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Quella che il lettore riceve oggi in omaggio dall’edicola 
non è una nuova rivista. E non è neppure un “nume-

ro unico” né un inserto pubblicitario, di quelli che cercano 
di convincere della bontà di un prodotto o di un servizio.
Ciò che il lettore riceve è tuttavia un po’ tutte e tre queste 
cose, è il “numero speciale” di una rivista pubblicata ormai 
da oltre trent’anni, il “Bollettino” del Rotary club Arezzo 
Est.  Il Rotary, lo diciamo per i più giovani, è un “club di ser-
vizio”, non l’unico ma certo il più antico (nel 2005 ha com-
piuto 100 anni) e il più presente nel mondo; come tale il suo 
compito, la sua missione è di “servire” gli altri, la comunità 
locale, quella nazionale e quella internazionale, di “servire” 

nel senso di essere utile, di esserlo verso i 
meno fortunati e i meritevoli e di es-

serlo “al di sopra di ogni interesse 
personale”. La decisione di 

pubblicare questo “nume-
ro speciale” risponde 

quindi alla volontà 
del Club di off rire alla 
città un contributo 
informativo, senza 
velleitarie pretese 
propositive né tan-
to meno critiche ma 
che sia comunque 
di elevato profi lo. In 

altri termini, conside-
razioni, suggerimenti, 

curiosità presentati da al-
cuni autorevoli soci i quali, 

in ogni caso, si esprimono nel-
l’ambito della loro specifi ca com-

petenza professionale. Abbiamo voluto 
dare a questo “numero speciale” una veste grafi ca accurata, 

come si conviene a chi per la prima volta si presenta in società, 
nella speranza che anche questo contribuisca a farlo restare sui 
tavoli e negli scaff ali dei lettori un po’ più a lungo di quanto 
non accada di solito ad un inserto pubblicitario o ad un’altra 
qualsiasi rivista.

Sergio Castrucci - Presidente del Rotary Club  Arezzo Est

Questa rivista è stata curata da Paolo Rosi
Past President Rotary Club Arezzo Est (1982 - 83).
Con la collaborazione di Piero Caponi, Past President Rotary Club 
Arezzo Est (1978-79).
Progetto grafi co Francesco Fumelli - Netcom - AR. 0575.380590
via del Gavardello, 69 - www.ntc.it
Stampa Tipografi a Badiali - AR, 52100 - via M. Curie, 2 Arezzo
Progetto copertina:“Arezzo, il corpo e l’anima” di Massimo Rossi,
socio del Rotary Club Arezzo Est.
Numero unico del “Bollettino periodico del Rotary Club Arezzo Est”  
Direttore Responsabile: Liliana Elisabetta Fornasari.

rotary club arezzo est

Bollettino periodico, distribuzione gratuita 
Non in vendita, registrato al Tribunale di Arezzo n°17 del 

28/12/1974  - http://www.rotaryarezzoest.org/
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Una città, una struttura urbana, un paesaggio
DI GIULIO RUPI *

Una città il cui “logo” si identifica con lo sky line del suo panorama. L’opera del-
l’uomo (la Storia) si pone in continuità con le forze del paesaggio (la Geografia) 
e si crea una struttura radiale a conchiglia  che finisce sempre con il prevalere 
sugli altri schemi che vi vengono di volta in volta sovrapposti.

 

Partiamo da lontano per affrontare 
un tema quale quello dell’immagi-

ne della nostra città. L’idea di partenza 
è allora che tra la bellezza dell’ambien-
te naturale e quella creata dall’uomo, 
quando si fa sapiente costruttore di me-
ravigliose strutture urbane e architetto-
niche, non c’è contrapposizione ma, al 
contrario, una perfetta continuità.
L’uomo costruttore “prosegue” l’opera 
della natura, inserendo le proprie figure 
tra le figure della natura e seguendo le 
indicazioni del paesaggio, in una sorta 
di continuità tra la Geografia e la Sto-
ria.
Pensiamo ad esempio al Teatro Greco e 
alla sua posizione nello scenario natura-
le di una catena di montagne, talmente 
compenetrato nell’ambiente da diveni-
re il centro focale di un’intera vallata. 
Quasi che le forze che nei millenni delle 
ere geologiche avevano modellato quei 
monti altro scopo non avessero avuto 
se non offrire all’uomo il supporto per 
l’ultimo atto della costruzione.
La struttura della città collinare tosca-
na: una perfetta continuità tra il Natu-
rale e il Costruito, tra la Geografia e la 
Storia. Ma un altro esempio, a noi più 
vicino, è quello delle città collinari mu-
rate della nostra Toscana: il sentimen-
to di bellezza che ne ricaviamo deriva 
dalla sensazione di coerenza tra l’opera 
della natura e quella dell’uomo.
Ecco alzarsi sulle forme naturali del colle 
le mura possenti della città, che levan-

La struttura della città collinare toscana: una perfetta continuità tra il Naturale e il Costruito, 
tra la Geografia e la Storia.
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dosi dal suolo raccontano il “poggiarsi” 
della città sul terreno, il momento del 
passaggio tra il naturale e l’artificiale, 
quasi fossero quelle mura a sostenere il 
peso di tutti gli edifici.
Ecco poi le innumerevoli forme costrui-
te che, elevandosi quasi l’una sull’altra, 
continuano a raccontare il cammino di 
questa città lungo la verticale, ecco in 
alto la sagoma delle torri, i campanili 
delle chiese, la cima del Palazzo e della 
Cattedrale che concludono in alto que-
sto percorso.
La città collinare murata, una forma fa-
miliare che è poi in parte la forma della 
nostra stessa città di Arezzo, è un esem-
pio perfetto di continuità tra l’opera 
della natura e l’opera dell’uomo: è que-
sto il senso più profondo e non banale 
del detto “L’Arte imita la Natura”.
E così possiamo applicare queste pre-
messe generali alla lettura dell’imma-
gine della nostra città, partendo quindi 
dalla natura, cioè dalla Geografia.
Ebbene, le forze della natura che han-
no operato nel nostro territorio hanno 
creato un anfiteatro di montagne che 
con continuità si susseguono lungo 
un arco che va dal Nord al Sud Ovest, 
aprendosi verso Ovest, verso le pianure 
dell’Arno e della Chiana.
Noi leggiamo immediatamente un fatto 
fondamentale da questo paesaggio: l’ac-
qua che dal cielo cade su Arezzo finisce 
tutta ad Ovest, nel Mare Tirreno.
E forse leggiamo come i rapporti eco-
nomici più importanti, i traffici più in-
tensi, questa città li abbia sempre man-
tenuti con queste due vallate, mentre 

Una forma a conchiglia, ad anfiteatro

con il Casentino e la Valle del Tevere 
ci sia stato da sempre un rapporto più 
debole. E’ chiaro allora perché su que-
sta struttura geologica i nostri proge-
nitori abbiano costruito una città che, 
come l’acqua che cade dal cielo, parte 
dall’Acropoli e scende verso il Tirreno, 
perché, prima gli Etruschi e poi i Roma-
ni e poi i Medici, nel costruire sempre 
nuove cerchia di mura, si siano allargati 
sempre verso Ovest, lasciando intatte le 
mura a Nord, a ridosso dell’Acropoli.
E perché anche i moderni, nel dopoguer-
ra, pure se in maniera più sconclusiona-
ta, si siano spinti ancor più ad Ovest, 

distruggendo le mura medicee da quella 
parte e, anche loro, abbiano mantenu-
to intatte le mura dal lato Nord. Così, 
partendo dall’acropoli, questa città ha 
assunto la forma di una conchiglia o, se 
si vuole, di un anfiteatro: una forma che 
risponde, come quella del teatro greco, 
a quell’anfiteatro di montagne.
E perché ad Arezzo si è creata la magia, 
descritta da un giornalista americano, 
di un centro antico in cui, passeggiando 
vicino al Duomo, cioè nel centro ideale 
della città, si può udire sul fare del gior-
no il canto di un gallo, cioè i suoni della 
campagna.

Uno sky line che è anche il logo di questa città: Silvio Polloni,  Veduta della città di Arezzo, 1950 circa
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Questa caratteristica di città con una 
direzione, quindi con un davanti verso 
cui procedere e un dietro cui voltare le 
spalle, ha fatto sì che, guardando dalla 
Fortezza verso Nord Est noi possiamo 
ammirare una veduta incontaminata 
che è quasi un paradigma del paesaggio 
toscano.
Beati allora gli Aretini, che a pochi me-
tri di distanza l’una dall’altra possono 
godere di due bellezze assolute e diver-
sissime tra loro.
Di là la bellezza di una natura che, nella 
sua misura e nella sua armonia, con-
tiene in sé quell’equilibrio da cui ebbe 
origine e su cui si fondò la visione del 
Rinascimento.
Di qua la bellezza artificiale delle anti-
che pietre costruite dall’uomo, che at-
tinge ad altrettanta perfezione.
E quindi la forma di questa città, chiusa 
a Nord Est da mura intatte che si af-
facciano sulla campagna e aperta a Sud 
Ovest, verso cui si protende con le sue 

molte radiali, è iscritta nella geologia e 
nella geografia.
Ma dalla geologia e dalla geografia pas-
siamo alla storia, dalla natura all’artifi-
cio, per vedere come la costruzione della 
città non abbia fatto che accompagnare 
e completare l’opera della natura.
Ogni città ha un suo logo, un marchio 
ideale che la riassume, che ne segna 
l’identità nell’immaginario collettivo.
Se Firenze si riassume nel Cupolone, 
Assisi e Orvieto nel panorama domina-
to dalle loro cattedrali, credo che il logo 
di Arezzo non possa che essere il suo sky 
line, il suo caratteristico profilo di città 

che si erge sulla collina terminando nel 
campanile del Duomo. Un campanile 
che è stato costruito nel 1936, ma che 
interpreta in maniera talmente coerente 
il genio di questo luogo, le forze for-
manti di questa città, da non essere per-
cepito in alcun modo come dissonante 
in quanto anacronistico.
E questo dimostra che la consonanza 
con la natura e la continuità con l’an-
tico possono creare armonia e bellezza 
anche in barba alla filologia. Dimostra 
che si può esigere anche dai moderni 
che costruiscano anch’essi in armonia 
con questa bellezza.
Siamo quindi scesi di scala, dalla grande 
scala del paesaggio eccoci alla scala della 
struttura urbana di questa città.
La forza di questa struttura radiale fi-
nisce sempre con il prevalere, sia sullo 
schema del nucleo antico, sia sulla suc-
cessiva riorganizzazione ottocentesca.
Su di essa i Romani, fecero, come sem-
pre, il gesto imperiale e razionale del 

Il nuovo Cardo e il nuovo Decumano

Arezzo, un anfiteatro di 
montagne ne definisce la 
struttura urbana di base: 
le radiali e le successive 

cerchia di mura.
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Una strada del centro storico

Cardo e del Decumano, Via Cisalpino 
e Via Ricasoli, ma la forma dei luoghi 
ha prevalso su quella iniziale e artificio-
sa ortogonalità, la città si è poi svilup-
pata lungo le strade che la portavano a 
Roma e a Firenze e ha collegato tra loro 
queste radiali con dei semicerchi, delle 
Tangenziali che si formavano ogni volta 
al di là delle nuove mura: la Via Sacra al 
di là delle mura etrusche, la Via Signo-
relli e Viale Michelangelo eccetera al di 
là delle mura medicee e infine, senza le 
mura ma comunque secondo quel dise-
gno, la Tangenziale, il cosiddetto Ma-
nubrio.
La forza di questa struttura radiale a se-
micerchio è quindi presente anche nella 
città nuova, anche se più debolmente si 
è fatta sentire nel secondo dopoguerra: 
in ogni luogo della città noi ci orientia-
mo facendo il punto sull’acropoli e sulla 
radiale più vicina, come su delle coordi-
nate polari. Le coordinate cartesiane, la 
x e la y, sono infatti valide ad orientarsi 
in un sistema ortogonale, nel reticolo 
della città romana, mentre le coordinate 
polari, date dalla distanza R dal centro e 
dalla rotazione rispetto a una direzione 
di base, sono più valide in una città a 
sviluppo radiale come la nostra.
Dietro, a San Polo, alla Godiola, la 
struttura dei luoghi è diversa, ci si 
orienta diversamente, su altre linee di 
forza dettate dal paesaggio.
E quindi la bellezza di una struttura ur-
bana sta nella sua leggibilità, che rende 
facile l’orientamento e ci fa sentire in 
uno spazio comprensibile e quindi fa-
miliare ed amico.
Ma ecco, su questa struttura radiale e 
a conchiglia, sovrapporsi un nuovo for-
tissimo segno: l’Ottocento, con le sue 
certezze, riscrive su questa città, come 
a suo tempo i Romani, un nuovo Car-
do e un nuovo Decumano, Via Petrarca 
e Via Guido Monaco, e quasi vorrebbe 
spostarne il centro ideale dall’acropoli, 
da Piazza del Duomo a Piazza Guido 
Monaco.
E’ la nuova città, individuata dalla Sta-
zione dei treni e da questi due assi, ma 
è una città in tutto diversa da quella an-
tica, segnata, questa, dall’avvento della 
carrozza e poi da quello dell’auto.
Fa fede di questa diversità la Piazza 
Guido Monaco, se la si paragona alla 

