene me-
diante visualizzazione su
schede documentarie, ela-
borate sulla base delle esi-
genze del personale del Mu-
seo di Doccia, della mani-
fattura e di esperti nel set-
tore. Ciascuna scheda è
in grado di fornire informa-
zioni generali sull’esempla-
re esaminato: numero d’in-
ventario, autore, periodo
di esecuzione, dimensioni,
materiale, eventualmente
lo stato di conservazione,
ubicazione ed annotazioni
utili.

CONCLUSIONI
Il DDA System si rivelerà
uno strumento fondamen-

tale per la conoscenza e l’ar-
chiviazione di un’ingente
quantità di informazioni de-
rivate da fonti eterogenee.
Oltre agli studiosi di scul-
tura e di ceramica in gene-
rale e della Manifattura di
Doccia nello specifico, tra
i maggiori fruitori di questo
sistema e, soprattutto del-
la scansione 3D, vi saranno
i restauratori sia di porcel-
lane Ginori, sia di scultura
dal Seicento all’Ottocento
e in particolare dei bron-
zetti. Essi potrebbero ac-
quisire informazioni resti-
tuite dalle forme e che non
sarebbero reperibili in altra
maniera.

(°) Docente al Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione

Università degli Studi di Firenze

Manifattura di Doccia - trionfo da tavola
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ALBUM DEL CLUB

Ben 82 presenti al passaggio delle
consegne il 1° luglio scorso fra il
Presidente uscente Lucio Rucci e
il Presidente entrante Paolo Belle-
si.
Lucio Rucci ha riassunto l’attività
della sua annata rotariana, mentre
il neo Presidente Paolo Bellesi ha
esposto il suo programma alla riu-
nione dell’8 luglio, precisando qua-
le Leitmotiv il tema di “Firenze
Capitale d’Italia”.

Cambio delle consegne al R.C. Firenze sud

L’Osservatorio Xi-
meniano fu fonda-
to a Firenze nel
1756 dal Padre ge-
suita Leonardo Xi-
menes e ceduto
agli Scolopi nel
1775. Il nome di
Ximeniano fu dato
proprio dagli Sco-
lopi per ricordare la
figura del suo fon-
datore. Da allora
svolge attività nel campo della Meteorologia, della Si-
smologia, della Cartografia, e, scoperta recente, an-
che nel campo della Radiotecnica per merito princi-
palmente di Padre Guido Alfani, Direttore dell’Os-
servatorio nella prima metà del Novecento.
Nel 2004 è diventato Fondazione Osservatorio Xi-
meniano onlus, il cui Presidente era per Statuto il Pa-
dre Provinciale degli Scolopi. Nel 2014 è stato modi-
ficato lo Statuto, che ha eliminato tale vincolo e alla ca-
rica di Presidente della Fondazione Osservatorio Xi-
meniano è stato eletto il nostro Socio Mario Calamia.
Al neo Presidente gli auguri più cari.

Mario Calamia 
eletto Presidente 
della Fondazione 
Osservatorio Ximeniano

La nuova opera 
di Enzo Pazzagli
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NUOVI SOCI

Roberto Nativi
È entrato a far parte del Rotary Club
Firenze Sud Roberto Nativi, affer-
mato Buyer internazionale nel set-

tore turismo. In pos-
sesso del titolo di Di-
rettore Tecnico di
Agenzia di Viaggi, la
sua esperienza pro-
fessionale è iniziata

nel 1999 con la Alleanza Assicura-
zioni per poi diventare Manager del
Servizio Autogrill spa e quindi Re-
sponsabile Commerciale della cate-
na alberghiera del Gruppo Rosi srl.
Attualmente è responsabile della
Agenzia Zara Viaggi e CEO T&T
Tour & Travel srl e amministra il sito
b2b per Agenzie di Viaggio. Orga-
nizza anche eventi complessi es-
sendo esperto in Team Buinding. Po-
liticamente è membro del Consiglio
di Quartiere 1 e Presidente della
Commissione Sviluppo Economico
e Turismo. È stato Presidente della
Associazione Culturale Pubblica-
mente-Mens Publica. Quarantenne
con brillanti doti comunicative e
manageriali rappresenta una valida
acquisizione per il Rotary Firenze
Sud.

