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Lermontov , poeta romantico

Dal 15 aprile i contribuenti possono accedere al nuovo sistema di dichia-
razione 730 precompilata dall’amministrazione finanziaria. L’accesso al
nuovo sistema non è agevole, in continuità con una tradizione degli enti
pubblici dissonante con i dettami e proclami della Pa digitale, ma è real-
mente una novità utile per i circa 19 milioni di contribuenti interessati?
La disponibilità di un 730 precompilato pare rappresentare una novità
positiva, in grado di snellire il rapporto tra fisco e contribuente e di alleg-
gerire i costi di adempimento. Ma non è sempre così e, come spesso
accade, il diavolo sta nei dettagli. Nel precompilato non sono riportate tutte
le  detrazioni e deduzioni e , dunque,  più è alta la quota di contribuenti
con altre detrazioni e deduzioni sul totale dei “730”, minore è il vantaggio
di averlo precompilato:  il contribuente, infatti, deve comunque ricontrol-
lare il modello, poiché solo una minoranza delle voci deducibili e detrai-
bili possono essere riportate direttamente e correttamente dal fisco.
Il grado di informatizzazione del contribuente medio non è elevato e il
grado di conoscenza della normativa fiscale non è da meno. Una quota
molto bassa di contribuenti “730” è in grado di verificare la correttezza
delle informazioni riportate nella dichiarazione precompilata; molto
meno quelli in grado di verificare la correttezza del quadro riepilogativo
di imposta, acconti e saldo.
Di conseguenza, per chi può integrare il precompilato con ulteriori dati
su deduzioni e detrazioni, la tentazione di ricorrere all’assistenza fiscale
è molto alta, soprattutto da quest’anno è “certificata” ed esenta i contri-
buenti dal rischio di futuri controlli: i professionisti del fisco, in caso di
errori, saranno responsabili non solo delle conseguenti sanzioni, ma

anche della maggiore imposta accertata.Ciò sta inducendo gli operatori
fiscali a procedere con maggiore accuratezza rispetto al passato, verifi-
cando meglio le informazioni del contribuente. Ne consegue un maggior
“esborso” in termini di tempo per entrambe le parti e di denaro per il con-
tribuente, poiché la remunerazione richiesta da professionisti e Caf è
aumentata di qualche decina di euro per tutti . In conclusione
Chi ha oneri detraibili “da usare”: 1) può rinunciare all’assistenza
fiscale e inviare online il 730 dopo aver apportato le modifiche: l’onere
del controllo della dichiarazione ricade sull’amministrazione finanziaria
e, indirettamente, sul contribuente eventualmente controllato e accerta-
to. 2) Può accettare in toto le informazioni riportate nella dichiarazione
precompilata, in cambio della sicura assenza di controlli e contestazioni:
il contribuente rinuncerà alla fruizione delle deduzioni e detrazioni spet-
tanti e, sarà conveniente solo in caso di detrazioni basse, più basse del-
l’onorario richiesto dal Caf o dal commercialista. Tanto maggiore sarà la
quota di contribuenti che effettueranno questa scelta, tanto minore sarà
il successo del modello precompilato, con un maggiore gettito per lo
Stato e una distorsione della stessa progressività dell’Irpef, fondata anche
sul disegno delle detrazioni.
Chi non ha oneri detraibili, può trarre vantaggio dall’accettazione del
precompilato così com’è ‘arrivato’: però bisogna fare attenzione e con-
trollare: si sono registrati molti casi di  errore nel precompilato, spesso a
scapito del contribuente, talvolta a suo favore… consentendogli così una
sorta di evasione legittimata!
da  www. lavoce.info  A chi conviene il 730 precompilato di F.Di Nicola e S.Pellegrino- 

Un recital di poesia e musica, inserito nel programma
della Stagione dei Concerti della ‘P. Riccitelli’, ha dato
l’occasione di ‘sentire’ la voce poetica di Lermontov, cele-
brato poeta russo vissuto nella prima metà dell’Ottocento. 
Nonostante la brevità della sua vita Lermontov ha eser-
citato un grande influsso sulla cultura russa ed europea
del Romanticismo.
Nato a Mosca nel 1814, da famiglia nobile, Lermontov,
énfant gaté, si appassiona alla letteratura da giovanissimo
e pubblica i suoi primi versi nel 1829. Dopo alcuni anni
all’università, intraprende la carriera militare e dal 1834
trascorre la sua vita tra i salotti di Pietroburgo e le mon-
tagne del Caucaso, dove sono ambientati molti dei suoi
lavori. In più occasioni giudicato sovversivo dalle autori-
tà zariste per i suoi scritti, viene inviato ancora una volta
nel Caucaso. Si batte con valore contro i ribelli ceceni,
ma viene ucciso in duello, generato da futili motivi. Ha
27 anni.. 
M.J. Lermontov pubblicò una piccola raccolta di poesie
nel 1840. Tre volumi, assai mutilati dalla censura, apparvero postumi
nel 1842. Nel 1860 vi fu un’edizione completa delle sue opere. La sua

