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N
on è facile riconoscere di aver sbagliato nel valutare situazioni o comportamenti di altri
che ad un primo esame possono essere stati interpretati come nocivi alla nostra immagine
o all’immagine di una Associazione alla quale si è iscritti. 

A volte l’errore di valutazione, che poi determina la conseguente  decisione, può essere indotto
da una sbagliata o superficiale comunicazione o, peggio ancora, da una distorta e provocatoria
pressione esercitata con dolo su labili personaggi che, per varie ragioni, possono essere suffi-
cientemente influenzati e favorire l’induzione all’erronea valutazione dei fatti nei soggetti che
per indolenza, pigrizia o per difetto di conoscenza, sono chiamati a pronunciare una sorta di
sentenza che  infligge sanzioni, a volte solo morali, a coloro che hanno posto in atto i fatti con-
testati. 
Quando a distanza di un breve lasso ti tempo si scopre che i comportamenti allora stigmatizzati
erano, invece, premonitori di un grave disagio poi pubblicamente denunciato da altri, allora è
d’obbligo interrogarsi sulle comunicazioni ricevute e sulle decisioni adottate in base alle co-
municazioni avute e sulle motivazioni delle pressanti sollecitazioni per adottare quei provvedi-
menti sanzionatori. 
Sono consapevole che per chiedere scusa ci vuole coraggio, un vero sentimento di amicizia
verso l’associato e forza di volontà per rinunciare ad un poco di orgoglio, ma non tutti sono
così disponibili a mettersi in discussione e rivedere le proprie decisioni. Nel campo giudiziario
un fatto nuovo può far riaprire un processo, un nuovo indizio può riavviare le indagini della
Polizia, con lo scopo di valutare più approfonditamente l’accaduto ed eventualmente riabilitare
i condannati ingiustamente, o gli imputati. Quindi perché, dopo una diatriba e a seguito di  nuovi
fatti, non rivisitare le decisioni di allora? Il tempo trascorso potrebbe aver spento l’animosità
dei momenti concitati durante i quali furono adottate le superficiali decisioni e alla luce dei
nuovi elementi gli animi potrebbero essere più disponibili a valutare con maggiore e consape-
vole obbiettività i fatti di allora.
Ci vuole più tempo a risolvere una questione che a proporla, specialmente quando gli interessi
sono contrapposti, tuttavia bisogna vivere per il prossimo e non per se stessi e questo principio
in molte associazioni ne costituisce lo scopo. Purtroppo è proprio in queste Associazioni che
l’arrivismo e l’egoismo hanno vanificato il significato dell’amicizia. Questo sentimento che
unisce gli uomini e conferma l’esistenza di una legge fondamentale valida per tutta l’umanità
e, soprattutto, cardine per sviluppare quella micro società che è l’associazionismo. 
Oggi, invece, questa forma di aggregazione sociale nelle forme tradizionali, vedi Lions, Rotary,
Soroptimist, ed altre, interessano molto meno le nuove generazioni dei managers e dei profes-
sionisti e per nulla i giovani, forse perché hanno compreso che la solidarietà con una donazione
fatta attraverso il cellulare tacita l’anima, e l’amicizia nel mondo associativo è un sentimento
di fatto disatteso. Ben venga, quindi, il Gruppo peraltro già ben radicalizzata sul territorio Na-
zionale che non si fonda sulla solidarietà e sull’amicizia, ma si basa sull’idea del “Chi semina
raccoglie”. Se io aiuto te, tu aiuterai me ed entrambi otterremo dei risultati. 

di Francesco Lomonaco

L'EDITORIALE
ANCHE PER CHIEDERE SCUSA OCCORRE CORAGGIO 
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Questo Local Business – Global Network  si chiama BNI, Business Network International,

è l’organizzazione di scambio referenze più vasta e di successo a livello mondiale – così si legge

nel sito. Secondo i dati riportati nel server: “nasce nel 1985 negli Stati Uniti e in 32 anni si è im-
posta nel panorama del Networking mondiale con oltre 221.000 Membri e 7.990 Capitoli in tutto

il mondo. In Italia BNI arriva nel 2003 e oggi ha al suo interno più di 6.600 Membri suddivisi in

oltre 213 Capitoli attivi in varie province italiane. Scopo principale di BNI è l’aumento del giro

d’affari dei propri Membri, professionisti e imprenditori, grazie allo scambio di referenze e di

contatti. Alcuni Membri hanno acquisito nei primi 2 anni circa 50 nuovi clienti. 
Viva la reale praticità rispetto ai sentimentalismi falsi ed ipocriti.

       si chiama B      
                

                    
             

                    
               
            

                 
                                    

V           

  

 

  

 

 

   

    

 



S
ia ben chiaro che il titolo di questo  scritto attiene unicamente al  timido e indifeso eroe dell’omo-
nimo romanzo scritto nel 1932 dal tedesco Hans Fallada,  il commesso Johannes Pinneberg il
quale, perduto il posto di lavoro, si trova ad affrontare tutta una serie di difficoltà, anche all’in-
terno della sua famiglia, che lo spinge sempre più in basso nella scala sociale, abbandonato da
tutto e tutti, quasi al limite della disperazione che lo porta anche  ad inveire contro un sistema

che sta scivolando verso il nazismo. Sono trascorsi più di ottant’anni da quando Hans Fallada dava alle
stampe il suo romanzo, ma nulla è cambiato nella disperata situazione nella quale viene a trovarsi oggi il
“pover’uomo” che perde il posto di lavoro e trova chiuse tutte le porte alle quali va a bussare per tentare di
risollevarsi e risalire di qualche gradino la scala sociale. Il romanzo di Fallada è stato uno dei primi  libri
che ho letto nella mia vita di incallito lettore e le vicende del piccolo commesso mi sono rimaste impresse,
probabilmente anche per un concreto accostamento di personali vicissitudini. Ma torniamo all’uso del titolo
del romanzo dello scrittore tedesco.   
Con tutto il rispetto e la stima di cui sono capace, il “pover’uomo” al quale intendo riferirmi è un qualsiasi
neo eletto Governatore distrettuale della nostra associazione internazionale di lions, alle prese con i  compiti,
le  prerogative e gli impegni che lo attendono nel corso dei dodici mesi che ha davanti a sé. Partiamo da
questi ultimi e da quelli che maggiormente incidono sulla normalità quotidiana di chiunque di noi: il man-
giare e il dormire. Tra impegni istituzionali extra distretto - convegni, congressi, tavole rotonde, riunioni
del Consiglio dei Governatori, convention e altro ancora - e quelli che attengono alla competenza distrettuale
- visite ai clubs, riunioni di officers distrettuali, presenze in cerimonie varie - si troverà ad affrontare cen-
tinaia di pranzi e cene e dormirà in decine di alberghi diversi; e se non sarà assistito da un fisico allenato e
adatto, compresi stomaco, fegato, colesterolo, glicemia e pressione arteriosa in ordine, rischierà di arrivare
al traguardo del successivo congresso di primavera con il fiato corto e una decina di chili in più!  
Però questo rischio si può anche correre se il service che il neo eletto Governatore si accinge a compiere lo
giustifica. E per trovare questa giustificazione non resta che andare a leggere la sezione 1 dell’articolo III
del Regolamento internazionale in vigore dal 1° luglio del corrente anno, laddove sono elencati prerogative
e compiti, tutti scritti in italiano, tranne il punto (e), che invece è in inglese e non si capisce perché. La
lettura del su richiamato articolo ci fa apprendere che, come prerogativa, il più elevato officer distrettuale
“rappresenta l’associazione nel suo distretto”: attribuzione della massima importanza e  di grande rilevanza
se si pone mente al fatto che l’associazione cui si fa riferimento, il Lionismo Internazionale, ha una ampiezza
territoriale e una adesione di individui mondiali. E nei confronti della Sede centrale “è responsabile ammi-
nistrativo del suo distretto.”Per  quanto, invece, attiene ai suoi compiti, vi è l’invito, sul piano delle conquiste
realizzative, a “gestire e promuovere la crescita associativa e lo sviluppo di nuovi club” e a “gestire e pro-
muovere lo sviluppo della leadership a livello di club e di distretto.” Certamente le prerogativesono di non
poco conto; ma per quanto riguarda i compiti, a mio modestissimo avviso, questi non vanno oltre l’ammi-
nistrare l’esistente, con scarsa incidenza sul piano dei services così come dai clubs vengono  interpretati e
onorati in omaggio al  motto “We serve”.
Per essere confortato, o contraddetto, in questa mia impressione, sono andato a leggere quanto riportato
nel vigente Statuto del nostro Distretto e più precisamente l’articolo 6 nel quale sono elencati con minuzio-
sità tutti i compiti del Governatore, ventitré  se ho ben contato: in nessuno ho potuto rintracciare indicazioni
che potessero riguardare attività operative da classificarsi come  service in senso stretto, come comunemente
lo stesso viene recepito. Troviamo un riferimento a  programmi operativi soltanto per quelli dei quali il Go-
vernatore prende atto quando gli vengono consegnati dai Presidenti di club  nel corso della prevista canonica
visita. Sicuramente l’impegno della massima carica distrettuale costituisce un service, ma lo è come fedele
e puntuale adempimento di dettati e regole comportamentali fissate statutariamente  e come tali non modi-

di Enzo Maggi

GOVERNATORE E DINTORNI  -  PARTE SECONDA
ovvero: “E ADESSO POVER’UOMO?”

Questo articolo avrebbe dovuto essere pubblicato sul numero di ottobre-dicembre 2016 del Magazine Au-

relium, ma per ragioni “politiche” si decise di rinviarne l’uscita. Poi la sospensione della rivista del Club Au-

relium non ha più consentito pubblicazioni. Oggi a distanza di oltre un anno il contenuto dell’articolo è

ancora di attualità perché nulla è cambiato, anzi, per alcuni aspetti – stando ai recenti fatti – la struttura

Distrettuale è peggiorata, quindi alcune considerazioni, come sempre costruttive,  sull’attività del Gover-