Piazza Vasari. Questa, la Piazza Vasari, 
è uno spazio interno cui manca solo 
il soffitto per farne un grande salotto; 
quella, la Piazza Guido Monaco, è uno 
spazio esterno, una grande rotatoria, un 
luogo aperto che, per quanto lo si possa 
mai chiudere al traffico, non sarà mai 
uno spazio altrettanto pedonale di quel-
lo delle strade e delle piazze del Centro 
Antico.
Ma questo gesto fortissimo dell’Otto-
cento si esaurisce in fondo a Via Petrar-
ca e in fondo a Via Giotto, senza riusci-
re a dare un nuovo ordine, una nuova 
struttura a questa città.
Evidentemente le linee di forza della 
città radiale che scende dall’acropoli 
continuavano a far sentire la loro voce e 
così, nel dopoguerra, la sconclusionata 
espansione della città è avvenuta secon-
do le direttrici di sempre. Gli Aretini 
hanno di nuovo distrutto una cerchia 
di mura, quelle medicee, per dilagare a 
valle sulle strade di Firenze e di Roma.
Hanno tentato poi di ricomporre que-
sta città chiudendola di nuovo dentro 
una Tangenziale, il Manubrio, la nuova 
Via Sacra.
E’ evidente che hanno fatto malissimo 
a distruggere quelle mura, ma in fondo 
hanno ripetuto quello che avevano sem-
pre fatto anche i loro antenati, quando 
si erano spinti a Sud Ovest e avevano 
costruito nuove cinta di mura demolen-
do le precedenti.
Come in antico la crescita della città si 
era sovrapposta allo schema romano, 
così nel novecento la città si è sovrap-
posta allo schema ottocentesco, sempre 
ubbidendo alle più profonde ragioni 
del Genio dei luoghi.
Siamo alla fine di questo racconto, la 
città antica si dispone su queste linee 

di forza dettate prima dalla geografia e 
poi dalla storia; gli edifici si allineano 
su fronti compatti, in cui il pieno del-
la pareti murarie prevale sui vuoti delle 
aperture.
Leggi estremamente rigorose presiedono 
alla formazione di questi edifici, che si 
aggregano da tipologie semplici, quelle 
del cosiddetto Lotto Gotico, largo 5/6 
metri, e per successive aggregazioni e ri-
strutturazioni arrivano al palazzo con la 
scala condominiale e gli appartamenti 
in piano.
Rare o assenti del tutto le terrazze, che 
romperebbero i fronti e distruggereb-
bero quell’effetto di salotto, di interno 
pedonale, caratteristico del Centro Sto-
rico.
Queste meravigliose strade del Centro 
Antico risultano così dalla continua ri-
petizione delle stesse tipologie, testimo-
nianza della costante risposta a una co-
stante necessità, che viene reiterata ogni 
volta in termini leggermente diversi, 
corrispondenti alle necessità individuali 
dei singoli cittadini.
E’ una sorta di vibrazione, di variazio-
ne all’interno di una permanenza, è la 
meraviglia di facciate sempre uguali, 
sempre segnate dalla stessa logica ma 
sempre diverse le une dalle altre.
Ogni cittadino ha costruito la sua par-
ticolare casa all’interno di un codice 
comune, perché quel codice non era 
gratuito, ma rispondente alle necessità 
di quel momento e di quel luogo.
Eccoci dunque alle conclusioni: per 
operare correttamente in una città la si 
deve prima capire, cioè si deve capire 
quali sono le forze della geografia e, in 
continuità con esse, quelle della storia, 
con le quali ci si deve mettere in sinto-
nia. Solo a quel momento si potrà ope-
rare con successo, solo da quel punto è 
consentito “creare“, operazione perico-
losissima, quella di creare, lecita solo a 
chi questa sintonia abbia raggiunto.
 

* Ing. Giulio Rupi
Libero Professionista, 

svolge la sua attività con studio in Arezzo da 
circa 35 anni. 

E’ Presidente del Sindacato INARSIND degli 
Ingegneri e Architetti 

liberi professionisti della Provincia di Arezzo e 
Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Arezzo.
Socio del Rotary Club Arezzo Est
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Per un rotariano è sicuramente mo-
tivo di grande orgoglio rammen-

tare che la fi era antiquaria di Arezzo è 
nata grazie ad una geniale intuizione di 
due rotariani “doc” (scaturita nel corso 
di una riunione del Rotary nel 1967) 
e precisamente l’allora Presidente del-
l’Ente per il Turismo, l’architetto Pier 
Lodovico Rupi e il compianto Sinda-
co di Arezzo Renato Gnocchi, il quale 
si entusiasmò subito all’idea, costituì 
immediatamente un Comitato Promo-
tore la cui presidenza fu affi  data all’in-
dimenticabile Ivan Bruschi, che attuò 
l’idea in modo ineguagliabile, crean-
do e dando vita alla più bella, alla più 
antica, alla più grande fi era antiquaria 
d’Italia, che nel corso degli anni è sta-
ta imitata e copiata da tutti, tanto che 
oggi esistono centinaia di fi ere, fi erine 
e mercatini, sparsi su tutto il territorio 
italiano, senza che nessuno sia però riu-
scito ad uguagliare quella di Arezzo, sia 
per la bellezza ambientale (lo stupendo 
centro storico della nostra città), per 
numero di antiquari fi ssi presenti (circa 
100), per varietà e numero di espositori 
(oltre 450) provenienti da tutta Italia, 
per la gran diff erenziazione di prodotti 
esposti, atti a soddisfare le esigenze di 
un’amplissima fascia di pubblico.
Il collezionista con notevoli disponibili-
tà economiche può infatti trovare dagli 
antiquari più prestigiosi il mobile o il 
dipinto antico con un valore superiore 
ai 200.000 Euro. 

 Ivan Bruschi attuò l’idea 
in modo ineguagliabile, 

creando e dando vita alla 
più bella, alla più grande, 
alla più inimitabile fiera 

antiquaria d’Italia.

Per contro il visitatore in gita turistica si 
può letteralmente divertire a girare tra i 
tantissimi espositori presenti, frugando, 
cercando e spesso trovando l’oggetto da 
collezionismo desiderato a un prezzo 
assolutamente accessibile. 
Grazie infi ne alla grande attrazione 
creata dalla fi era e alle attività promo-
zionali ad essa relative (come vedremo 
fra breve), l’affl  usso di visitatori e turisti 
è indubbiamente aumentato negli ulti-

mi anni, tant’è che ciò ha contribuito a 
creare un positivo eff etto indotto sulle 
strutture ricettive. Basta constatare il 
notevolissimo aumento del numero di 
alberghi, agriturismi, ristoranti e risto-
ratori vari verifi catosi negli ultimi anni. 
E diversi fra essi riconoscono aperta-
mente che senza la fi era probabilmente 
sarebbero costretti a chiudere. Questo 
a ulteriore dimostrazione dell’impatto 
positivo esercitato dalla fi era su varie at-
tività economiche nella nostra città. 
La promozione della fi era ha portato un 
notevole aumento di visitatori e turisti, 
in mancanza dei quali molte strutture 
ricettive avrebbero notevoli problemi di 
sopravvivenza.
Notevole è stato anche il miglioramento 
nella situazione dei parcheggi che, fi no 
a non molto tempo fa, era un vero pun-
to nevralgico. Adesso, grazie all’apertu-
ra di tre vaste aree di parcheggio quali 
l’ex Caserma Cadorna, l’ampia area di 
Via Pietri e il nuovo parcheggio coperto 
di Piazza del Popolo, la situazione è for-
temente migliorata. 
Rimane un ultimo, ma importante pun-
to nevralgico, in particolare per una cit-
tà con una crescente vocazione turistica. 
Mi riferisco al problema della inaccetta-
bile carenza di un adeguato numero di 
toilette pubbliche, davvero intollerabile 
nei momenti di grande affl  usso di visi-
tatori. Si tratta di un problema annoso 
sul quale auspichiamo una ragionevole 
soluzione in tempi accettabili. 

La Fiera Antiquaria di Arezzo
La più bella, la più grande, la più inimitabile

DI MARCO UNGARELLI *

La promozione della fi era ha portato un notevole aumento di visitatori e turisti, 
in mancanza dei quali molte strutture ricettive avrebbero notevoli problemi di 
sopravvivenza
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La prima edizione della nostra fiera 
ha avuto luogo nel giugno del 1968 e 
quindi quest’anno ne festeggeremo il 
38.mo anniversario. Ritengo per altro 
opportuno rammentare i reali motivi 
della sua ideazione.
Pochi anni prima della nascita della fie-
ra fu infatti deciso di togliere il mercato 
ortofrutticolo da Piazza Vasari e, come 
prevedibile conseguenza, si verificò il to-
tale abbandono di tale bellissima piazza 
che, in teoria, dovrebbe essere il fiore 
all’occhiello della città. Non è assolu-
tamente vero, come qualcuno afferma, 

che la fiera ha ucciso Piazza Grande. La 
piazza era già morta e la fiera ha avuto il 
grande merito di ridarle vita (e non solo 
ad essa), se non altro per un weekend 
ogni mese.
Chi ha altre idee per ridare vitalità per-
manente alla piazza durante tutto il 
mese si faccia avanti, suggerisca idee e 
progetti, altrimenti può tranquillamen-
te risparmiare il fiato.
Ritengo ora opportuno darvi un breve 
sommario su quanto è stato realizzato 
dall’associazione fiera antiquaria in ter-
mini di promozione sia in Italia che al-

l’estero, come previsto in termini asso-
lutamente prioritari dal nostro statuto. 
Ebbene, grazie a campagne mediatiche 
mirate a riviste sinergiche con la nostra 
attività (antiquariato, arredamento, 
oggettistica, collezionismo, turismo) e 
a mostre collaterali molto innovative, 
come ad esempio “l’armonia degli op-
posti”, siamo riusciti a riattivare l’atten-
zione di vaste categorie di pubblico e di 
altre tipologie di media come la televi-
sione. 
Ciò è avvenuto grazie a mostre col-
laterali assolutamente originali quali 
l’abbinamento antico e moderno con il 
designer Cassina, la mostra sulle stanze 
del cinema, l’ultima sulle stanze di Na-
poleone. E come risultato, ormai non 
c’è anno in cui importanti canali televi-
sivi (come RAI1 o RAI3) non vengano 
a riprendere le nostre iniziative, diffon-
dendo così sempre più la notorietà e la 
popolarità della nostra fiera e della no-
stra città.
Abbiamo inoltre ricevuto importanti ri-
conoscimenti a livello nazionale, come 
ad esempio il primo premio dal gruppo 
editoriale internazionale Condé Nast 
(Editore di A.D. “Architectural Di-
gest”) come la più bella fiera italiana nel 
settore, con relativo articolo e servizio 
sulla prestigiosa rivista “Traveller”.
Ma non solo: la popolarità della fiera si 
va diffondendo rapidamente anche al-
l’estero.
La nostra fiera è stata infatti ripresa da 
grandi reti televisive straniere come la 
B.B.C. e una nota emittente tedesca. 
Bellissimi editoriali sulla fiera sono stati 
effettuati da importanti riviste in Rus-
sia, negli Stati Uniti, in Germania, in 
Finlandia e da noti quotidiani in Fran-
cia, Spagna e Germania.

Immagini della Fiera e di Piazza Grande
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Il nostro bel sito Internet in italiano e in 
inglese www.arezzofieraantiquaria.it co-
mincia ad essere visitato molte migliaia 
di volte l’anno. 
E infine l’ultimo importante evento 
promozionale: durante tutto il 2006 sa-
remo presenti, attraverso una rivista di 
altissimo livello (“Collections of art & 
culture”), distribuita in tutte le suite di 
250 alberghi a cinque stelle in tutte le 
capitali del mondo. In Italia ad esem-
pio siamo già presenti al Gritti Palace 
a Venezia, al Grand Hotel e all’Excel-
sior a Roma e a Firenze. Quindi oltre 
un milione di persone ad alto reddito 
in tutto il mondo saranno informate 
sulla bellezza della nostra fiera e della 

nostra città e gli sarà indicato un sito 
internet (in inglese) per saperne di più. 
Considerando la limitatezza del nostro 
budget direi che i risultati ottenuti sono 
lusinghieri. La sola frustrazione deriva 
dal fatto che la congiuntura economi-
ca non è positiva e la propensione alla 
spesa è tutt’ora insoddisfacente. Tutti 
prevedono (e penso a ragione) che la 
situazione sia in fase di lento ma gra-
duale miglioramento. Se questo avverrà 
è inevitabile che, prima o poi, la buona 
semina effettuata darà i suoi frutti.

