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         L’ EDITORIALE 

________________________________________________ 

          LA LIBERTA’, UN TESORO PER L’UMANITA’ 

_______________________________________________________________________ 

    di Francesco Lomonaco 

Era il titolo dell’articolo dell’amico Luigi Casieri su “Il Tempo” del 20 giugno 2002 in riferimento 
alla tavola rotonda  promossa dall’Associazione “Umanesimo” dal titolo “La libertà, bene 
irrinunciabile dell’uomo” presieduta da Stefano Murace e moderata da Bruzio Pirrongelli con la 
partecipazione di illustri relatori. Nelle dotte relazioni furono approfonditi molti aspetti della 
Libertà: libertà come concetto fondamentale nella storia del pensiero filosofico universale; la libertà 
come stato di autonomia decisionale sentito come un diritto; la libertà astratta intesa come piena ed 
universale esplicazione dello spirito umano, razionale uso del pensiero; libertà in senso concreto che 
si oppone al concetto di autorità e designa il diritto dell’individuo a non essere dominato da altri; la 
libertà come uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, diritto di parola, di stampa, di 
associazione. La Liberà come potere di compiere o non compiere certi atti, secondo la 
determinazione della nostra volontà; il diritto di fare tutto ciò che non è contrario alla legge morale 
ed alla libertà altrui.              
Con spirito di umiltà e conscio della mia imperfezione ho voluto rileggere le relazioni esposte dai 
partecipanti alla tavola rotonda nel tentativo di dirimere un mio conflitto interiore riguardante la 
libertà di pubblicare o meno articoli che possono urtare la sensibilità dei lettori di questo Magazine-
Blog come, ad esempio, uno scritto per ricordare e commentare la strage di Acca Larentia, avvenuta 
nel 1978 i cui responsabili non sono stati puniti e che a distanza di quarant’anni un Senatore della 
Repubblica, durante un talk show, ha sentito il dovere di rivolgere un appello al Procuratore della 
Repubblica  affinché riapra le indagini per assicurare alla giustizia gli assassini dei tre giovani (18, 
19 e 20 anni) del Fronte della Gioventù che stavano uscendo dalla sede di via Acca Larentia. 
Oppure interpretare un articolo sull’odio verso i comunisti manifestatosi subito dopo l’eccidio dei 
tre giovani uccisi dai Nuclei Armati Comunisti o contro i Partigiani che stuprarono una ragazzina di 
tredici anni. Con questi argomenti si finisce per parlare di politica-partitica e allora si innesca una 
polemica non costruttiva e sicuramente divisiva che esaspera gli animi. Ma è vero anche che 
abbiamo visto scene di violenza e morte durante le partite di calcio, lo sport dovrebbe unire e 
rasserenare gli animi, invece anche in queste manifestazioni si verificano delle nefandezze e 
violenze di sorta fino al più subdolo e perfido assassinio. Come non parlare liberamente 
condannando l’infelice intervento di un comico su un programma de “La7” che ha attribuito ad un 
maiale il nome di Claretta Petacci, amante del Duce, umiliata, martoriata ed esposta al pubblico 
ludibrio in piazzale Loreto. Questa battuta che avrebbe dovuto provocare lo sdegno delle 
femministe che, giustamente difendono la dignità ed il corpo della donna, è stata invece trascurata 
perché, la Petacci, per il solo fatto di essersi accompagnata al Mussolini può  continuare ad essere 
beffeggiata e umiliata anche in sfregio delle ingiuste sofferenze  che gli furono gratuitamente 
inflitte. Anche in questo caso un episodio deplorevole è stato giustificato nei fatti per un significato 
politico. Ma tutto questo, al di là della condivisione o meno dei fatti in se, è libertà di espressione ? 
In parte si, sicuramente non ci può essere libertà di espressione quando si offende qualcuno o si 
infanga la memoria di personaggi che a pieno titolo o marginalmente, nel bene o nel male, fanno 
parte della nostra Storia. In altri casi ritengo si possa dissertare e mi sono convinto che avrei potuto 
pubblicare gli articoli se mi fossero pervenuti.          



Le dichiarazioni, invece, che mirano a negare la facoltà di associarsi costituiscono, a mio modo di 
vedere, una grave limitazione della libertà, perciò ho deciso di pubblicare, nelle pagine a seguire, un 
articolo del Prof. Aldo A. Mola dal titolo “Massoneria e libertà d’associazione”.                            
Per concludere prendo in prestito la riflessione del generale Douglas MacArtur: «Alla fine, ma 
assolutamente non meno importante, è il coraggio, il coraggio morale, il coraggio delle proprie 
convinzioni, il coraggio di vedere attraverso le cose. Il mondo è in costante cospirazione contro i 
coraggiosi. E' una battaglia vecchia come il tempo - il ruggito della folla da un lato e la voce della 
tua coscienza dall'altro.»       

 

   

 

       Douglas MacArthur (Little Rock, 26 gennaio 1880 – Washington, 5 aprile 1964) 

 

 

Partecipò con il grado di colonnello alla prima guerra mondiale, combattendo sul fronte 
francese, dove fu ferito. Nel 1918 fu promosso generale di brigata. Ebbe il comando dell'Accademia 
militare di West Point dal 1919 al 1922. Dal 1930 al 1935, fu Capo di stato maggiore dell'Esercito 
degli Stati Uniti. Successivamente, dal 1935 al 1941, fu consigliere militare presso 
il governo delle Filippine. 

 



    UNA RIFLESSIONE  

________________________________________________________________________________ 

      di   Remo Panzanelli 

 

Oh abbondante grazia ond'io presunsi 

ficcar lo viso per la luce eterna, 

tanto che la veduta vi consunsi! 

Nel suo profondo vidi che s'interna, 

legato con amore in un volume, 

ciò che per l'universo si squaderna; 

sustanze accidenti e lor costume, 

quasi conflati insieme,per tal modo 

che ciò che io dico è un semplice lume. 

La forma universal di questo nodo 

credo ch'i' vidi, perchè più di largo, 

dicendo questo, mi sento ch'i' godo 

Sono questi fra gli ultimi versi dell'ultima cantica dove il poeta ci dice di aver finalmente raggiunto 
quello che nel I° del Par è il desiderio di ognuno 

perché appressando sé al suo disire, 
nostro intelletto si profonda tanto, 
che dietro la memoria non può ire.   

Ma ciò che Dante dice non è frutto di una speculazione più o meno filosofica ma è proprio una sua 
esperienza vissuta con tutto il suo essere, ci dice di aver visto l'uno diventare molteplice e il 
molteplice diventare uno, sommo mistero il cui dispiegamento non può che lasciare stupefatta 
qualsiasi mente razionale e come afferma sempre il poeta 

Trasumanar significar 'per verba' 
non si poria; però l'essemplo basti 
a cui esperienza grazia serba... 

Si tratta ,quindi, di ciò che nel mondo della nostra esperienza è molteplice e che viene concepito 
metafisicamente come unità. Questa unità-molteplicità Dante ci assicura di averla realmente veduta, 
così come ci assicura di aver realmente veduto nella sua presenza totale il diverso modo di essere di 
ciò che è sostanziale e di ciò che è accidentale e dei loro rispettivi comportamenti. Un punto nodale 
è come fare a capire come la molteplicità sia insieme unità, e l'unità molteplicità, come possa essere 
tutto compresente ciò che succede nel tempo o si esclude nello spazio. E come ci mettiamo quando 
queste argomentazioni, già di notevole difficoltà a comprendere razionalmente e intuitivamente,   



candidamente ci viene detto che un qualcuno le ha vissute nella sua persona e ce ne parla in un 
linguaggio che tutti adoperiamo per narrare un qualsiasi accadimento della vita, senza 
argomentazioni di qualsiasi genere.                                   
Ma la grandezza di Dante  consiste proprio in questo suo usare un linguaggio "semplice" con il 
quale il poeta ci pone in evidenza delle verità che avrebbero bisogno di volumi interi per essere 
spiegate. La "semplicità" della sua espressione è ,”forse”, frutto della sua esperienza diretta, lui non 
specula lui vede e riporta, ha prima speculato e poi esperito, non  solo conosce la teologia e la 
dottrina cristiana ma le ha assimilate tanto che sono diventate uno con lui. Come comprendere la 
concezione della scalata ai Cieli fino a giungere all’Empireo se nella nostra epoca la difficoltà 
maggiore è  quella concernente la comprensione della natura profonda di un credo che coinvolga 
l’uomo nella sua interezza e non dal solo punto di vista sociale o psicologico, e che lo metta di 
fronte al fine della propria esistenza, all’interrogarsi senza nessun velo sulla sua natura e se mai i 
veli dell’esistenza possano essere strappati e quindi ci si possa riconoscere e riflettere in ciò che 
Dante afferma di aver vissuto su se stesso; questa difficoltà si tramuta nell'uomo d'oggi 
nell’impossibilità a confrontarsi, in termini che non siano meramente sentimentali, con realtà che 
affondano le proprie radici nel mondo pre-moderno .                                                                 
Le espressioni correnti come il  <<sentimento religioso>>,  sembrano riportare tutta la materia di 
ordine Intellettuale-Spirituale ad una questione d'ordine morale e psicologico.  Disfarsi di queste 
abitudini mentali è difficile, pesa su esse tutta l'inerzia di una educazione ed una  formazione che 
impedisce anche d'accorgersi di trovarsi di fronte ad un problema. Problema che dovrebbe da tutti 
essere affrontato almeno in termini di possibilità , lasciando che la propria intelligenza cerchi di 
generare una qualche risposta che non sia un comune “buon senso” legato a preconcetti fondati 
sulla visione univoca e presuntuosa della mentalità moderna. Mentalità che è bene ricordare nasce 
pochi secoli fa, in occidente, da errori di alcuni pensatori di talento con la complicità o meglio 
l’inerzia di coloro i quali dovevano vegliare, per loro vocazione e loro dovere, sulla salute delle 
anime di questa terra (Parlo di errore perché per il mio punto di vista l’aver eliminato il tramite fra il 
corpo e la Spirito, e aver promosso lo Spirito a qualcosa di inconoscibile e quindi permettere che il 
mondo sia quello, e solo quello, percepito dai sensi è stato un errore che paghiamo in termini  di un 
senso di perdita non avendo noi in noi la ragione sufficiente della nostra esistenza). L’errore si è 
potuto diffondere e consolidare solo grazie all’idea dell’evoluzione, senza questa idea non avrebbe 
significato neanche la scienza moderna che non ha bisogno di una “Conoscenza” non essendo altro 
che l’enumerazione di relazioni funzionali, le quali non pongono un fatto come la causa di un altro, 
bensì semplicemente permettono di calcolare un fatto partendo da un altro, rapporto che è 
assolutamente reversibile.                          
In definitiva quello che Dante aveva e che aveva anche il suo mondo non solo era la concezione di 
Dio e la Sua Immanenza ma la possibilità, a chi era qualificato, voleva, poteva e osava tentare la 
visione dell’Uno senza secondo. Questo significava comunque un viaggio, un ritiro ascetico, 
combattere una guerra santa, costruire cattedrali, imparare un’arte che rispecchi un attributo della 
divinità e tutto questo seguendo la propria vocazione, quando si è persa la concezione di quel 
mondo le idee moderne hanno potuto avere un loro posto nella manifestazione e si sono potute 
sviluppare secondo le loro possibilità e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Non è più la 
contemplazione a guidare l’uomo ma la comprensione della natura nei suoi processi è questo lo 
scopo del metodo: la scienza guida all'azione e l'uomo può quanto sa.       
Non voglio entrare in un qualche giudizio di merito sul mondo in cui vivo, non so se è bene aver 
smarrito le antiche concezioni sostituendole con le nuove, quello che mi può interessare è poter 
rispondere o anche solo formulare  una domanda: a me che vivo in questo tempo trovo una via, nel 
tumulto del mondo, che possa farmi comprendere e percorrere, comunque, un cammino verso il 
Perfezionamento interiore, verso un’Idea che è, forse, solo mia e di pochi altri?  