natore dei Lions possono tornare utili anche in previsione del prossimo Congresso di Primavera.
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ficabili con personali iniziative e men che mai eludibili. E in un certo qual modo sono compiti non poco
onerosi: invito i miei amici che mi seguono a leggere il su citato articolo 6 e potranno constatare che il “po-
ver’uomo” non ha un attimo di  respiro tra GMT e visite ai clubs, congressi e riunioni di gabinetto, consiglio
dei Governatori e convention e via elencando. Il tutto in un arco di tempo che nominalmente è di dodici
mesi, ma che invece in pratica si riducono a dieci scarsi. Questa presa d’atto automaticamente risveglia
l’attenzione su due argomenti di grande rilievo e che attengono alla figura del neo Governatore: la sua pre-
parazione e  attitudine a ricoprire la carica alla quale è stato chiamato e la necessità di essere coadiuvato
nella pratica e precisa esplicazione della stessa. Circa il primo argomento vi è da chiedersi: ma il lion che
si  candida (o viene candidato) alla carica di Governatore distrettuale deve necessariamente vantare un cur-
riculum pieno zeppo di titoli accademici e attività professionali a non finire, talvolta così chilometrico da
impegnare  per la sua presentazione pagine e pagine della nostra rivista “Lionismo” e richiedere decine di
minuti di rituale lettura nel corso della celebrazione del Congresso di Primavera? In qualche caso si parte
dalla medaglietta-ricordo della prima comunione per arrivare al cavalierato di Gran Croce al merito della
Repubblica o al rettorato di una università oppure all’incarico di AD di qualche multinazionale o al prima-
riato in qualche prestigioso ospedale o, infine, alla guida di un Corpo d’Armata, esercito, marina o aviazione
che sia; ma tutte queste pregresse benemerite riconosciute ottime attività sono indispensabili per ben operare
a favore della nostra associazione, agevolandola nel perseguimento dei suoi scopi? Oppure è sufficiente
aver dimostrato, nel corso degli anni di appartenenza alla più grande associazione di volontariato del mondo,
di essere in linea con i dettami del Codice dell’Etica lionistica? In estrema sintesi: occorre un esperto ma-
nager conoscitore di iniziative imprenditoriali, al limite anche un politico,  oppure un ottimo lion? Ovvia-
mente queste due circostanze possono anche coincidere: però in questi ultimi tempi sembra prevalere la
prima e non si riesce a capire perché. Se quanto esposto in precedenza riguardo ai compiti del Governatore
risponde alla realtà effettiva, non si può non concludere che la figura del lion prevale  (o dovrebbe prevalere!)
su quella del manager. Ne consegue che l’urgenza di proporsi sul “piano…concettuale e programmatico…
”, così come affermato da un candidato, non ha alcun motivo di esistere: ma di quale programma si dovrebbe
entrare a conoscenza se tutto è già deliberato  e scritto? I clubs del distretto continueranno nella loro attività
programmata in totale autonomia, che non vuol dire affatto in contrapposizione con altre istanze e/o organi
sovra ordinati, e il giudizio finale sull’operato di un Governatore distrettuale verterà soltanto su come e
quanto la sua presenza abbia agevolato l’operato dei clubs. Niente di più.   E per avvalorare quanto affer-
mato, è sufficiente andare a rileggere l’articolo III, sez.1 del Regolamento internazionale: nella elencazione
dei compiti del Governatore distrettuale non troveremo esposta nessuna attività di esercizio di controllo e
di autorità nei confronti dei clubs, ma soltanto verso officer distrettuali che sono sua diretta indicazione ed
emanazione. Questa conclusione offre il destro per poter affrontare il secondo argomento: di quali strumenti
il neo eletto Governatore si avvale per portare avanti gli impegni che ineriscono al suo mandato? Con as-
soluta discrezionalità e riteniamo con completa conoscenza della preparazione lionistica e della dedizione
al servizio delle persone(almeno così si spera!) chiamerà accanto a sé tutta una serie di collaboratori, gli
“officers distrettuali”, dal segretario distrettuale in poi, affidando loro incarichi di varia natura e relativi a
tutto l’ampio spettro dell’attività che ci si propone di svolgere e che viene affidata a tutta una serie di
comitati opportunamente costituiti per agevolare i clubs del distretto nelle loro attività di service.  E’ il co-
siddetto “Organigramma”, che ad ogni inizio di annata il Governatore rende noto a tutti i lions; e ogni anno
ci si trova di fronte a delle formazioni pletoriche,  sia come numero di comitati che di officer. In conclusione:
ci si dovrebbe occupare di tutto e di tutti, coinvolgendo quasi il 12% dei lions presenti nel Distretto 108l!
Personalmente avrei piacere che ad ogni Congresso di Primavera venisse resa pubblica, anche con relazioni
scritte e date per lette per non appesantire i lavori congressuali, l’attività di tutti i comitati distrettuali che
hanno visto la luce all’inizio dell’annata e che avrebbero dovuto affiancare e agevolare i clubs nel loro la-
voro:  potrebbe essere utile per suggerire al successivo Governatore una salutare alleggerita dell’organi-
gramma, sempreché se necessaria.
Al termine di queste riflessioni sul “pover’uomo”, sempre inteso in senso amichevole, potrebbe essere ine-
vitabile una domanda: ma chi glielo fa fare? Certo che se la sua dedizione al servizio  è fortemente sentita,
è difficile negarsi a chi ti propone di candidarti per una carica così impegna-
tiva, anche se alla fine a proporti sei tu medesimo. Comunque si deve pren-
dere atto che ogni anno i candidati non mancano; qualcuno malignamente
pensa perché, tutto sommato, alla fine del percorso ti aspetta una qualifica a
vita ufficialmente riconosciuta e di tutto riposo,  quella di Past Governatore
Distrettuale. E’ proprio così? Un grande Lion, scomparso da qualche anno,
noto a tutti, oltre che per i suoi meriti lionistici, anche per la sua caustica iro-
nia, soleva affermare che a lui non interessava affatto fare il Governatore,
ma che invece gli sarebbe piaciuto tanto fare il Past Governatore.    Prima
della sua scomparsa fu accontentato: venne nominato PDG ad honorem. 
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Da alcuni anni una profonda crisi di valori  ha bloccato nel distretto 108L il processo
di cambiamento iniziato nella prima decade degli anni 2000, che prevedeva di  pas-
sare dalla solidarietà umanitaria alla difesa dei diritti umani fondamentali.

Oggi uno sconcertante scenario rende la vita dell’uomo lion poco serena e nient’affatto
tranquilla. Per fare un poco d’ordine  nelle nostre fila, è facile constatare che accanto a
molti lion (peraltro in forte diminuzione ) preparati e convinti della missione lionistica che
lavorano e s’impegnano per migliorare le condizioni del prossimo, sono sempre più nu-
merosi coloro che, privi di personalità dinamica, si atteggiano a leader ricchi di rigidi e
mummificati formalismi o coloro che hanno conquistato o tentano la scalata al “potere”
soltanto per soddisfare il proprio ego.  Sono costoro che, afflitti da rigetto per una funzione
che volontariamente hanno scelto, preoccupati più della loro carriera che della realizzazione
dei fini lionistici, oggi prevalgono.
Essi enunciando a parole buoni propositi  lavorano poi in sordina per soddisfare gli interessi
e le aspettative di pochi. Credo che ormai non si riesca più, almeno nel nostro distretto, ad
individuare leader capaci di consenso che possano indurre una promozione culturale e tra-
scinare tutti in un entusiasmo collettivo per prendere atto dei problemi, degli squilibri e
delle divisioni che oggi esistono e per elaborare risposte concrete e non solo formali. Nel-
l’anno del centenario ed in prossimità della convention internazionale di Milano ci assal-
gono sempre più dubbi:  Su chi possiamo contare?!  
Su chi riporre le speranze di rinnovamento e di rinascita ?!  
A chi affidare una leadership di qualità ?!  
A chi affidare il compito di dare spessore sociale alla Convention ?!  
A chi affidare la complessa immagine del lionismo per suscitare negli altri il desiderio di
unirsi a noi, di chiedere l’onore di varcare l’acceso ai nostri Club quando nella Capitale del
paese con quasi tre milioni di abitanti ci sono appena 33 club lions su 133 dell’intero di-
stretto con una popolazione lionistica pari allo 0,26 ‰ dei residenti ?!
Per tutti costoro che si accontentano di vivere il presente in forza di un glorioso passato,
vale forse ricordare le parole che
J.F Kennedy pronunciò in un
suo discorso: “Il cambiamento è

una legge della vita e coloro che

si ostinano a guardare solo il

passato o si concentrano unica-

mente sul presente possono es-

sere sicuri di perdersi il futuro”.

di Francesco Mozzetti

LA REALTA’ CHE NON VOGLIAMO VEDERE !?”
Ricevo e volentieri pubblico l’articolo dell’amico lion Francesco Mozzetti – LC Rieti Varrone
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Nel 1901 Giolitti divenne Presidente del Consiglio dei Ministri. Poiché conservò tale carica,
salvo intervalli, sino al 1914 si è parlato di età giolittiana per i primi quindici anni del se-
colo. Giolitti visse in un momento particolare che vide la trasformazione dell’Italia da

paese agricolo a paese industriale, momento storico  che ancora viviamo. Di fronte al decollo in-
dustriale del paese, Giolitti sentì la necessita assoluta di inserire nel sistema politico il movimento
operaio, così da vedere in lui non un nemico da respingere ma un alleato con cui dialogare. Era
convinto che gli scioperi, le manifestazioni operaie, non fossero un attentato alla sicurezza dello
Stato ma un momento essenziale, anche se traumatico, nello sviluppo della vita sociale. Lo Stato
non doveva parteggiare per nessuna delle due parti ma, garantire la sua imparzialità, limitandosi a
reprimere sia le violenze che gli eccessi. Come egli scrisse nelle sue memorie, nessuno poteva il-
ludersi di impedire alle classi popolari di conquistare la loro parte di influenza nella vita dello Stato.
Era necessario persuadere con i fatti le classi   popolari che, dalle istituzioni potevano ottenere assai
di più che dai sogni in un avvenire più o meno lontano. Dipendeva dalla classe politica al potere
fare del movimento proletario un nuovo elemento di prosperità per l’Italia, oppure, un uragano che
avrebbe travolto le fortune d’Italia. Severi furono i giudizi della destra: cedendo di fronte ai socia-
listi, Giolitti obbligò i conservatori a difendersi da soli, avviando il Paese sulla strada che conduceva
al fascismo. Tra gli uomini della sinistra i giudizi sono discordanti, per alcuni caratteri del suo modo
di governare e specialmente per le manipolazioni delle elezioni, nonostante fosse uomo personal-
mente integro. Fu chiamato da Gaetano Salvemini ministro della malavita,Togliatti, al contrario,
riconosce che tra gli uomini politici della borghesia, egli fu quello che si spinse più avanti nella
comprensione dei bisogni delle masse. Altri ancora lo accusarono di aver indotto i socialisti sulla
via del compromesso, di averli convinti a mettere Max in soffitta, di averli resi incapaci di fare la
rivoluzione. In effetti si potrebbe rispondere che ciò non sarebbe stato possibile se, il partito socia-
lista non si fosse mosso da solo sulla strada del revisionismo della collaborazione con lo Stato bor-
ghese. L’ apertura di Giolitti ai socialisti fu dovuta al loro mutato atteggiamento; nel partito
convivevano due correnti quella massimalista che rifiutava qualsiasi partecipazione o accordo con
il governo e quella riformista di Turati, la cui ala  destra con Bissolati e Bonomi accettava la col-
laborazione col governo e che si batteva per un programma “ minimo “. Giolitti non aprì solo ai
socialisti, ma anche ai cattolici che erano rimasti estranei alla vita politica del Paese per tutto l’ot-
tocento. Il rinnovato interesse della Chiesa  per il sociale, espresso nell’enciclica “ Rerum Nova-
rum”, nonché il timore dell’estendersi della idea socialista, portò alla nascita dei primi movimenti
di ispirazione cattolica che rivelarono anch’essi due opposte tendenze: una aperta al sociale, l’altra
conservatrice e volta al sostegno delle istituzioni borghesi. Il Vaticano permise che i cattolici par-
tecipassero alla vita parlamentare non come “deputati cattolici” cioè deputati rappresentanti il
mondo cattolico ma, come “cattolici-deputati” cioè italiani di fede cattolica. Il programma giolit-
tiano di un allargamento sempre maggiore del consenso, raggiunse la sua logica conclusione nel
1912, anni in cui fu concesso il suffragio universale con l’esclusione delle donne nei confronti delle
quali non erano ancora caduti molti pregiudizi. L’aumento del numero degli elettori però non rese
più serie le elezioni che continuarono a svolgersi nel clima consueto di intimidazione.     

di Angela Casilli

GIOLITTI
La professoressa Angela Casilli mi fa l’onore di inviami i suoi approfondimenti letterari e storici

e di questa sua affezione la ringrazio e desidero trasferire agli amici lettori del mio blog il 
piacere nella lettura dei suoi articoli.
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Fin dall’antichità, i costruttori costituivano dei gruppi iniziatici stabiliti. Essi erano operai   e   sacerdoti
insieme   poiché,   esercitando  uno  dei  mestieri  più  nobili,   si consideravano, inoltre, come i col-
laboratori di Dio nell’opera di creazione. Essi erano gli artigiani  della  Grande  Opera.  Ed  è  perciò