* Ing. Marco Ungarelli
Presidente Associazione Fiera Antiquaria

Consulente strategico di aziende internazionali 
Socio del Rotary Club Arezzo Est

Bellissimi redazionali sulla 
fiera sono stati effettuati 

da prestigiose riviste 
come Antiquariato, A.D. 
(Architectural Digest), 
Traveller, unitamente a 

importanti servizi televisivi 
trasmessi da reti come 

RAI1, Canale5 e la B.B.C.
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Recenti dati forniti dalla UE descri-
vono un’Italia quasi ferma che cre-

scerà meno rispetto alla media di molti 
paesi Europei. La quota delle nostre 
esportazioni tra il 96 ed il 2004 è passa-
ta dal 4,8 al 3,8 per cento. Negli ultimi 
anni l’incidenza sul PIL del manifattu-
riero è diminuita, scendendo al 19% 
(nel 1970 era oltre il 30%), gli occupati 
sono passati dal 27% al 21% sul totale.
È stato stimato che ogni punto per-
centuale di perdita di export del setto-
re manifatturiero italiano corrisponde 
ogni anno ad una perdita di 11.000 po-
sti di lavoro e 390 milioni di € di PIL 
(0,18%).
Le nostre sono le diffi  coltà di un’eco-
nomia che vive rivolta verso il mondo e 
che assomma alle ragioni principali del-
la crisi a livello paese alcuni specifi ci fat-
tori tra i quali hanno un peso notevole 
il maggior legame con l’area del dollaro 
e la più forte specializzazione nei settori 
oro-moda.
Economia che paga più di altre la con-
correnza spesso sleale dei nuovi compe-
titori internazionali: le copie, i plagi, i 
falsi, il dumping ambientale e sociale, 
l’incertezza delle regole del commercio 
internazionale, la diff ormità di tratta-
mento fi scale, il costo dell’energia cui si 
aggiunge una scarsa capacità di coglie-
re le nuove opportunità e di aggredire 
nuovi mercati anche in virtù delle ri-
dotte dimensioni delle nostre imprese. 
Ogni osservazione sulla competitività 

 Variazione % produzione industriale province toscane genn-sett ’04 - ‘05

La realtà economica nazionale...
DI PIETRO FARALLI *

Verso una produzione che punta decisamente verso la qualità, con punte di 
eccellenza che fanno ormai del nostro territorio una zona di produzione di vini 
che vincono premi 

Ogni punto percentuale di 

perdita di export del settore 

manifatturiero italiano 

corrisponde ogni anno ad 

una perdita di 11.000 posti 

di lavoro e 390 milioni

di € di PIL (0,18%)

delle nostre aziende deve partire dalla 
considerazione che lo Stato più densa-
mente popolato del pianeta, la Cina, 
aprendosi agli scambi internazionali 
grazie alla sua adesione al GATT ed 
al WTO, è divenuto un attore impre-
scindibile nel quadro del commercio 
mondiale (e l’impatto della produzione 
di un popolo di 1,3 miliardi di persone 
non può che crescere) e che altri Pae-
si come l’India, il Brasile, l’Indonesia 
stanno profondamente trasformando 
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Export settore orafo dei principali poli produttivi italiani.
Variazioni percentuali gennaio-settembre 2005 e 2004

l’attuale classifi ca dei Paesi Esportatori. 
Come sempre nella storia dello svilup-
po economico, l’espansione di alcuni 
genera opportunità ma anche problemi 
per gli altri. L’Italia sta chiedendo con 
insistenza provvedimenti per la ridu-
zione dei dazi e delle barriere doganali, 
con una reciprocità sulle tariff e al fi ne 
di rendere accessibili tutti i mercati, il 
potenziamento dei controlli doganali e 

della lotta alla contraff azione. In questo 
contesto emerge come vistoso punto 
critico la forte iniquità della mancanza 
della legislazione europea sul “MADE 
IN“. Sappiamo che per l’Europa non è 
facile avere una politica economica uni-
taria, visti i contrastanti interessi inter-
ni, ma è l’unica entità su cui scommet-
tere per contrastare i giganti americani 
e asiatici.

l’obbligatorietà della 

indicazione del Paese di 

produzione è  in vigore 

negli USA sin dal 1930, in 

Giappone dal 1962 ed in 

Cina dal 2005.

Per quanto riguarda la nostra Pro-
vincia è importante sottolineare la 

complessiva tenuta, per ora, del sistema 
economico provinciale che, nonostante 
le evidenti diffi  coltà dei settori leader e 
la soff erenza del settore produttivo è fi -
nora riuscito ad assorbire gli eff etti della 
crisi, contenendo le perdite occupazio-
nali anche grazie alle timide performan-
ces del turismo nascente.
Occorre partire da questa constatazio-
ne: non vi è dubbio che la storia del 
nostro sistema economico è la storia di 
una vocazione manifatturiera.
Qualsiasi strategia di sviluppo si voglia 
elaborare si deve sempre partire da que-
sta considerazione oggettiva.
Il motore della nostra economia resta la 
produzione che è complementare alla 
crescita di un terziario avanzato, del 
commercio, di una agricoltura di qua-
lità ed anche con un terzo settore qua-
lifi cato che oggi dà occupazione a circa 
2.800 persone.
Una situazione ricca di sfaccettature 
dove alle indubbie situazioni di criticità 
si contrappongono le altrettanto certe 
potenzialità del sistema Arezzo che ci 
sono e devono essere sostenute, valoriz-
zate, sviluppate con adeguate politiche 
di accompagnamento e di stimolo della 
progettualità.
Il settore orafo, pur tra mille diffi  coltà, 
sta tenendo.
Nonostante la forte riduzione dei vo-
lumi esportati con una conseguente 
contrazione del fatturato medio per ad-
detto, è rimasto sui livelli di sempre per 
numero di imprese e di occupati.
Certo le previsioni non sono rosee e i 
problemi molteplici:

...e quella della nostra Provincia

Una situazione ricca di 
sfaccettature dove alle 
indubbie situazioni di 

criticità si contrappongono 
le altrettanto certe 

potenzialità del sistema 
Arezzo che ci sono e 

devono essere sostenute, 
valorizzate, sviluppate 

con adeguate politiche di 
accompagnamento e di 

stimolo della progettualità.

o  caratteristiche del mercato interno 
(frammentazione distributiva, as-
senza di qualità per i 28.000 nego-
zi) 

o mancanza di una strategia Paese
o presenza di forti competitors inter-

nazionali
o eccesso di focalizzazione sul prodot-

to e mancanza di strategie commer-
ciali (brands, distribuzione etc.)

o scarsa capacità dei nostri prodotti di 
rappresentare il TERRITORIO.
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Presenze turistiche in provincia di Arezzo
Variazione % gennaio - agosto 2005 su 2004 

Il Territorio
Il Territorio sembra appunto essere la 
parola magica e mettendo assieme tut-
ti gli elementi si comincia a delineare 
il profi lo di quello che dovrebbe essere 
il nuovo “Made in Italy”, frutto di un 
paese che sa coniugare l’estetica e la pia-
cevolezza del vivere all’elettronica avan-
zata, ed è proprio grazie alla sinergia tra 
recupero del passato (difesa dei saperi 
e dei sapori tradizionali, cultura, arte, 
paesaggio) e proiezione verso il futuro 
(ricerca di punta nei settori avanzati, 
tutela dell’ambiente, innovazione, hi-
tech) che il marchio Italia in alcuni casi 
sta vincendo le sfi de della globalizzazio-
ne.
Non è il caso di soff ermarsi su altri im-
portanti settori come il tessile/moda che 
resta il primo per numero di addetti, o 
quello della meccanica che progredisce 
e, grazie ad alcune aziende leaders, si 
sta imponendo come possibile alterna-
tiva anche per alcune aziende orafe o di 
macchinari orafi  per quello dell’edilizia 
ecc...
Un discorso a parte va fatto per l’agri-
coltura, un settore che ha puntato sulle 
qualità del territorio e soprattutto nella 
produzione del vino ha raggiunto tra-
guardi impensabili fi no a pochi anni fa. 
L’azione congiunta di CCIAA e Provin-
cia - che hanno stimolato e fi nanziato la 
zonazione vitivinicola - ha dato inizio 
ad una nuova sensibilità da parte degli 
imprenditori verso una produzione che 
punta decisamente verso la qualità, con 
punte di eccellenza che fanno ormai del 
nostro territorio una zona di produzione 
di vini che vincono premi ed hanno rico-
noscimenti importanti durante le gran-
di manifestazioni internazionali.
Per essere sinceri non tutto il settore 
agricolo è tranquillo: i nuovi indirizzi 
di politica comunitari (OGM) pesano 
sulle nostre produzioni di barbabietole 
(chiuso lo stabilimento di Castiglion 
Fiorentino che dovrà produrre energia 
da fonti rinnovabili) e del tabacco; il 
pomodoro, che ha raggiunto una no-
tevole diff usione nella nostra provincia, 
è al centro della cosiddetta truff a della 
passata di pomodoro italiana made in 
Cina. L’Italia è il primo importatore eu-
ropeo di concentrato di pomodoro ci-
nese che supera la frontiera con regime 

tariff ario esente da dazi purché venga 
venduto poi fuori dall’Unione Euro-
pea, la normativa vigente permette cioè 
una importazione temporanea, fi naliz-
zata alla lavorazione del prodotto e alla 
successiva esportazione. In realtà gran 
parte del prodotto viene “naturalizza-
to” italiano, attraverso la diluizione del 
concentrato si produce una falsa passata 
di pomodoro italiano a danno dei pro-
duttori onesti e del consumatore. Per 
non parlare poi dell’olio di oliva.
La nostra Provincia è la prima in Tosca-
na per numero di PRODOTTI TIPICI 
(oltre 140), ma anche in questo campo 
dobbiamo assistere ad un fenomeno 
che vede una imitazione non controlla-
ta tanto che da una recente indagine nel 
mercato statunitense, si è potuto verifi -
care che il 91,4% dei prodotti recanti il 
“Made in Italy” erano in realtà volgari 
imitazioni prodotte in svariati paesi.
Altro protagonista che ruota attorno 
alla difesa e valorizzazione del territorio, 
della bellezza e della qualità della vita è il 
turismo. Il nostro è un territorio che ha 
un alto valore aggiunto anche dal pun-

to di vista culturale. La compresenza di 
natura, arte, prodotti tipici, enogastro-
nomia di livello lo rende appetibile per 
quella ormai folta schiera di viaggiatori 
italiani e non, che dietro le “rotte del 
gusto” si spingono alla scoperta di terri-
tori poco conosciuti ed il loro numero, 
che solo in Italia si calcola arrivi a circa 
10 milioni, è in costante aumento.
Arezzo e la sua provincia sono in con-
trotendenza in un Paese che sta perden-
do la propria competitività per assenza 
di strategia e non tanto per la mancanza 
di infrastrutture alberghiere. Il turismo 
non può essere considerato una attivi-
tà a sé che procede secondo modalità 
scontate e tradizionali, occorre invece 
dargli la valenza di un grande proget-
to economico, arrivare a un marketing 
di sistema che ampli gli eff etti della 
promozione, migliori la qualità com-
plessiva dell’off erta alberghiera e agri-
turistica, sottolinei le connessioni tra i 
vari elementi di attrazione raff orzandoli 
a vicenda, allargando la rete dei luoghi 
visitati. Per fare questo è necessario in-
ventare nuove professionalità, nuovo 
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Grafi co impresemarketing, nuova rete connettiva tra 
gli operatori, compresi i piccoli; in altre 
parole riqualifi care i centri storici, valo-
rizzare i patrimoni culturali, rilanciare 
le produzioni a basso impatto ambien-
tale, recuperare i prodotti gastronomici 
e far sì che la ristorazione si impegni a 
presentare ricette tipiche usando i pro-
dotti del territorio specialmente quelli 
di buona qualità come vino, olio etc.  
Tra gli elementi da analizzare vi sono i 
bisogni degli individui che si concretiz-
zano in una crescente richiesta di ele-
menti naturali e diff erenziati di tipicità 
locali, originatasi probabilmente con la 
globalizzazione dei mercati e in un ri-
torno di interesse, soprattutto in chia-
ve turistica, per le aree a bassa densità 
insediativa, caratterizzate da ritmi di 
vita più tranquilli e sistemi di relazioni 
meno frettolose. In un momento in cui 
tutti parlano del fallimento dei distret-
ti e dei consorzi, dove “piccolo è bello” 
sembra diventato un macigno al piede 
delle nostre imprese, la sola soluzione è 
la rete, l’aggregazione. Diciamo la veri-
tà, è più facile a dirsi che a farsi però è 
probabilmente la sola via d’uscita.

Linee di intervento
Alcune linee d’intervento sono state 
tentate:
- l’Istituzione Distretti Industriali 

si pone come strumento per la pro-
mozione presso tutte le Aziende, 
le Istituzioni, gli Enti Pubblici, al 
fi ne di valorizzare la strategia com-
petitiva delle politiche distrettuali 
attingendo a risorse comunitarie e 
regionali che hanno permesso alla 
nostra Provincia di godere di una 
serie di importanti fi nanziamenti 
nei settori dell’innovazione tecno-
logica, dell’internazionalizzazione, 
dell’innovazione gestionale dei siste-
mi produttivi, e la realizzazione di 
infrastrutture informatiche.

