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LA TOSCANA NEL CINQUECENTO  
Il periodo delle feste permette spesso di leggere e di offrire dei libri. 
Ne proponiamo uno dal titolo: “La lupa e il leone. Romanzo toscano al 
tempo della guerra di Siena” dato alle stampe dall’editore “Le lettere”.  
È l’ottobre del 1552. La tensione tra il Duca di Firenze e la Repubblica 
di Siena si è acuita al punto che è necessario stabilire in modo netto i 
confini tra le due parti. Nel corso di una ricognizione, architetti e mili-
tari di queste città innalzano un muro (il Muro di Barbino, dal nome 
del suo ideatore) che dividerà in due il modesto borgo di Sortignano, 
nel Chianti. Allora come oggi i confini politici, decisi a tavolino, non 
tengono conto dei confini geografici e umani. È da questo espediente 
romanzesco che si sviluppa l’intera opera: un romanzo storico che, se-
guendo la tradizione manzoniana, intreccia elementi fittizi e personag-
gi realmente esistiti, luoghi immaginari ed episodi documentati, il tutto 
narrato con una lingua vivace e una parlata presa a prestito dagli autori 
toscani del Rinascimento e da nonni e parenti anziani. Un linguaggio 
sostanzioso e saporito, dunque, lontano da quello stereotipato, a cui 
siamo ormai abituati. 
L’autrice, Cristina Acidini, è nota e apprezzata storica dell’arte fioren-
tina. Dal 1980 è funzionario storico dell'arte del ministero per i beni 
culturali. Dal 2000 è Soprintendente dell'Opificio delle pietre dure e 
laboratorio di restauro della Fortezza di Firenze. Oltre ad aver scritto 
numerosi saggi di storia dell’arte, si è cimentata nella narrativa con il 
racconto La scritta sul vetro (1992), da cui è stato tratto un film. 
 

PER I GIOVANI E LA POSTERITA’  
Da 80 anni, la città internazionale universitaria di Parigi accoglie 5.600 
studenti e ricercatori di 132 nazionalità. Desiderosa di costruire 3.000 
nuove camere, questa fondazione, riconosciuta d’utilità pubblica, pro-
pone di immortalare i generosi donatori: sulla porta di ogni camera una 
targa porterà il nome di chi verserà la somma minima di 1.000 euro. 
Sarà molto vantaggioso per i mecenati francesi perché la legge fiscale 
prevede che chi paga le tasse potrà dedurre 66 % del dono: cioè la tar-
ga costerà soltanto 350 euro.  
Davvero poco per evidenziare il proprio nome per tanti anni di fronte a 
giovani studenti o ricercatori universitari! 

DOCUMENTI 
 

E' stato introdotto il nuovo permesso 
di soggiorno elettronico per gli extra-
comunitari, alo scopo di limitare le 
contraffazioni del documento e di mi-
gliorare il monitoraggio dei confini 
italiani. 

SERVIZIO CIVILE    
La circolare sulla "Disciplina dei 
rapporti tra enti e volontari del 
Servizio civile nazionale" fissa le 
regole su: assunzione, permessi, 
esclusione, orario di servizio, ma-
lattie, maternità e infortuni. 
 

VACCINI 
ANTINFLUENZALI 

E' stato ridotto in media del 26 % 
il prezzo dei vaccini antinfluenza-
li in vendita nelle farmacie. 
 

C.N.S. 
Con decreto interministeriale so-
no state emanate le regole tecni-
che e di sicurezza per l'emissione 
e l'utilizzo della Carta Nazionale 
dei Servizi. L'identificazione in 
rete e la possibilità fornita al cit-
tadino di usufruire dei servizi 
pubblici “ondine” senza imbatter-
si in lunghe code agli sportelli 
degli uffici pubblici diviene final-
mente realtà.  

 
POLIZIA AMICA - IV 

Consiglio della Polizia: all’ufficio 
postale o in banca cercate d’evita-
re di portare borse e borselli e so-
prattutto di riporvi il denaro; se 
avete il dubbio di essere osserva-
ti, fermatevi all’interno della ban-
ca o dell’ufficio postale, parlatene 
con chi vi accompagna o con chi 
effettua il servizio di vigilanza. 

MAREMOTO 
 
In occasione della tragedia in 
Asia, l'Associazione Internazio-
nale Regina Elena (AIRH) è già 
intervenuta ieri sera nell'India 
del sud e in Tailandia e sta orga-
nizzando una missione. 

PRODOTTI TRADIZIONALI 
 

Sono i 4.000 prodotti agro-
alimentari i cui metodi di lavora-
zione, conservazione e stagiona-
tura risultano di tradizione alme-
no venticinquennale e omogenee 
per il territorio interessato. 