che  su  tutta  la  terra  e attraverso   i   secoli   perpetuarono   i   riti   sacri   della   costruzione,   preziosamente
conservati e trasmessi dalla bocca all’orecchio, di mano in mano,  di  padre  in  figlio, nelle   comunità
aventi   denominazioni   e    assumenti    forme    diverse    (Collegia, Hétairies, Tarouks, Confraternite mo-
nastiche o laiche), ma  procedenti  tutte  d’una essenza comune. Questi  uomini  non  ammettevano  tra
loro  che  quelli   che  erano  pervenuti  alla perfezione   in   un   corpo   massonico.   Si   promettevano   re-
ciprocamente   aiuto   e assistenza in tutte le circostanze della vita e giuravano di mantenere il segreto  sulle
nozioni,   i   processi  e  le  scoperte  che  gli  sarebbero  state  comunicate  in  vista  di migliorare ancora e
di far progredire la loro arte  sulla  via  della  creazione  continua. Essi   portavano   volentieri   la   veste
di  lino  bianco  degli  iniziati.  Celebravano,  in occasione del solstizio d’inverno e d’estate, in agapi fraterne,
la comunione dei  loro cuori e la congiunzione del loro lavoro creatore. Essi si riconoscevano attraverso
parole, segni e gesti discreti che s’interdivano  di comunicare   ai   profani   e,   muniti   di   questi   passaporti
invisibili,  percorrevano continenti   e   mari.   Dappertutto,   malgrado  le  differenze  di  razze,  di  lingua,
di religione e di costumi, erano ricevuti come fratelli tra loro fratelli. Si trova nell’Antico Testamento, al
Libro dei Re, il racconto della costruzione  del Tempio che Salomone fece erigere, alla gloria dell’Eterno,
da  Hiram,  il  figlio  della Vedova, maestro-architetto del regno di Tiro, in un luogo votato all’amore fraterno,
sulla collina di Morija, vicino Gerusalemme. Questa tradizione, che pervenne fino  a noi, costituisce le fon-
damenta dell’Ordine massonico universale. Nel   Medio   Evo,   quando   il   Mestier   Franc   del   Muratore
si  liberò  del  giogo corporativo, in esso vennero  ammessi  solo  i  migliori  operai,  dopo  aver  superato
vittoriosamente   le   prove   rituali  destinate  a  dare  la  misura  delle  loro  capacità professionali, fisiche
e morali. In un contesto politico, religioso, economico e sociale che  considerava  il  lavoro come una pe-
nitenza e persino  un  decadimento,  in  quanto  interdetto  ai  nobili  e chierici, i Massoni  costituivano
un’elite  dello  spirito  e  del  cuore  unanimemente rispettata. In quest’epoca, quando un Signore, chierico
o laico, decideva d’intraprendere una costruzione, cattedrale o cappella, castello o casa, cominciava ad  as-
sicurarsi  l’aiuto di un maestro-architetto. Questi, dopo aver esaminato il  terreno  e  conferito  con  il Signore
in   merito   all’edificio   da   costruire,   alla   sua   destinazione   e    alle    sue proporzioni,   inviava   at-
traverso   il   paese  degli  emissari  incaricati  di  convocare  i compagni in cui riponeva fiducia. All’appello
del maestro d’opera, essi  arrivavano  presto,  i  carri  a  panca  tirati  da cavalli   o   da   bovi,   carichi   di
donne,   bambini,  arredi  e  arnesi.  Quando  tutti  si trovavano riuniti,  l’architetto  gli  faceva  formare  un
cerchio  intorno  ad  un  punto ch’egli aveva accuratamente scelto in prossimità del  luogo  dove  doveva
sorgere  il cantiere. Ed è là  che  essi  si  dedicavano  al  loro  primo  lavoro:  costruire  la  Loggia. Questa
doveva essere orientata come  una  Chiesa  o  un  Tempio.  Era  edificata  con cura   e   amore,   decorata
artisticamente.   Al   suo   centro   s’innalzava   un    altare triangolare, in perfetto equilibrio. Il tavolo del
Maestro  era  posto  all’est  al  fine  di ricevere la luce del sole levante. Di fronte, da ciascun lato della porta
che  s’apriva  a ovest,   due   cerchi   indicavano   il   posto   del   Primo  e  del  Secondo  Sorvegliante, in-
caricati   rispettivamente  dell’istruzione  e  della  direzione  dei  compagni  e  degli apprendisti. Gli operai
si sedevano  ai  piedi  delle  due  colonne,  simili  a  quelle  che sorvegliavano l’entrata del Tempio del Re
Salomone, i compagni a mezzogiorno, gli apprendisti al nord. Così questi uomini liberi erano rispettosi
dell’ordine.  In  cima  ai principi che gli insegnava la Philosophie du Mestier, figurava l’adagio secondo
cui la libertà non si può esercitare nel disordine e la confusione. La loro sincerità aveva per condizione, per
prezzo e per contropartita la disciplina  irreprensibile  che  sapevano liberamente imporsi.

di Enrico Modigliano

LA BIBBIA NELLA LOGGIA
L’amico ed ex collega Enrico ha avuto la possibilità di attingere a documenti  storici importanti

sulla Massoneria e mi ha inviato questo interessante articolo.
Non c’è da meravigliarsi  se in questo Blog si parla dei Lions e della Massoneria dal momento

che i Lions nascono dalla Massoneria, ed alcuni principi etici la richiamano, del resto il 
fondatore, Malvin Jones, era un Massone del  33° grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato. 
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Che facevano, dunque, in questa Loggia? Prima di tutto, vi radunavano religiosamente i loro beni più pre-
ziosi: i loro  arnesi. Questi arnesi erano oggetti di cure e di rispetto da parte di tutti perché da una parte
erano investiti di un carattere sacro, come  simboli  della  vittoria  dello  spirito  sulla materia grazie alla
meravigliosa congiunzione del cervello e  della  mano  di  cui  essi prolungavano    efficacemente    l’azione,
e    d’altra    parte    erano    gli    strumenti indispensabili    all’esercizio    dell’Arte    Suprema.    Senza
l’arnese    che    realizza, l’invenzione dello spirito non è che sogno. E’ anche nella Loggia che il Maestro
architetto riceveva il giuramento degli operai che  s’impegnavano  a  lavorare  lealmente,  nel  rispetto  delle
regole  dell’Arte  e  in quelle degli usi e costumi delle loro  corporazioni,  a  non  sciupare  i  materiali  che
il maestro  d’opera  metteva  a  loro  disposizione  e  a  non  rivelare  alcun  segreto  del mestiere di Massone
ai profani. Quest’obbligo solenne  era  prestato  davanti  all’ara dei   giuramenti   sulle  quale  erano  disposti
i  tre  principali  strumenti  di  lavoro:  il compasso, che traccia il cerchio senza inizio  né  fine,  simbolo
dello  spirito  infinito, eterno e universale; la squadra che dà l’angolo retto attraverso cui  la  pietra  grezza
diventa cubica e atta ad essere raccolta in edifici armoniosi,  simbolo  della  materia animata dallo spirito;
e, infine, la  riga,  simbolo  della  legge  comune  che  governa tanto i fenomeni del mondo reale che quelli
del mondo spirituale. Il compasso era d’oro,  la  squadra  d’argento  e  la  riga  di  legno.  Questa  contava
ventiquattro   pollici   divisi  in  tre  frazioni:  le  ventiquattro  ore  della  giornata  del compagno-massone
di cui otto erano consacrate al lavoro al cantiere, otto al sonno e   otto   alla   preghiera,   alla   meditazione
e  all’istruzione.  Le  otto  ore  riservate all’elevazione dell’anima e alla cultura  dello  spirito,  venivano
passate  dai  Fratelli nella Loggia dove, dopo la preghiera della sera, ricevevano le direttive per il  lavoro
dell’indomani,   percepivano   il   loro   salario   e,   nell’intervallo,   si   comunicavano reciprocamente tutto
il  loro  sapere.  Essi  studiavano,  anzitutto,  la  scienza  delle scienze, quella che presidia all’elaborazione
e alla vita del Cosmo:  la  Geometria  la cui iniziale figura al centro  della  stella  fiammeggiante  risplendente
al  nord  della Loggia; in seguito, sicuramente, tutte le tecniche concorrenti all’arte  di  costruire; infine –
poiché nessun campo era precluso  alle investigazioni di questi uomini liberi – tutte le scienze conosciute
in quell’epoca: la filosofia, la psicologia, la  morale,  la medicina, la chirurgia, l’alchimia, l’astrologia ecc..
E proprio a mezzanotte piena, le  tre  finestre  della  Loggia  diffondevano  la  luce discreta dei tre ceri che
incorniciavano l’ara e quella delle candele che rischiaravano i seggi del  Maestro  Venerabile  e  dei  due
Sorveglianti,  mentre  le  cantiche,  i  canti massonici,   le   preghiere,   le   relazioni   e   i   dibattiti   fraterni
che   ne   seguivano, animavano stranamente il silenzio della campagna d’intorno. Avvenne   che  queste
modeste  Logge,  divenute  centri  di  cultura,  di  scienza  e d’amore fraterno, attirarono la curiosità degli
abitanti dei castelli, dei borghi e delle fattorie   vicine.   Gli   uni   e  gli  altri,  incuriositi,  venivano  talvolta
ad  incollare  un orecchio indiscreto alla porta della Loggia nella speranza di penetrare  il  segreto  di questi
straordinari plebei che, più istruiti  dei  monaci,  sapevano  leggere,  scrivere, disegnare   e   dipingere,
contare   e   calcolare  e,  inoltre,  scavare  le  fondamenta, fondere i metalli, scolpire, intagliare, incidere,
lavorare il legno, il ferro  e  la  pietra, alzare i muri, porre l’ossatura, in una parola, tutto concepire e tutto
realizzare. Questi   uomini   meravigliosi,  gentili  e  cortesi  come  dei  cavalieri,  lavoratori  e muscolosi
come  dei  servi,  passavano  una  parte  della  notte  a  discorrere  e,  alla penombra, si affaccendavano nel
cantiere, riempiendo l’aria del canto  laborioso  dei maglietti, degli scalpelli, delle seghe, dei martelli, delle
carrucole  e  delle  carriole, trasportando,  issando,  spingendo,  lavorando  senza  sosta  una  materia  inerte
e ribelle e pervenendo a conferirle la grazia e la vita e lo slancio di un atto di fede. Qualcuno di questi vicini
curiosi, nobili, clerici, borghesi, s’incoraggiavano tanto da   pregare   il   Maestro   della   Loggia  d’accettarli
nella  Fraternità  sebbene  non appartenenti a quel Mestiere. Se il  richiedente  era  di  buona  costituzione
fisica  e morale, se era adulto, nato libero e di buoni costumi, la sua  domanda  era  presa  in considerazione.
Era ammesso a subire le prove ed era  ricevuto  Massone  secondo  i Riti e i Misteri dell’Ordine. Nel corso
della sua iniziazione ai  segreti  e  privilegi  della Massoneria, si esigeva da lui il giuramento abituale di fe-
deltà alle regole dell’Ordine e ai regolamenti della Loggia, d’obbedienza non cieca ma  intelligente  ai  capi
della Confraternita, di devozione e amore fraterno verso  i  suoi  fratelli  e  tutti  i  membri della famiglia
umana. Quando   questo  giuramento  veniva  prestato  sull’ara  della  Loggia,  uno  dei tre arnesi  simbolici,
la  Riga,  regolante  l’impiego  del  tempo  quotidiano  dei  massoni operativi al quale il neofita non poteva
naturalmente essere costretto, era sostituita da un  altro  simbolo  rappresentante  la  legge  Morale.  Esso
era  un  polychronicon, sorta di  pergamena  miniata  con  arte  in  cui  era  trascritto  il  Vangelo  di  Giovanni
“All’inizio   era   il   verbo…”,  o  una  Bibbia,  appena  che  l’invenzione  della  stampa permise a tutti di
procurarsi il Libro. Così, tra la squadra e il  compasso,  la  regola  di vita   dei   compagni   operativi  s’era,
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per  forza  di  cose,  sublimata  e  ingrandita  in dimensioni   universali,   tanto   che   nello   stesso   tempo,
tra   i   Massoni    Antichi nascevano   gli   Accettati.   Così,  queste  confraternite  di  costruttori  che  ve-
nivano chiamate   comunemente   Logge,   dallo   stesso   nome   del   luogo   sacro   dove   si riunivano,
divennero, fin dall’inizio del 14° secolo della nostra era, Logge di Massoni Antichi e Accettati e dopo la
partenza dei compagni operativi quando la costruzione era stata terminata, esse rimanevano in vita grazie
agli speculativi che ormai erano i soli ad animarle. La Bibbia, penetrata nella Loggia, non ne è più uscita.
Dopo l’apertura rituale  dei lavori, il Fratello che adempiva alle funzioni  di  cappellano  ne  leggeva  un
versetto che serviva da tema e punto di partenza per la  meditazione  della  serata.  Ai  giorni nostri, i
Massoni prestano sempre  il  loro  giuramento  iniziatico  su  questo  volume della Legge Sacra, aperto sul-
l’ara e sormontato dalla squadra e dal compasso. Tutti i loro lavori si svolgono in presenza  di   questo  sim-
bolo  unico,  a  tre  dimensioni.  Il libro non evoca per loro alcuna Religione particolare.  Esso  le  congloba
tutte  nella Religione Universale che accoglie tutti gli uomini di buona volontà.  La  sua  entrata nella Loggia
in un’epoca dove la lettura di esso era interdetta a chi non era chierico, non implica alcuna sottomissione;
essa  segna  al  contrario  una  tappa  importante nella   liberazione   della   coscienza,   degli   interdetti  di-
versi  che,  in ogni  tempo, prete-
sero assegnare dei limiti alle ricer-
che dello spirito umano. La Bibbia
non è per il Massone né una
narrazione sto- rica né un trattato
teologico. Essa è il simbolo della
Legge vivente. Essa non è oggetto
di controversie fastidiose  e   ste-
rili,   ma   sor- g e n t e
d’ispirazione   e di   riflessione.
Rappresenta  il cammino del-
l ’ U m a n i t à , aprendo la sua
strada sul  suolo delle  realtà,  gra-
zie  al  motore dello spirito e con
lo sforzo ostinato della sua  ragione,  della  sua  intuizione  e  della  sua immaginazione. Essa mostra  l’uomo
che  emerge  dalla  bestialità  per  camminare verso  la  conoscenza  che  è  in  una  volta  comprensione  e
partecipazione.  Non  è solamente la storia autentica e leggendaria del popolo ebreo, né il  racconto  della
passione di Gesù. Non è solamente il dialogo dell’Uomo con il suo Creatore. Essa è tutto nello stesso tempo
e molto di più ancora. Non è l’appannaggio né la proprietà di nessuna Chiesa, di nessuna Religione, di  nes-
suna  Setta,  di  nessuna  Razza,   di nessuna Civilizzazione. Essa è il tutto. E’ in una volta, miracolosamente,
scrittura e parola,   tradizione   ed   evoluzione.   Instaura   il   dialogo   eterno   del    passato    e dell’avvenire.
E’ ricordo e profezia. Vale  per  quello  che  descrive  e  per  quello  che suggerisce. Come la vita appare
diversa,  multiforme,  complessa  e  multi ordinale, vasta e mutevole come il mare. Ma,  come  il  mare,
essa  è  una  perché  esprime  la Legge, la Legge Sacra che  s’impone  a  tutti  e  protegge  tutti,  la  legge
che  rende solidale   la   parte   al   tutto  e  che  rende  il  tutto  tributario  della  parte,  la  Legge d’Amore.
Chi   pretenderebbe   d’assegnarle   un   contenuto   e   un   senso   immutabile    la spoglierebbe di significato,
di potenza e d’efficienza poiché essa è,  prima  di  tutto, incantesimo e incitazione. Essa è il Grande Registro
di famiglia di tutti gli  uomini  e  di  tutte  le  donne   che hanno vissuto, che vivono e che vivranno dopo di
essi. Bisogna leggerla con gli occhi dell’anima e non  con  quelli  della  carne.  Sarebbe criminale steriliz-
zarne lo spirito sezionando la  sua  parola.  Conviene  accettarne  e riceverne globalmente l’impulso lirico
poiché essa è un canto d’amore. E  un  canto d’amore  non  s’analizza.  E’  l’armonia  delle  note  che  fa
nascere  la  musica,  è  la disposizione delle parole che fa nascere la frase.  Isolate,  le  note  e  le  parole
non sono che dei suoni senza significato, senza eco, senza potere, senza virtù, senza speranza. Il   suo   canto
meraviglioso   risveglia  l’anima,  il  ricordo  comune  della  specie, nascosto, assopito  nel  sottosuolo  del-
l’inconscio  collettivo.  E’,  fra  gli  uomini,  il cemento   e    l’elasticità  e  il  patto  d’alleanza. E’  un’apertura
sul  mondo.  E’  una comunione con lui. Chi sa intenderla è definitivamente sradicato dalla sua solitudine
poiché, liberato dallo spazio e dal tempo, partecipa alla Vita Universale e cammina verso la Luce.
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Quale l’atteggiamento politico della Massoneria?  Quello di riaffermare in ogni occasione l’esistenza
dell’Italia risorta, di una grande Nazione degna di tradizioni gloriosissime negli annali dell’umana
civiltà, anelante a progresso e libertà, l’una dell’altro ministra: di adoperarsi, al di sopra di ogni