Aida Graev
È stato accolto con grande simpatia
l’ingresso nel Club di Aida Graev,
noto Medico Legale, Consulente

Tecnico del Tribu-
nale di Firenze, che
rinforza la modesta
rappresentanza
femminile del Ro-
tary Club Firenze
Sud. Nata a Firenze

nel 1954 e laureatasi in Medicina e
Chirurgia presso l’Università di Fi-
renze nel 1980, si è specializzata in
Medicina Legale e delle Assicura-
zioni, seguendo le orme del padre, ti-
tolare di cattedra universitaria di
tale materia. È stata Presidente del-
la Commissione Verifica Invalidità
Civile presso la sede di Pistoia del Mi-

nistero Economia e Finanze e suc-
cessivamente Medico Civile presso
la Sede Inps di Pistoia. Attualmen-
te è specialista in Medicina legale
presso la sede INAIL di Arezzo. È
medico legale fiduciario a Firenze di
alcune Compagnie di Assicurazione. 

Cesare Orselli
Un curriculum di grande spessore è
quello del nuovo Socio Prof. Cesa-
re Orselli, nato a Piombino nel 1941.
Laureato in Lettere all’Università di
Firenze nel dicembre 1964 è stato
fino al 2005 docente di Storia della
Musica nel Conservatorio “L. Che-

rubini” di Firenze,
ha insegnato Let-
teratura italiana al-
l’Università per
Stranieri di Siena e
Storia della musica
al DAMS dell’Uni-

versità di Calabria. Èstato direttore
artistico del Teatro Massimo Bellini
di Catania, del Festival Opera Bar-
ga, di Firenze Lirica. Attualmente è
docente di Storia del teatro musica-
le nell’Istituto “R. Franci”di Siena, di
Drammaturgia musicale all’Univer-
sità di Firenze. È collaboratore del-
l’Accademia Chigiana di Siena ed ha
curato la pubblicazione della rivista
Chigiana. Collaboratore delle mag-
giori istituzioni teatrali italiane, di case
discografiche, della RAI, ha pubbli-
cato saggi su circa 200 opere liriche
e oratori, prevalentemente fra Ot-
tocento e Novecento, studi sulla
liederistica e sui rapporti tra lette-
ratura e musica e ha tenuto relazio-
ni a convegni pubblicati in volumi mo-
nografici. È in corso di stampa una
raccolta di suoi saggi sul teatro ita-
liano tra ‘800 e ‘900. Ha firmato voci
per il D.B.I. Treccani. Cesare Orsel-
li ha scritto tre libretti d’opera ed ha
riscoperto inediti di Mascagni, Cilea,
Catalani.  Il 5 dicembre 2013, in pri-
ma mondiale dal 1882, ha promosso
l’esecuzione della cantata di Ma-
scagni “Alla gioia”.  Un sincero ben-
venuto.

Ginella Bucci
È stata ammessa quale Socia del Ro-
tary Club Firenze Sud Ginella Buc-
ci. Coniugata con il Dr. Lino Pivet-
ti, titolare della Farmacia Rimaggio
a Sesto Fiorentino. A seguito del de-
cesso del marito, avvenuto nel 1973,

ha continuato nel-
la gestione della
farmacia di Ri-
maggio, lavorando
personalmente
fino alla cessione
della stessa per i

suoi motivi di età. Attualmente am-
ministra beni, viaggia molto ed è so-
cia attiva della FIBUR e della FIB, as-
sociazioni che promuovo il gioco
del burraco e del bridge. Avendo
massima disponibilità del tempo li-
bero, sarà una presenza concreta e
vivace delle serate rotariane.

Francesca Brazzini
Si è trasferita dal Rotary Club Fi-
renze Certosa, di cui è stata Segre-
taria, al Rotary Club Firenze Sud la
Dott.sa Francesca Brazzini. È una

professionista, iscrit-
ta dal 1992 all’Ordi-
ne dei Commercia-
listi e degli Esperti
Contabili di Firenze
ove ha ricoperto im-
portanti incarichi.