-  Il Consorzio Arezzo Innovazione 
che mira a creare un Centro di ricerca 
sperimentale nei settori “oro-moda”, 
con interventi mirati all’innovazione 
di prodotto e di processo nelle pro-
duzioni orafe, sistemi telematici per 
il supporto e la comunicazione nel-
le reti di piccole aziende, sistema di 
protòtipazione rapida per il settore 
orafo. Nel mese di Novembre ha or-

ganizzato il primo “Tech-shop” che 
ha visto per la prima volta l’incontro 
al Centro Aff ari di aziende orafe e 
dei più importanti centri di ricerca 
nazionali (CNR di Padova, ENEA, 
Università, etc.) e  che ha dato come 
risultato circa 54 domande di fi nan-
ziamenti per progetti di cui circa 20 
saranno fi nanziati.

- Lo sviluppo del Polo Fieristico Are-
tino che sfruttando un co-fi nan-
ziamento del 50% da parte della 
Regione, porterà la nostra struttura 
dagli attuali 12.000 mq utilizzabili 
ad oltre 22.000 con in più una mo-
derna sala convegni modulabile da 
oltre 1000 posti che dovrebbe far na-
scere un’attività congressuale capace 
di affi  ancare il programma d’inizia-
tive.

Oltre alle normali attività che gli Enti 
svolgono in materia di promozione e 
accompagnamento delle imprese nei 
mercati internazionali è qui il caso 
di rimarcare come l’azione della Ca-
mera di Commercio si ponga come 
collante e talvolta come cuscinetto fra 
l’Amministrazione Provinciale e quella 
Comunale, azione fra l’altro favorita 
dall’intelligenza e dalla sensibilità sia 
del Presidente della Provincia sia del 
Sindaco e che vede i tre Enti sempre 

pronti a collaborare, pur tra mille diffi  -
coltà, nell’interesse di Arezzo e della sua 
Provincia.

Una scommessa per il 
futuro
La scommessa per il futuro è quella di 
saper sviluppare un’economia legata al 
territorio e a una rete costituita dall’In-
dustria manifatturiera, dall’agricoltura 
dei prodotti tipici di qualità, da un tu-
rismo non “mordi e fuggi”, un sistema 
dove i vantaggi di ogni singola impresa 
ricadano sul territorio con benefi ci im-
mediati per tutti i protagonisti.
L’obiettivo è estendere la corsa verso 
l’eccellenza: dalla qualità del prodotto 
alla qualità della vita. In questo Arez-
zo potrebbe diventare una bandiera per 
l’Italia intera.

* Rag. Pietro Faralli
Presidente Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura di Arezzo.
Imprenditore.

Socio del Rotary Club Arezzo Est
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Fra le città collinari dell’Italia centrale, 
straordinarie arche d’arte e di storia 

predilette dagli stranieri, Arezzo presenta 
un’inconfondibile fisionomia dovuta al 
fatto di essersi insediata sul solo versan-
te solatìo di una modesta altura, talché 
può dirsi che essa ha un prospetto e un 
retro, un pieno e un vuoto, un versan-
te inondato dalla luce e uno in ombra. 
L’effetto scenografico viene rafforzato 
anche in senso simbolico dalla sottile ce-
sura che separa, sul medesimo colle, la 
città dei vivi da quella dei morti. Se poi 
ci immaginiamo di vedere Arezzo a volo 
di uccello, cogliamo con agio il senso to-
pografico della sua storia urbana.
Situata alla confluenza di vallate segnate 
dai corsi ancora sorgivi dell’Arno e del Te-
vere, e da quello artificiale, più torpido e 
lutulento, della Chiana, Arezzo è sempre 
stata un naturale punto d’incrocio e un 
luogo di scambi. Questa sua ubicazione 
l’ha aperta sin dal mondo antico al fluire 
dei commerci che scorrono sia sull’asse 
trasversale della penisola, fra il Tirreno e 
l’Adriatico, sia su quello longitudinale. 
Posizione invidiabile che tuttavia, da un 
punto di vista storico e strategico, invece 
di creare un grande stato, per dirla con 
Edward Hutton, finì per rovinarne uno 
piccolo, come dimostra il lungo asservi-
mento a Firenze. In compenso Arezzo si 
è sempre trovata a cavallo dei grandi flus-
si della fede e del sapere, ora sul traccia-
to dei pellegrinaggi per Roma, ora, con 
l’avvento dell’età moderna, sull’itinera-

primi anni di scuola, voglia farsi un’idea 
del prototipo di città medievale nel mon-
do occidentale, non può non ricorrere 
allo scomparto degli affreschi di S. Fran-
cesco ad Assisi con la giottesca Cacciata 
dei diavoli dalla città di Arezzo. La città  
trecentesca vi appare fasciata dalle pos-
senti mura bugnate mentre s’arrampica, 
luminosa e compatta con i suoi tetti d’ar-
desia, sul colle. E chi s’affaccia alle mura 
del Prato, dietro il duomo, o ai bastioni 
della fortezza, e getta lo sguardo sullo 
splendido squarcio di campagna toscana 
che, dopo il lungo respiro vallivo, monta 
di groppa in groppa verso Camaldoli e il 
Falterona, può cogliere il vocìo lugubre 

Arezzo “à vol d’oiseau”
DI ATTILIO BRILLI *

rio del grand tour, ovverosia del viaggio 
d’istruzione che fra il XVII e il XIX seco-
lo l’aristocrazia di vari paesi usava com-
piere attraverso l’Europa e l’Italia.
La configurazione ed i progressivi am-
pliamenti dell’Arezzo storica appaiono 
con chiarezza dalla consultazione di una 
delle sue antiche mappe. Quello che vi è 
definito il pubblico “Prato” – il respiro 
di un’ideale acropoli che coincide con lo 
spiazzo fra il duomo e la fortezza - costi-
tuisce il discrimine fra quello che defi-
nivamo il davanti ed il retro della città, 
e il punto al quale convergono, simili 
alle stecche di un ventaglio, le sue arte-
rie principali ed antiche. Un ventaglio 
aperto a 180°  è la forma della pianta di 
Arezzo, cresciuta a semicerchi progres-
sivi e concentrici degradando appunto 
dal Prato verso la valle. Dagli etruschi in 
poi, ogni nuova cinta muraria ha lasciato 
un’evidente impronta nel tessuto viario, 
così che la cinta medievale e tarlatesca 
coincide con la lunga e arcuata via Ga-
ribaldi, mentre quella medicea sussiste, 
seppure in maniera discontinua, nelle ali 
che scendono dal Prato e dalla fortezza e 
nei viali che delimitano il centro storico 
rispetto al resto della città debordato ol-
tre quel fragile schermo. 
In un modo o nell’altro, il suo nome, la 
sua configurazione e il suo patrimonio 
artistico ricorrono con frequenza nella 
tradizione letteraria e in quella iconogra-
fica occidentale, spesso con valore esem-
plificativo ed emblematico. Chi, fin dai 

Donato Montauti, pianta della Diocesi 
di Arezzo, 1776, part.,  Arezzo,  Archivio 
Capitolare.
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e franto degli armigeri di Campaldino, 
e forse dello stesso Dante, proveniente 
dalle pieghe più nascoste di quel lontano 
eppure imminente ripostiglio della me-
moria.
Ma l’intera città si rivela forma visibile 
della storia. Del mitico insediamento 
dalle mura di argilla rossa fanno fede 
elementi architettonici in terracotta con-
servati nel Museo archeologico. La citta-
della etrusca doveva infatti occupare la 
sommità del colle e riservare a necropoli 
l’altura più esigua del Poggio del Sole, 
vicino alla stazione ferroviaria. Collegata 
a Roma tramite la via Cassia, per l’ege-
mone potenza latina Arezzo rappresenta 
ben presto un nodo viario d’importan-
za strategica. Elevata a municipio, e già 
nota nel mondo antico per la produzione 
di ceramica corallina, riceve un notevole 
impulso artistico da Mecenate, della lo-
cale famiglia dei Cilni, ministro e con-
sigliere di Augusto. Nell’alto medio evo, 
la città si trova sul confine fra bizantini 
e longobardi, e d’ascendenza bizantina 
e ravennate sembra fosse l’impianto del 
duomo vecchio, sorto fuori della città nel 
1033, come si vede nel citato affresco di 
Giotto. La formazione del Comune alla 
fine del secolo XI determina un cospicuo 
sviluppo urbano che culmina nella pos-
sente costruzione della Pieve di S. Maria 
con la sua straordinaria torre campana-
ria, la “torre dalle cento buche” che di-
venta l’elemento distintivo della sagoma 
urbana. La vita artistica è caratterizzata 
per i due secoli successivi dalla compar-
sa di personalità come Margarito con 
le enigmatiche tavole del Museo d’arte 
medievale e moderna e con l’esordio in 
loco di Cimabue con il dolente, raffinato 
Crocifisso di San Domenico, mentre nel-
la letteratura in volgare s’afferma la voce 
originale di Guittone del Viva. Nel 1304 
vi nasce da esuli fiorentini Francesco Pe-
trarca che tenne sempre ai natali aretini. 
Il XIV secolo s’apre con la signoria del 
vescovo Guido Tarlati che chiama in cit-
tà artisti come Pietro Lorenzetti che vi 
dipinge il luminoso polittico dell’altare 
maggiore della Pieve, mentre con gli anni 
si va affermando una scuola di affresca-
tori locali che culmina nella prestigiosa 
personalità di Spinello e successivamente 
in quella più controversa del figlio Parri. 
La città cade preda di Firenze nel 1384, 
dopo lotte intestine e passaggi di mano 

dall’uno all’altro capitano di ventura.
Il rinascimento attesta il declino dell’au-
tonomia culturale di Arezzo, anche se 
gli affreschi per cui è oggi nota in tutto 
il mondo sono del meno fiorentino dei 
pittori, Piero della Francesca. Nella città 
hanno ancora un ruolo importante fa-
coltosi mercanti che sanno mantenerla 
in una vasta rete di relazioni e di scambi 
e che in loco esercitano un mecenati-
smo colto e lungimirante. Presso i Me-
dici la terra aretina invia uomini d’arte 
di prim’ordine e aretini sono i segretari 
che guidano la Repubblica, da Leonar-
do Bruni a Poggio Bracciolini. Artista 
ufficiale di Cosimo I, Giorgio Vasari 
resta legato alla città natale di cui esalta 
l’aria sottile e corroborante per l’ingegno 
e nella quale elegge il suo buen retiro, 
fatto ad immagine e somiglianza del suo 
mobile ingegno. Una genialità multifor-
me si rivela quella in cui eccellono altri 
suoi figli: la “sferza dei principi” Pietro 
Aretino, indiscusso maestro di eroto-
mani, di pornografi e di malelingue, il 
medico e botanico Andrea Cesalpino e 
Francesco Redi, medico, naturalista e 
letterato. Ai tanti viaggiatori che hanno 
percorso le vie della città non sono sfug-
gite le numerosissime lapidi e le iscrizio-
ni celebrative che in altrettante facciate, 

spesso con sapidi motti, tratteggiano la 
fama dei cittadini illustri che vi ebbero 
i natali, tanto che qualcuno l’ha potu-
ta definire un Pantheon a cielo aperto.  
L’accentramento fiorentino relega Arezzo 
in posizione sempre più marginale fra 
Seicento e Settecento, mentre un’aristo-
crazia agraria, chiusa, diffidente e bigotta 
condiziona la vita culturale ed artistica 
della città che sembra sottrarsi, salvo rari 
casi, agli influssi dell’età dei lumi e al suo 
messaggio cosmopolita. Non stupisce 
se Arezzo promuove nell’Italia centrale, 
alla fine del Settecento, un’insurrezione 
antigiacobina, detta del “Viva Maria!”, 
le cui foga nasce dalla miseria materia-
le e culturale della popolazione e dalla 
chiusura pervicace dei ceti dominanti. 
Lo stesso ceto agrario avrebbe molto 
più tardi, unico caso nell’Italia centrale, 
sbarrato le porte della città in faccia a 
Garibaldi e a quel che restava dei Mille, 
in fuga dopo la caduta della Repubblica 
romana. La stagione neoclassica segna 
un timido risveglio culturale che ruota 
attorno alla personalità di Pietro Benve-
nuti, uno dei maggiori pittori dell’epo-
ca amato in Italia e all’estero. Frattanto, 
nell’ultimo scorcio dell’amministrazione 
lorenese, viene effettuata l’imponente 
bonifica della Valdichiana ad opera del 

Giotto: Cacciata dei diavoli dalla città di Arezzo.
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Costruzione del Canale Maestro della Chiana.