 



 La Dodicesima Notte o La Vera Storia della Befana 

________________________________________________ 
L’amico Nicola, ingegnere informatico, dipendente di una multinazionale dell'Informatica e cultore 
di esoterismo, ha voluto arricchire le pagine di questo Blog con un suo scritto sulla Epifania, 
volgarmente detta Befana. 

_______________________________________________________________________________ 

     di Nicola Cultrera 

Tutti conosciamo il significato che la religione cristiana ha dato alla festività dell'Epifania, ma 

forse non tutti sappiamo che dietro la presunta storpiatura che ha trasformato il termine Epifania in 
"Befana", c'è una serie di tradizioni antiche che sono riuscite, faticosamente, a sfidare i millenni ed 
a giungere fino a noi.   

         
L'origine della Befana è nel mondo agricolo e pastorale. Anticamente, infatti, la dodicesima notte 
dopo il solstizio invernale, si celebrava la morte e la rinascita della natura, attraverso la figura di 
Madre Natura 
 

             
In questa notte Madre Natura, stanca per aver donato tutte le sue energie durante l'anno, appariva 
sotto forma di una vecchia e benevola strega, che volava per i cieli con una scopa. Oramai secca, 



Madre Natura era pronta ad essere bruciata come un ramo, per far sì che potesse rinascere dalle 
ceneri come giovinetta Natura, una luna nuova.  
 Per meglio capire questa figura dobbiamo andare fino al periodo dell'antica Roma. Già gli antichi 
Romani celebravano l'inizio d'anno con feste in onore al dio Giano (e di qui il nome Januarius al 
primo mese dell'anno) e alla dea Strenia (e di qui la parola strenna come sinonimo di regalo). 
Queste feste erano chiamate Sigillaria; ci si scambiavano auguri e doni in forma di statuette 
d'argilla, o di bronzo e perfino d'oro e d'argento. Queste statuette erano dette "sigilla", dal latino 
"sigillum", diminutivo di "signum", statua. Le Sigillaria erano attese soprattutto dai bambini che 
ricevevano in dono i loro sigilla (di solito di pasta dolce) in forma di bamboline e animaletti. Questa 
tradizione di doni e auguri si radicò così profondamente nella gente, che la Chiesa dovette tollerarla 
e adattarla alla sua dottrina. 
In molte regioni italiane per l'Epifania si preparano torte a base di miele, proprio come facevano gli 
antichi Romani con la loro focaccia votiva dedicata a Giano nei primi giorni dell'anno. 
 

  
Giano Bifronte  

 
Usanza antichissima e caratteristica è l'accensione del ceppo, grosso tronco che dovrà bruciare per 
dodici notti. E' una tradizione risalente a forme di culto pagano di origine nordica: essa sopravvive 
l'antico rito del fuoco del solstizio d'inverno, con il quale si invocavano la luce e il calore del sole, e 
si propiziava la fertilità dei campi. E non è un caso se il carbone che rimane dopo la lenta 
combustione, che verrà utilizzato l'anno successivo per accendere il nuovo fuoco, è proprio tra i 
doni che la Befana distribuisce (trasformato chissà perché in un simbolo punitivo). La tradizione è 
ancora conservata in alcune regioni d'Italia, con diverse varianti: a Genova viene acceso in alcune 
piazze, e l'usanza vuole che tutti vadano a prendere un tizzone di brace per il loro camino; in Puglia 
il ceppo viene circondato da 12 pezzi di legno diversi. In molte famiglie, il ceppo, acceso la sera 
della Vigilia, deve ardere per tutta la notte e al mattino le ceneri vengono sparse sui campi per 
garantirsi buoni raccolti. In epoca medioevale si dà molta importanza al periodo compreso tra il 
Natale e il 6 gennaio, un periodo di dodici notti dove la notte dell'Epifania è anche chiamata la 
"Dodicesima notte". È un periodo molto delicato e critico per il calendario popolare, è il periodo 
che viene subito dopo la seminagione; è un periodo, quindi, pieno di speranze e di aspettative per il 
raccolto futuro, da cui dipende la sopravvivenza nel nuovo anno. In quelle dodici notti il popolo 
contadino credeva di vedere volare sopra i campi appena seminati Diana con un gruppo più o meno 
numeroso di donne, per rendere appunto fertili le campagne.  
  



  

  
 

Caccia di Diana - Domenichino (Domenico Zampieri) 
Roma - Galleria Borghese 

  
Nell'antica Roma Diana era non solo la dea della luna, ma anche la dea della fertilità e nelle 
credenze popolari del Medioevo Diana, nonostante la cristianizzazione, continuava ad essere 
venerata come tale. All'inizio Diana e queste figure femminili non avevano nulla di maligno, ma la 
Chiesa cristiana le condannò in quanto pagane e per rendere più credibile e più temuta questa 
condanna le dichiarò figlie di Satana! Diana, da buona dea della fecondità diventa così una divinità 
infernale, che con le sue cavalcate notturne alla testa delle anime di molte donne stimola la fantasia 
dei popoli contadini.   
 

     
 
La Befana è spesso ritratta con la Luna sullo sfondo. Di qui nascono i racconti di vere e proprie 
streghe, dei loro voli e convegni a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno. Nasce anche da qui la 
tradizione diffusa in tutta Europa che il tempo tra Natale ed Epifania sia da ritenersi propizio alle 
streghe. E così presso i tedeschi del nord Diana diventa Frau Holle mentre nella Germania del sud, 
diventa Frau Berchta. Entrambe queste "Signore" portano in sé il bene e il male: sono gentili, 
benevole, sono le dee della vegetazione e della fertilità, le protettrici delle filatrici, ma nello stesso 
tempo si dimostrano cattive e spietate contro chi fa del male o è prepotente e violento. Si spostano 



volando o su una scopa o su un carro, seguite dalle "signore della notte", le maghe e le streghe e le 
anime dei non battezzati. La Festa della Dodicesima Notte ispirò tra gli altri William Shakespeare 
che scrisse la omonima commedia che ebbe la prima rappresentazione il 6 Gennaio del 1601 al 
Globe Theatre di Londra. 
 

 
 Daniel Maclise: La Dodicesima Notte, Malvolio e la Contessa  

 
Strenia, Diana, Holle, Berchta,... da tutto questo complesso stregonesco, ecco che finalmente prende 
il volo sulla sua scopa una strega di buon cuore: la Befana. Valicate le Alpi, la Diana-Berchta 
presso gli italiani muta il suo nome e diventa la benefica Vecchia del 6 gennaio, la Befana, 
rappresentata come una strega a cavallo della scopa, che, volando nella dodicesima notte, lascia ai 
bambini dolci o carbone. Come Frau Holle e Frau Berchta, la Befana è spesso raffigurata con la 
rocca in mano e come loro protegge e aiuta le filatrici. 
  

           

Nella Befana si fondono tutti gli elementi della vecchia tradizione: la generosità della dea Strenia e 
lo spirito delle feste dell'antica Roma; i concetti di fertilità e fecondità della mite Diana; il truce 
aspetto esteriore avuto in eredità da certe streghe da tregenda; una punta di crudeltà ereditata da 
Frau Berchta. Ancora oggi un po' ovunque per l'Italia  si eseguono diversi riti purificatori simili a 
quelli del Carnevale, in cui si scaccia il maligno dai campi grazie a pentoloni che fanno gran 



chiasso: il 6 gennaio si accendono i falò, e, come una vera strega, anche la Befana viene qualche 
volta bruciata..  
Nella Befana rivivono, quindi, simbolicamente culti pagani, antiche consuetudini, tradizioni 
magiche. 
Forse qualcosa in più di quello che superficialmente appare.........   
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

 Ho sognato della mia bella 
m'è apparsa sopra i rami 

passava sopra la luna 
tra una nuvola e l'altra 
andava e io la seguivo 

mi fermavo e lei si fermava 
la guardavo e lei mi guardava 

e tutto è finito qui. 
 

       Nazim Hikmet.  
  
 

 

 



     La saggezza degli Antichi          
________________________________________________ 

 Purtroppo nell’attuale società ci sono solo le personalità dionisiache, le vediamo tutti i giorni nei 
 talk show televisivi, ma l’aspetto più grave è dato dal fatto che la scuola neanche tenta di far 
 comprendere ai giovani studenti la necessità di un comportamento apollineo per un vivere in 
 armonia rispettando gli altri. 
 ________________________________________________________________________________ 
 
       di  Angela Casilli 
 

L a saggezza è la moderazione contrapposta all’eccesso, spiegava il filosofo Cleobulo  ma la società 
mediatica è affascinata dall’aggressività dei vincenti. La crisi del capitalismo rampante impone ora di 
tornare ad uno stile improntato a serietà e buone maniere.                        
I Greci per spiegare il concetto di “saggezza” usarono questo espediente: ricorsero a ciò che noi 
chiamiamo “focus group“ cioè un sondaggio condotto su alcuni uomini di chiara fama.  
Secondo Platone gli esperti furono sette, diversi per data di nascita e città di provenienza. Talete da 
Mileto, Solone da Atene, Biante da Priene, Pittaco da Mitilene,  Cleobulo da Lindo, Chilone da Sparta, 
Misone da Chene. 
Ognuno di questi saggi sentenziò le sue massime che, tutti insieme, costituirono l’essenza della saggezza 
secondo i Greci. Biante, ad esempio, disse:  I più sono cattivi . Chilone decretò : Conosci te stesso.  
Cleobulo sancì : Ottima è la misura cioè la moderazione contrapposta alla tracotanza, all’eccesso. 
La mitologia greca è piena di eroi e divinità intemperanti  come Achille e Dionisio, ma, esalta le figure 
come Apollo ed Enea in cui la perfezione del corpo e la serenità della mente, creano un distacco 
olimpico dai comuni mortali. 
Friedrich Nietzche parlerà di personalità dionisiaca contrapposta a personalità apollinea.  
Dunque per i Greci, cioè per il popolo più intelligente mai apparso  sulla faccia della terra,  ottima è la 
misura. 
Invece la nostra società mediatica, propende per le figure dionisiache, squinternate,  sorprendenti, 
debordanti, quelle che bucano lo schermo, quelle sopra le righe, che si impongono per i toni forti, 
l’arroganza, l’aggressività e perfino la cafonaggine, quelle addestrate sin dall’infanzia alla competitività 
che governa l’economia di mercato e premia i vincenti, apprezzandone la spregiudicatezza ed il 
presenzialismo appariscente. Ma  proprio la crisi del capitalismo rampante, sposta oggi l’attenzione 
dalle rischiose personalità  dionisiache  alle prudenti personalità apollinee:  persone che per indole ed 
educazione, privilegiano uno stile improntato alla sobrietà e alle buone maniere.      
Uno stile che si impone più per l’assenza che la presenza, più che per la quantità la qualità, più il metodo 
che la sorpresa. 
La personalità dionisiaca contagia con la sua vitalità, desta immediate simpatie, divide subito la platea in 
fan ed oppositori, crea proselitismo vitale, ma, quando deborda, diventa spregiudicata e invadente. 
Tutti i dittatori sono dionisiaci, entusiasmano i loro sudditi, li manipolano, li trascinano ma, poi, 
esagerando, finiscono puntualmente alla gogna. 
La personalità apollinea stenta ad essere apprezzata, perché non ama ostentare i suoi pregi. Per sua 
fortuna anche i difetti tardano a manifestarsi, perché si attiene alla prudenza e alla riservatezza.        
Come diceva Leopardi, il modo migliore per non mostrare agli altri i confini delle proprie capacità, 
consiste nel non superarli. Il rischio di queste personalità è di risultare noiose e piatte, inerti e quindi di 
annoiare. 
Ancora una volta, ottima è la misura.  

 



 

 MASSONERIA E LIBERTÀ D'ASSOCIAZIONE 

________________________________________________________________________________
Il Prof Aldo Alessandro Mola è uno dei maggiori storici della Massoneria, ha pubblicato nel 1994 
il volume “Storia della Massoneria dalle origini ai nostri giorni”. Docente a contratto di storia 
contemporanea all'Università degli Studi di Milano e contitolare della Cattedra Théodore 
Verhaegen dell'Università Libera di Bruxelles. Dal 1986 è direttore del Centro per la storia 
della Massoneria. 

