
La "Deposizione" di Daniele da Volterra 
al Museo del Bargello

Acqua alle stelle: paghiamo gli abusi dell'industria pesante!

Curiosità di storia volterrana
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La “Deposizione” di Daniele da Volterra (Riccia-
relli, 1509 - 1566) è una piccola opera in terra-
cotta che segnaliamo all’attenzione dei lettori no-
nostante non sia stato possibile né misurarla né  
avere il bene di acquisire maggiori informazioni 
da un catalogo. 
Questo perché si trova nel Museo del Bargello di 
Firenze da non molto tempo, cioè dal 2013, dono 
di due collezionisti ed esteti canadesi, Peter Sil-
verman e la moglie Kathleen Onorato, i quali oltre 
a ciò sono noti alla stampa per aver regalato al 
Louvre un crocifisso ligneo attribuito non senza 
polemiche a Michelangelo.
Il Ricciarelli pare lavorasse la terracotta del Bar-
gello nel 1550 circa, secondo quanto scritto sulla 
scheda nella teca. 
L’opera è mancante di una parte della gamba de-
stra del Cristo. Sulla base sono abbozzati alcuni 
strumenti della Passione quali la corona di spine, 
il martello, i chiodi e le tenaglie, forse a indicare 
la sua qualità di oggetto di meditazione durante la 
Settimana Santa.
Daniele da Volterra in verità ebbe più fama di pit-
tore che scultore. 
In quest’ultima veste eseguì il noto busto di Mi-
chelangelo in marmo nero del Belgio, alto circa 
mezzo metro, un tempo conservato nel monaste-
ro di San Niccolò di Cafaggio e ora nella Galleria 
dell’Accademia di Firenze.
Fra le due sculture esiste però, a parere di chi 
scrive, solo una vaga somiglianza. L’espressione 

corrucciata di Michelangelo dai capelli ricci e con 
la barba, le rughe in fronte, il capo chino, lo sguar-
do assente a seguire uno straordinario pensiero, 
sembra trapassare, è vero, nella testa abbassata 

del Cristo morto e nel suo possente corpo sorret-
to dalle braccia muscolose di un uomo senza vol-
to. Va detto però che il Salvatore si appoggia su 
un panneggio meno definito di quello del busto e 
che semmai appaiono più idonei a comprovarne 
l’attribuzione i tanti bei disegni di nudo maschile 
e di scene sacre e profane che il Ricciarelli ese-
guì durante la sua vita e che ora sono conservati 
(o per meglio dire, sparsi) in vari musei o chiese 
di Europa: a Stoccolma, Vienna, Roma, Londra, 
Amsterdam, Parigi per citarne alcuni.

Paola Ircani Menichini

Stanno arrivando bollette ASA  molto salate ai cittadini, con allegate 4 pagi-
ne di “spiegazioni” piene di ipocrisia e luoghi comuni. Ma la sostanza è che 
ASA ci addebita  per ora 19 milioni di euro, per gli investimenti tra il 2008 
e il 2010, poi ci addebiterà  altri 73 milioni di euro per gli investimenti tra il 
2011 e il 2013. 
Da subito abbiamo tutti  una maggiorazione di 15,33 euro a bolletta fino a 
fine 2016, poi inizieranno gli altri addebiti, ancora più alti, che continueranno 
almeno fino al 2020.
Ma il popolo italiano non aveva votato e vinto il referendum per  evitare il 
carico in bolletta dei capitali investiti  dalle aziende dell’acqua ? Di fatto ASA, 
spalleggiata dagli ATO (autorità  composta dai sindaci, ora unica  in Tosca-
na) se ne frega della democrazia e della volontà popolare.
Ma non è finita, anzi il bello viene ora.
Scrive ASA di un “investimento di 20 milioni di euro per il solo piano di ab-
battimento boro-arsenico”: ma chi ha gettato econtinua a gettare  boro e 
arsenico (e molto altro) nei nostri fiumi Cornia e Cecina, se non la geotermia 
di Enel ? Si leggano i documenti sulle emissioni ufficiali della geotermia, 
altro che “origine naturale” di questi tossici ambientali, come  sostiene ASA 
nelle sue pagine ipocrite, allegate alle bollette !!

Ed ancora: l’acquedotto Cornia industriale ci sta costando 9,4 milioni di euro 
(perché non se li paga la ex Lucchini ?), mentre la perla è rappresentata 
dai 23 milioni “per la raccolta e la depurazione delle acque reflue” tanto da 
ottenere la Bandiera blu in tutti  i comuni costieri. L’estate appena trascorsa 
ci consegna una situazione disperata per i divieti di balneazione diffusi e 
ripetuti, da Livorno a Rosignano, a San Vincenzo, altro che bandiera blu ! Ai 
quali si aggiunge lo scempio delle spiagge da Cecina, ricoperte con i fanghi 
di dragaggio del povero fiume che lorsignori hanno deciso di trasformare in 
porto turistico.
Ma soffermiamoci sulla depurazione: con la stessa dovizia di particolari con 
cui ASA ci chiede soldi,  dichiari: quanti metri cubi di fanghi di depurazione 
ha prodotto dagli scarichi fognari negli ultimi 6 anni (quelli che riguardano gli 
arretrati in bolletta); dove li ha smaltiti, ricavandoci  o spendendo quanto; se 
in tutto o in parte sono stati “smaltiti” su terreni agricoli e ad opera di chi.
Tornando agli abusi industriali sull’acqua nell’area ASA (del polo siderurgico 
di Piombino  e della geotermia abbiamo già accennato) ASA ci spieghi se 
la penuria d’acqua, inevitabilmente collegata con la sua scarsa qualità ed il 
costo per renderla simil-potabile, non sia collegabile anche con gli abnormi 
consumi  della raffineria ENI di Livorno (67 milioni di mc/anno, più del doppio 
dei 28 milioni forniti da ASA alla popolazione della sua area) e di Solvay in 
val di Cecina.  
In questo contesto, chiediamo ai sindaci e ad ASA:  non è il caso che la 
dissalazione la facciano i grandi consumatori industriali (anziché ASA per 
ora all’Elba), lasciando l’acqua dolce ai legittimi proprietari, i cittadini, che 
avrebbero oltretutto bollette più leggere ? Come si può consentire a Solvay 
la trivellazione di nuovi pozzi di acqua di falda in val di Cecina (come la Re-
gione sta autorizzando), in questo contesto  così  drammatico ?

Maurizio Marchi - Medicina democratica  

OCCASIONE IN VENDITA
FIAT PANDA cambio automatico
rarissima e in ottime condizioni

1.950 euro anche a rate

Tel. 347 5802122 - 348 7233321

OCCASIONE IN VENDITA
RENAULT LAGUNA 1.8

1783 cc 68 kw

anno 1997 33.600 km

1.200 euro
Tel. 347 5802122 - 348 7233321

OCCASIONE IN VENDITA
BUXTER PGO 150

150 cc 7.50 kw anno 2006

quadriciclo targato, benzina, 2 posti 

1.800 euro
Tel. 347 5802122 - 348 7233321