Fossombroni, ingegnere idraulico areti-
no e ministro del granduca che accredita 
la Valdichiana come granaio dell’intera 
Toscana. Della feracità del suolo e delle 
sue coltivazioni sarebbe rimasto incanta-
to anche Goethe.
Dopo l’unità d’Italia i collegamenti fer-
roviari con Firenze e con Roma, e quindi 
con l’Adriatico, danno impulso allo svi-
luppo economico e commerciale dell’in-
tero territorio. La città si dà un nuovo 
volto, e fra la fine del XIX secolo e gli anni 
Venti del successivo anche Arezzo abbatte 
inopinatamente parte delle proprie mura 
cacciando, come diceva Henry James, i 
“venerandi fantasmi del passato”. Con il 
secondo dopoguerra la città acquista una 
nuova fisionomia imprenditoriale e una 
propria specificità soprattutto nella lavo-
razione dei metalli preziosi, ritrovando 
l’antica vocazione di nodo di scambi e di 
commerci e facendo riemergere i caratte-
ri ereditari di una lontana tradizione ar-
tigianale. Anche ai suoi musei viene data 
una sistemazione definitiva in palazzi e in 
ambienti di grande prestigio. Costituito 
nel 1937 a seguito della cessione perpe-
tua al Comune di Arezzo di importanti 
collezioni locali, il Museo archeologico 
trova una collocazione tanto emblema-
tica quanto suggestiva nell’antico con-
vento degli Olivetani di San Benedetto 
che conserva nella facciata la curva ellit-
tica dell’anfiteatro romano su cui sorge. 
Non meno eloquente è d’altronde la sede 
del Museo d’arte medievale e moderna, 
nato anch’esso dalla fusione di collezioni 
pubbliche e private, nel Palazzo Bruni-
Ciocchi, o della Dogana, fatto costruire 
da Donato, figlio dell’umanista Leonar-
do Bruni. Così per le altre realtà museali, 
compreso il museo diocesano, che, già di 
per sé, costituiscono un itinerario d’arte 
sia nello spazio urbano della città che nel 
tempo della sua lunga storia.
Considerata nel suo complesso, la civiltà 
artistica aretina ha profonde e salde ra-
dici che risalgono all’abilità dei fonditori 
etruschi e romani ai quali dobbiamo i ce-
lebri bronzi della Chimera e della Miner-
va, a suo tempo requisiti dal granduca e 
trattenuti nell’esilio nelle sue collezioni. 
Tutta la sua storia artistica è d’altronde 
improntata ad un doppio registro, l’uno 
caratterizzato da una vasta germinazione 
di personaggi che possiamo considerare 

secondari in una scala di valori assoluti, 
ma che assicurano in varie epoche una 
sedimentazione culturale diffusa; l’altro 
dall’emergere, luminoso e improvviso, 
di grandi personalità artistiche, se non di 
autentiche genialità, che fanno di questa 
terra un punto di riferimento imprescin-
dibile nel cammino universale dell’arte. 
Pressoché tutte le città storiche italiane 
vantano un ricco patrimonio artistico, 
poche tuttavia possono offrire al mondo 
dei capolavori che non hanno confronti. 
Sul dovizioso e diversificato panorama 
degli architetti, dei pittori, degli scultori 
e degli operatori delle arti applicate che 
hanno via via tessuto la storia artistica 
di questa città, dei suoi palazzi, delle sue 
chiese, della suo cuore antico – Piazza 
Grande – emerge la figura poliedrica 
di Giorgio Vasari, al quale dobbiamo la 
trattazione sistematica del cammino arti-
stico con l’invenzione della storia dell’ar-
te. E che dire della figura di Piero della 
Francesca e del suo splendido “giardino” 
che attira nella chiesa di S. Francesco 
appassionati d’arte di tutto il mondo? 
Proprio la figura di Piero, pur nella tar-
diva scoperta risalente alla seconda metà 
dell’Ottocento, esprime la ricchezza di 
una terra che sembra non avere esaurito 
il suo potenziale e la capacità di stupire 
il visitatore. Un’altra caratteristica della 
civiltà aretina è infatti quella di saper 
parlare, come accade di norma, ad un 
vasto pubblico attraverso una numerosa 

schiera di artisti, ma nello stesso tempo 
di proporre un grande come Piero del-
la Francesca quale pittore per i pittori, 
e quindi come propulsore del cammino 
dell’arte. E’ infatti significativo che gli 
artisti più rappresentativi del Novecen-
to abbiano compiuto un pellegrinaggio 
nella terra di Arezzo per cercarvi i canoni 
di un’arte misteriosamente moderna. E 
se Balthus poteva dire di aver passeggia-
to in sogno per le vie di Arezzo, prima 
ancora di averle percorse effettivamente, 
negli anni settanta del Novecento Rena-
to Guttuso sosteneva che, andando da 
Arezzo verso Sansepolcro, è come viag-
giare ininterrottamente negli affreschi di 
Piero della Francesca.  Arezzo ha il raro 
dono, ha detto Walter Pater, di trasfor-
marsi all’addio nella nitida, immateriale 
città della mente. Come ci ha insegna-
to Italo Calvino, le città invisibili sono 
quelle più durature nella memoria.

* Prof. Attilio Brilli
Ordinario di Letteratura Americana 

dell’Università di Siena.
 Socio del Rotary Club Arezzo Est.

Per dieci anni ha collaborato alle pagine cultura-
li de ‘Il Giornale’ di Montanelli e de ‘La Voce. È 
considerato uno dei maggiori esperti di letteratura 
di viaggi e di rapporti interculturali a livello in-
ternazionale. I suoi libri escono simultaneamente 
in vari Paesi europei presso le più prestigiose case 
editrici.
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Umberto Tavanti, Cartolina con veduta di 
Aezzo per le onoranze a Francesco Petrar-
ca, 1904, Arezzo, Biblioteca Civica

Donato Montauti, L’anfiteatro romano dopo la trasformazione in Convento degli Olivetani, 
1786, Arezzo, Biblioteca Civica.

Ignoto, Veduta di Piazza Grande, XIX secolo, Arezzo, Coll:privata.

  Balthus,  Arezzo e il suo paesaggio 

“Il desiderio di venire fin qui a vedere le opere di Piero della Francesca mi ha 
perseguitato negli ultimi cinque anni... mi ero già costruita Arezzo in mente (e 
a volte vi passeggiavo). Quando qualcuno la nominava, ero scosso dal tremito, 
come nel sentir pronunciare il nome della donna amata.
Ma adesso, che meraviglia! Ho trovato quello che avevo immaginato, immerso 
in un paesaggio stupendo. Una piccola città a sommo di una collina, cinta di 
mura, e attorno la campagna. Una campagna armoniosamente ordinata, come 
un giardino, con alberi di olivo, vigneti in guisa di ghirlande, colline segnate 
da strisce coltivate...E i cipressi, sì, proprio come giocattoli...”

Balthus, Lettera alla signora Strohl, 
2 agosto 1926.

Un americano
ad Arezzo

“Proprio di fronte alla casa natale 
del Petrarca c’è un pozzo dal quale 
avranno senza dubbio attinto l’acqua 
per il suo primo bagno; è lo stesso poz-
zo che Boccaccio inserì in una delle 
sue novelle.
Ha una ghiera in pietra di forma 
ottagonale e risale, a quanto pare, ai 
tempi del Boccaccio.
Ha una copertura di legno con un 
pertugio quadrato; guardando in giù, 
ho visto il mio volto riflesso nell’ac-
qua, sul fondo.
Non c’è oggetto connesso alla vita quo-
tidiana più interessante di un pozzo, 
e quel pozzo dell’antica Arezzo, da 
cui aveva bevuto Petrarca e attorno 
al quale aveva giuocato ancora bam-
bino, e che Boccaccio avrebbe reso 
celebre, mi attirava assai più della 
cattedrale...
Mentre gironzolavo da presso, m’è sov-
venuto della fontana pubblica della 
mia vecchia Salem, e mi sono chiesto 
se i miei concittadini l’avrebbero mai 
additata ai forestieri e se il forestiero 
l’avrebbe contemplata con un barlu-
me di quell’interesse che suscitava in 
me il pozzo del Boccaccio”.

Nathanael Hawthorne,
The French and Italian Notebooks, 1858.
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“C’ ho il birinto...”
Forse vuoi dire il labirinto.
“Eppoi c’ ho la lucciela...”
Casomai l’ulcera.
“Eppoi mi fa male l’incoscio!”
Probabilmente voleva dire l’inguine o il 
perineo, ma sta di fatto che oggi non si 
sente più parlare l’Aretino D’un Tempo: 
ho fatto in tempo a incontrane pochi, non 
appena medico. Loro, gli Aretini D’un 
Tempo, stavano finendo rapidamente il 
proprio ciclo. Gente tosta, dura, forte, 
ruvida e, diciamolo pure, anche grezza. 
Avevano lasciato la “treggia a l’uscio”, per 
andare a dormire e s’erano svegliati “’l 
giurno doppo colla vespa”; dianzi avevano 
avuto per mano le patate e, ora, lavora-
vano l’oro Unoaerre o i tessuti Lebole. 
Ma senza neanche crederci troppo perché 
l’Aretino D’Un Tempo, scarpe grosse e 
cervelli fino, dai campi aveva imparato 
che nessuno regala nulla e che dopo il sole 
viene la pioggia e viceversa e che comun-
que, dovunque, quantunque, bisogna 
sgobbare. E sgobbava duro.
“C’ ho mille capi di male e poi ‘n patirino 
che viene ’n su.”
Il “patirino” era il patire, la sofferenza, ma 
con il diminutivo per non dargli troppa 
importanza perché un male che non si 
vede, neppure deve essere granché.
“Ugni tanto i dolori ‘un sarebbe gnente...me 
content”...o ancora: “Potarebbe vi’ mme-
glio...ma ’n me lamento”. Più comune: “Io, 
dacquillà m’è vinut’a noia: anno I’ergna...e 

pu’ i calquili” a cui si risponde: “Anco noi 
se tribola... dill’a me... unguanno la proste-
ca ... e pu’ la luccela...” L’Aretino d’Antan 
aveva una visione della angoscia concreta, 
somatica, indovata in parti del corpo e 
quindi tangibile: mai si sarebbe sognato 
di avere l’ansia, concetto astratto e aleato-
rio - da ricchi “uggiosi” - tutt’al più poteva 
accettare l’esaurimento nervoso come me-
tafora di un seria usura esistenziale per la 
quale “un se poteva vire dar dottore affere 
‘n’ uperaziuncina e se steva balordi dimor-
to.” Alcuni di costoro fecero il gran passo, 
ovvero, imparata l’arte non la misero da 
parte, ma si misero in proprio: oro, tes-
suti, scarpe; si misero a far fare ad ami-
ci e parenti quel che avevano imparato 
a fare loro. Arrivò il benessere e qualche 
volta, non di rado, perfino la ricchezza. 
Ma non si montava il capo, lui, l’Aretino 
d’una “vorta”: reinvestiva in azienda, ap-
partamenti e fondi, terre, finanza poca, ri-
sparmi “dimorti” fino a fare di questa città 
uno dei capoluoghi con più alto rapporto 
Banche su Abitanti.
Al medico che gli suggeriva una vacanza 
rispondeva: “e pù che ce so vito ch’ho vinto”, 
a significare che il riposo era un lusso e 
siccome anche se ricco non credeva fon-
damentalmente alla ricchezza, ma solo al 
lavoro, non andava in vacanza perché in 
vacanza non si vinceva nulla, anzi si perde-
vano soldi e basta. Con questi ingredienti 
l’Aretino d’allora non poteva davvero non 
vincere la sua sfida: cocciuto lavoratore, 

instancabile, rozzo e concreto, si muove-
va in un mondo dove la cocciutaggine, la 
rozzezza e il lavoro concreto erano armi 
vincenti. E siccome non credeva all’agia-
tezza, continuava a diventare sempre più 
agiato.
Aree di malessere emergevano, ma non se 
ne curava troppo: a una domanda circa la 
soddisfazione sessuale della consorte un 
po’ “balurdina”, un aretino di quei tempi 
mi rispose:
“Con rispetto parlando sor Dottore.., ma 
guando se mangia ‘n  pollo... ‘I pollo gode?”
Non sono mai riuscito a far sdraiare uno 
di questi aretini sul lettino, perché ci sa-
remmo sentiti ridicoli entrambi: il suo 
racconto era per metafore corporee, dall’ 
“andar di corpo, con rispetto parlando” a 
“son guasi du’ mesi che ‘n’ chjudo occhjo.”
Rimesso in carreggiata con le “pesticchi-
ne” (terapia farmacologica), sapeva di star 
bene quando “ ‘n s’arcordeva più de pijal-
le”: queste le outcome measures d’allora: 
quand’è che un organo sta bene? Quan-
do non lo sento! Quand’è che una cura 
è finita? Quando non mi ricordo più di 
prenderla!
Tirava avanti “cussì e cussì” finché un gior-
no capiva “d’esse rincugliunito e che era 
l’ora di vire a pensére ala prosteca (prosta-
ta-ndr)” lasciando ai figli.
Già, i figli. Ma chi erano costoro?
Questi non solo avevano studiato, ma 
erano stati infusi di aspettative irrealisti-
che: anche se non glielo aveva detto diret-