scuola e partito, a spianare la via che il paese deve percorrere nella sua missione tra le genti: di bandire, so-
prattutto, tra le popolazioni il verbo dell’Italia nuova, la fede viva nel suo avvenire, il culto del patriottismo,
la sete d’idealità e con essi contrastare il terreno a coloro i quali, in nome di dogmi vecchi e nuovi, vorreb-
bero ricondurre il paese nell’abbrutimento di individuali materialismi, di collettive superstizioni: di sve-
gliare, in una parola, nelle moltitudini, quel senso di morale civile che, fondamento ed origine di ogni
religione, da esse non si divorzia se non quando, corrotte e decadute, si trasformano in istrumenti per favorire
interessi materiali di caste o classi”. Con queste parole il Gran Maestro Ernesto Nathan, nel tracciare il 20
settembre 1899 un bilancio del primo triennio del suo mandato, ricordava le linee lungo le quali il Grande
Oriente d’Italia si era mosso in un momento storico che vedeva la Chiesa, dopo il vulnus patito il 20 Set-
tembre 1870, concentrare gli sforzi propri e dei cattolici verso un recupero di presenza nella vita politica
italiana assecondato da un atteggiamento di maggior disponibilità di coloro che intendevano guadagnarsi i
favori di un elettorato molto vasto ma ancora non votante o non orientato. E possiamo individuare la politica
di Nathan durante le sue Gran Maestranze essenzialmente nella difesa dei valori guida della Massoneria
alla ricerca perenne della Luce che annienta l’oscurantismo e della Morale universale che eleva gli uomini
e li affratella in un vincolo indissolubile. Nella ricca personalità di Ernesto Nathan confluiscono l’impronta
del padre Moises Meyer, gentiluomo tedesco, e della madre Sara Levi, italiana, che educò i propri dodici
figli alla causa dell’amata Patria pur vivendo nella lontana Londra ove il giovane Ernesto, per temperamento
e per l’ambiente familiare alto borghese, assorbì quel modo di essere tipico degli anglo-sassoni improntato
ad una rigida osservanza delle leggi e delle tradizioni che si coniugava all’austero rigore morale della reli-
gione ebraica. Grande influenza su di lui esercitò la straordinaria figura di Giuseppe Mazzini, legato alla
madre Sarina da profonda stima e da costei più volte ospitato nella sua casa londinese ed attivamente aiutato
nel reperimento di fondi per la causa italiana alla quale Ernesto si sentì votato fin da quando giunse nella
Penisola per iscriversi, appena quindicenne, nel 1860 all’Università di Pisa. In questa città erano spesso
ospiti della sua famiglia, oltre a Jessie ed Alberto Mario, soprattutto Mazzini e Adriano Lemmi, il prestigioso
Gran Maestro che raccolse l’eredità di Garibaldi rafforzando l’unità e l’influenza della Massoneria italiana.
Sicché egli delineò con molta chiarezza e lungimiranza il suo programma: anzitutto spiegare quali fossero
i principi e gli scopi reali della Massoneria in una lettera ai Fratelli da pubblicare sui giornali profani così
da confutare le accuse dei vecchi e nuovi detrattori. Proprio pochi giorni prima dell’elezione di Nathan
infatti l’On. Cerutti aveva presentato al Parlamento un’interrogazione circa gli statuti delle associazioni
chiedendo come si potessero ancora tollerare certe società segrete che vincolano i loro affiliati con quel
giuramento che altrove si disprezza ma che talvolta lega i soci per tutta la vita per quanto dispersi o dor-
mienti. E al Senato il cattolico Alessandro Rossi in un’interpellanza di analogo tenore si scagliò ancor più
esplicitamente contro la Massoneria. Il Presidente del Consiglio Di Rudinì rispose riconoscendo i fini uma-
nitari della Massoneria ma auspicando che essi fossero conosciuti pubblicamente senza ricorrere a segreti
che ne avrebbero compromesso l’immagine e la credibilità. Il progetto di legge sulle associazioni che, nelle
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intenzioni degli interroganti, doveva portare alla messa al bando della Massoneria non fu presentato dal
Governo. Ma i cattolici non disarmavano e, dal 26 al 30 settembre 1896, organizzavano a Trento, famosa
per il Concilio della Controriforrna, addirittura un Congresso internazionale antimassonico che si articolò
in quattro sezioni: dottrina massonica, azione massonica, preghiera, azione antimassonica. Gli oratori uffi-
ciali tuttavia si persero dietro le stucchevoli accuse di satanismo atte a colpire la fantasia popolare ed il
Congresso si chiuse in tono minore, ma approvando comunque una delibera giustamente ritenuta da Nathan
molto pericolosa. Si creava infatti un’organizzazione internazionale contro la Massoneria allo scopo di iso-
lare i Massoni, contendere loro l’ingresso in ogni pubblico ufficio, combatterli nei commerci, nelle industrie,
nelle professioni, in una parola boicottarli. E Nathan si premurò di avvisare tutte le Potenze Massoniche di
simile iniziativa affinché stessero in guardia. Per quanto riguardava l’Italia, il Gran Maestro proponeva che
le Logge si rendessero creatrici di società profane intese all’educazione morale e fisica del popolo e quindi
capaci di prendere l’iniziativa di qualunque movimento od opera di progresso civile. Anche in tale propo-
nimento è dato ritrovare il tratto essenziale del mazzinianesimo di Nathan: quel senso religioso della vita e
del mondo che Domizio Torrigiani così efficacemente descriveva: “la certezza della graduale indefettibile
ascensione del genere umano sotto la costante rivelazione progressiva della Verità, volentieri proclamata
Dio, la missione che spetta a ciascuno di adempiere sino al sacrificio il dovere suo, il quale non è se non
una precisa porzione dell’immenso lavoro collettivo che l’umanità ha da svolgere sulla terra”. Simile rigore
morale, addirittura rivoluzionario in un’epoca connotata ormai da un piatto conformismo, non poteva non
preoccupare e la stampa, soprattutto quella cattolica, non trascurò occasione per lanciare ancora accuse ca-
lunniose contro la Massoneria, ma Nathan replicò duramente anche con querele che indussero i detrattori
alla prudenza. Il fronte interno tuttavia era inquieto perché le Logge milanesi, separatesi sotto la Gran Mae-
stranza Lemmi per protestare contro l’atteggiamento irresoluto verso Crispi, si erano costituite insieme ad
altre in Grande Oriente Italiano capeggiato dall’On. Malachia De Cristoforis e Nathan, constatato che il
Grande Oriente di Francia aveva riconosciuto tale nuova Obbedienza, sospese le relazioni con i transalpini
e dichiarò irregolari i dissidenti. Tuttavia, siccome costoro sostanzialmente auspicavano che la Massoneria
non fosse contaminata dalla politica e Nathan, come noto, aveva anch’egli criticato severamente la stretta
vicinanza di Lemmi a Crispi, desideroso come era di riportare l’Istituzione alla purezza delle antiche tradi-
zioni, il nuovo Gran Maestro favorì segreti contatti con Malachia De Cristoforis che si resero palesi, però,
soltanto verso il termine del mandato di Nathan nel novembre 1903. Seguirono altri incontri sotto la Gran
Maestranza Ferrari e, finalmente, l’11 dicembre 1904, si giunse alla stipula di un protocollo che consenti il
riassorbimento degli scissionisti. Ma il mondo profano era agitato da mille problemi. Nel maggio 1898 la
Nazione fu scossa dalle sommosse per i disagi economici ed il rincaro dei prezzi per la penuria di grano ed
il Governo, presieduto dal Generale Pelloux, proclamò lo stato di assedio, represse duramente le agitazioni
e giunse anche a limitare la libertà di stampa provocando le vibrate critiche di Nathan che, peraltro, non
mancò di mobilitare le Logge “a compiere il dovere di fratellanza che ci incombe verso coloro che soffrono,
iniziando cucine economiche o promuovendo ne lo sviluppo nella vostra Valle e, quando tali istituzioni non
potessero rifiorire per circostanze locali, costituite Comitati per la distribuzione gratuita od a prezzo ridotto
di pane alle classi più bisognose”. Preoccupato di assicurare una migliore amministrazione in sede locale,
Nathan, forte delle passate esperienze ma attento a non consentire commistioni tra la Massoneria e la poli-
tica, il 7 gennaio 1897 raccomanda ai Fratelli l’importanza della Commissione per le elezioni amministrative
dove non debbono prevalere criteri di scuola o di partito, ma dove è essenziale combattere la reazione e la
corruzione in nome del progresso e della moralità, del “buon governo”, principio cardine dell’azione di
Nathan, il quale traccia con estrema lungimiranza il ritratto del perfetto amministratore pubblico ancor oggi
di perenne attualità. Diceva infatti: “si tratta di amministrare, di ben amministrare con larghi concetti che
uniscano in comuni intenti la grandissima maggioranza degli uomini dabbene; si tratta di respingere dai
pubblici uffici locali coloro che ne farebbero e ne fanno un’arma di politica reazionaria e tutto escogitano
per accedervi al fine di impossessarsi della pubblica carità, del pubblico bene, della pubblica educazione,
e, per quelle torte vie, formare o ridurre le coscienze sul suo stampo; si tratta di respingere coloro che vi
vedono soltanto un mezzo per smungere a pro’ loro e della loro clientela il pubblico patrimonio”. Un pru-
dente distacco dalla politica Nathan osservò anche in occasione delle elezioni che dovevano rinnovare il
Parlamento nel 1900, che la Chiesa solennizzò come Anno Santo con un rinvigorimento della presenza del
mondo cattolico nella vita pubblica, combattuto tuttavia senza tregua dal Gran Maestro che ne riteneva
l’aspetto negativo del clericalismo nemico implacabile dell’unità e dell’esistenza stessa della Nazione, così
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come aveva avuto modo di ribadire nel discorso tenuto alla fine di novembre 1899 innanzi all’ Assemblea
Costituente che lo rielesse al supremo Magistero ed alla quale rivolse un monito ancor oggi validissimo: “
(...) ricordatevi che la Massoneria è una istituzione e che le istituzioni non’ si misurano con la vita degli
uomini; ricordatevi che, riorganizzata da poco e da meno accettata come una forza civile vivente e gloriosa,
deve giustificare la sua esistenza dinanzi alla storia con vita operosa e civile; ricordatevi, in ultimo, che,
come i nostri maggiori nelle Logge accettarono il compito di ricostruire materialmente la Patria, così noi,
se vogliamo essere degni di loro, dobbiamo accettare quello di ricostruirla moralmente”. E, coerentemente,
mentre Leone XIII apriva la Porta Santa, Nathan salutava il XX secolo: “Sia il nuovo anno, auspice del
nuovo secolo, una pietra miliare su quella via senza fine su cui inoltrare il passo. Possiate voi tutti, quando
esso volgerà a fine, nella coscienza di aver cooperato al collocamento di quella pietra, nella felicità del
breve ciclo dei domestici e dei fraterni affetti, innalzare il peana a nuove vittorie della civiltà e del pro-
gresso”. Ancorché il Parlamento fosse impegnato nella discussione vivacissima sui provvedimenti limitativi
della libertà di stampa, di associazione e di riunione decretati al tempo delle sommosse del 1898 dal Governo
Pelloux, e la Massoneria fosse particolarmente interessata a difendere tali libertà essenziali, Nathan invitò
le Logge ad astenersi da ogni manifestazione collettiva che avesse rapporto con le lotte parlamentari o po-
litiche del momento. I socialisti, che si attendevano, viceversa, un intervento deciso della Massoneria,
espressero dure critiche dalle colonne del1”‘Avanti!”, ma Nathan rimase fermo sulla sua linea giungendo
anzi, nell’adunanza della Giunta del 31 maggio  negare qualsiasi aiuto alle candidature di vari ed autorevoli
Fratelli, tra i quali perfino Ettore Ferrari che faceva parte della Giunta. Dopo le elezioni, che videro vincitori
i partiti governativi, insorsero nel Grande Oriente d’Italia contrasti sull’atteggiamento da tenere in campo
politico, ma infine prevalse il riconoscimento al solo Gran Maestro della rappresentanza dell’Istituzione e
della manifestazione della linea politica nel mondo profano con un unico programma: l’anticlericalismo e
la lotta alla corruzione. In tale quadro si poneva la celebrazione solenne del XXV anniversario della presa
di Porta Pia e tutte le energie della Giunta furono concentrate nell’organizzazione di una manifestazione
memorabile del XX Settembre con la partecipazione di moltissimi Fratelli con i labari di parecchie Logge.
Nathan, intanto, con la sua straordinaria generosità, si era privato di un’eredità spirituale a lui carissima fa-
cendo dono allo Stato degli scritti di Mazzini, acquistati a suo tempo dalla madre Sarina, affinché gli studiosi
potessero consultarli più agevolmente e fortissimo fu il suo impegno ad ottenere che “I Doveri dell’Uomo”
fossero consigliati e letti nelle scuole. E venne il giorno in cui il Grande Oriente d’Italia poté sistemarsi de-
finitivamente nella sede storica di Palazzo Giustiniani. Il 21 Aprile del 1901 Nathan, in occasione della
festa per l’inaugurazione, pronunciò uno dei più elevati discorsi sull’azione e sui fini della Massoneria che
difese con vigore ed efficacia non comuni. Messo in luce che l’Ordine dei Liberi Muratori appartiene alla
classe degli Ordini cavallereschi ed ha per fine il perfezionamento degli uomini, egli afferma che il Libero
Muratore deve praticare la vera morale che suppone la cognizione e l’esercizio dei doveri e dei diritti del-
l’uomo e quindi deve essere giusto, umano, sincero, benefico verso ogni specie di persone e soprattutto