Laureatasi in Economia e Com-
mercio a Firenze, oltre alla libera pro-
fessione, svolge la sua attività pres-
so il Tribunale di Firenze quale Cu-
ratore fallimentare, Commissario
giudiziale, Commissario liquidatore
di società cooperative, Consulente
tecnico e Delegato alle vendite ese-
cutive. È anche Revisore di Banche
di Credito Cooperativo e di Coope-
rative. Commercialista di successo,
è rotariana da qualche lustro, facendo
spesso parte del Consiglio Direttivo
del Rotary Club Scandicci trasfor-
matosi in Rotary Club Firenze Cer-
tosa ove il suo apporto al Club è sem-
pre stato largamente apprezzato. 
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I soci del Rotary Club Firenze Sud

TITOLO COGNOME NOME ATTIVITÀ

Dott. ALBINI  Piero Trasporti internazionali

Dott. ANDORLINI  Stefano Commercialista fiscalista

Prof.  Ing. ANGOTTI  Franco Docente  Scienza delle Costruzioni

Dott. BELLESI Paolo Medici Urologia, Andrologia

Cav. BENVENUTI Lamberto Indutria Tessile 

Dott. BINI  Mario Dott. Commercialista e Revisore contabile

Prof.  Ing. BORRI  Claudio Docente   Mecc.computazionale strutture

Dott.ssa BRAZZINI Francesca Commercialisti societario

Dott.ssa BRUNO Maria Teresa Associazioni ed Enti

Sig.ra BUCCI Ginella Amministratore propri beni

Prof.  Ing. CALAMIA Mario Docente   Campi elettromagnetici

Dott. Ing. CAMICI Piero Ingegneri

Dott. CAPPELLETTI Carlo Medici Medicina interna

Prof.  Ing. CAPPELLINI Vito Docente  Comunicazioni Eletrroniche

Dott. CARRAVETTA M. Serafino Farmacista

Avv. CASINI Carlo Eugenio Diritto d'Impresa

Dott. CECCHI Giulio Agenzia di viaggio

Sig. CECIONI  Giovanni Alberghiera

Sig.ra CELLAI Maria Gloria Industria - Edilizia

Avv. CHIDICHIMO Giuseppe Diritto civile

Dott CHIORRA Claudio Industria - Chimica Farmaceutica

Dott. CIANFANELLI Filippo Endocrinologia

Dott. CORTI  Stefano Consulente bancario

Rag. DANESI Aldo Responsabile Agenzie Bancarie

Dott. DE SANCTIS Massimo Medici Odontoiatria

Sig.ra DEL CAMPANA Alessandra Pubblicista

Dott. Ing. FALCHI Marco Ex Dirigente societ‡

Dott. FALCHI PICCHINESI Giovanni Commercialista societario

Prof. FANFANI Manfredo Analisi Cliniche

Avv. FUCILE Stefano Diritto Fallimentare

Dott. GERICKE Arminio Imprenditore agricolo

Dott.Arch. GERMANI PierAugusto Architetti Edilizia

Dott. GHEZZI GALLI TASSI Gianfranco Imprenditore agricolo

Dott. GIANNOTTI Alberto Alberghiera

Dott.ssa GRAEV Aida Medici - Medicna legale

Dott. GROSSI Alberto Medici Ematologia - Medicina nucleare

Dott. LANDINI Giancarlo Medici - Medicina Interna

Dott. LOTTI MARGOTTI  Michele Agroalimentare

Dott. LUCCHESI Massimo Giornalista

Dott. LUPOLI Massimo Medici Odontoiatria

Dott.ssa LUSBY RUGGERI Jennifer Insegnamento Pre-Universitario

Dott. MANNESCHI  Luca Medici Endoscopia

Avv. MARRANCI Pier FrancescoDiritto informatico

Dott. MARTINICO NicolÚ Consulente Agrario

Prof. MAZZA Paul Docente   Paleontologia 

Prof. MAZZANTI Roberto Docente  Oncologia

Dott. MELLI Gianfranco Import Export

Sig. NATIVI Roberto Servizi - Alberghi e residence

Arch. NEGRI Tommaso Architetti 

Dott. NOCENTINI MUNGAI Marco Farmacista

Avv. NOVI Cesare Diritto societario

prof. ORSELLI Cesare Critico musicale

M.o PAZZAGLI Enzo Scultore

Dott. PECORI  Marcello Medici Urologia 

