
Le regole del passaggio generazionale, l’argomento presentato dal               

rag. Claudio Ricci, alla luce dei recenti dati sulla situazione dei 

componenti delle  famiglie italiane. Per evitare litigi tra eredi e soggetti 

fuori dall’asse ereditario, il relatore ha illustrato il quadro normativo 

vigente sia in presenza di  testamento del de-cuius e senza  testamento. 

Per entrambe le situazioni ha poi illustrato la relativa fiscalità e ha 

esposto alcuni esempi  eclatanti di cronaca.                                                                    

Ha poi evidenziato che l’Italia è un paradiso fiscale riguardo all’imposta 

di successione in Europa, con la sola eccezione dell’Austria dove non 

esiste imposta di successione.                                                                                               

Le crescenti necessità di risorse per l’abbattimento del debito pubblico 

fanno ipotizzare un possibile trend di crescita delle aliquote e riduzione 

della franchigia.                                                                                                            

Lezione interessante che ha stimolato l’interesse dei presenti. 
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Il più grande poeta della Francia Charles Baudelaire viene considerato il 

padre spirituale della poesia moderna . Il prof. Giuseppe Pallavicini ha 

spiegato il carattere fittizio ed ipocrita della vita di tutti gli uomini del 

suo tempo (1821-1867) con la separazione tra sogno e realtà, tra carne e 

anima e tra bene e male. Per portare avanti questa separazione ha 

avuto del coraggio nella sua epoca per la presenza della censura e di una 

società sempre più borghese. Nella sua opera principale “I fiori del 

male” per affrontare la separazione tra carne e anima e bene e il male 

viene condannato a pena pecuniaria, perché accusato di offendere la 

morale pubblica e il buon costume. Ad un ipocrita lettore il male è più 

affascinante del  bene, è contro le regole e dice del suo libro come 

atroce, però ci ha messo tutto il mio cuore, come tutto l’odio contro la 

società.  Introduce il concetto della noia come Leopardi in Italia, e la 

realtà per Baudelaire è una foresta di simboli e il senso dell’angoscia è 

una caratteristica moderna. E’ un precursore della letteratura 

decadente come D’Annunzio in Italia. La ricerca di Baudelaire è una 

ricerca del bello, a suo modo è un moralista, vuol superare l’aspetto 

carnale del corpo, cioè intende il corpo come manifestazione spirituale, 

descrive scene amorose femminili e amori saffici. Descrive aspetti bassi 

e perversi della metropoli parigina e anche con le sue debolezze, 

scandalizzava la gente. Nel “I fiori del male” il poeta non parla mai in 

prima persona perché il poeta deve spersonalizzarsi, non è una lirica di 

confessione, ma una poesia di tipo tematico. Esponente chiave del  

Simbolismo successivo che ha innescato questo movimento nello stile e 

nel lessico con parole moderne e surreali, ma è attento alla musicalità e 

alla metrica. 
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