________________________________________________________________________________ 

     di Aldo A. Mola 

Avviso alla Commissione parlamentare d'inchiesta su Mafia e massoneria: se in Italia non esiste 

una legge a “tutela del nome”, la colpa non è dei massoni ma della perdurante distrazione di massa 
dei “politici” che si pascono di pappolate sui “segreti massonici”. L'unico vero complotto in atto è 
quello contro la libertà d'associazione. Vediamo perché. Il 21 dicembre 2017 sull'Italia è sceso il 
buio pesto. Anziché festa del Sole Invitto, questo Solstizio d'Inverno rimarrà negli annali come 
sconfitta della civiltà giuridica e, più in generale, della libertà. Questo è il succo della Relazione 
della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 
criminali, in relazione alle (presunte) infiltrazioni di Cosa Nostra e della 'ndrangheta nella 
Massoneria in Sicilia e Calabria. Due premesse, prima di addentrarci nel sommario esame della 
Relazione. Istituita con la legge 19 giugno 2013, n. 87, la Commissione ha operato con i poteri di 
corte di giustizia, incluso quello di ordinare il sequestro dei piedilista di loggia ai sensi degli articoli 
247 e seguenti del codice di procedura penale. Tuttavia la Relazione non è una “sentenza” ma una 
sequenza di divagazioni ripartite in quattro sezioni suddivise in 21 paragrafi (alcuni dei quali 
frantumati in sottoparagrafi), completa di conclusioni e di proposte. Se, come suol dirsi, le sentenze 
non si discutono ma si applicano, la Relazione è una “opinione”, scritta in italiano talora zoppicante 
e soggetta a tutte le riserve del caso. Sin dalla premessa i Commissari mettono a nudo i limiti del 
loro metodo e svuotano la validità scientifica delle loro conclusioni. La Commissione si propose di 
“avviare un filone di inchiesta dedicato ai rapporti tra mafia e massoneria”. Sennonché essa dà per 
scontata la nozione di “mafia” e non chiarisce cosa intenda per “massoneria” (Italiana? Universale? 
Con quali riconoscimenti internazionali e quali rituali?...). Essa mescola realtà diversissime, 
riferendosi “a tutte le forme e ai raggruppamenti criminali di questo tipo” (quale?), “che siano 
comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale”. Fantasmi. Mentre 
afferma che in Italia esistono almeno un centinaio di organizzazioni sedicenti massoniche (in realtà 
se ne contano assai di più), la Commissione decise di concentrarsi su “una parte significativa della 
massoneria ufficiale o considerata 'regolare'”: classificazione possibile, codesta, solo nel 
presupposto che lo Stato abbia titolo e voglia di fissare ed enunciare i requisiti di legittimità e 
regolarità delle associazioni massoniche in Italia e all'estero. Sarebbe come decidesse se sono più 
cristiani i cattolici, gli evangelici, i riformati o gli ortodossi: tante sette in libera contesa. Sennonché 
il pubblico potere è del tutto incompetente a entrare nel merito delle chiese come delle logge. In 
Italia, infatti, la “massoneria” è poco e male conosciuta (molto chiacchierata, invece, sulla base di 



pregiudizi ottusi, frutto di incultura) e comunque non è “riconosciuta”. Quindi la scelta della 
Commissione di interpellare i rappresentanti legali di quattro Comunità (Grande Oriente d'Italia, 
Gran Loggia d'Italia di Palazzo Vitelleschi, Gran Loggia Regolare d'Italia e, chissà come mai, la 
Serenissima Gran Loggia d'Italia, detta sbrigativamente “Serenissima”) è del tutto arbitraria. Lo ha 
fatto dichiaratamente “a campione” (una parte per il tutto), accampando che “quelle associazioni di 
tipo massonico presentano talune peculiari caratteristiche che, insieme considerate, possono 
risolversi nell'agevolazione dell'accesso mafioso” (sic!). Lo si potrebbe dire anche della chiesa 
cattolica, visto che non sono mancati ecclesiastici in odore di mafia anziché di santità, e di 
innumerevoli altri “corpi” pubblici ed enti privati. La Commissione ha cercato conforto 
nell'audizione dell'ex gran maestro Giuliano Di Bernardo. Sempre avvolto in aura mistica, ancora 
una volta questi ha vantato l’“abolizione dei cappucci e delle spade in quanto ritenuti ormai 
anacronistici”. Altri due “testi”, Stefano Bisi, gran maestro del Grande Oriente, e Antonio Binni, 
sovrano gran commendatore e gran maestro della Gran Loggia, hanno invano cercato di far 
comprendere ai Commissari, palesemente digiuni delle più elementari cognizioni di genesi e storia 
della massoneria, che per i Liberi Muratori il rituale non è un orpello bensì sostanza, come i 
paramenti liturgici nei riti religiosi, che “legano insieme” e separano il sacro dal profano (o “laico”, 
cioè “ignaro di cose sacre”, come stigmatizzato dal poeta: “odi vulgus profanum, et arceo”). La 
Commissione ha affastellato informazioni di dettaglio su singoli affiliati risultati condannati per 
reati vari, si mostra scandalizzata perché in loggia non vi sarebbero “soggetti riconducibili ai 
mestieri più umili o al novero dei disoccupati” (già il saccente Enzo Biagi domandò a Manlio 
Cecovini quanti braccianti fossero in loggia) e, sulla scia di Cesare Lombroso, deplora la 
“segretezza che permea il mondo massonico” in specie in aree (geoetniche?) “fisiologicamente” 
tolleranti verso l’illegalità e quindi esposte a “infiltrazioni criminali”. Si tratta di induzioni, mentre 
non risponde affatto al vero che “il segreto costituisce il perno di alcune obbedienze”, circonfuse da 
“un alone di mistero”. La Commissione confonde crassamente la riservatezza con “segretezza 
strutturale” e stigmatizza la “chiara riluttanza” dei grandi maestri a “riferire i fatti”, “anche quando i 
fatti nascosti abbiano assunto astratto rilievo penale”. Per porvi rimedio essa invoca i “pilastri della 
trasparenza intesa come anticamera del controllo sociale” e lamenta che la massoneria conservi 
“talune usanze, consone ai momenti storici in cui furono introdotte” ma “inaccettabili con l'avvento 
della democrazia”, senza però specificare quali siano queste “usanze”: grembiule, guanti, sciarpa, 
distintivo all'occhiello, arcana stretta di mano, triplice bacio...? In sintesi, la Commissione ammicca, 
strizza l'occhiolino e rimane nel vago: fa esattamente ciò che essa rimprovera agli esponenti della 
massoneria, come bene ha rilevato l'on. Daniele Capezzone, “vox clamantis in deserto” in un Paese 
a schiena china e genuflesso anche se nessuno glielo chiede. Per vocazione... Dopo molte 
divagazioni, la Commissione constata “la mancanza di un regime generale che renda obbligatoria la 
diffusione di notizie concernenti qualsivoglia compagine associativa” e ripete il mantra: “le 
obbedienze, di fatto, operano in un vero e proprio regime di segretezza, che ben poco ha a che 
vedere con l'invocato diritto alla riservatezza”. La sua ricetta è semplice. Premessa la stupida 
asserzione di Felice Cavallotti (“non tutti i massoni sono delinquenti ma tutti i delinquenti sono 
massoni”: Cavallotti, in realtà, disse “farabbutti”, non “delinquenti”), essa ritiene che occorrano 
“una normativa statale con una portata generalizzata”, verifiche periodiche sull'appartenenza dei 
dipendenti pubblici ad associazioni, con pene severe per dichiarazioni reticenti o mendaci, e 
l'estensione dell'investigazione da Sicilia e Calabria all'intero Paese, su “reati spia” e sui “fattori di 
rischio derivanti dall'appartenenza alla massoneria o ad altre associazioni similari”. 



Esattamente come fece il regime fascista, che nel 1925-1926 annientò la massoneria e nel 1938 
impose  l'autoscioglimento ai Rotary, sorti dal 1923 e rimasti sempre invisi alla chiesa di Roma. La 
Commissione ha ritenuto bene di farsi forte di padre Francesco S.J, saltem papa, ricordando che 
questi “ha respinto le credenziali di un ambasciatore straniero presso la Santa Sede perché iscritto 
alla massoneria”. E all'Italia che importa? Deve forse lo Stato prendere norma dalla condotta della 
Città del Vaticano?                
In sintesi, la Relazione mira ad abolire la libertà di associazione che è tutt'uno con quella politica. 
Se manca una legge sulle associazioni non è certo colpa della massoneria, che la chiede da decenni, 
sull'esempio della Francia che se ne dotò dal 1901 e di Paesi quali la Gran Bretagna e le Americhe, 
ove la massoneria è libera, a differenza di quanto accade in quasi tutti i Paesi islamici, ove i massoni 
sono perseguitati. La “Commissione antimafia” ha un antecedente illustre al quale sicuramente si 
ispira la sig.na on. Rosi Bindi: Tina Anselmi. Nel diario pubblicato a cura di Anna Vinci (“La P2 
nei Diari Segreti”, ed. Chiarelettere) la famosa “staffetta partigiana” annotò il “compito storico” 
fatto proprio quale presidente della Commissione parlamentare d'Inchiesta sulla loggia massonica 
P2: “con la giustizia determinare il cambiamento di una parte della classe dirigente del paese, 
compresa quella della DC” (pag. 18). Dovevano sopravvivere solo i comunisti e i loro accoliti. 
Quella commissione fece da pedana al salto successivo: Tangentopoli. Epperciò si dotò anche di 
“quattro esperti, presi su indicazione del PCI e della DC”: non liberali, repubblicani, 
socialdemocratici o socialisti, né, semplicemente, storici senza etichetta. Gli “esperti” dovevano 
essere “all'obbedienza”: non del Grande Architetto ma dei partiti di potere. Della greppia. Di quali 
esperti si è valsa la Commissione Bindi? La Relazione Anselmi, impastata di congetture e 
scientificamente irrilevante, passò solo a maggioranza: ne vennero pubblicate altre cinque “di 
minoranza”, in forte dissenso con la prima. La Relazione Bindi, invece, è stata approvata 
all'unanimità: il che conferma la fatuità culturale di tanti “rappresentanti della nazione”, 
inconsapevoli - per stanchezza? per indifferenza? per pochezza? – che all'estero (e quindi già a 
partire dall'altra riva del Tevere) tale Relazione raccoglie solo il plauso dei fondamentalisti. 

 

 



RINASCITA ,  DECLINO    E   CROLLO   DEL  REGNO   
DI NAPOLI

 ____________________________________________ 
      Tratto  dalla  rivista -Nova  Historica- .n.61/62  del  2017 - anno XV I- editore  Pagine . Roma. 

________________________________________________ 
                             di Domenico Giglio 

Entrato  a  Napoli  il  25   maggio  1734, lasciata  dagli  austriaci, ed  incoronato  Re  di  Napoli  e  

Sicilia, il  3  luglio  dello  stesso  anno, Carlo  di  Borbone  ( 1716-1788), figlio  di  Filippo  V, 
iniziatore  della  dinastia  dei  Borbone  di  Spagna e nipote  del  Re  Sole , Luigi  XIV ,  assumeva  
il  titolo  di  Carlo  VII, come  Re  di  Napoli,  divenendo  Carlo  III, quando  nel  1759  lasciò  
Napoli  per  salire sul trono  spagnolo.  Iniziava  così  con  lui  la  linea  del  Borbone   di  Napoli, 
dopo  che  per  un  brevissimo  periodo, Carlo, aveva  regnato  sul  Ducato  di  Parma, dove  si  era  
estinta  la  locale  famiglia  ducale  dei  Farnese, per  cui  anche in questo  caso, dopo  di  lui, salì  su  
quel  trono, non un principe  italiano, ma  un altro  Borbone, il  fratello  Filippo, da  cui  il  ramo  
dei  Borbone-Parma.  