buon padre, buon figlio, buon fratello, buon marito, buon cittadino. Ma - si chiede Nathan -, se i Massoni
sono uomini così virtuosi e la selezione nelle Logge è tanto rigorosa, come mai essi sono tanto ostracizzati?
Varrà la pena riportare le sue parole perché sono di un’attualità sorprendente: “come si spiega nel volgo la
poca benevolenza per l’associazione, le impressioni pretese ad addossarle tutte le colpe, a dipingerla come
setta intesa a promuovere interessi loschi, a salvare colpevoli, a protezioni mutue, mercé il più spudorato
favoritismo, le più illecite influenze? Ponete insieme le fiabe della stampa avversa, gli interessati attacchi
della potente organizzazione clericale, le avversioni di coloro che ci temono, la propensione a pensare male
di coloro che non ci conoscono, la credulità della maggioranza nell’accogliere tutto ciò che sa di misterioso
ed indemoniato, la nostra indifferenza a difenderci, sicuri della nostra integrità, e non mancano certo coef-
ficienti per risolvere il non difficile problema del perché, quando salta fuori un delinquente, un concussio-
nario, un mafioso, un pubblico funzionario che abusa del suo ufficio, salti fuori contemporaneamente una
parte della stampa imparziale che, con copia di tre puntini, collocati male, affermando, calunniando, e senza
l’ombra di un principio di prova, ce lo appioppi. E novantanove volte su cento, a torto: costui non è mai
stato dei nostri. E se per ipotesi dannata lo fosse, saremmo i primi a promuoverne la punizione esemplare,
non solo pel reato commesso, ma inoltre per averci tradito, per aver violato i precetti fondamentali di un
onorato consorzio, gettandovi sopra immeritata onta”. 
Ciò premesso, Nathan non nega che talvolta all’interno della Massoneria vi sia qualche pecora zoppa e che,
malgrado il rigore dei nostri statuti, essa permanga nell’Istituzione, ma è lecito pensare - si chiede il Gran
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Maestro - che nelle altre associazioni, nelle Chiese, nella stessa Magistratura sia proprio tutto oro a 24 carati
o non vi sia spesso del similoro? E se così è, se anche noi abbiamo una minima parte di similoro perché
chiediamo sacrifici e non offriamo premi, non per questo chi ha onesto e sereno il giudizio ha il diritto di
gabellarci per similoro. E quando poi si tratta di spiegare qual è il credo del Massone, Nathan è di una ef-
ficacia e chiarezza rare. Non solo la Massoneria, accogliendo uomini di tutte le fedi, professa ed usa il mas-
simo rispetto per il sentimento individuale intento a penetrare il mistero della vita e, nella legge che governa
l’universo, a ricercare la legge che governa l’essere suo, ma va più oltre. Nei nostri templi si legge l’acrostico
A\G\D\G\A\D\U\ che significa Alla Gloria Del Grande Architetto Dell’Universo, vale a dire la causa prima,
l’infinito creatore che noi intendiamo affermare, ma non interpretare. Esso è. Come è, qual è lo riveli la
fede di ogni individuale coscienza, a noi collettivamente suffraga il pensiero del creatore nella manifesta-
zione complessiva del creato. L’ente massonico non determina privilegiati interpreti tra Dio e l’uomo;
questo abitua al sacrificio, al senso del dovere civile, ed, educandolo alla coscienza del progresso individuale
e collettivo, lo affina, lo eleva, per avvicinare, nell’infinita scala dell’essere, l’anima sua a quella che rac-
chiude in sé l’universo. E se questo è il credo del Massone, egli è impegnato a combattere non la religione,
bensì gli organismi e le sette che della religione si prevalgono per un detestabile ed antipatriottico fine po-
litico; e quindi combatte il clericalismo non il cattolicismo, gli usurpatori della fede non la fede.
Anche agli inizi di questo secolo si chiedeva alla Massoneria il perché del segreto sui nomi dei suoi appar-
tenenti se i loro fini sono così puri ed elevati. E Nathan risponde: fin quando saremo soggetti ad una guerra
ad oltranza, guerra alle nostre persone, alla nostra reputazione, ai nostri interessi, portata fin nel focolare
domestico da avversari spesso ignoti o nascosti, ma preoccupati che la nostra vittoria implichi il consegui-
mento di un alto fine nazionale e, soprattutto morale, sarebbe ingenuo se non addirittura colpevole schierarsi
in piena luce per essere bersaglio indifeso. Quindi la Massoneria, che non è né può essere un partito politico,
ma aspira ad essere la luce il cui colore è il bianco, sintesi di tutti gli altri colori ad eccezione del nero che
è la negazione della luce, si occupa solo delle grandi, vitali questioni che implicano il bene della Nazione,
la sua esistenza, il suo prestigio e, correlativamente, nella visione universalistica che le è propria, essa si
dedica al perfezionamento dell’umanità poiché noi vediamo il progresso umano attraverso e per il progresso
nazionale. E, se proprio si vuole parlare di un credo politico della Massoneria, esso si compendia in “guerra
alla reazione” e “guerra alla corruzione”. E non poteva mancare nello stupendo discorso l’accenno all’in-
teresse della Massoneria verso la scuola nella quale doveva essere praticato l’insegnamento laico fondato
soprattutto su educazione morale, atteso che lo Stato deve rispettare tutte le fedi; nessuna esso ha motivo
di elevare a dogma, perché nessuna adempie al suo massimo compito: quello di insegnare per sviluppare
l’intelletto, d’educare per sviluppare il cuore, addestrarlo all’esercizio della virtù quale dovere civile.
Non minore era l’interesse di Nathan e della Massoneria verso la famiglia nell’ambito della quale doveva
essere ammesso il divorzio poiché, se in essa si forma e si plasma il cittadino, quale mai educazione intorno
alla santità del legame matrimoniale ed al focolare domestico può derivare ad un fanciullo quando, dalla
proibizione del divorzio, due coniugi vengono incatenati insieme affinché, legalmente separati, insegnino
ai figli la legalità e l’opportunità dell’adulterio? E per introdurre il divorzio nella legislazione italiana, Na-
than si impegnò quasi come in una crociata della quale avvertiva il profondo significato morale, ma, come
sempre prudente, egli esortò le Logge a non assumere posizioni pubbliche, ma ad appoggiare i comitati pro
divorzio che sorgevano un po’ dovunque. La battaglia mobilitò cattolici e laici senza esclusione di colpi ed
i primi ebbero infine la meglio riuscendo nel dicembre  far abortire il progetto di legge predisposto dal mas-
sone Ministro Guardasigilli Giuseppe Zanardelli che, pure, vi si era impegnato tenacemente. Grande fu la
delusione di Nathan che, insieme a quella patita per lo scandalo Nasi, ne avrebbe determinato le dimissioni
nel novembre 1903. Nunzio Nasi, personaggio eminente nelle gerarchie massoniche, era stato nominato
Ministro della Istruzione pubblica, dapprima criticato in seno all’Istituzione per aver lasciato le scuole in
mano ai clericali ed aumentato le tasse scolastiche rendendo così l’istruzione un privilegio per i ricchi, poi
attaccato sempre più violentemente dalla stampa e dagli avversari politici per le spese eccessive da lui ad-
debitate allo Stato. Come è noto, le accuse vennero provate e, dopo un processo durato tre anni e conclusosi
nel 1908 innanzi al Senato riunito in Alta Corte di Giustizia, Nasi venne condannato a quasi un anno di re-
clusione per peculato: una condanna tuttavia vanificata dalla successiva riabilitazione dell’ex Ministro che
poté essere rieletto deputato nel 1913. Non fu un mistero che il suo processo fu essenzialmente politico e
voluto dagli avversari per eliminare un pericoloso concorrente. 
L’ottavo anno della sua Gran Maestranza riserbò a Nathan anche altre amarezze. Egli era infatti convinto
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che uno dei modi per sfatare la leggenda di una Massoneria come società segreta operante per fini incon-
fessabili e pericolosi e di consentirle di querelare i suoi calunniatori fosse quello di erigerla in ente morale
nel cui statuto fossero enunciati i principi da essa professati e gli scopi educativi e civili prefissisi. La Giunta
però sollevò obiezioni sui più probabili svantaggi connessi ai controlli governativi tipici degli enti morali
che avrebbero quasi certamente, sotto eventuali regimi autoritari, comportato una diminuzione di libertà. Il
sogno del paladino, dell’ideale Ernesto Nathan si infrangeva contro la fredda lettera della legge. Ma un
uomo così sensibile non avrebbe abbandonato la pugna se sulla sua persona non si fosse depositato qualche
schizzo di fango lanciatogli da taluni gazzettieri malevoli e disinformati i quali lo accusarono di aver con-
sigliato un rifugio sicuro ad Atene ad un parente di Tullio Murri, imputato nel processo per l’assassinio del
conte Bonmartini. Ma egli era del tutto estraneo alla vicenda e confutò le calunnie del giornale clericale
“L’Avvenire” rivendicando il suo passato adamantino ed il ripudio della Massoneria per qualsiasi forma di
solidarietà verso criminali, ma al tempo stesso stigmatizzò dalle colonne del “Corriere della Sera” i metodi
di polemica de “L’Avvenire” riprovando l’abitudine invalsa nella stampa di invadere il campo della giustizia
inquirente e di predisporre l’opinione pubblica a favore o contro gli accusati, prima che si inizi il processo,
con monche informazioni e deduzioni. L’indignazione di Nathan è purtroppo ancora oggi più che motivata!
Con tanta amarezza nel cuore, mentre sul soglio di Pietro saliva il Cardinale Sarto chiamandosi Papa Pio
X, autore della famosa enciclica di condanna del modernismo, Ernesto Nathan decise dunque di dimettersi
durante la seduta della Giunta del 7 novembre 1903, ma ebbe la soddisfazione di vedere approvata dal Go-
verno Giolitti la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli per la quale aveva speso tante energie. 
Il 14 febbraio 1904 venne eletto Gran Maestro Ettore Ferrari che, a sua volta, lascerà una luminosa traccia
nella storia della Massoneria. Ernesto Nathan fu proclamato Gran Maestro Onorario e si tuffò di nuovo nel-
l’agone politico ed amministrativo per attuare gli ideali mazziniani che ne riscaldavano l’animo. Ed eccolo
nel  pubblicare il libro su Venti anni di vita italiana attraverso all’Annuario nel quale illustra studi, ricerche,
interventi da lui compiuti nei settori più disparati della società italiana, dalla lotta alla prostituzione a quella
contro la tubercolosi, dalla tutela del lavoro minorile, all’ assistenza ai colerosi ed agli emigranti e, non ul-
timo, nello studio della riforma carceraria. 
Era fatale che un uomo di così grandi capacità venisse chiamato alla suprema carica amministrativa del
Comune di Roma; il 25 novembre 1907 Ernesto Nathan sale le scale del Campidoglio per lasciarvi una
traccia indelebile, quella del miglior Sindaco che la Capitale abbia finora avuto. Nella Giunta eletta con lui
troviamo non pochi massoni, tra i quali Montemartini, teorizzatore ed attuatore insieme a Nathan della mu-
nicipalizzazione delle aziende comunali: l’ATAC e l’ACEA vengono costituite nel 1911 e nel 1912. Ma i
benefici verso i quiriti si estendono alla costruzione di case popolari nell’Agro romano e ad Ostia che si
forma da allora come quartiere sempre più importante. E nell’ambito di un piano regolatore lungimirante
vengono inaugurati il Palazzo delle Esposizioni nella nuova via Nazionale, il Giardino zoologico, la Galleria
Nazionale di Arte Moderna, i ponti Risorgimento e Vittorio Emanuele, il recinto intorno al Policlinico. 
Nel 1911 il Ministro Camillo Finocchiaro Aprile, massone, inaugura il Palazzo di Giustizia ed il 20  Set-
tembre, celebrato solennemente da un corteo di tante Logge convenute a Roma coi loro labari, è concluso
da Nathan con un alato discorso, duramente criticato dallo stesso Pontefice, ma che esprime il vero sentire
massonico: “Nell’ampio seno - affermava il Sindaco - l’Urbe accoglie tutti, ortodossi ed eterodossi, le re-
ligioni tutte, affinché la religione della morale rivelatrice si mantenga e, dalla face della scienza illuminata,
sollevi l’uomo verso il Creatore”. Ma l’impegno di Nathan nel colpire le speculazioni sulle aree fabbricabili
suscitò le opposizioni sempre più violente dei proprietari terrieri tra i quali moltissimi esponenti della nobiltà
papalina che, alfine, riuscirono a far cadere la Giunta Nathan sul finire del 1913. Non per questo Ernesto
Nathan rallentò il suo impegno civile ed europeistico ed il suo senso di giustizia lo portò a schierarsi dalla
parte degli interventisti per liberare tanti popoli oppressi e restituire in particolare all’Italia territori che et-
nicamente e culturalmente le appartenevano. Scoppiata la guerra, i militari addetti all’ufficio reclutamento
truppe rimasero trasecolati nel vedere un vecchio di settant’anni chiedere di essere arruolato: non poteva
che essere lui e fu assegnato come Tenente all’81^ Reggimento di fanteria agli ordini del massone Generale
Capello. I disagi della guerra gli procurano la grave infermità che lo avrebbe condotto alla tomba, ma egli
non intese chiedere il congedo e si rese ancora una volta utile alla Patria come ufficiale di collegamento
con gli Alleati inglesi con i quali parlava nella madrelingua. Più tardi, nelle tragiche giornate seguite alle
sconfitte delle nostre truppe, egli, nonostante le precarie condizioni di salute, si propose ripetutamente, ma
invano, come ufficiale sanitario al fronte. Il Grande Oriente d’Italia intanto aveva vissuto le esaltanti giornate