Dott. PEDOL Giovanni Commercialista aziendale

Dott. PELLEGRINI Giuliano Veterinari

Dott. PERUZZI  Mario Ex Direttore di banca

Dott. PETRINI  Alessandro Medici Ortopedia

Dott. PETRONI  Luca Amm.ne organi Regionali

Dott. PETRONI  Paolo Marketing

Prof. PIERAGNOLI- COUTURE Enrico Medicina Interna

Dott. PIZZETTI Alberto Commercialista amministrativo

Avv. PUCCIONI  Franco Diritto commerciale

Dott. RABAGLIETTI Nicola Commercialisti societario

Dott. ROSSETI Sandro Psichiatria

Dr. ROSSINI Gianluca Import Export

Prof. RUCCI  Lucio Docente Otorinolaringoiatria

Sig. SAVIA Andrea Trasporti  Aeroportuali

Prof. Avv. SCARSELLI Giuliano Docente Giurisprudenza

Prof.  Ing. SELLERI Fabio Docente  Scienza delle costruzioni

Ing. TADDEI  Antonio Ingegnere edile

Dott. Ing. TRICCA Mario Ingeneria informatica

Gen.B. VANNONI Carlo Aeronautica (r.)

Dott. VICHI Roberto Medicina generale

Sig. VILLANI Marco Amministratore delegato  Societ‡

Avv. VITELLI Aldo Amm.ne Istituti Penitenziari
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Vince il cedevole
L'uomo nasce debole e delicato,
muore rigido e duro.
L'albero nasce flessibile e tenero, 
muore inflessibile e forte.
Così: rigido e robusto
sono i modi della morte. 
Debole e flessibile 
sono i modi della  vita. 
L'albero forte viene abbattuto.
Grande e forte sono in basso, 
dolce e flessibile sono in alto.
Il più cedevole nel mondo 
(cfr. l'immagine dell'acqua) 
vince il più duro.
Non v'è nulla che il non-essere non penetri. 
Per questo riconosco 
la superiorità del non-agire.

Tacere
Chi sa non parla
chi parla non sa.
Chiudere la bocca 
chiudere la porta
smussare il tagliente
schiarire il confuso
addolcire l'abbagliante
questa è la profondità. 

Superiorità dell’Uomo Reale
All'Uomo Reale non si è vicini
non si è lontani.
Per lui non esiste guadagno 
per lui non esiste perdita.
E’ al di là della lode
è al di là del disprezzo.
Per questo è ciò che di più alto 
vi è nel mondo.

Controllare il pensiero 
L'intelletto discorsivo e raziocinante 
è fonte di dolore.
Le distinzioni dialettiche 
che consistenza hanno?

Fra “bene” e “male” 
quale è la differenza?
Agire come tutti gli altri:
norma basata sul timore.
No! Fuori da questo squallore.

La Via del Cielo
Conoscere non è sapere.
Sapere non è conoscere.
L'Uomo Reale non tesaurizza.
Col dare agli altri guadagna.
Più dà agli altri
Più possiede per sé.
La Via del Cielo:
ordinare senza lotta. 
La via dell'uomo realizzato: 
agire senza sforzo.

Introspezione 
Senza uscire di casa
conoscere l'universo.
Senza affacciarsi alla finestra 
penetrare le Vie dei Cielo.
Quando più si va lontano
tanto meno si conosce.
Così: l'Uomo Reale giunge senza camminare.
Senza vedere coglie il nome.
Compie senza agire.

Non assillarsi sul risultato
L'Uomo Reale 
agisce senza legarsi al risultato.

Distacco
La vista dei colori acceca gli occhi dell'uomo,
La percezione dei suoni assorda l'udito,
Il gusto dei sapori rende ottusa la bocca,
L'immedesimarsi nell'azione oscura la mente,
Il desiderio bramoso distrugge la
chiaroveggenza.
Perciò: l’ Uomo Reale 
non perde l'Io nel Non-Io
esclude l'esteriore, consiste nell'interiore.

TAO-TE-CHING
Le poesie filosofiche di Lao-Tze (570-490 a.C.)
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