      

E’  logico  ed evidente  che  tornare  ad  essere  un  Reame  indipendente, anche  se  legato  
inizialmente  alla  Spagna, non  poteva  non  essere  accolto  con  favore  da  parte  della  parte  
pensante  ed  istruita  dei  due  Regni   originari, ora riuniti, dopo  secoli  di  regime  vicereale   
spagnolo, anche  se  taluni  di  questi   viceré  si  erano  mostrati  amministratori  accorti  ed  onesti, 
e  dopo  il  successivo  breve  periodo  di  governo  austriaco. Era  senza  dubbio  una  dinastia  
straniera  quella  che  iniziava  a  regnare, ma  del  resto  in  tutti  quei  secoli  nessuna  grande  
famiglia  principesca  napoletana  e  siciliana, aveva  saputo  o  potuto  ergersi   a  paladina   dei  
due  Regni, dando  inizio ad  una  dinastia  locale, tant’ è  che  quello  di  Sicilia, era  stato  
assegnato  nel  1713 ai  Savoia, che  vi  regnarono  fino  al  1720,  quando  dovettero   accettare  il  
cambio  con  la  Sardegna. Per  cui  la  soluzione  di  una  dinastia  esterna  era, all’epoca, l’unica  
praticabile, in  Italia, escluso  il  Ducato  di  Savoia, poi  Regno  di  Sardegna, che aveva  una  
dinastia  autoctona  da  centinaia  e  centinaia  d’anni, in   quanto si  erano  estinte  altre  grandi  
famiglie, come  i  toscani  Medici  ed  i  già  citati  Farnese. Era  infatti  ben  triste  che,  in  un  



reame    vasto  e  popolato, il  più  grande  di  tutta  l’  Italia, pensiamo  a  tutte  le  regioni  che  lo 
componevano , così  diverse  fra  loro, e  con  un  fiorire  di  ingegni  brillanti  nei  campi  della  
storia, dell’economia  e  della finanza , un  nome  per tutti: Giambattista  Vico, il  potere  venisse 
esercitato  dal rappresentante  di  una  potenza  straniera, ma  il   ritrovarsi   un  Re   giovane  e  
quindi  desideroso   di  affermarsi  e  di  realizzare  opere  durature  nel  tempo  apriva  una  stagione  
positiva. E  di  questa sono  testimonianza  significativa  lo  stralcio  di  una  lettera  del  1754, 
scritta  dal  grande  economista , Antonio  Genovesi, riportata  da  Benedetto  Croce  nella  sua  
“Storia  del  Regno  di  Napoli “, che  con  “Uomini  e  cose  della  vecchia  Italia”, sono  testi  che  
andrebbero  riletti  e   meditati: “…cominciamo  anche  noi  ad  avere  una  patria, e  ad  intendere  
quanto  vantaggio  sia  per  una  nazione  avere  un  proprio  principe…”,  e  le  realizzazioni  
imperiture  quali  la  Reggia   vanvitelliana  di  Caserta, dall’enorme  palazzo  e  dal  fascinoso  
parco, il  palazzo  di  Capodimonte  che  ospitò  la  fabbrica  reale  delle  porcellane  che  dal  
palazzo  presero il nome , il  Teatro  San  Carlo, e  l’imponente  Albergo  dei  Poveri . Ed  a  questo  
proposito  è  opportuno  e  interessante  notare  un  parallelismo  con  le  realizzazioni  sabaude  dei  
palazzi  di  Stupinigi, Racconigi, Venaria  Reale, e  della  Basilica  di  Superga,  avvenute  
anch’esse nell’arco  di  tempo  del  XVIII  secolo,  ad  opera di  due  Sovrani  che  regnarono  in  
quel  periodo, Vittorio  Amedeo  II, dal  1684  al  1730, e, Carlo  Emanuele  III, dal  1730  al  1773. 
Il  governo  del  Regno  era  però  affidato  ad  un uomo  politico  toscano  di  indubbio  valore, 
Bernardo Tanucci, che  governò  dal 1737  al  1776, iniziando  una  tradizione  di  governanti   
stranieri, estranei  alla  vita  dei  popoli  che  dovevano  guidare, come  successivamente  l’inglese  
John  Acton, dal  1778  al  1806,   ed il  colonnello Pommereuil   per  l’esercito, per  non parlare  dal  
pesante  intervento  di  certi  ambasciatori   inglesi  dall’Hamilton  al  Bentinck, sì  che  da  una  
influenza  spagnola  vivente  Carlo  III, si passasse  ad  una  inglese  e  ad  una  austriaca, essendo  
la   consorte  del  figlio  di  Carlo,  Ferdinando, la  principessa  Maria  Carolina,  una   donna  dotata  
di  forte  volontà  e  personalità, degna  figlia  di  Maria  Teresa  d’Austria. Questa  stagione  di  
regno  di  Carlo, che  vide anche  importanti  provvedimenti  amministrativi  e trattati  commerciali, 
nonché  la  rivendicazione della  indipendenza  dal  papato, come  l’abolizione  del dono  al  
Pontefice, della  chinea, cavallo o mulo  bianco, in segno  di  sottomissione,  durò  25  anni, perché  
gli  altri  29  anni  della  sua  vita, furono  dedicati  alla  Spagna, con  aperture da  sovrano  
illuminista, non  proseguite  dai  figli  che  gli  succedettero. Sul  trono  di  Spagna, il  primogenito, 
l’inetto  Carlo IV (1748-1819), e  sul  trono  di  Napoli ,il  secondogenito , Ferdinando  IV (1751-
1825), il  cosiddetto  “Re  Lazzarone”, per  i  suoi  modi  popolareschi  che  lo  avvicinavano  ai  
“lazzari”  napoletani, succubo  della  moglie, con  un  notevole  parallelismo  nella  vita  tra  i  due  
fratelli. Quindi  il  periodo  aureo  dei  Borbone  di  Napoli  coincide  unicamente , con   il   primo  
sovrano, perché  nel  lungo  regno  di  Ferdinando, dal  1759  al  1825, che  inizia  effettivamente  
nel  1768, alla  raggiunta  maggiore  età,  in  quanto  nei  9  anni  tra il   1759  ed  il  1768   la  
politica  napoletana, era  ancora  diretta  da  Madrid  con  i  Reggenti  lasciati  da  Carlo  VII,  alla  
sua  partenza  da  Napoli  per  la  Spagna . Infatti  in  circa  trent’anni  di  regno, prima  che in  tutta  
Europa  ed  anche  perciò  su  Napoli   si  abbattesse  la  tempesta  della  rivoluzione  francese  e dei  
suoi   eserciti  rivoluzionari  che  scorrazzavano  per  l’Italia , ben poco di  positivo  può  ascriversi  
a  Ferdinando  IV, che  non  fosse   opera   dell’ Acton, come    la  scuola  militare  della  
Nunziatella, ancor oggi  operante, se non  la  fabbrica   di tessuti  di  San  Leucio, interessante  
esperimento   sociale  oltre  che  tecnico, essendo  passione  dominante la  caccia, passione  che  lo  
accompagnò  per  tutta  la  sua  lunga  vita.   



       

Ed  a  proposito  della  Nunziatella, la  cui  fondazione  risale  al  1787, è  bene  ricordare  che  la  
prima  accademia  militare, la  Reale  Accademia  di  Savoia, era  stata  istituita  nel  Ducato  di  
Savoia  da  Carlo  Emanuele II, nel  settembre  del  1677, quindi  ben  centodieci  anni  prima, ed  
inaugurata  il  primo  gennaio  1678, con  sede, a  Torino, nel  prestigioso  palazzo  progettato  dal  
famoso  architetto   Amedeo  di  Castellamonte. Tornando  al  Regno  di  Napoli, la  tempesta  
arrivò  alla  fine  del  1798  con  l’esercito francese  che  scendeva  verso  Napoli  e  Ferdinando il  
23  dicembre  si  imbarcò  sull’ammiraglia  di  Nelson, la  “Vanguard”   e si  trasferì  con  la  corte  
a  Palermo, dove  non  era  mai  stato  nei  precedenti  40  anni  di  regno. A  Napoli  si  apriva  così  
23  gennaio  1799  la  breve  stagione  della  Repubblica  Partenopea, debole  di  consenso  
popolare, ma  ricca  di  adesione  dei  migliori ingegni  del  Regno. Vita  breve, perché  dalla  
Calabria  risalivano  le  bande  del  cardinale  Fabrizio  Ruffo, che  aveva  avuto  pieni  poteri  dal  
Re, e  tra  incendi  e  saccheggi, sia  pure  contro  la  volontà  del  Cardinale, di  cui  ricorderemo  
Cotrone ( Crotone  oggi ), Palmi, Altamura, solo  a titolo  indicativo, e  si  avvicinavano  a  Napoli, 
dove   i  repubblicani  non  avevano  messo  radici, come  spiega  Vincenzo  Cuoco, in  un suo  
saggio  diventato  famoso  per  la  precisione  degli  argomenti  storici  e  politici  e  per  la  lucidità  
della  esposizione . Così  nel  giro  di  pochi  mesi  l’armata  del   Ruffo  giungeva  a  Napoli, dove  
il  popolo  si  dava  alla  caccia  dei  “repubblicani”, con  una  ferocia, che ritroveremo  nei  briganti  
di  sessant’anni  dopo  nei  confronti  dei  soldati italiani, “denudandoli , smembrandoli “, per  poi  
innalzare  le teste  recise sulle  picche, o  giuocando  con le  stesse, arrivando  ad arrostirle   e 
divorarle, ed  altre  cose  innominabili, che  pure  sono  descritte  dallo  storico  filo borbonico  
Harold  Acton, nei  suoi due fondamentali  volumi  sui  “Borboni  di  Napoli”. Eccessi  che  
provocavano  lo  sdegno  del  cardinale  Ruffo, ma  che non  aveva  i  mezzi  per  evitarli. Così  
dopo   cinque  mesi, 19  giugno  1799  avveniva  la  capitolazione  dei  repubblicani, ed iniziava  la  
repressione, della  quale, è  triste  dirlo, fu  incitatore  il  famoso  ammiraglio  inglese  Nelson, con  
il  processo  sommario  dell’ammiraglio napoletano  Francesco  Caracciolo, impiccato  il  
successivo  30  giugno,  e  con altri  provvedimenti  repressivi, contro  la  volontà  del  Ruffo, che 
pure  aveva  avuto  pieno  mandato  dal  Re, mentre  la  Regina, non  dimenticando di  essere  la  
sorella  della  sfortunata  Maria  Antonietta, ghigliottinata  dai  repubblicani  francesi, incitava  a 
non  avere  pietà, “né  tregua, né  perdono” .  Vi  furono  poi  i  processi  con  1004 condanne, di  
cui 105    a  morte, fra  cui ricordiamo  Pagano   e  Cirillo, 222  all’ ergastolo, 288  alla  
deportazione  e  67 all’esilio, ed altre  minori. Famosa  è  rimasta  l’esecuzione  successiva  di  
Luisa  Sanfelice, per  la  salvezza  della  quale  si  era anche  mossa, la  nuora  del Re, moglie  del  
principe  ereditario  Francesco,  che  avendo  partorito  un figlio, aveva  chiesto  la  grazia  della  
vita. Ferdinando  poteva  rientrare  a  Napoli   il  successivo  10  luglio, accolto  con entusiasmo  dal 
popolo, mentre  le  esecuzioni  dei  patrioti repubblicani  e  la  repressione  poliziesca  iniziavano  a  
scavare  quel  fossato  tra  la  monarchia  borbonica  e  gli  intellettuali  che  con  alterne  vicende  
durò  fino  alla  scomparsa  della  monarchia  stessa, sostituita  in  questo  caso, fortunatamente, da  