dell’entrata in guerra e dell’eroica difesa del patrio suolo da parte di tanti suoi adepti ma la Gran Maestranza
Ferrari era terminata nel 1917 con le dimissioni provocate dalle infondate accuse di aver favorito le aspi-
razioni serbe in occasione della riunione dei Gran Maestri a Parigi per la costituzione della Società delle
Nazioni alla quale aveva partecipato anche Nathan. Candidato alla successione era l’ottimo Achille Ballori,
ma uno squilibrato lo assassinò il 31 ottobre nel suo ufficio e le Logge, unanimemente, decisero di rivolgersi
al vecchio eroe di tante battaglie, al grande idealista, all’integerrimo pubblico amministratore ed Ernesto
Nathan non si sottrasse al nuovo mandato che gli fu conferito il 25 novembre 1917. 
La Massoneria subiva l’assenza di molti Fratelli al fronte e spesso le Logge non potevano riunirsi per man-
canza del numero legale, vi era il problema gravissimo dei reduci, dei feriti, dei mutilati, dei profughi e
Nathan si adoperò con la consueta generosità per rianimare lo spirito degli Italiani dopo la tragedia di Ca-
poretto e per aiutare a risolvere i mille problemi del dopoguerra. In campo internazionale sostenne a Parigi
la dichiarazione dell’inglese Lloyd George sull’ autodeterminazione dei popoli. Nel 1919 partecipò, insieme
al massone Vittorio Emanuele Orlando, alla Conferenza della Pace tenutasi a Versailles concorrendo alla
difesa dei diritti dell’Italia sui territori liberati. Ma ormai la grave infermità avanzava e non consentiva più
al fisico di seguire i generosi impulsi dello spirito ancora non domo e, pago del dovere ancora una volta
compiuto, Ernesto Nathan si dimetteva nel giugno 1919 per dedicarsi all’edizione nazionale delle opere
dell’adorato Mazzini e per lasciare i destini dell’Istituzione nelle mani del giovane Avvocato fiorentino Do-
mizio Torrigiani al quale il destino doveva riserbare il dolore dello scioglimento del Grande Oriente d’Italia
e la tristezza del confino fascista a Ponza. E proprio Domizio Torrigiani che si recò a visitarlo nel suo gia-
ciglio di infermo per riceverne le consegne chiedendogli consiglio ed aiuto riferisce le parole semplici ma
indimenticabili che il grande vecchio gli rivolse: “Avrete molte difficoltà da vincere, il compito è arduo. Vi
do un consiglio che basterà a farvi superare la prova. Quando i dissensi saranno più aspri e i pericoli mag-
giori, fate così: interrogate seriamente e pacatamente la vostra coscienza e poi obbedite a quel che la vostra
coscienza vi avrà suggerito, senza riguardi né a voi stesso né ad altri. Testa alta; e accada ciò che vuole ac-
cadere. Io ho fatto sempre così e, vedete, probabilmente non mi alzerò più da letto, ma vi assicuro che mi
sento infinitamente sereno e tranquillo”.In queste parole è tutta l’eccezionale forza morale di Ernesto Na-
than, abituato da sempre a dialogare con la propria coscienza di inguaribile idealista e ad imporsi a qualsiasi
oppositore che rimaneva soggiogato dalla sua dignità di galantuomo fiero ma al tempo stesso gentile, buono
e delicato.        A quella figura di uomo del Risorgimento, che nelle ore decisive si era posto dalla parte
dello Stato e non di una fazione, dovette inchinarsi anche Benedetto Croce, così critico verso la Massoneria,
quando, a nome del Governo, partecipò ai funerali di Ernesto Nathan spentosi il 9 aprile 1921. Nel testa-
mento, colui che a giusto titolo può esser considerato il più puro Gran Maestro del Grande 
Oriente d’Italia, lasciò scritto: “Ho vissuto nella fede di Giuseppe Mazzini ed oggi mi è caro averla potuta
testimoniare nella mia vita intera”. Quella vita che Ernesto Nathan dedicò all’affermazione ed alla difesa 
di quei principi massonici enunciati nel discorso programmatico del 1896: “Credenti nel progresso, devoti
al nostro Paese, pronti ad ogni sacrificio per serbarlo integro a più glorioso avvenire, è dover nostro sventare
questi biechi disegni, che mirano a scinderlo e risospingerlo nel passato, ( ... ) combatterli col pensiero e
coll’azione; combatterli soprattutto coll’esempio e coll’operosità, colla moralità, collo spirito di sacrificio,
col senso del più puro altruismo; dimostrare che per la rigenerazione morale e materiale di un popolo val
più la virtù civile che l’innesto di una superstizione su di un dogma qualsiasi: questa deve essere l’opera
della Massoneria”. A noi che, in tempi incredibilmente simili a quelli di un secolo fa, chiamati a lottare an-
cora contro il pregiudizio, l’ignoranza, la superstizione, la malafede, il degrado morale di una società ap-
piattita sul consumismo e sulla confusione dei poteri, abbiamo raccolto il messaggio di così grande idealista
tocca l’arduo compito di comprenderlo e di attuarlo. Con molto minore autorevolezza, ma con pari tenacia
e fede, in perfetta umiltà ci siamo accinti a tramandare sempre scintillanti ai posteri le faville di quell’au-
tentico vulcano che fu Ernesto Nathan, indomabile artefice dei migliori destini dell’ adorata Massoneria e
della terza Roma. L’impresa è ardua, ma interrogheremo sempre la nostra coscienza, così come suggerì un
Uomo che poté sempre affermare con Emanuele Kant: “Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro
di me”.  
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Non molti sanno, magari per non aver mai visitato Città del Messico, che nel suo
centro si trova una famosa piazza, la Piazza Garibaldi (dove si cena nei ristoranti
all’aperto, sparsi un po’ dovunque, ascoltando la musica dei “mariachi”, coloritas-