fama si andò affermando negli anni successivi in
Russia ed all’estero, ed egli venne presto consi-
derato come uno dei più grandi poeti  russi.
Lermontov è romantico, ribelle, tragico, metafi-
sico e mistico: i suoi componimenti sono ispirati
alla sua delusione amorosa,alla solitudine con-
notata da una romantica malinconia, dall’orgo-
glio per averla scelta nella ricerca della grandez-
za. Non mancano i motivi fiabeschi popolari e
in talune liriche e poemetti (La regina del mare,
Canto dello zar Ivan Vasil’evic e Il Demone che il
compositore Rubinstein usò come libretto per
l’opera omonima) Lermontov si distacca dall’in-
fluenza occidentale per rifarsi ai grandi temi
dell’ ethnos slavo. Nel suo  romanzo più celebre,
Un eroe del nostro tempo, sono accentuati gli ele-
menti realistici che nella produzione poetica
appaiono solo frammentariamente. Scrisse
anche alcuni drammi: Gli spagnoli; Un uomo

strano; Due fratelli; Un ballo in maschera..
V. Di Midov

SOLITUDINE
Orrendo trarre solitari

di questa vita le catene.
A spartire la gioia ognuno è pronto,
ma nessuno a spartire la tristezza.
Solo qui sono come un re celeste,

costretti in cuore i miei dolori,
e vedo, docili al destino,

come visioni gli anni dileguare;
e tornano essi, con dorato,

ma con lo stesso antico sogno;
e vedo una solinga tombache aspetta: 

a che indugiare sulla terra?
Di ciò nessuno sarà afflitto:
s’allegrerà (ne sono certo)

la gente più della mia morte
che non, già, della mia nascita.

Il 730 precompilato: fiasco del fisco?

Presso la Pinacoteca civica di Teramo, nell’ambito delle giornate del
Patrimonio, sono state esposte in mostra le opere di Carlo D’Aloisio da Vasto.

Carlo D’Aloisio da Vasto, pittore e incisore di grande spessore, tra i
primi ad aderire alla “Scuola Romana” di Mafai e Scipione. Artista com-
pleto, capace di spaziare attraverso le varie tecniche pittoriche con sicu-
rezza e personalità, ma anche scrittore e critico attento, ebbe molta
notorietà negli anni ’30 come ideatore e compilatore dell’Almanacco
degli Artisti, (Il Vero Giotto) rassegna di vita artistica e culturale si rac-
colsero i più bei nomi della pittura e letteratura italiana di quegli anni.
Nasce a Vasto nel 1891 e, dopo i primi studi tecnici, Carlo D’Aloisio si
dedica con passione all’arte da autodidatta, approfondendo e facendo
sue una serie di tecniche, tra le quali la xilografia e l’acquerello, conse-
guendo da subito egregi risultati. A sedici anni si trasferisce a Roma,
dove maggiori sono le possibilità di successo e di lavoro. Un distacco
difficile, come lo può essere per chiunque sia costretto a lasciare la pro-
pria terra, i propri ricordi e i luoghi cari dell’infanzia, ma conservati per
sempre nel cuore e nella memoria. Forse proprio per questo, lo stesso

Carlo D’Aloisio, convinto di non poter più lasciare Roma per tornare al
paese natio, decide di affermare la sua origine aggiungendo “da Vasto”
alla sua firma. Proprio dal cuore nascono molte delle opere di
D’Aloisio, come lo dimostrano i tanti quadri realizzati nel corso degli
anni con soggetti vastesi: quadri di pura poesia dove oltre al soggetto ed
al colore, si percepiscono altri elementi quali il profumo della terra e del
mare oppure i suoni silenziosi che si elevano dalla gente o anche da una
torre campanaria, tutte illusioni reali che può percepire e capire solo chi
conosce gli scorci, i paesaggi, i panorami o le scene di vita quotidiana
disegnati dal pittore. 
La sua pittura si sostanzia di spiritualità, di luce, e  nella predilezione per
la tecnica dell’acquerello si rivela un tipico  tratto di semplicità, giocato
molto sul contrasto chiaro-scuro: la luce prende il sopravvento sulla raf-
figurazione e sullo stato d’animo dell’osservatore che, costretto a un lan-
guore e a una malinconia quasi struggente, entra facilmente in sintonia
con la sua personalità artistica. Carlo D’Aloisio muore a Roma nel 1971,
al termine di una carriera ricca di successi in Italia e all’estero. 
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Carlo D’Aloisio da Vasto -  “Paesaggi  segreti”