un’altra  monarchia  e  da  un’ altra  dinastia, i  Savoia, in  quanto  tale  istituzione  era  
maggiormente  congeniale  alle  popolazioni  meridionali, come  si  ebbe  a  costatare  il  2  giugno  
1946, nel  referendum  istituzionale, con  il  voto  a  grandissima  maggioranza  favorevole  al  
mantenimento  della  monarchia  dei  Savoia. Il  rientro  a  Napoli  del  Re ed  il suo  soggiorno  
intervallato  da  viaggi  e ritorni  a  Palermo,  durò fino  al  gennaio  del  1806, quando  essendo  
nuovamente  l’esercito  napoleonico  penetrato  nel  regno, il  23  di  detto  mese  Ferdinando  con   
Maria  Carolina, ripartì  per  la  Sicilia, dove, protetto  dagli  inglesi, sarebbe rimasto fino  al  7  
giugno  1815, data  del suo   rientro  definitivo a  Napoli,  come  Ferdinando  I, Re  delle  Due  
Sicilie, titolo  assunto  per  la  nuova  denominazione  del  suo  regno, dopo  essere  stato  “quarto”  
per  Napoli  e “terzo”  per  la  Sicilia.Tra  queste  due  date  a  Napoli  furono  insediati  da  
Napoleone  come  Re, per  non  ripetere  l’errore  della  repubblica  del  1799, prima  il  fratello  
Giuseppe, entrato  a  Napoli  l’ 8  febbraio 1806,   e  poi, dal  settembre  1808,  il  cognato  
Gioacchino  Murat, maresciallo  dell’ Impero, epico  comandante  della  cavalleria  francese, che  
rivelò  notevoli  doti  di  governante, mentre  per  Ferdinando  la  Sicilia  si  rivelò  difficile  da  
governare, esistendo  da  secoli , un parlamento  che  le  vicende  dell’epoca  avevano  risvegliato  
da  un  lungo  sonno  ed  ora  voleva  legiferare, specie, nel  campo  finanziario, motivo  per il  quale  
del  resto  era  nato  anche  il  famoso  parlamento  inglese, ed  avere  una  costituzione, che  il  Re, 
pressato  anche dall’ambasciatore  inglese  Bentick, firmò  nell’agosto  1812, per  poi  rinnegarla, l 
8  dicembre  1815  dopo  il ritorno  a Napoli  e  lo scioglimento  del  parlamento  siciliano  già  
decretato il  23 luglio  1815. Anche  qui  si  scavava  un  fossato  tra  i  Borbone  e  la Sicilia, che 
avrebbe  avuto  la  sua  sanzione  ufficiale  e  definitiva, nel  1848, in una  famosa seduta  del  
Parlamento, nuovamente riunitosi, che  l’ 8  maggio  1848,  proclamava  la  decadenza  dei  
Borbone, dal  Regno  di  Sicilia,  denunciandone il  “sistematico  spergiuro”  ed  offrendo  la  
Corona  ad  un  altro   principe  italiano, individuato  nel  secondogenito  di  Carlo  Alberto, 
Ferdinando, Duca  di  Genova, che  non  poté  accettare  essendo  impegnato  con  il  padre  ed  il  
fratello  nella  guerra   contro   l’Austria . Con  il  1815  si  apriva  un  quinquennio  scarso  di  
avvenimenti, come  in  tutta  l’Europa, nel  quale  però  operavano  nel  silenzio  e  nel  segreto  
alcune  organizzazioni, in  particolare  la  Carboneria, che  trovava  terreno   fertile  nei  giovani  
ufficiali   ed  in  altri  militari  dell’epoca  murattiana, della  quale   in  parte  erano  anche  
nostalgici, per  cui  all’alba  del  primo  luglio  1820   due  giovani  tenenti, Morelli  e  Silvati, 
muovevano  da  Nola con  un  drappello  di  cavalleggeri, per  richiedere   la  Costituzione, che  
all’epoca  si  immedesimava  nella  “Costituzione  di  Spagna”, che, molto  probabilmente, ben  
pochi  di  quelli  che  la  richiedevano,  ne  conoscevano  il  contenuto. Via  via  le  file  si  
ingrossarono, poi  a  Napoli  vi  furono  cortei, adesioni, manifestazioni  ed  infine  dopo  giornate  
di scontri  e  violenze  il  13  luglio  1820, Ferdinando, giurava  fedeltà  alla  Costituzione  ed  il  
primo  di  ottobre  si  riuniva  per  la  prima  volta  il  Parlamento. Questa  concessione  non  poteva  
essere  vista  con  favore  dalle  potenze  della  Santa  Alleanza, che  avevano  messo  come  cardine  
della  loro  politica  interna, il  governo  assoluto   ed  il  divieto  di  qualsiasi  tipo  di  costituzione, 
per  cui  Ferdinando   fu   invitato, o  meglio, costretto  a  recarsi  a  Lubiana, per  discolparsi   e  per  
disconoscere  la  concessione  effettuata. E  per  meglio  sancire   ed  attestare  questa   decisione  
del  Re, di  rinnegare   la  Costituzione, si  mosse  un  esercito  austriaco, forte  di  42.000  uomini. 
E’  nota  la  decisione  del  parlamento  napoletano  di  opporsi   con  il  proprio  esercito, la  
sconfitta  dello  stesso,  l’entrata  a  Napoli  degli  austriaci  il  23  marzo  1821, che  ridotti  
successivamente  a  35.000 soldati, rimasero  nel  regno  fino  al  1827,  a  totale  carico dell’erario  
napoletano  per  la   notevole  cifra  complessiva  di  85  milioni  di  ducati, che  avrebbe  potuto  



essere  ben  diversamente  utilizzata, mentre  Ferdinando  tornava  nella  sua  capitale il   successivo   
15  maggio. Per  cui, anche  se  questo  primo  parlamento  non  si  era  dimostrato  all’altezza   
della  situazione, senza  dubbio  non  facile, il  suo  scioglimento  approfondì  il  famoso  fossato, 
che  il  successivo  breve  regno  di  Francesco  I ( 1777-1830 ),  salito  al  trono  nel  1825, e  
mancato  ancora  in giovane  età, nel 1830, non  ridusse, se  non  aggravò, se  pensiamo   alla  
rivolta   del  Cilento   del  1828  ed  alla  sua  spietata  repressione, che, portò, fra  l’altro  alla  
cancellazione  di  un  paese, Bosco,  ed  alla  decisione  di  ricorrere a  truppe  mercenarie, 
arruolando  alcuni  reggimenti   composti  da  svizzeri, anche  qui  con  aggravio  per  le  finanze  
statali,  non  fidandosi  del  proprio  esercito, quando  l’uso  di  truppe  mercenarie  era  scomparso  
nelle  altre  nazioni  europee, dove  gli  eserciti  erano  ormai  nazionali, come  secoli  prima  aveva  
auspicato  il  Machiavelli. Dello  stato  del  Regno  sono   sintesi  le  frasi  del  Metternich  che  
indicava  nella  corruzione  e  venalità   la  causa  della  decomposizione  e  del  degrado  del  Regno  
stesso, mentre  “…il  Re  tentenna, il  governo  privo  di  morale   non  incute  né  rispetto, né  
timore… ”. Ed  a  questo  discredito  si  aggiungeva  anche  l’infelice  risultato  della  spedizione  
navale  del  1828  contro  il  Bey  di  Tripoli, per  impedire  le  sue  scorrerie, mentre  un    ben   
diverso  esito  positivo  aveva    avuto  analoga  spedizione  della  flotta  del  Regno   di  Sardegna. 
E’  con  l’ascesa  al  trono, l’8  novembre  1830,  del  figlio  ventenne, Ferdinando  II  ( 1810-1859)  
e  la  concessione  di  una  amnistia  per  i  numerosi  condannati  politici, che  si  riaprirono  le  
speranze  di  un  miglioramento   nei  più vari  settori  ed  il  primo decennio, dal  1830  al  1840, 
vide  diverse  realizzazioni  nel  campo  tecnico, una  minore  vessazione  fiscale  unita  a  tagli  di  
spese  inutili  e  superflue, prebende  varie  comprese, anche  se  la  corruzione  
nell’amministrazione, sviluppatasi  nei  precedenti  periodi  era  sempre  diffusa, come  pure  era  la  
camorra  ed il   brigantaggio, fenomeno  endemico  in  quasi  tutto  il  regno . Del  nuovo  Re  era  
apprezzata  anche  l’affabilità  nei  confronti  del  popolo, mentre   della  sua  prima  consorte, la  
principessa  Maria  Cristina  di  Savoia, era  nota la  carità  ed  il  suo  influsso  benefico  nelle  
decisioni   del  Sovrano,  Regina  amata  dal  popolo, ma  purtroppo  mancata  in giovane  età, dopo  
aver  dato  alla  luce  l’erede  al  trono, Francesco  ( 1836-1894 ). Lo  sviluppo  del  regno, anche  
dal  punto  di vista  strettamente  numerico   della  popolazione  salita da  5.732.114  abitanti  nel  
1830  ai  6.177.598  del  1840, era  però  viziato   da  una  politica  economica  autarchica, basata  
sul  basso  costo  della  mano d’opera  e su  dazi  protettivi, per  cui  non  aveva  prospettive  in  una  
Europa  che  si  apriva   ad  una  discreta  libertà  di   commercio, ed  alla  industrializzazione  con  
sviluppo  di  strade  normali   e  di  quelle  “ferrate”, che  non  servissero  unicamente  al  
collegamento  tra  due  regge, come  era  avvenuto  nel  1838, per  i  pochi  chilometri  della  linea  
ferroviaria  tra  Napoli  e  Portici. Inoltre  nel  decennio  successivo, dal  1840   erano  riprese  
rivolte  locali, duramente  represse, cospirazioni  e  tentativi  avventurosi  di   insurrezioni,  finiti  
tragicamente,  come  accadde   per   i  fratelli  Bandiera, di  nobile  famiglia,  nel  1844  e  come  poi  
fu  nel  1857  per  Carlo  Pisacane, duca  di  nascita  e, al  tempo  stesso, socialista. Nel  mezzo  tra  
queste  due date  anche  il  Regno  delle  Due  Sicilie, dove  già  nel  1847  era  uscita  anonima  una  
“Protesta  del  popolo  delle  Due  Sicilie “ ( scritta  in realtà  da  Luigi  Settembrini)  fu  scosso  
dalle  vicende  del  1848, dalla  caduta in  Francia  della  monarchia  orleanista, dalla   rivolta  di  
Vienna   con   la  estromissione   di  Metternich, da analoga  rivolta, in  Ungheria  e  dalla  richiesta  
ovunque  di  regimi  non  più  assoluti  con  la  concessione  delle  Costituzioni. In  questo  quadro  
si  inserisce  la  ribellione  della  Sicilia  nei  confronti  del  dominio borbonico, successivamente  
repressa  con  durezza, culminante  nell’assedio  di  Messina, sottoposta  a  ripetuti  bombardamenti, 
fino  alla  sua  resa nel  settembre  1849.  Così, Ferdinando  II, che  pure aveva  un  orrore  istintivo  