simi e folcloristici musicisti  con tanto di sombrero, chiamati così perché inizialmente can-
tavano e suonavano ai matrimoni – il loro nome infatti é una contrazione della parola
francese “mariages”, vale a dire, per l’appunto, matrimoni -. In realtà questa Piazza é dedi-
cata a Peppino (José) Garibaldi, e non al suo ben più illustre nonno Giuseppe, al quale invece
é stato dedicato un monumento nella nota “Avenida de Chapultpec”   (tra la Calle Guayamas
e Morelia): presso il suo monumento c’é un’iscrizione che recita così: “Ai buoni combattenti
per la libertà messicana vanno le mie parole di amicizia e speranza. Il Vostro Fratello Giu-
seppe Garibaldi”. Accadde che nel 1860 i Francesi presero possesso di Nizza e Giuseppe
Garibaldi (notoriamente “avverso” agli ”invasori” della città, ancor oggi “italiana” per vo-
cazione e cultura), saputo che nel 1860  i “cugini d’oltralpe” avevano invaso il Messico –

verosimilmente per restaurare il potere dei conservatori europei ( poco dopo il potere sarebbe
passato dalle mani del repubblicano Benito Juarez a Massimiliano d’Asburgo, salvo poi
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rientrare in possesso di quest’ultimo nel 1867), appoggiò in solido la resistenza dei liberali
Juaristi. Ricciotti Garibaldi, grande eroe, come del resto lo fu suo padre, nato a Montevideo
da Giuseppe e Anita Garibaldi, sposò l’inglese Constance Hopcraft. La coppia si trasferì in
Australia, a Melbourne, città dalle antiche tradizioni di ispirazione europea, e lì nacque Pep-
pino (José) Garibaldi, il maggiore di sette fratelli. Peppino ereditò dall’illustre nonno l’in-
traprendenza, l’idealismo e lo spirito d’avventura. Combatté infatti nel conflitto Greco-Turco
del 1897, nella guerra boera in Sudafrica (1899-1902) ed in Venezuela. Gli si rimprovera di
aver combattuto più per essere stato un convinto mercenario che per degli ideali  (Newsweek
dell’8.7.2016, edizione spagnola), in realtà era forse solo  questione di… DNA:  un giorno
il mio amico Frank, reduce della guerra del Vietnam, due volte colpito da fuoco nemico at-
tualmente pensionato ed autore di un libro sulla discussa guerra in Estremo Oriente,  mi
disse: “After all, war is my job!” ( Dopo tutto, la guerra é il mio mestiere). Nel 1910 Peppino
(José) Garibaldi si trovava negli Stati Uniti, quando si sparse la voce che il messicano Fran-
cisco Madero intendeva destituire il governo dell’allora  potentissimo  Porfirio Diaz, con-
servatore. Peppino si unì  ai fedelissimi di Francisco Madero (1911) e partecipò a varie
battaglie (in Chihuahua, per esempio), e poi alla battaglia che vide uscire vittorioso l’esercito
di Francisco Madero, quando conquistò Ciudad Juarez. Peppino fu nominato prima colon-
nello e poi generale “della Legione Straniera” (aveva infatti raggruppato 40 elementi scelti,
di varie nazionalità). La sua nomina però non piacque ai “fedelissimi” di Madero, ed invano
Madero dovette ricordare loro che anche Washington non disdegnò all’epoca l’aiuto di La-
fayette e che Mina, uno degli eroi dell’indipendenza messicana, era spagnolo (teoricamente
un nemico) e ciononostante si immolò per i suoi ideali di libertà. Tra l’altro, Peppino (José)
Garibaldi salvò la vita al fratello di Madero (nella battaglia di Casas Grandes) ed in seguito
combatté nella battaglia di Ciudad Juarez assieme a Raúl Madero, anch’egli fratello di Fran-
cisco, ed in questa circostanza furono impiegati  due cannoni che Peppino stesso aveva co-
struito. Quando Francisco Madero fece il suo ingresso ufficiale, vittorioso, a Cittá del
Messico      (7.6.1911), suo fratello Raúl e Peppino  sfilarono assieme tra la folla, a bordo
della stessa autovettura, per festeggiare la vittoria. Tuttavia, quando Peppino fu nominato
generale, si attirò le ire di Pancho Villa, che gli giurò vendetta e tentò di eliminarlo física-
mente.Quindi Peppino tornò in Europa, prima in Grecia e poi in Italia, nel 1922, dove si op-
pose energicamente al Fascismo, fondando il Movimento “Italia Libera”, che però non ebbe
successo. Fondò anche la ”Legione Garibaldina” ed egli stesso si pronunciò personalmente
ed esplicitamente contro il Regime. Purtroppo senza successo e quindi rientrò nuovamente
negli Stati Uniti. Nel 1940 venne a Roma per ricongiungersi con sua madre, ma nel 1943 fu
incarcerato dalla Wehrmacht e detenuto fino al 1945. Rimasto a Roma, dopo la Liberazione,
vi morì, nel 1950, il 19 maggio, all’etá di 70 anni. Personaggio discusso e controverso, di
indubbio valore, intuito  e capacità, il Messico lo ricorda ancor oggi dedicandogli una delle
più belle piazze della capitale.
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Na  nascita  ed  il  consolidamento  dell’identità  nazionale   di  un  popolo  può  durare  secoli  e
deve  essere  favorita  da  una  unità  statale  o  meglio, come  è  accaduto  in  Europa  e  partico-
larmente  in  Francia  da  una  monarchia e  nonostante  ciò  non  sempre  mette  radici  profonde,