L’ Aretino sul lettino
DI ALESSANDRO BANDECCHI *

Ovvero:  Aneddotica medica su pieghe, piaghe, recessi e controfodere
dell’anima aretina.
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tamente, la mamma gli aveva fatto capire 
qualcosa del genere: “s’il tu’ babbo dalla 
vanga è vito al mercedes, figuriti te icchè 
farai”. Non solo, ma erano bambini vita-
minizzati, proteinizzati, e avevano preso 
anche “l’acutil fosfero ch’é come ’l pescio” 
perché il fosforo fa bene al cervello, come 
il pesce.
Ricordo d’averne visti di questi bambini 
vitaminizzati e iperprotetti che con la fac-
cia inebetita guardavano gli altri sciamare 
con allegrezza via da scuola, mentre la loro 
mamma li tratteneva implacabilmente 
cappottandoli, cappellandoli e sciarpan-
doli di tutto punto fino a farne imbottiti e 
inetti fagotti che conduceva via per mano 
portandogli la cartella “ ’navesse ‘I citto a 
sudere che pu’ me s’amala cu’ gnente.”
Gli esperti chiamavano (e chiamano) que-
sto fenomeno “preziosismo dei figli” ovve-
ro come farne pochi, proteggerli troppo e 
fiaccarli assai. C’era un detto diffuso che 
celebrava come fosse meglio insegnare a 
qualcuno a pescare piuttosto che stare 
ogni volta a dargli un pesce, ma la mam-
ma aretina d’allora temeva: “ ’nnavesse a 
venimme su cor compresso de quarcosa che 
pu’ tocca vire dal psicolego”. E giù a ripa-
rarlo da tutto e a dargli sempre ragione: 
“el mi’ citto l’ha messa ’n riga la su’ maestra 
cusì s’empara” a significare che se l’inse-
gnante si lamentava del pargolo era que-
st’ultimo ad avere ragione; e se il nonno, 
quello della treggia, provava a rimprove-
rarlo, veniva zittito: omnia vincit puer; se 
il “citto” ti chiede qualcosa dagliene due; 
se devi ammonirlo, evita; se devi punirlo, 
soprassiedi; se qualcuno lo fa al posto tuo, 
non s’azzardi; se lo bocciano, parlane coll’ 
avvocato; se lo multano, perché proprio 
lui; se lo chiamano a fare il militare “pari-
nocosìlontanodacasauncelafa”; se la ragazza 
lo lascia, la su’ mamma (di lei) lo so io! 
Insomma a non pochi di costoro venne 
insegnato che quando pianti un chiodo, 
se ti prendi sul dito col martello, la colpa 
è sempre di chi regge la scala.
Poco contraddetto, troppo protetto, un 
po’ inetto l’Aretino di seconda generazio-
ne veniva su con il sussurro di quello che 
gli psicanalisti chiamavano un po’ pom-
posamente l’Ideale dell’Io Magniloquente, 
una sorta di grillo parlante all’incontrario 
che, invece di frenare, incita: avrai.., sa-
rai.., diventerai.., potrai... però senza mai 
precisare che si ha, si è, si diventa e si può 

(quando va bene!) quello che si è faticato. 
Invece il grillo straparlante insisteva: se il 
nonno dalla treggia è passato alla macchi-
na (talvolta Mercedes), tu...tu...tu...
Venne il ‘68 (da noi primi anni settanta) 
con l’eskimo verde al posto del cappottino 
della mamma e la sciarpa rossa al posto di 
quella di lana della nonna, il grillo diven-
ne addirittura “comiziante” spostando le 
aspettative irrealistiche dal piano personale 
a quello collettivo: diverrai architetto con 
esami di gruppo, il 18 politico e l’imma-
ginazione al potere nonché “soyez realistes, 
demandez l’impossible”.  Il nonno, quello 
della treggia, ancorché tradotto con “siate 
realisti, chiedete l’impossibile”, scuoteva il 
capo, non potendo replicare alla maniera 
anglosassone: “there’s no free lunch” lo di-
ceva in aretino con minore impatto: “la 
peppa scudelleta ’un c’è pe’  nissuno”. E ven-
ne la delusione, cioè la normalità, che è 
poi la più cocente delle disillusioni perché 
non avendo neppure lo statuto tragico 
della grande sconfitta ti lascia lì non fe-
rito, non agonizzante, non distrutto, ma 
solo un po’ abbattuto, ecco sì: depresso, 
giustappunto, perché la depressione do-
veva essere quel “patirino” di cui parlava il 
nonno buon’anima (quello della treggia). 
I più anticonformisti e apocalittici non si 
arresero mai completamente e mantenne-
ro alta la bandiera dell’”Alternativa” con 
un ristorante vegetariano, una spaghet-
teria alternativa, una libreria dell’usato, 
un’agricoltura biologica.
Seguii un caso difficile: era soprannomi-
nato “’l topo”, ma aveva sognato un futuro 
da leone, quantomeno da felino, sicura-
mente non da roditore. Niente da fare: 
il “riflusso” lo colse ai primi anni ottanta 
e si trasformò in un’implacabile riflusso 
gastroesofageo psicosomatico. Nel rientro 
nella norma volle però togliersi una sod-
disfazione anglofìla: chiamò un architetto 
e gli diede mandato di rifare il negozio e 
l’insegna nel modo meno aretino possibi-
le. L’ispirato professionista sentenziò: si 
sarebbe chiamato il “più alto” che in in-
glese si pronunzia “de-top uan”. Peccato 
si scrivesse anche “Top One” che i perfidi 
amici continuavano a leggere come “to-
pone”! Il reflusso gatroesofageo divenne 
ulcera.
Questo aretino più raffinato, colto, am-
bizioso era la controfigura esatta del non-
no, ma soprattutto era la controfigura 

dell’eroe che avrebbe potuto essere: Ken-
nedy era morto; Martin Luther King era 
morto; John Lennon era morto; Dio era 
morto e lui stesso non stava granché. Ma 
quel poco eroico e anche un po’ banale 
patirino nello stomaco, era l’unica ferita 
rimasta dei sogni.
Questo aretino aveva un’ottima capacità 
di stare sul divanetto a frugarsi dentro e lo 
faceva con competenza e diligenza: il non-
no suo, aveva una storia ma non avrebbe 
mai saputo raccontarla; lui non aveva una 
storia, ma sapeva raccontarla benissimo.
Questa seconda generazione ha i capelli 
sale e pepe, ma alcuni sono ancora adole-
scenti, se dell’adolescenza si accetta la de-
finizione che pretendo dai miei studenti: 
“l’adolescenza comincia quando la bambo-
la o il soldatino cadono di mano e finisce 
quando uno si mantiene da solo”.
Da costui nasce l’Aretino di oggi, o me-
glio, l’aretino di domani, attualmente 
giovinetto che siamo in tempo (forse) a 
consigliare: l’ho già visitato più volte: è in 
gamba, intelligente, ha studiato, sa sgob-
bare, ha i sogni giusti né troppo grandi, né 
meschini, ha avuto le opportunità giuste e 
sa l’inglese e il computer, ma ha un pro-
blema: ha troppe paure. Il nonno (quello 
della treggia) aveva la fifa degli spifferi; il 
babbo (quello del ‘68) quella delle scon-
fitte; risultato: lui che avrebbe l’attrezza-
tura giusta per affrontare la vita, ha paura 
della vita. Ha paura di lottare.
Ha scelto il liceo classico perché teme la 
matematica; soffre di attacchi di panico, 
ma ha paura delle medicine; vorrebbe 
andarsene da casa, ma non lo fa perché 
teme il disagio; non si è iscritto a una fa-
coltà scientifica perché teme il rigore dei 
numeri; non vorrebbe fare il mestiere del 
padre, ma lo farà perché teme l’incertezza; 
vorrebbe molti figli ma teme di non esse-
re adeguato; lascia la ragazza ma non la 
lascia davvero perché teme la solitudine; 
vorrebbe il matrimonio, ma teme la noia 
coniugale. Teme.
Insomma: dopo due generazioni quando 
ce la potrebbe fare, ha paura di non far-
cela. La paura della sconfitta è il peggior 
consigliere, oggi (leggi globalizzazione) in 
mezzo a popoli emergenti e giovani che 
non hanno paura di niente.
La chiama ansia o depressione, ma è il 
“patirino” già visto: solo che il nonno dava 
la colpa agli spifferi; il babbo, alla società; 
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lui non dà la colpa a nessuno e pertan-
to gli fa male di più. E spesso vorrebbe 
scacciarlo con qualche fumata e/o birra di 
troppo.
No! Mai! Alla larga! Piuttosto a questo 
aretino di domani, serio, intelligente, for-
mato, ben attrezzato, ma timido e trepido 
della vita mi va di raccontare una storia 
scritta da Dino Buzzati e con disegni di 
Federico Fellini: in “Poema a Fumetti” 
(opera oggi introvabile) i due immagina-
no un versione moderna del mito di Or-
feo ed Euridice.
Il neo-Orfeo scende negli inferi a cercare 
la sua bella Euridice morta per riportarla 
in vita. Aggirandosi laggiù domanda in-
formazioni su di lei ai defunti che in cam-
bio gli chiedono di raccontare del mondo 
dei vivi, di cui hanno nostalgia.
Orfeo propone le solite immagini dal 
mondo dei vivi: (cito a memoria) “...vo-
lete che vi parli dei tramonti, dell’odore del 
fieno tagliato, che vi rammenti il rumore del 
mare o vi ricordi il profumo di una don-
na?” E loro - i defunti - rispondono: “Non 
sappiamo che farcene delle solite cartoline 
dal mondo dei vivi. Qui, ragazzo, non ci 
manca nulla, ogni desiderio è soddisfatto, 
ivi compresi orgasmi multipli, bellezze, 
ricchezze, tramonti e tempeste. Qui abbia-
mo tutto e il contrario di tutto: sicurezza e 

risposta a ogni bisogno. Ci manca la man-
canza, il desiderio, la paura, l’insoddisfa-
zione, l’inquietudine, l’ansia, l’ambascia, 
il timore, l’angoscia insomma, la tristezza 
certamente. Questo sono gl’inferi: uniformi-
tà, prevedibilità, sazietà, noia. Piuttosto, se 
vuoi davvero farci rivivere raccontaci della 
gelosia, narraci del dubbio, dicci del cruccio, 
favoleggia della paura del buio, descrivi il 
sibilo del tradimento, riportaci lo sbigotti-
mento dell’inaspettato, rammentaci della 
visita dal medico dove aspetti la risposta su 
quell’ombra che potrebbe essere... insomma 
- s’arrabbiano i defunti - non tocca a noi 
dire queste cose ...perché qui abbiamo tutto 
e il contrario di tutto, solo che... sbadiglia-
mo. E questo è l’inferno, ragazzo: il posto 
dove non c’è più niente da temere né nulla 
da desiderare.”
Non a caso quei defunti parlano di “de-
siderio” che letteralmente significa “de 
sideribus” ovvero “dalle stelle” che, noto-
riamente, mancano agli inferi.
Come dire: attenti voi mortali a lagnar-
vi di quello che manca, perché la vita è 
mancanza, assenza, bisogno, desiderio, 
vaghezza, incertezza, titubanza, carenza.
Ci avevano pensato i greci ad anticipare 
questo concetto: affermavano infatti che 
quando gli dei vogliono punire gli uomini 
si limitano ad esaudire le loro preghiere 

alla lettera.
Ribadiva il concetto Oscar Wilde: “Ci 
sono due tragedie nella vita: una è non ot-
tenere ciò che più desideri; la seconda, la 
peggiore è: ottenerlo.”
Conferma uno studio scientifico canadese 
sull’esito delle grandi lotterie americane: 
quando a vincere centinaia di milioni di 
dollari è qualcuno sotto i trentacinque 
anni, ne esce rovinato o folle; quando chi 
vince ha più di sessant’anni, sopravvive 
decentemente alla vittoria.
Fidiamoci: quell’ansia che sembra un 
coagulo dell’anima, quelle paure che ap-
paiono come lividi dello spirito, quelle 
inquietudini che somigliano a ustioni del 
morale, sono in realtà alchimie vitali, sen-
za le quali si diviene giovani invalidi della 
vita e pensionati dell’anima.
Detto dal medico? Anche, ma detto so-
prattutto da chi... “el più pene l’ha bel che 
mangio.”
P.S.  Per i non Aretini, a scanso di grevi 
equivoci, forniamo quest’ultimo slang: 
“da chi ha mangiato la maggior parte del 
pane (della vita)”.

* Prof. Alessandro Bandecchi
Docente a contratto dell’Università di Perugia.