per  una  monarchia  costituzionale,  dovette   concedere  la  Costituzione, come  aveva   deciso  
anche  il  Granduca  di   Toscana, lo  stesso  Pontefice   Pio  IX   e   Carlo  Alberto, che  inoltre  
aveva  levata  la  spada  per l’indipendenza  italiana, muovendo  guerra  all’ Impero  Austriaco, 
riuscendo inizialmente  a  coinvolgere  anche  Ferdinando, che  aveva  inviato  a  sostegno  un  
consistente  contingente  del  suo esercito. Tutto  questo  fu  un  sogno  di  un mattino  di  primavera   
perché  poi  venne  l’ordine  di  ritirare  le  truppe, e  la  costituzione  con  il  parlamento  appena  
eletto  vennero  praticamente  soppressi, anche  se  ufficialmente  erano  solo  “sospesi”, con  
condanne  ed  esilio  della  migliore  classe  dirigente  del  regno  che  trovò  rifugio  all’estero  e di  
questo  “estero”, faceva  parte  il   Piemonte  Sabaudo, dove  la  costituzione, lo  “Statuto”, era  stato  
conservato, così  come  la  bandiera  tricolore, ed  un  libero  Parlamento  legiferava, modernizzando   
la  struttura   dello  Stato, ed  il  governo, composto  dalla  locale  classe  dirigente  formatasi  in  
decenni  di  lavoro  e di  fedeltà  dinastica,  presieduto  da  Camillo  Benso, conte  di  Cavour, “tanto  
nomini, nullum  par  elogium”, impostava  una  politica  estera  spregiudicata, con  lo scopo  di  
estromettere  l’Austria  dall’ Italia, così  che  nacque la  “Società  Nazionale”, dove  erano  confluiti  
i  patrioti  delle  più  varie  provenienze ideologiche  e  regionali, che  ebbe, come  sintesi  del  suo  
programma,  il  motto: “Italia  e  Vittorio  Emanuele”, che  fu  quello  che  Garibaldi  lanciò  ai  
siciliani, nel  proclama  di  Salemi, il 14  maggio  1860. E’ chiaro  che  questo  sconvolgimento  
della  vita  politica  in  Italia  non  poteva  non  colpire  Ferdinando  che riteneva  sicuro  ed estraneo  
il  suo regno, racchiuso tra  l’acqua  salata  e  l’acqua  santa, mentre  la  frontiera  dell’acqua  santa, 
era  in  pericolo  perché  nel  progetto  unitario  era  prevedibile  l’eliminazione dell’anacronistico 
ed  antistorico  Stato  della  Chiesa, e  la  fine  del  non  certo  evangelico  potere  temporale  dei  
Papi. Senza  ricordare  i  giudizi  negativi  di uomini  politici  inglesi, forse  prevenuti  nei  confronti  
del  Regno  delle  Due  Sicilie, come  Gladstone, senza  dubbio  il regime  diveniva  sempre più  
poliziesco  e  la  sua  indipendenza  era  in  realtà  un isolamento, che andava  dall’ostilità  inglese, 
alla  quasi  ostilità  della  Francia  repubblicana  e  poi  napoleonica, ed  alla  indifferenza  della  
Prussia,  della  Russia  e  della  stessa  Austria, che  ideologicamente  era  la più  vicina, ma  che  si  
trovava  a dover  affrontare  il  problema   dell’attacco  al suo  potere nelle  regioni italiani  a lei  
sottoposte.  Inoltre  preoccupava  anche  la  salute  del  Re, che  declinava  senza  una  esauriente  
spiegazione   medica. Di  questo  declino  è  testimonianza  il  racconto  del  viaggio  per  via  di  
terra, da  Napoli  a  Bari, per  ricevere  la  sposa  del  figlio, la  principessa  bavarese  Maria  Sofia, 
sorella  della  Imperatrice  d’Austria, Elisabetta. Racconto  allucinante  sia  per  lo  stato  delle  
strade, in   pieno  inverno ( Ferdinando  era  partito  dalla  Reggia  di  Caserta  l’8  gennaio  1859 ), 
sia  per  la  salute  del  Re  che  peggiorava  di  giorno. L’arrivo  a  Bari, la  permanenza, i  consulti  
e  consigli  medici  non  ascoltati  ed  il  viaggio, questa  volta  via  mare, per  ritornare  a   Caserta, 
dove  si  sarebbe  spento  il  successivo  22  maggio, mentre  da  un  mese circa  era  in  corso  in  
Lombardia  la  guerra  dei  franco-piemontesi   contro  gli  austriaci, in quella  seconda  guerra  
d’indipendenza  che  avrebbe  dato  la  svolta  decisiva  al  processo  unitario  dell’Italia, che  tanti  
anni  prima  era  stato  proposto,  senza  esito,   proprio  a  Ferdinando. In  pratica  potremmo  dire  
che  con  la  morte  di  Ferdinando  inizia  l’epilogo  del  regno, anche  se  la  fine  avvenne   un  
anno  e mezzo  dopo,  con  il   plebiscito  di  adesione  alla  Monarchia  Costituzionale  dei  Savoia,  
con  la  successiva  resa  di  Gaeta  il   13  febbraio  1861  e  la  partenza  del  Re  Francesco  II, il  
successivo  14  febbraio, sulla  nave  francese   “La  Mouette” ed  il  suo  esilio  romano. L’ ascesa  
al  trono  del   primogenito  Francesco, ventitreenne, in  un  simile  momento  storico  si  era  infatti   
presentata  fin  dall’inizio  difficile, non tanto  per   la  giovane  età   ed  inesperienza del  principe   
(non  dimentichiamo  che  il  padre  era  diventato  Re  a  vent’anni, ma  in  un  diverso  momento  



storico !), quanto  per  l’assenza  di consiglieri   qualificati  e  politicamente  adeguati   ai  tempi  
che  si  stavano  vivendo, causa  quel  distacco  tra  dinastia  e  possibile classe  dirigente, iniziato  
fin  dall’epoca  del  primo  Ferdinando  e  proseguito  sotto  i  suoi  successori  che  disprezzavano  i  
“pennaruli”, ricambiati  da  analoga  disistima  e  sfiducia  degli  stessi  nei  loro  confronti. Perciò   
Francesco  II, non  trovò  altra  soluzione   di  richiamare  il 4  giugno  1859,  il  settantacinquenne  
Carlo  Filangeri, come  capo  del  governo, incarico che  tenne fino  al successivo  16  marzo  1860, 
avendo  un  successore   egualmente  anziano, come  anziano  era l’ottantaduenne  Winspeare, 
Ministro  della  Guerra, e i  settantenni    generali   Lanza,  Landi  e  Letizia, che  di  lì  a  pochi  
mesi  avrebbero  dovuto  opporsi  a  Garibaldi. Ed  il  giovane  Re, doveva   anche  guardarsi  dalle  
camarille  di  Corte, che  facevano  capo   alla  intrigante matrigna, l’austriaca   Regina  Madre.  
Maria  Teresa, seconda  moglie  di  Ferdinando II, che  avrebbe  preferito  sul  trono  uno  dei  suoi  
figli . Così   si  persero  mesi  preziosi, pensando  a  lavori  per   porti, strade  e  ferrovie, progettati  
anche all’epoca  del  padre, ma  non  realizzati, lasciando  inutilizzati  i  fondi  che  pur  esistevano,  
mentre  si  trascurò  la  questione  politica  di  un  accordo  con  il  Regno  di   Sardegna, come  
suggeriva  lo  zio  del   Re, Leopoldo , conte  di  Siracusa. Venne  così  nel  maggio  1860  lo  
sbarco  a  Marsala  di  Garibaldi,  e  solo  dopo, il  25  giugno, la  firma  della  Costituzione   
tardivamente  concessa, e  l’adozione  della  bandiera  tricolore  con  lo  stemma  borbonico. Che  
poi  sul  Volturno   fosse  presente  insieme  con  alcuni  dei  suoi  fratellastri, non  modifica  
l’esito  negativo di  questa  ultima  battaglia  campale, dove  Garibaldi  dimostrò  doti  strategiche  e  
non  solo  di  audacia  personale, ben  diverse  dalle  incertezze   e  dai  timori  del  comandante  
avversario, il  generale  Ritucci . L’arroccarsi  successivo  dei  Sovrani  a  Gaeta, fortemente  
fortificata, e  la  resistenza, prolungatasi  oltre  ogni  logica  militare, all’assedio  di  quella  che  era  
ancora  l’Armata  Sarda, dove  erano  già  stati  inseriti  elementi  delle  regioni  unitesi  al  
Piemonte, e  comandata  dal  Cialdini, se  dette  un  giusto  rinnovato  risalto  al valore  delle  truppe  
napoletane  ed  alle  figure  del  Re  e  della  Regina, sempre sugli  spalti  ed  in  mezzo  ai soldati, 
confortando  i  numerosi  feriti, non  poteva  mutare  le  sorti  del   Regno, come  non  lo  mutarono  
successivamente  i  tentativi  di  rivolte  inseritesi  nel  precedente  brigantaggio, per  le  quali,  
dall’esilio  romano di  Francesco  II, partivano  migliaia  di  ducati  per  organizzarle  e  sostenerle, 
quando  gli  stessi  ducati, anni  prima  non  erano  stati  usati  per  costruire  scuole, strade, ospedali 
e ferrovie. Bilancio  quindi  globalmente  negativo  quello  del  regno  borbonico, con  un  finale, 
nelle  zone  più  interne  del  vecchio  reame,  di  violenze  ed  atrocità  contro  i  rappresentanti  del  
nuovo  stato  unitario, che  provocarono   reazioni  ampiamente  giustificate  anche  se, forse, in  
qualche  caso  eccessive, quando  avrebbero  dovute  essere  invece  meditate  le  nobili  parole  del  
proclama   del  generale  Cialdini, quando  volle  far  celebrare, il  17  febbraio  1861, una  Messa  
per  i  caduti   di  entrambe  le  parti, sull’istmo  di  Gaeta : “Soldati,  noi  combattemmo contro  
italiani, e  fu  questo  necessario, ma doloroso  ufficio…. .Là  pregheremo  pace  ai  prodi, che  
durante  questo  memorabile  assedio  perirono  combattendo  tanto  nelle  nostre  linee, quanto  sui  
baluardi  nemici. La  morte  copre  di  un  mesto  velo  le  discordie  umane  e  gli  estinti  sono  tutti  
eguali  agli  occhi  dei  generosi. Le  nostre  ire  non  sanno  sopravvivere  alla  pugna. Il  soldato  di  
Vittorio  Emanuele  combatte  e  perdona.” 
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         La questione meridionale 
________________________________________________________________________________ 

Si riuscirà un giorno a sanare il divario socio economico tra nord e sud ? Non è dato sapere. 
Forse, però, anche l’etnica non ha aiutato lo sviluppo economico-industriale.  
________________________________________________________________________________ 
          di Angela Casilli 
 
 

Qualche settimana fa, in una  libreria del mio quartiere, ho sfogliato alcune pagine del libro di 
Guido Pescosolido, edito da Donzelli, dedicato alla questione meridionale, argomento della mia tesi 
di laurea, nel lontano 1968. 
A centocinquanta anni dall’Unità d’Italia si torna ancora a parlare di “questione meridionale“, 
segno che non è stata risolta, anzi è rimasta pressoché immutata nel tempo. 
Quando l’Italia, dopo le guerre d’indipendenza, torna ad essere libera dal giogo straniero, è un 
Paese arretrato dal Nord al Sud, con due are di diversa arretratezza e, la diversità era più di carattere 
sociale e istituzionale che di carattere economico-industriale. 
Fino al 1880 il Sud soffre a causa della concorrenza estera dovuta al libero scambio, 
dell’accrescimento del carico fiscale, del brigantaggio, ma il divario con il Nord non cresce. 
Il divario crescerà a partire dal 1887 per via della tariffa protezionistica; il Nord sempre  più 
industrializzato e il Sud sempre  più agricolo. 
Da questo momento, il ritardo economico e sociale del Sud diviene la componente più importante 
della questione meridionale, un ritardo a cui i vari governi succedutisi nel tempo, hanno cercato di 
porre rimedio con leggi speciali per il Sud. 
A partire dal 1950, la riforma agraria, la Cassa per il Mezzogiorno, l’intervento delle partecipazioni 
statali fanno diminuire il divario Nord-Sud. 
Anzi il periodo ’60 – ’70, nello scorso secolo, fa segnare un’inversione di tendenza ed è quello in 
cui il Mezzogiorno ha visto un processo di modernizzazione senza precedenti e del tutto  
ineguagliato poi. 
L’autonomia regionale del 1970 cambia completamente il quadro segnando la fine dell’intervento 
straordinario tornando nel 1998 ai livelli degli anni cinquanta. 
I fondi strutturali europei falliscono e la piccola ripresa iniziata nell’anno 2000 non è sufficiente, 
anzi le infrastrutture sociali rimangono inferiori, non in linea con quelle del Nord. 
Specialmente dopo il tracollo del Sud tra il 2008 e il 2014, il divario Nord – Sud resta  di gran lunga  
il più consistente dell’occidente ed è un giudizio largamente sconsolante da parte mia, proprio per 
aver dedicato al problema buona parte dei miei studi universitari. 

 

   



     Letter from Washington DC 
________________________________________________________________________________ 
Dal corrispondente da Washington DC, avvocato Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, 

collabora con molti media italiani. 
________________________________________________________________________________ 
 

    Scampoli di Mosca ai tempi dell' URSS 

 

            
 
"Ciao, Oscar. Bene arrivato.. Posso salire per salutarti?" 
 
Appena il tempo di appoggiare i bagagli per terra  una volta raggiunta  la propria camera. e 
regolarmente il telefono squillava  e una voce di donna  in perfetto italiano sollecitava un incontro. 
Uno dei tanti  scherzi messi in essere dalla polizia segreta sovietica  per accalappiare  e tenere sotto 
controllo gli stranieri  arrivati o presenti a Mosca. 
Quando andavi a casa di qualche collega giornalista  corrispondente di  una importante testata, dopo 
avere superato i controlli degli armati ai cancelli  del Kutuzovsky Prospekt, ti sentivi raccontare la 
solita storia: il personale di servizio  era composto solo  da spie, l'appartamento era sotto controllo 
con microfoni  e telecamere, a poco serviva portare al massimo il volume  del registratore  perché 
tanto  riuscivano ad ascoltare e registrare tutto. 
Anche nella residenza dell'ambasciatore italiano,  alla fine di una cena, la moglie dell'ambasciatore 
invitava gli ospiti di riguardo a recarsi nel salone  dove venivano serviti liquori con cenni perché 
ogni argomento di conversazione  sensibile fosse sospeso per qualche  istante.  Anche in questo 
caso veniva alzato a dismisura il volume del rack di amplificazione, prima di riprendere la 
conversazione. 
Le mogli dei colleghi giornalisti informavano che avevano sempre a disposizione un biglietto aereo 
aperto per fronteggiare qualche emergenza sanitaria in un altro paese che non fosse l'Unione 
Sovietica. Ti raccontavano che nel reparto di ginecologia dell'ospedale per stranieri c'era un solo 
paio di guanti  di gomma per ispezioni vaginali con distribuzione  di infezioni  a tutto campo 
 
________________________________________________ 
 



 
Al Parco di Sokolniki gli operatori stranieri erano impegnati nell'allestimento degli stand fieristici..  
Complice il primo freddo moscovita del settembre  mi becco una potente bronchite con tosse. 
Impossibile trovare una farmacia dove acquistare  un antinfluenzale. 
Dopo  molte ricerche  finalmente mi indirizzano verso un ufficio  del centro direzionale della 
fiera.Un lettino coperto da un telo bianco e un armadietto con alcune scatole all'interno. 
Una donna con una pezzuola bianca in testa sta armeggiando dietro una scrivania. Nella assoluta 
inconciliabilità dei rispettivi idiomi faccio ricorso  alle tradizionali risorse di intrattenitore italico,  
scatarrando  a più non posso. 
La donna con la pezzuola in testa è un medico. Con  sorridenti atteggiamenti di segretezza apre 
l'armadietto  ed estrae da una scatola una grande compressa che mi invita a inghiottire  con l'aiuto  
di un mezzo bicchiere d'acqua. 
Ringrazio e esco.. All'interno del padiglione  incomincio a sudare a più non posso ma dopo circa 
un'ora  la tosse è sparita e il senso di oppressione bronchiale quasi del tutto scomparso.. 
________________________________________________________ 
 
Ogni espositore in fiera deve pagare un traduttore  ufficiale. A noi hanno  dato una ragazza italiana 
di Ferrara.  Iscritta al partito comunista italiano da qualche mese a Mosca per studiare all'università 
Lomonosov. 
Questi traduttori  al termine di ogni giornata  devono riferire alle autorità di polizia su quanto è stato 
detto e fatto dagli stranieri loro affidati all'interno degli stand. È necessario quindi  evitare ogni 
commento  e critica al paese che ci ospita.  
I francesi che, come al solito, credono di poter  essere indifferenti alle dure  regole  del sistema 
moscovita e si sono lanciati  in ripetute critiche corroborate da sostenute  bevute di wodka  sono 
stati convocati dal commissario del popolo  e rimandati a casa  nell'arco di 24 ore. 
I comunisti italiani in genere non sono ben visti a Mosca  dalla popolazione ordinaria perché 
arrivano  carichi di indumenti super usati che vogliono rivendere a caro prezzo. 
 
___________________________________________ 
 
Negli alberghi  ad ogni piano  c'è una diejurnaia che controlla i movimenti degli ospiti delle varie 
camere.  Ovviamente  è proibito  accogliere qualche fanciulla dall'esterno. Ma  alcuni dischi  di 
Celentano e qualche paio  di calze  riescono a superare ogni divieto. 
Richiestissime le mutandine occidentali. Qui le ragazze devono andare al GUM sulla Piazza Rossa 
a comprare dei mutandoni della nonna che poi accorciano e sezionano con scarsi risulttati estetici. 
Vuoi mettere le culotte europee? 
Quelle che parlano qualche lingua straniera si gettano sui maschi in visita a Mosca  sperando nella 
nascita di un  grande rapporto sentimentale che possa concludersi con  un matrimonio, unico modo 
per uscire dall'Unione Sovietica. 
È successo al vicesindaco socialista di una importante citta',  ma sembra che la sposa  appena 
arrivata in Italia lo abbia piantato. 
___________________________________________________ 
 
Passeggiata nel parco con Natascia. Si parla di tante cose, l'atmosfera è molto romantica piena di 
colori autunnali. Siamo circondati da una infinità di betulle. Estraggo la scatola dei fiammiferi 
svedesi per accendermi un cigarillo. Getto il fiammifero bruciato per terra e continuo a parlare. Solo 
che Natascia è sparita.  Mi giro  e la vedo dietro di me chinata a raccogliere  il fiammifero buttato. 
Per lei un gesto automatico di educazione civica. Per me una lezione indimenticabile.. 
____________________________________________________ 
 
Cimitero monumentale di Novodevičij dove sono sepolti Anton Čechov, Nikolaj Gogol', Michail 
Bulgakov, Nikita Chruščëv, Sergej Prokof'ev, Dmitrij Šostakovič, Konstantin Stanislavskij e David 
Ojstrach. 



Entro nella piccola cappella, il pavimento è coperto  di  frasche e paglia, tre pope stanno cantando 
insieme ad alcune  beghine vestite di nero.. 
Da una porta laterale entra una donna, il capo coperto da uno scialle  che stringe al petto  un 
bambino. Si avvicina ad uno dei pope che pronuncia  velocemente qualche versetto di rito  e 
benedice il pargolo. La donna sparisce subito. Battezzare un figlio  è un'operazione ad alto rischio. 
Con la coda dell'occhio mi sono accorto che  un uomo con una giacca a vento scura mi sta 
osservando da una certa distanza. Temo che si tratti di un agente  del KGB  e sto per uscire, ma il 
giovane si avvicina, sorride e mi mostra un libretto. 
Una raccolta delle opere di Raffaello Sanzio con commento in inglese. 
Chiamiamolo Gregorio, un cardiologo che guadagna meno di un operaio specializzato. Sposato con 
una concertista di violino molto nota negli ambienti musicali internazionali. Ogni volta che si reca 
all'estero  è accompagnata, si fa per dire,  da un plotone di politici e polizia segreta. 
Durante le mie periodiche visite a Mosca  stringo con Gregorio un rapporto di vera amicizia.  Mi 
invita nel suo miniappartamento  (fortunato a non doverlo  dividere con altri) dove suona 
splendidamente su un piano verticale. La sua speranza  è quella di riuscire  ad accompagnare la 
moglie in qualche  concerto all'estero, suonando con lei. 
Una mattina mi conduce a visitare la Galleria Tretyakov su Krymsky Val. Spendiamo un'ora di 
fronte alle icone.  
"Vedi, mi dice, le icone del quattordicesimo e quindicesimo secolo hanno il viso del Cristo dipinto 
con espressione ascetica, lo sguardo rivolto al cielo. Queste icone del diciannovesimo secolo invece 
coperte di metallo hanno il viso del Cristo che guarda in basso. Qui è scoppiata la bomba 
nucleare…" 
Ci soffermiamo poi nel settore del realismo socialista. Gregorio di fronte ad un quadro di Stalin  mi 
dice che il dittatore georgiano  mai più si riprese dall'avere ucciso per sbaglio la giovane moglie che 
voleva fargli una sorpresa nascondendosi dietro le tende di una finestra. 
Quando sul finire della visita  ci troviamo di fronte  ad un quadro di Lenin, Gregorio mi invita 
sottovoce  ad osservare bene l'espressione del volto del bolscevico. "Vedi: è chiaro che  la sifilide 
ormai  gli stava  mangiando il cervello…" 
________________________________________________ 
 
Rossiya Hotel, iniziata la costruzione nel 1964, poi distrutto da un incendio nel 2006. 4000 gli 
ospiti, perenne odore di fritto nei corridoi nei quali si vendeva il pollo per le delegazioni sovietiche 
in visita a Mosca. 
Gli importanti ristoranti di questo albergo chiudevano tassativamente alle otto di sera. Impossibile 
farsi servire se si arrivava con una decina di minuti di ritardo. A meno che non si mettesse mano al 
portafoglio ed a quel punto camerieri e chef erano pronti a lavorare. 
Durante gli anni della presidenza di Leonid Brezhnev il pendolo di un allentamento nella rigidità 
del sistema sovietico ispirata da Krusciov era ritornato su posizioni di restaurazione. 
Le orchestre dei grandi alberghi erano state costrette a suonare soltanto motivi popolari russi. 
Una sera mi sono avvicinato al palco dell'orchestra e ho detto al sassofonista che ero un ex cantante 
professionista italiano e che mi sarebbe piaciuto eseguire qualche pezzo con loro. 
"Che suoniamo?" 
Azzardo un: "The lady is a tramp" convinto che non conoscessero questo standard americano.. 
Non solo lo conoscevano perfettamente ma erano in grado di spostare anche di mezzo tono.. 
Me li sono fatti amici e ogni volta che tornavo a Mosca portavo al sassofonista un pacchetto di ance 
per il suo strumento perché non riusciva a trovarle a Mosca ed era costretto a raschiarle con un 
pezzo di vetro pur di poter suonare. 
Una sera un signore sui 50 dopo una mia esibizione mi avvicina e mi chiede se volevo esibirmi alla 
televisione in un programma che sarebbe andato in onda dopo una settimana. "Grazie ma parto 
domani per l'Italia…" 
Come vedete ho un luminoso futuro dietro le spalle come artisti 



____________________________________________________ 
 
Stava per nascere mio figlio e avevo cercato di evitare quella missione a Mosca. Ma non c'era stato 
verso. Ogni sera tentavo di telefonare a mia moglie che stava a Udine da sua madre. Aspettavo ore 
inutilmente. Una sera ho perso la pazienza ho chiamato la centralinista in francese e le ho detto che 
volevo parlare con la sua super manager.. Alcuni minuti di attesa poi una gentile signora ascolta le 
proteste del giovane quasi padre. Promette che mi avrebbe richiamato. 
La telefonata arriva dopo dieci minuti. La tipa con tono di voce inossidabile mi comunica che non e' 
possibile parlare con l'Italia a causa degli scioperi degli operatori italiani del settore. 
___________________________________________________ 
 
A quei tempi ero membro del consiglio comunale di Firenze per il partito liberale, oggi scomparso. 
Durante le campagne elettorali salivo sulla tetto di una vecchia auto ed andavo a fare dei comizi 
volanti nelle piazze di Firenze e dei piccoli centri limitrofi dove nessuno se non appartenente al 
partito comunista osava andare a parlare alla gente. 
Gli raccontavo che l'Unione Sovietica non era poi quel paradiso che veniva descritto da i dirigenti 
del partito. E la cosa non gli faceva piacere. Infatti, di fronte al disinteresse dei carabinieri, sono 
stato aggredito e mandato all'ospedale tre volte. Queste aggressioni sono finite in tribunale dove gli 
agitatori comunisti sono stati assolti per insufficienza di prove.. 
Ma siccome anche nei momenti più intensi c'è sempre un aspetto grottesco ricordo con simpatia il 
titolo dell'Unità a cinque colonne: "Oscar Bartoli il provocatore".  
Il provocatore leggeva l'articolo dal suo letto di ospedale. 
 