Neuropsichiatra. Psicoterapeuta.
Membro della Società Italiana 

di Neuropsicofarmacologia.
Socio del Rotary Club Arezzo Est
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La Formazione, impegno sociale di 
primario interesse, si lega indisso-

lubilmente alla Conoscenza, cosa ovvia, 
ma come sostiene Peter F. Drucker “...
la conoscenza non è impersonale, come ad 
esempio il denaro. La conoscenza non ri-
siede in  un libro, una banca dati o un 
software, che contengono soltanto infor-
mazioni. La conoscenza è sempre incar-
nata in una persona; creata, accresciuta 
o migliorata da una persona; insegnata e 
tramandata da una persona; usata bene o 
usata male da una persona. Così facendo, 
lancia nuove sfide; crea nuovi problemi; 
pone domande del tutto nuove sul rap-
presentante della knowledge society, la  
persona colta, o quanto meno istruita.....
al cuore del concetto di persona colta o 
comunque vogliamo chiamarla, vi è una 
visione universalista  della conoscenza.”
La Conoscenza va allora considerata un 
bene primario, che risiede nella persona 
colta, alla quale si giunge attraverso un 
percorso formativo fondamentalmente 
umanista, dove però siano veramente 
superati i limiti ormai noti della visione 
curricolare ottocentesca, responsabile di 
stasi culturale e di isolamento. La  Li-
cealità assicura quel risultato formativo, 
per questo va ritrovata in tutte le espres-
sioni disciplinari.
Giacché Liceo non è un impianto ari-
stocratico e consacrato  di nozioni eter-
nate, ma sostanzialmente un modo di 
vivere ed acquisire Cultura, di costruirsi 
con Essa, con il chiaro intento  di ri-

proporla coerentemente, soprattutto di 
generarla, ciò che deve essere un obiet-
tivo primario dell’azione didattico-for-
mativa.
Tutte le espressioni  scolastiche  posso-
no trarre grandissimi vantaggi da quel  
concetto. Allora  esso va diffuso come  
ambiente-strumento. Specificità e for-
mazione intellettuale creativa, sono in 
stretta sinergia.
Per nostra fortuna, fra incertezze e ti-
mori, non sempre indipendenti da 
speculazioni improduttive, si avverte 
anche un certo entusiasmo innovatore-
costruttivo.
Da cinquanta o sessanta anni a questa 
parte, il Paese è stato fermato dalle dia-
tribe. Ma dobbiamo dire che questo è 
accaduto e  forse continua ad accadere 
mentre sperimentazioni di vario tipo, 
di grande interesse, hanno  cercato di 
riempire un vuoto  evidentemente dan-
noso  e  sofferto. 
È in  campo, cioè,  una viva volontà di 
innovare, assistita da effettive capacità 
di farlo; mentre un innegabile e deter-
minante filo di continuità culturale-filo-

sofica, sostanzia  in particolare gli ultimi 
Progetti di riforma e riafferma  “Carat-
tere” e “Valenze” del nostro Pensiero; 
mentre si scoprono  le connotazioni più 
vere di quella Produttività culturale che 
ha sede nel  Pensiero creativo; mentre 
si cerca  il miglior rapporto fra Cultura 
e Forma intellettuale della Persona, che 
sono i nodi fondamentali del progresso 
civile ed economico, da tempo messi in 
luce.
Se, al di là di ogni retorica di rito e di 
parte, Innovazione è un ampio pro-
gramma di Idee e di Lavoro, essa im-
plica una rivisitazione radicale e creativa 
del patrimonio formativo: strutturale, 
disciplinare, didattico.
La speculazione retorica forse spiega 
l’innovazione , ma non la sostanzia.
Il “percorso formativo dello studente”, così 
com’è previsto dal “Nuovo Sistema di 
Istruzione e Formazione”  (riforma Mo-
ratti) è fondato su sei Decreti Legislativi 
ed è ormai in atto.
Va segnalata la grande importanza della 
Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo. 
È un periodo estremamente importan-
te, si può dire determinante, nella for-
mazione della Persona, il che  richiama 
un’approfondita informazione e la mas-
sima sensibilità nelle scelte. 
Dedichiamo alcune riflessioni al Secon-
do ciclo che impegna l’alunno di 13/14 
anni fino ai 18/19. Sono sostanzial-
mente due i canali che costituiscono la 
struttura del secondario: 

Formazione, impegno primario
DI GIORGIO D’AMICO *

“... Dove s’incontrano Etica, Conoscenza e Ricerca”

La persona colta non è

solo erudita.

Tutte le discipline 

sanno offrire situazioni 

intellettuali formative.
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LICEI
- di competenza statale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE
- di competenza regionale

L’Area della Istruzione e Formazione 
professionale non è ancora defi nita, 
ma un fatto è certo, tutto il settore ha 
un’importanza capitale per le sue con-
nessioni con il Territorio.  Diciamo solo 
che Arezzo possiede grandissime po-
tenzialità in questo senso, strettamen-
te legate alle sue vocazioni e alle sue 
Maestrie. In altra sede abbiamo dato un 
contributo allo svolgimento di questo 
tema. A nostro avviso occorre una ap-
profondita Cultura del problema, vera, 
di sostanze operativo-progettuali, il più 
possibile al riparo da opportunismi spe-
culativi di vario genere e derivazione.
L’Area  Liceale è stata articolata in otto 
indirizzi :
ARTISTICO – CLASSICO – ECONOMICO – 
LINGUISTICO - MUSICALE E COREUTICO 
– SCIENTIFICO – TECNOLOGICO - DELLE 
SCIENZE UMANE. 
ARTISTICO, ECONOMICO, TECNOLOGICO 
prevedono poi, dopo il primo biennio, 
ulteriori specifi cità di tipo formativo 
professionale.
Le due Aree di formazione sono comu-
nicanti, il che vuol dire che lo studente 
può ripensare in itinere il suo progetto 
di vita. Egli trova, inoltre, fatta salva la 
diversità dei percorsi, degna possibili-
tà di accesso alla  Formazione Tecnica 
Superiore e/o alle Lauree di vario livel-
lo. Su questo terreno, dovendo assicu-
rare valenze di formazione trasversali , 
le Scuole incontrano due problemi di 
ordine organizzativo e didattico di par-
ticolare impegno: Orientamento, Fles-
sibilità degli insegnamenti impartiti, 
interessati, per altro, da necessarie inno-
vazioni  programmatiche e didattiche.
A livello UNIVERSITÀ, Arezzo off re note-
voli possibilità di scelta  formativa, in-
vestendo  numerosi settori che, sempre 
legati all’Università di Siena, si disloca-
no in vari Centri della Provincia.
La  posizione geografi ca di Arezzo, vi-
cina a sedi universitarie come Firenze, 
Perugia, Bologna... inoltre, amplifi ca  
quelle possibilità. Ha grande impor-
tanza il POLO UNIVERSITARIO ARETI-

NO, “Società Consortile a responsabilità 
limitata, nata dall’accordo tra l’Univer-
sità degli Studi di Siena e le Istituzioni 
aretine”.  
Le note del Convegno Internazionale 
“... storia, maestri, discipline e ruolo cul-
turale dello Studium di Arezzo...” (Arez-
zo 16-18 febbraio 2005 per i “750 anni 

dell’Università medievale aretina”) e 
“Università, un’invenzione del Medioevo” 
a cura del Prof. Francesco Stella, ritro-
vano le radici storico-culturali  della vo-
cazione aretina e dell’attenzione riserva-
ta dalla Città agli studi di livello elevato 
ed alla ricerca.
Lo studente può maturare fondate 
scelte in rapporto alle sue aspirazioni. 
Egli trova consiglio ed esauriente infor-
mazione presso le sedi dell’Università. 
Diamo comunque un quadro completo 
dell’off erta formativa  locale.

* Prof. Giorgio D’Amico
Dirigenza scolastica 

Programmi e Progetti di Formazione 
Arte e Design

Socio del Rotary Club Arezzo Est

Lo studente può ripensare 

in itinere il suo progetto di 

vita, per la trasversalità 

dell’azione che lo ha

formato.
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Arezzo anche per gli Aretini, e non 
solo per i visitatori forestieri, è anco-

ra uno scrigno di molti tesori da scoprire, 
sebbene la città abbia avuto nuovo slancio 
turistico in questi ultimi anni, a seguito 
del completamento del restauro delle pit-
ture dipinte da Piero della Francesca, nel-
la cappella Bacci, in San Francesco.
Arezzo come città dove il grande bitur-
gense ha lasciato il suo capolavoro è un 
concetto ormai chiaro ad un pubblico 
molto esteso, dimenticando però altre 
importantissime opere che la città può 
offrire alla visita non solo di turisti, ma 
anche dei suoi cittadini, che desiderano 
conoscerla anche fuori dei circuiti comu-
ni.
Fermo restando che Arezzo, grata a Banca 
Etruria per avere finanziato il prestigioso 
restauro, deve sapere sfruttare in pieno 
la “situazione Piero della Francesca”, è 
bene ricordare che la nostra città può a 
ragione essere definita nascosta, dal mo-
mento che, anche nei secoli successivi a 
Piero, importanti committenze hanno 
avuto luogo nei “segreti luoghi” di molte 
compagnie religiose e laicali, senza quin-
di apparire in grandi e monumentali pa-
lazzi, salvo qualche eccezione. Ruolo fon-
damentale in questo è stato svolto dalla 
Fraternita dei Laici, alla quale sono da 
sempre connesse importanti imprese. Nel 
XVI secolo, impegnandosi in sforzi eco-
nomici molto gravosi, la Fraternita ebbe 
un peso rilevante anche nella costruzio-
ne di edifici pubblici destinati, come le 

Logge di Piazza Vasari, ad incidere nel-
l’assetto urbanistico della città. Le Logge 
progettate dal grande aretino, convinto 
assertore dell’architettura come uno dei 

principali strumenti della politica cultu-
rale dei potenti, costituiscono in questo 
un esempio tipico, ma per Arezzo anche 
eccezionale. 
Concentrandosi su aspetti pittorici, la  
Fraternita, così come molte altre com-
pagnie, quali ad esempio la Santissima 
Annunziata, sono state artefici di impre-
se molto significative anche dal punto 
di vista iconografico, dal momento che 
la liceità delle immagini, proclamata dal 
II Concilio di  Nicea nel 787 a. C., fu 
riconfermata dal Concilio tridentino, in 
chiusura dei lavori, il 3 e il 4 dicembre del 
1563. Alla Fraternita è legato uno degli 
episodi pittorici che, andando oltre le in-
tenzioni dei committenti, fu determinan-
te per lo sviluppo della pittura aretina, fa-
cendo di Arezzo una meta importante. Il 
dipinto in questione, oggi agli Uffizi, è la 
Madonna del Popolo di Federico Barocci, 
giunta in città nel 1579. Il grande urbi-
nate, creando un capolavoro, seppe mo-
dificare del tutto l’iconografia della Ma-
ter Misericordiae, fatta più volte realizzare 
dalla Fraternita, in affreschi, stendardi, 
sculture, pale d’altare, statue e reliquiari, 
a partire dalla pittura che Spinello aveva 
dipinto nella facciata della chiesa dei San-
ti Lorentino e Pergentino.
Ripercorrere un itinerario iconografico 
incentrato sul tema della Madonna che 
raccoglie i fedeli sotto il suo manto, in 
linea con la storia della devozione maria-
na nella nostra città, ci porta a visitare il 
Museo Statale d’Arte Medievale e Mo-

Madonna della Misericordia 
Museo Statale d’Arte M. e M.