              OoOoOoOoO 
 

The Post, quando il buon giornalismo salva la democrazia 
 

           
 
"Gutta cavat lapidem". 
 
I nostri antichi progenitori romani amavano ripetere che, così come la goccia riesce a scavare la 
roccia, anche una ripetuta falsità può riuscire a condizionare la capacità di intendere di volere di 
milioni di persone. 
È questo il principio motore della propaganda politica sfruttato dai dittatori di ogni epoca e regione. 
Ed è questo quanto sta avvenendo qui negli Stati Uniti sottoposti come siamo al continuo 
bombardamento di accuse fatto dal presidente Donald Trump che, con la sua definizione di 'fake 
news', è riuscito a far credere che il mondo dell'informazione sia costituito da lestofanti.  
Un contributo all'affermazione di questa accusa di dimensioni internazionali è stato offerto anche 



dalla categoria dei professionisti dell'informazione, molti dei quali, nonostante la mano sul petto e 
gli insegnamenti morali nelle scuole e università di giornalismo, non hanno esitato a farsi 
coinvolgere nella missione di leccaculismo del potente di turno. Anche perché inseguire la libertà e 
l'obiettività non solo è faticoso ma può essere anche rischioso a titolo personalQuesto per dire che 
in un momento così delicato per quei mezzi di informazione che cercano di affrancarsi dall'elogio 
scontato al potente, un film come "The Post" del regista Spielberg rappresenta una ventata di aria 
fresca che attenua anche se per poco l'atmosfera violenta innescata da questa anomala presidenza 
Americana. 
Il film si basa su la proprietaria del Washington Post, Catherine Graham, che si assunse la 
responsabilità di pubblicare le cosiddette carte del Pentagono che mettevano in luce come negli 
ultimi trent'anni i presidenti americani che si erano succeduti avessero taciuto sulla evidenza 
dimostrata dalle agenzie di intelligence che la guerra in Vietnam era senza sbocco e non sarebbe 
mai stata vinta dagli americani. 
The Post non trascura la acerrima competizione tra il quotidiano della capitale e il New York 
Times, e le difficoltà di gestione economica del Washington Post che la Graham riesce a far quotare 
in borsa, convinta com'era che il profitto si ottiene con un prodotto di qualità. 
Ed è per questa ragione che si era battuta per l'assunzione di 25 ottimi giornalisti nella staff del 
giornale. 
La pubblicazione delle carte del Pentagono rischia di far andare in galera sia i responsabili del New 
York Times che del Washington Post che si sono avvalsi di una sola fonte di informazione alla 
quale hanno garantito assoluta sicurezza. 
Il finale del film si conclude con la sentenza della Corte Suprema che per sei a tre stabilisce che i 
quotidiani non siano imputabili per quanto pubblicato anche se si trattava di documenti coperti dal 
top secret. 
Gli applausi che spesso nascono spontanei al termine delle proiezioni affollate stanno a dimostrare 
che esiste ancora una buona parte della popolazione Americana che crede nei mezzi di informazione 
come garanzia di un corretto percorso democratico del Paese. 
 
 
        oOoOoOoOo 

    La «fine della madre» 
 
 
Qualcuno, per liquidarlo, lo descriverà senz' altro come un libro reazionario. In realtà il pamphlet 
“La fine della madre” (Neri Pozza, 160 pagine, 12,50 euro) di Lucetta Scaraffia - storica e celebre 
firma di testate autorevoli - è un testo rivoluzionario. Perché affronta di petto un argomento 
scottante, e perché sbriciola uno dopo l' altra le imposizioni del politicamente corretto. 
 

Francesco Borgonovo per “la Verità”  

Di solito si parla di evaporazione del padre. La «fine della madre» è un tema inedito. 
«Ho cominciato a pensarci riflettendo sul fenomeno dell' affitto dell' utero, che è una cosa 
ripugnante. Molti Paesi la ritengono una cosa possibile e una parte delle femministe pensa che 
faccia parte del diritto delle donne a usare il proprio corpo. Mi ha molto spaventato capire a che 
punto di degrado dell' idea di maternità siamo giunti. E mi sono detta: se siamo arrivati a questo, 
deve esserci stato un percorso».  
Quale percorso? 
«L'ho rintracciato nell' emancipazione femminile che si è affermata come mascolinizzazione della 
donna, come appiattimento della donna sul ruolo maschile. Non solo sul piano professionale, con la 
ricerca di affermazione e potere, ma anche sul piano sessuale. Negli anni Settanta l'obiettivo 



principale delle donne sembrava essere quello di controllare la propria fertilità, negando la 
possibilità della maternità. La maternità era considerata la negazione dell'affermazione personale». 
In parte lo è. 
«Sì, effettivamente lo è, se l'affermazione avviene attraverso il modello maschile. Quello che 
chiedevano le femministe erano anticoncezionali di ogni genere e tipo, purché fossero le donne a 
controllarli. E poi, ovviamente, dovevano chiedere l'aborto, per le situazioni in cui gli 
anticoncezionali non funzionavano. Sembrava che il movimento femminista avesse un solo 
obiettivo: rimuovere la maternità, che diventava un ostacolo all' affermazione delle donne e dunque 
rendere le donne sempre più simili agli uomini». 
Non crede che questo sia stato un modo per creare individui «neutri», sempre disponibili al 
lavoro? 
«Tutto questo ha reso le donne sempre disponibili al lavoro, è vero, ma anche al sesso. La 
rivoluzione sessuale non sarebbe potuta esistere senza anticoncezionali e diritto all'aborto, che 
hanno reso le donne sempre sessualmente disponibili, senza il pericolo che rimanessero incinte. Con 
la rivoluzione sessuale si è affermata una sessualità libera e senza impegno molto più aderente al 
modello maschile che a quello femminile». 
A me sembra però che quella in cui viviamo sia una società, almeno in superficie, molto 
«materna». Lo Stato, per esempio, è una mamma che si preoccupa di che cosa mangiamo o 
fumiamo o beviamo. 
«Qui però c' è un tornaconto economico molto evidente. Lo Stato spende meno per l'assistenza 
sanitaria se le persone mangiano meglio. I casi che lei cita non sono questioni di maternage, ma di 
attenzione alle risorse. Materna è ogni esperienza di dedizione gratuita, e questa è una cosa che 
manca nella nostra società. Mi preoccupa molto: se anche le madri sono a pagamento, nessuno vive 
più l'esperienza totale di amore gratuito, che è l'unica che può farci capire qualcosa di Dio. La 
secolarizzazione nasce anche da questo». 
Parlava, riguardo alla rivoluzione sessuale, di un modello maschile. Ma si è sviluppata anche 
secondo un modello omosessuale. 
«Certo, perché per gli omosessuali la sessualità è solo ludica. E una volta che le donne sono tutte 
inibite a procreare, come lo sono oggi le giovani donne, anche per noi la sessualità diventa solo 
ludica: non c'è più differenze fra sessualità etero e omosessuale». 
La sessualità diviene un bene di consumo. 
«Sì, un bene di consumo come un altro. A cui poi si allacciano altri beni di consumo di cui la nostra 
società vive: biancheria sexy, sex toys, appuntamenti sui social network, weekend romantici: c'è 
tutto un indotto di questo genere di cose. E poi ci sono le palestre, le cure di bellezza...». 
Perché se si è sempre disponibili bisogna anche essere sempre performanti. 
cimitero delle idee femministe  
«Certo: devi essere magro, scattante, vestito in un certo modo. La sessualità è un grande mercato. C' 
è ovviamente il mercato sessuale della prostituzione, ma al di là di questo c' è pure un grande 
mercato indotto». 
E poi c' è il mercato dei figli. 
«Ovvio. Perché i figli non vengono più, magari perché la donna si è scassata il sistema ormonale 
prendendo la pillola per vent' anni o perché è in età troppo avanzata. Poi ci sono gli omosessuali che 
vogliono figli. Da qui il mercato».  
Ma perché le donne hanno così avversato la maternità? Una differenza per cui, tra l'altro, gli 
uomini hanno sempre avuto invidia. 
«Certo che hanno avuto invidia. Perché la maternità ti mette in contatto con il mondo trascendente. 
È un miracolo che ancora oggi non abbiamo del tutto spiegato, anche se fabbrichiamo bambini in 
provetta. È un mistero, un contatto con il sovrannaturale che rende le donne miracolose rispetto agli 
uomini. 
Ecco perché gli uomini sono sempre stati invidiosi, e hanno asservito le donne. Le hanno oppresse: 
pensavano, mortificando la loro potenza, di ristabilire un' uguaglianza. E in qualche modo ci sono 



riusciti: oggi nel mondo capitalistico prevalgono successo e denaro, di cui beneficiano - in media - 
soprattutto gli uomini. Per avere successo, potere e denaro, le donne devono diventare come uomini. 
La donna ha rinunciato alla maternità per avere potere e denaro. E in parte lo ha anche avuto». 
Nel dibattito recente sul caso Weinstein e sul caso Brizzi, però, non sembra emergere una 
donna mortificata. Anzi, si vedono figure femminili molto aggressive. 
«Lei non è una donna, non sa cosa le donne devono e hanno dovuto sopportare. Io appartengo alla 
generazione di donne che per prime sono entrate in un mondo maschile come quello dell' università. 
Ho dovuto subire molestie mostruose che non ho alcuna intenzione di denunciare. Tutte molestie 
vere. 
Uomini impresentabili, che con il corteggiamento non avrebbero mai ottenuto nulla, cercavano di 
sopperire utilizzando il potere. Era una cosa diffusissima, forse oggi lo è un poco meno perché ci 
sono anche donne in posizioni di comando. Ma quando io sono entrata all' università ero l'unica 
giovane donna in un ambiente maschile. 
Certo, io ero una femminista dura e pura e rispondevo per le rime, se necessario anche con le mani. 
Credo che quella che vediamo oggi sia, in parte, anche un' esasperazione delle donne. Nel mondo 
dello spettacolo, poi, penso che le situazioni siano ancora più pesanti. Gli uomini sono sempre stati 
abituati a usare il potere e questo per le donne è vergognoso e umiliante. È una situazione orribile 
che va cancellata. Poi però c' è un altro aspetto». 
Ovvero? 
«Alcune donne, su questa situazione, hanno costruito delle carriere. Ci sono state donne, magari 
meno capaci, che sono passate davanti agli uomini, i quali non potevano andare a letto con il capo, e 
alle altre donne, che rifiutavano di andare a letto con il capo. Attorno al potere c' è sempre una zona 
grigia». 
Non crede che la rivoluzione sessuale abbia favorito questo sistema di potere? 
«Sì, lo ha fatto. Perché ha tolto la vergogna. Quando un uomo di potere chiede a una donna dei 
favori, è più semplice accontentarlo. Perché, in fondo, egli chiede una prestazione che non vale 
nulla: per questo molte donne la prestazione la offrono. Così facendo non perdono più la loro 
dignità, come invece accadeva in passato. La rivoluzione sessuale ha reso più fattibile lo scambio. 
L'identità femminile - e io dico per fortuna - non è più legata esclusivamente al comportamento 
sessuale». 
Quali sono le conseguenze della «fine della madre»? 
«Le conseguenze le soffrono soprattutto le giovani donne, che vorrebbero fare figli e non ci 
riescono. Per via del lavoro, certo. Ma anche perché non trovano uomini con cui farli. Gli uomini 
vivono un bengodi sessuale e non hanno l' orologio biologico. Le donne lo hanno. 
Ecco perché, oggi, è aumentato il divario fra uomini e donne che si voleva abolito. Per le donne è 
difficile trovare un padre per i loro figli. Gli uomini non hanno alcun interesse ad assumersi un 
compito di responsabilità. Hanno una vita sessuale senza responsabilità e senza sacrificio. Riguardo 
ai figli possono dire: aspettiamo ancora un po'. Le donne invece non possono aspettare. 
 

      