Uno “scrigno di tesori” da scoprire
DI  LILETTA FORNASARI *

Invito ad un percorso cittadino attraverso i tesori d’arte ancora poco noti

Il bellissimo, ma deserto e 

sconosciuto ai più, Museo 

Statale d’Arte Medievale e 

Moderna, oggi in Palazzo 

Bruni-Ciocchi Del Monte, 

in via San Lorentino, può 

realmente essere il punto 

di partenza di itinerari a 

tema molto particolari.
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B. della Gatta, S. Rocco allontana da Arezzo 
il flagello della peste, Arezzo Museo Statale 
d’Arte M. e M.

derna, nel quale sono conservati la tavola 
realizzata da Parri Spinello per la chiesa 
sopra ricordata e il reliquiario dei Santi 
Lorentino e Pergentino.  
  Il bellissimo, ma deserto e sconosciuto 
ai più, Museo Statale d’Arte Medievale e 
Moderna, oggi in Palazzo Bruni-Ciocchi 
Del Monte, in via San Lorentino, può 
realmente essere il punto di partenza di 
itinerari a tema molto particolari.
Costituito come statale solo nel 1972 e 
nato dalla fusione di due nuclei principali, 
le collezioni di proprietà della Fraternita 
dei Laici e le raccolte d’arte del Comune 
di Arezzo, con l’aggiunta in tempi diversi 
di altre collezioni, come quelle Fossom-
broni e Salmi, il museo è perfettamente 
iteragente con la città, considerando il 
gran numero di opere qui pervenute dalle 
chiese, monasteri e conventi, nonchè dal-
le compagnie, a seguito delle soppressioni 
leopoldine, napoleoniche e post unitarie.
La genesi piuttosto complessa della rac-
colta conferisce al museo non solo  la 
quantità, ma anche la diversificata qualità 
delle opere esposte, dai quadri, alle scul-
ture, alle monete, alla collezione di maio-
liche, ai vetri e ai bronzetti. Spina dorsale 
del museo è la pinacoteca, con dipinti e 
affreschi staccati dal Duecento all’Otto-
cento. Una vera storia illustrata di Arez-
zo si svolge davanti al visitatore, che può 
scegliere un “capitolo”, piuttosto che un 
altro, attraversando secoli che nel nostro 
territorio hanno lasciato tracce signifi-
cative. Straordinario è quello incentrato 
sul Trecento aretino, che nell’ambito del 
museo è documentato anche da Spinel-
lo aretino, punta apicale di un momento 
pittorico che ha visto Arezzo centro im-
portante, grazie soprattutto alla commit-
tenza illuminata  del vescovo Tarlati. Gli 
studi sul Trecento aretino hanno chiarito 
un nuovo capitolo nel panorama storico 
artistico, individuando una matrice loca-
le nella formazione del grande Spinello 
con la riscoperta di un linguaggio auto-
nomo, che prima di lui, ha il suo apice 
nel Maestro del Vescovado e in Andrea 
di Nerio. Partendo dalla raccolta musea-
le e andando oltre Cimabue, è possibile 
tracciare anche all’esterno un percorso 
complementare con visita alla facciata del 
vicino oratorio della Santissima Annun-
ziata, oggi inglobato nella struttura mo-
numentale del santuario cinquecentesco, 

oltre alla visita della cattedrale, di San 
Domenico e di San Francesco. A queste si 
aggiungono le presenze senesi, tra Pietro 
Lorenzetti diapositiva in Pieve  e la croce 
di Segna di Bonaventura, in Badia.
L’itinerario potrebbe anche includere la 
piccola chiesa di San Bartolomeo, tra via 
San Niccolò e via Borgunto, all’interno 
della quale si trovano Storie di San Tom-
maso Didimo, attribuite da Anna Maria 
Maetzke ad Andrea di Nerio e recente-
mente da Luciano Bellosi a Spinello an-
cora molto giovane.
Si tratta probabilmente dell’opera più an-
tica di Spinello, riconducibile cronologi-
camente agli inizi degli anni Settanta.
Non bisogna dimenticare che anche 
per Vasari, Spinello, giudicato l’erede di 
Giotto  e da lui riconosciuto per la prima 
volta come artista nativo di Arezzo, e non 
di Firenze,  è stato artista esemplare. 
Il Museo di San Lorentino è anche il tem-
pio di Giorgio Vasari, autore della sceno-
grafica Cena di Ester e Assuero, oltre che 
della pala cosiddetta di San Rocco, lavoro 
giovanile eseguita per l’omonima compa-
gnia nei primi mesi del 1535.
Giorgio Vasari e Arezzo costituiscono un 
binomio di grande interesse, nonchè di 
rilevante importanza da molti punti di 
vista. Vasari è stato una guida eccellente 
della propria città natale, tracciando nelle 
due edizioni delle Vite (1550-1568) una 
sequenza di pittori aretini dal Duecento 
fino al Cinquecento, che lo hanno pre-
ceduto e giustificano, nonché esaltano, le 
sue origini.
Ripercorrere i luoghi vasariani è da tem-
po uno degli itinerari cittadini più richie-
sti da un pubblico raffinato, collegabile 
quindi  al museo, oltre che alla privata e 
raffinata abitazione dell’artista, alla Badia 
delle Sante Flora e Lucilla, dove oggi si 
erge l’imponente altare realizzato da Va-
sari per la sua famiglia e un tempo desti-
nato alla romanica pieve di Santa Maria. 
E’ proprio l’altare del Vasari a condurci 
nella pieve dove prima dei lavori otto-
centeschi di ripristino, erano molti gli 
altari importanti. Tra questi quello della 
famiglia Redi, nel quale si trovava la bel-
la  tela con la Madonna col Bambino in 
gloria tra i santi Caterina d’Alessandria, 
Francesco, Antonio e Agnese, dipinta da 
Jacopo Vignali e datata 1656. La pala fu 
commissionata all’artista, noto a Firenze 

e a Roma, oltre che apprezzato per i suoi 
straordinari effetti luministici, da Fran-
cesco Redi, medico, letterato, filosofo e 
medico della corte medicea.  Partendo 
dal Vignali, è possibile impostare un per-
corso cittadino sul nostro Seicento e Set-
tecento, due secoli che ad Arezzo, nono-
stante la situazione economica e politica 
non favorevole, ci permettono comunque 
di potere vantare veri e propri capolavo-
ri, a partire da Pietro da Cortona con la 
celebre Madonna col Bambino che appare 
a San Francesco, nell’altare Barbolani, alla 
Santissima Annunziata.  Molti i luoghi da 
visitare, da San Pier Piccolo, a Santa Ma-
ria in Gradi, a Sant’Ignazio, alla Santissi-
ma Trinità, alla chiesa dei Cappuccini, a 
San Giuseppe, a Sant’Agostino, alla ricer-
ca di decorazioni a stucco passando per  
palazzi e ville limitrofe, nonché per colle-
zioni private, tra cui quella Fossombroni, 
ora distribuita in vari edifici della città, 
ma in gran parte conservata al museo 
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statale. Tanti i nomi di artisti importan-
ti, come quello di Pier Dandini, grande 
esponente del tardo barocco fiorentino.  
Il Settecento si chiude con la personali-
tà “internazionale” di Pietro Benvenuti, 
che nella sua città natale ha lasciato uno 
dei suoi capolavori, la Giuditta della Cap-
pella della Madonna del Conforto, opera 
celebrata e ammirata a Roma e a Firenze, 
nonché accolta nel 1804 ad Arezzo con 
grandi festeggiamenti.
Il cantiere della Cappella e le opere are-
tine del Benvenuti rendono possibile un 
interessante percorso neoclassico, tra fine 
Sette e inizio Ottocento, includendo in 
esso anche la fase pregressa al neoclassi-
cismo, quella della riscoperta del classi-
cismo romano, introdotto in Arezzo da 
Angelo Ricci, personalità di rilievo, di cui 
il museo possiede il ritratto eseguito da 
Pietro Angeletti e Nicola Bonvicini, suoi 
compagni di studio a Roma, nell’ambito 
di Stefano Pozzi, dove il nostro giunse nel 
1764, grazie al sussidio dato dalla Frater-
nita dei Laici ai giovani ricchi di talento, 
ma indigenti.
La città offre “capitoli” importanti anche 
nell’Ottocento fino ad arrivare ai primi 
decenni del Novecento, con la bella sala 
dei Grandi in Provincia dipinta da Adol-

fo De Carolis e con l’attività di Galileo 
Chini, svolta nel 1906 per quello che 
all’epoca era l’atrio d’ingresso della sede 
della Cassa di Risparmio, e oggi invece 
dell’Archivio di Stato.

* Dott. Liliana Elisabetta Fornasari
Presidente del Centro Studi Storico Artistici di 

Arezzo. Contrattista presso l’Università di Siena.
Curatrice di mostre e autorevole membro di 

numerosi enti locali e nazionali.
Prima donna socio del Rotary Club Arezzo Est



34 Rotary Club Arezzo Est - Arezzo, immagini di una città         maggio 2006  



           maggio 2006       Rotary Club Arezzo Est - Arezzo, immagini di una città           35  

“Arezzo Est” è uno dei due club Rotary 
della città ed uno dei sei della provincia. 
Come ogni Club Rotary, esso è compo-
sto da professionisti e dirigenti delle più 
va¬rie specialità che vengono cooptati 
dal Club quando abbiano raggiunto un 
livello di responsabilità propria ed un’af-
fermata posizione. In tal modo nel club 
sono presenti in maniera equilibrata le 
molteplici competenze di carattere ge-
nerale e quelle specifi che del territorio. 
Uno dei principi fondamentali del Ro-
tary è che in ogni club tali competenze 
vengano rappresentate nella tolleranza e 
nel rispetto di ogni opinione politica e 
religiosa.
Ogni club si riunisce regolarmente per 
ascoltare relazioni dei propri soci o di 
personalità che portino all’attenzione 
del club argomenti di cultura e di at-
tualità.
Oltre questa attività di arricchimen-
to reciproco, i soci di un club hanno 
il compito istituzionale, organizzati in 
apposite strutture e usando le proprie 
risorse umane, professionali ed econo-
miche, di essere di aiuto e di supporto 
laddove, localmente o in qualsiasi parte 
del mondo, se ne avverta l’opportunità. 
Il Rotary è particolarmente attento ai 
problemi delle giovani generazioni e 
patrocina i club ROTARACT composti 
da giovani che si preparano ad una car-
riera operativa o di studio, sostenendoli 
attra¬verso l’esperienza e le realizzazioni 
dei soci del club. Cura inoltre la loro 

Il Rotary ed “Arezzo Est”
DI ROLANDO NOFRI*

partecipazione a corsi di studio e di ap-
profondimento.
Proiettata invece su scala mondiale è 
l’attività della Fondazione Internazio-
nale ROTARY che con i contributi di 
tutti i rotariani concede annualmente 
centinaia di borse di studio perché gio-
vani al termine degli studi o agli inizi 
della carriera pos¬sano recarsi in un 
paese estero di loro scelta per studio e 
ricerca.
La vocazione internazionale del Rotary, 
presente negli oltre 160 paesi liberi nei 
quali è riconosciuto, comporta contatti 
di conoscenza e di collaborazione con 
club di altri paesi con i quali è consue-
tudine scambiare visite reciproche e 
ricorrenti. Il nostro club ha contatti di 
questo tipo con club “gemellati” di Au-
stria, Francia e Spagna. Tanti stranieri 
sono così venuti ad Arezzo scoprendo 
una città che altrimenti sarebbe forse 
sfuggita alla loro attenzione.
Oltre all’aspetto paesaggistico ed arti-
stico abbiamo spesso visto un loro at-
tento interesse verso le nostre attività 
industriali. 
Il progetto del Rotary più importante 
ed impegnativo è attualmente quello 
denominato POLIOPLUS.
Da ormai dieci anni somme cospicue 
vengono destinate all’acquisto e alla 
somministrazione di milioni di dosi di 
vaccino antipoliomielitico. In questo 
momento ne sono somministrate 7 mi-
lioni di dosi in Afghanistan (Arezzo Est, 

nel corso degli anni ha contribuito con 
70.000 dollari).
Intento ambizioso ma esaltante è quello 
dell’eradicazione di questa malattia dal 
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mondo dell’infanzia. Il progetto è in fase 
risolutiva e in molti paesi, anche fra i 
più poveri e diseredati, non si registrano 
più casi di poliomielite da alcuni anni. 
A conclusione di queste brevi note sul 
Rotary, teniamo a puntualizzare quan-
to nel corso degli anni il nostro Club 
AREZZO EST ha realizzato in ambito 
locale e internazionale:
• Assegnazione di contributi e di bor-

se di studio per la creazione di spe-
cializzati in protesi ortopediche in 
Marocco e Jugoslavia.

• Acquisto di suppellettili e carrozzine 
per centri anziani.

• Aiuti fi nanziari al CEIS, alla Croce 
Bianca, alla Misericordia e alla Cari-
tas.

• Contributo all’acquisto di un’ambu-
lanza.

• Dono di apparecchi all’Istituto di 
Agazzi per la rieducazione manuale 
di giovani andicappati.

• Restauri alla statua di Abel Vallmi-
tjana nel giardino davanti alla Bi-
blioteca Comunale, all’aff resco di 
Santi Castellucci nel Palazzo del Co-
mune 

• Partecipa¬zione al ripristino del-
l’orologio monumentale di Felice da 
Fossato (metà del 1500) nel Palazzo 

della Fraternita in Piazza Grande.
• Consegna in Albania di macchi-

nari e materiale per la creazione di 
un centro di dialisi renale; borsa di 
studio in Italia per un medico che 
potesse farlo funzionare.

• Dono al CEIS di un potente au-
tocarro completo di gru per poter 
costituire una cooperativa che desse 
occupazione ed introiti ai giovani 
della comunità di recupero.

• Dono alla Casa di Riposo di un pul-
mino attrezzato con pedana auto-
matica per il trasporto di anziani e 
disabili.

AFFINAZIONE METALLI PREZIOSI
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PER TRATTAMENTI GALVANICI

SMALTIMENTO RIFIUTI INDUSTRIALI
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• Istituzione e dono di una Bibliote-
ca per i malati dei vari raparti del-
l’Ospedale San Donato con una 
prima dotazio¬ne di 150 volumi 
nuovi.

• Progetto, esecuzione e realizzazione 
della statua di San Donato, Patrono 
cittadino, (scultore Andrea Roggi) 
posta nello spazio di ingresso del 
Nuovo Ospedale per celebrare il 
centenario della fondazione del Ro-
tary International.

* Dott. Rolando Nofri
Past President Rotary Club Arezzo Est 

(1977/78)
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Norberto, Struttura.
Olio su tavola, 1999
Comune di Arezzo