per  cui   dopo  secoli  possono  esserci  fenomeni  di  rigetto, come  vediamo  oggi  in  Catalogna, in  Scozia
e  nelle  Fiandre. Ora, in  Italia, prima  della  proclamazione  del  Regno, il  17   marzo  1861, non  è
possibile  trovare  una  identità  nazionale  se  non  in  poeti, letterati  e  scienziati, cominciando  da  Dante,
che, facendo  incontrare  nel  Purgatorio  i  due  mantovani, Virgilio  e  Sordello, prorompe  nell’invettiva
sulla  “Serva  Italia”, e  sulle  divisioni  cittadine “vieni  a  veder  Montecchi  e  Cappelleti”, e sempre  al-
l’Alighieri  si  deve  la  descrizione  dei  confini  orientali  dell’ Italia, “sì  come  a  Pola, presso  del  Carnaro,
che  Italia  chiude  e suoi  termini  bagna”. Poco  dopo  segue  l’altro  massimo  poeta, il  Petrarca   che
sferza  “I  Signori  d’Italia” ed  indirizza  una  canzone, che  è   una  invocazione  all’ Italia , ”…latin  sangue
gentile..”  e  speranza  “…che  l’antico  valore- negli italici  cor  non  è  ancor  morto…”, e  dopo  anche  l’
Ariosto, nello  “Orlando  Furioso”, trova  modo  di  incitare  gli  italiani, ”…dormi  Italia  imbriaca”, fattasi
“ancella”. Niccolò  Machiavelli, auspica  “…che  Dio  le  mandi  qualcuno           ( all’Italia ), che  la
redima, un  capo  che  provveda  la  pratica  di  armi  proprie , con  la  virtù  italica…”, per  poi  giungere
a  Leopardi, che  invoca  sì l’ Italia, ”O  Patria  mia, vedo  le  mura  e  gli archi…ma  la  gloria  non  vedo…
” e  depreca  che  italiani  abbiano  combattuto  fuori  d’ Italia, riferendosi  alle  campagne  militari  napo-
leoniche, entrando  in  contrasto  con  il  Foscolo, che  proprio  nelle  truppe  del  Regno  Italico, aveva
visto  rinascere  l’antico  spirito  combattivo  e  dato  prova  di  indubbio  valore. Questo  filo  italico  che
collega, attraverso cinque  secoli  di  storia  e  di  vita, non  si  limita  a  questi  grandi  poeti  e  pensatori,
ma  ne  coinvolge  numerosi  altri, che  forse  è  ingiusto  definire  minori,  provenienti  da  ogni  parte  dell’
Italia, che  pure  denunciano  e  deprecano  le  risse, le  divisioni, le rivalità  interne, che  portarono  alle  in-
vasioni  straniere  ed  al  loro  successivo  governo  in  tante  nostre  regioni, auspicando  invece   l’indipen-
denza  dallo  straniero, l’unificazione  della  penisola, dedicando  all’ Italia  poesie, canzoni, lettere  ed
appelli, il  tutto  come  scrive  il  grande  critico  Francesco Flora, nella  sua      “ Storia  della  letteratura
italiana”: “soltanto nella  lingua  e  nella  poesia  e  nelle  arti  della  luce  e  della  pietra… i  figliuoli  dell’
Italia  riconobbero… una  patria  comune”. Sono  nomi, probabilmente  oggi  dimenticati, e  dalla  scuola
e  dalla  società, che  vanno  dal  Sassoferrato, “…piangi  Italia, giardino  del  mondo…”, a  Pietro  Bembo,
letterato  e  Cardinale, a  Baldassarre  Castiglioni, che  descriveva  la  miseria  dell’ Italia, con  toni  gravi
e  mesti, al  Guicciardini, con  la  sua  “Storia  d’ Italia”, a  Gabriello  Chiabrera, forse  il maggior  poeta
del  XVII  secolo,  al  Filicaia, “…deh  (  Italia ), fossi  tu  men  bella, o  almen  più  forte…”, ad  un  Tassoni,
che  non  scrive  solo  “La  secchia  rapita”, che  è  anch’essa  una  critica, sia  pure  scherzosa”  alle  rivalità
provinciali,  ma  anche  le  “filippiche”, contro  gli  spagnoli, denunciando  “…veramente  quegli  (italiani
)  infelici, che    hanno  l’animo  tanto  servile, che  godono  o  almeno  non  curano            d’ essere  dominati
da  stranieri, (per  cui)  non  sono  degni  del  nome  d’italiani…”,  ed  è  interessante  notare  che  alcuni
di  questi   autori  non  piemontesi, si  rivolgano  a  Casa  Savoia, particolarmente  a  Carlo  Emanuele  I,
figlio del  grande  Emanuele  Filiberto, come  il  ferrarese  Fulvio  Testi  che  lo  definisce  “ Carlo, quel
generoso  invitto  core, da  cui  spera  soccorso  Italia  oppressa”, e  a  Vittorio  Amedeo  II, come  Eustachio
Manfredi, bolognese,  che  per  la  nascita  del  suo  primo  figlio  scrive  “Italia, Italia, il  tuo  soccorso  è
nato…” e   come  Felice  Zappi, di  Imola,  che  dedica  un’ ode  “Al  serenissimo  principe  Eugenio”  dove
è  questo  bellissimo verso  “..dovunque  vai  Tu, va la  vittoria..”.  Questi  poeti e  pensatori  hanno  dei
valori  comuni, compreso  quello  dell’eredità  di  Roma, che  in  molti  di  essi  non  è  solo  rimpianto, ma
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sprone  per  risollevare  l’Italia  dalle  divisioni  e dalla  servitù  e  così  bastarono  pochi  uomini, di secolo
in  secolo, a  serbare  la  memoria  della  libertà  e  della  dignità  italiana  ed  a  mantenere  viva  la  fiamma
dell’ identità  nazionale, che, con  il  sorgere  del  XIX  secolo, l’ ascesa  ed  il  declino  dell’ astro napoleo-
nico, il  sia  pur  breve  Regno  Italico, purtroppo  limitato  all’ Italia settentrionale, il  tentativo  sfortunato
di  Gioacchino  Murat, con  il  suo  “Proclama  di  Rimini”, acquista  luce  e  calore  dando  inizio  a  quello
che  sarà  poi  definito  Risorgimento. Sia  pure  limitata  quindi   ad  una  ristretta  cerchia  di  intellettuali,
ai  quali  si  aggiungono  gli  scienziati, con  i  loro  congressi  nella  prima  metà  dell’ Ottocento, tenuti
nelle  capitali  dei vari  stati  preunitari, tanto  che  alcuni  governi di  questi  stati, quasi  si  pentirono  di
aver  dato  spazio  ai  congressi  stessi, questa  identità si  rafforza, anche  se  vi  è  un  abisso  con  la  mag-
gioranza  della  popolazione, specie  delle  campagne,  e  per  il  predominante analfabetismo, e  per  una
diffusa  identità  limitata  solo   al  proprio  comune  e   alla  propria  provincia, rara  se  non  inesistente  in-
vece l’identità  regionale, eccetto  la  Sicilia, ed  anche  qui  con  profonde  divisioni, eredità  di  guelfi  e
ghibellini,   e  con la differenza  tra    Nord  e  Sud  d’ Italia, separati  ed  impediti   a  conoscersi  e  com-
prendersi, dalla   illogica   e  negativa  presenza  dello  stato  pontificio che  ha  diviso  per  un  millennio
l’ Italia. La  ripresa  e  l’ espandersi  di  questa  fiamma  nazionale, vede  nuovamente  in  prima  linea  let-
terati, poeti, pensatori, ed  anche  pittori  e  musicisti, ed  abbiamo  così  Vittorio  Alfieri, con  il  “Misogallo”
e  “Italia, Italia, egli  gridava, a’  dissueti   orecchi, a  i  pigri  cuori, a  gli  animi  giacenti: Italia, Italia – ri-
spondeano le  urne  d’Arquà  e  Ravenna”, e  particolarmente  Cesare  Balbo, con le  sue  “Speranze  d’Italia”,
e Vincenzo  Gioberti  con  il famoso  “Primato  morale  e  civile  degli  italiani” e  con  il  successivo “Rin-
novamento  civile  d’Italia”, che  dettero  una  base  storica  e  dottrinale  alla  richiesta  di  riscatto, e  poi
Luigi  Settembrini  con  la  denuncia  “Protesta  del  popolo  delle  Due  Sicilie”, Giuseppe  Mazzini   con
i  “ Doveri  dell’uomo”, ed  Antonio  Rosmini , con  “Delle  cinque  piaghe  della  Santa  Chiesa”, Silvio
Pellico  con  “Le  mie  prigioni”, il  racconto  della  sua  prigionia  allo  Spielberg, e   poi  un  Alessandro
Manzoni, sia  con  “I  promessi  sposi”, sciacquati  nell’Arno  e  con  “Marzo  1821”, ricordando  l’ Italia
“una  d’ arme, di  lingua, d’altare, di  memorie, di  sangue  e  di  cor.” e  ancora  Ippolito  Nievo, garibaldino,
mancato  a  soli  trent’anni, con le “Confessioni  di un italiano”  ed  i  già  ricordati  Giacomo  Leopardi  ed
Ugo  Foscolo  di  cui  non  possiamo  dimenticare  l’altissima  poesia  dei  “Sepolcri”, dove  parlando  della
Chiesa  di  Santa  Croce, a  Firenze : ”…beata  che  in  un  tempio  accolte,- serbi  l’itale  glorie, uniche
forse- da  che… .l’alterna  onnipotenza  delle  umane sorti – armi e  sostanze  t’invadeano  ed  are – e  patria
e, tranne  la  memoria, tutto. Che  ove  speme di  gloria  agli  animosi  intelletti  rifulga  ed  all’(italia, -
quindi  trarrem gli  auspici..”  .A  questi  maggiori  via  via  si  uniscono  tante  altre  voci,  che  diventano
un  vero  e  proprio  coro, e  così  si  raggiungono  altri  strati  della  popolazione  culturalmente  più  avanzati
e    si   approfondiscono  i  motivi  autenticamente  italiani  della  riscossa  nazionale, e  quindi  della  identità
nazionale.. Il  milanese   Giovanni  Berchet (1783- 1851), tra  i  fondatori  de  “Il  conciliatore”, prende
spunto  dalla  rievocazione  del  giuramento  di  Pontida, per  incitare  alla  riscossa, un  altro  milanese,
Giovanni  Torti (1774-1851), scrive  un  inno, dedicato  alle  cinque  giornate del 1848, l’ abruzzese  Gabriele
Rosseti (1783-1854), canta  “L’ amor  di  Patria”, Angelo  Brofferio (1802-1866), piemontese, ed  anche
uomo  politico, scrive  un  inno: ”Viva  il  Re, dall’Alpi  al  mar – il  Baiardo  di  Savoia – Re  Vittorio  l’ha
giurato – che  giammai  non  spergiurò”. Da  Napoli, Alessandro  Poerio, (1802-1848 ) va  a  combattere  e
morire  nel  1848, nella difesa  di  Venezia, e  prima  aveva  scritto  “Il  Risorgimento” con  “O  patria, fio-
rente, possente, d’un solo  linguaggio”, mentre  il  toscano  Giuseppe  Giusti ( 1809-1850), risponde  al
poeta francese Lamartine, con  “La  terra  dei  morti”, ed  un  giovanissimo  poeta  genovese, Goffredo
Mameli, (1827-1849), caduto  nella  difesa  di  Roma  contro  i  francesi,  scrive  un  primo  “ Inno   di
guerra”, con  “Viva  l’ Italia, era  in sette spartita, le  sue  membra  divulse”, ed  un  secondo  ben  più
famoso, anche  se  vi  è  qualche dubbio  sulla  sua  paternità, “Fratelli d’Italia”, musicato  da  Michele  No-
varo. All’inno  di  Mameli, si  aggiunge  un  “Inno  popolare  di  guerra”  di  Giovan  Battista  Niccolini,
(1782-1861), toscano, più noto  come  drammaturgo, con  i  versi  “Giuste  leggi  e non  cieca  licenza- li-
bertade  ad  un tempo  e  potenza,- non  servile ma forte  unità “, ed  il  marchigiano, Luigi  Mercantini
(1821-1872), con i  versi  “l’ardente  destriero, Vittorio  spronò, a  dir  viva l’Italia, va  il  Re  in  Campi-
doglio”  e  la  “Canzone  italiana”, meglio  conosciuta  come  “Inno  di  Garibaldi”, musicato  da  Alessio
Olivieri, che  ha  un  tono  quasi  religioso “Si  scopron  le  tombe, si  levano  i  morti, i  martiri   nostri  son
tutti  risorti”. Sempre  tra  i  poeti, anche  se  più  noto  per  altre  opere, fra  le  quali  il  grande  “Dizionario
della  lingua  italiana”, il  dalmata, Niccolò  Tommaseo (1802-1874), scrive  una  poesia  “All’ Italia”, nel
1834, incitando  alla  rinascita, ed  un  trentino, Giovanni  Prati, (1814 – 1884 , fedelissimo  alla  Casa  Sa-
bauda, ricordando  i  giovani universitari  di  Curtatone, scrive “Viva  la bella  Italia! – orniam  di  fior  la
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testa; - o vincitori  o  martiri - bello  è  per  lei  cader.”: A  tale  proposito  è  bene  sottolineare  che  fino  al
1849  i  canti  o  gli  inni  non  si  rivolgevano  solo  a  Casa  Savoia, perché  vi  erano  anche  autori  di  fede
mazziniana, ma  fin  da  allora  si  deve  notare  una  tendenza  da  parte  di  questi  patrioti  non  monarchici
di  voler  discriminare  coloro  che  la  pensavano  diversamente, come  nel caso di  Prati, che  per  aver
scritto  un  inno  a  Carlo  Alberto  si  vide  voltare  le  spalle  dai  repubblicani   che  lo  additarono  con
avversione  crescente  per  la  sua  intimità  con  la  corte  sabauda. Oltre   alla  poesia una  parte  non  tra-
scurabile, forse  anche  più  diffusa, di  incitazioni  patriottiche  è  dovuta  ad  opere  teatrali  ed  ai  romanzi
storici, perché, anche  se  riferentisi  ad  eventi  e  personaggi  del  passato, gli  autori, tutti  patrioti, trovavano
il modo  di  inserirvi  elementi  che  facessero  pensare  ad  eventi  contemporanei  o  facendone  i  prota-
gonisti, campioni  d’ italianità, e  di  questo  il  caso  più  tipico  e  conosciuto  è  “Ettore  Fieramosca”  del
piemontese  Massimo  Taparelli    d’Azeglio (1798-1866 ), rievocante  la  disfida  di  Barletta, tra  cavalieri
italiani  e  francesi, fra  i  quali  si  annida  il  rinnegato  Gano  che  osava  dire: “ho  in  tasca  gli  italiani,
l’ Italia  e  chi  le  vuol bene; servo  chi  mi  paga, io. Non  sapete …che  per  noi  soldati  dov’ è  pane  è  la
patria”. Anche  nella  “Margherita  Pusterla”  del  lombardo  Cesare  Cantù (1804-1895), grandeggia  il
motivo  del  Risorgimento  sotto  lo schermo  di  una  storia  lontana, e  nella  “ Battaglia  di  Benevento”,
del  toscano  Francesco  Domenico  Guerrazzi (1804 -1873 ), l’inizio  del  romanzo  è  un  inno  all’ Italia,
“L’ Italia , che  sedeva , regina  del  mondo.”. E  così  si  giunge, il  17  marzo  1861, a  conclusione  di
quello  che  un  moderno  studioso, Domenico  Fisichella,  ha  definito  “Il  miracolo  del  Risorgimento”,
alla  proclamazione  di  Vittorio  Emanuele  II  a  Re  d’Italia, e  Cavour, nel  suo  genio  multiforme, vuole
onorare  anche  artisti  e  letterati, per  cui  chiede  e  quasi  impone  a  Giuseppe  Verdi,  il  grande, massimo
musicista  italiano, il  cui nome  preceduto  da “Viva”, aveva  anche  significato  “Viva  V (ittorio) E (ma-
nuele) R (e) DI(talia), a  presentarsi  candidato  per  il  primo  parlamento  del  Regno, e  pure  fa  appello
all’altro  grande  Alessandro  Manzoni. Dunque  hanno  vinto  anche  i  poeti, i  letterati  ed  altri  artisti,
ma  ora  bisogna  consolidare  l’opera  ed  anche  i  pittori  prima  e  poi  gli  scultori  debbono  ricordare
le  vicende  del  Risorgimento  ed  i  suoi  protagonisti, per  allargare  ulteriormente  le  conoscenze  delle
stesse  e  favorire  l’identità  nazionale. Aveva  iniziato  il  veneto  Francesco  Hayez (1791- 1882),  con  i
suoi  grandi  quadri  storici  ed  il  famoso  “Bacio”, poi  un  suo  scolaro  Domenico  Induno (1815-1878 )
ed  il  fratello Gerolamo (1827-1890 ), con  i  soggetti  militari, di  cui  ricorderemo  “La  battaglia  di  Ma-
genta” , “La  battaglia  della  Cernaia”,  “La  partenza  da  Quarto”, “Garibaldi  al  Volturno”, ( tutte  esposte
al  Museo  del  Risorgimento  di  Milano),   “Garibaldi  in  divisa  di  generale  dell’esercito  Sardo”  ed  il
“Racconto  del  garibaldino”.  I  grandi  quadri  storici  al  Palazzo  Madama, in  Roma, sede  del  Senato,
ed  a  Siena, nel  palazzo  comunale, tra  i  quali  “La  consegna  dei  risultati  del  plebiscito  di  Roma  a
Vittorio  Emanuele  II”, sono  opera  del  senese   Cesare  Maccari, (1840-1919) e  sempre  riguardanti  il
ciclo  di  affreschi   di  Siena, vi  sono  due  lavori   di  un  altro  toscano,  Amos  Cassioli (1832 -1891 ),
uno  raffigurante   “La  battaglia  di  Palestro”, l’altro  “La  battaglia  di  San  Martino” ed  infine, il  gros-
setano, Pietro  Aldi (1852-1888),  dipinge “L’armistizio  di  Vignale”. ”Garibaldi  a  Digione” (esposto  al
Museo  del  Risorgimento  di  Milano),  è  del  milanese  Sebastiano   De Albertis (1828 -1897), garibaldino,
che  dipinge  pure  “La  carica  dei  Cavalleggeri  di  Monferrato  a  Montebello”,  mentre  sempre  a  Siena
vi  è  il  famoso “ Incontro  di  Teano”, opera  di  Carlo  Ademollo ( 1823 – 1911 ), fiorentino, autore  anche
della  “Battaglia  di  San  Martino (esposto  al  Museo  del  Risorgimento  di  Firenze), nonché  della
“Breccia di  Porta  Pia”, mentre  Clemente  Origo (1855-1921 ), romano,  dipinge  la  carica  della  cavalleria
alla  Bicocca del  1849, e  Gustavo  Dorè (1832 – 1883), al  quale  dobbiamo  le  meravigliose  tavole  della
“Divina  Commedia”, disegna gli  episodi  principali  dell’ impresa  garibaldina  del  1860, e  Carlo  Alberto
a  Novara  è  ricordato  da  Gaetano  Previati (1852 -1920), ferrarese, che  dipinge  anche  il  popolano  mi-
lanese,  Amatore  Sciesa, condotto nel  1851 , alla  fucilazione dagli  austriaci, mentre  pronuncia  la  celebre
frase “tiremm   innanz” .Vengono  poi  i  “macchiaiuoli”  toscani  e  fra  questi  Telemaco  Signorini (1835
-1901 ), con  il  quadro  degli  “Zuavi  francesi  ed  artiglieri  italiani”, ( esposto  al  Museo  del  Risorgimento
di  Firenze), ed  il  loro maggiore  esponente, Giovanni  Fattori (1825-1909 ), che  ai  paesaggi  maremmani
seppe  unire  la  rappresentazione  dei nostri  soldati  in  due  momenti  particolari, uno  felice “ Il  campo
di  battaglia  italiano  dopo  ( la  vittoriosa  battaglia  di)   Magenta”, l’altro  relativo alla  sfortunata “Battaglia
di  Custoza” ( esposti  entrambi alla  Galleria  d’arte  moderna  di  Firenze ). Tutti  dipinti  che  se  al  mo-
mento  furono  visti  da  una  ristretta cerchia  di  persone  sarebbero  successivamente  divenuti  le  illu-
strazioni  di  libri  di  scuola  e  di  storia  e  quindi  conosciute  da  una  più  vasta  platea, che  così  riviveva
tanti  principali  episodi  del  Risorgimento, ed  a  questi  pittori, dobbiamo  doverosamente  aggiungere
Achille  Beltrame, che  sul  settimanale  “La  Domenica  del  Corriere”, in edicola  dall’ 8  gennaio  1899,
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disegnava  delle  bellissime  tavole  a  colori, sui  principali  avvenimenti  della  settimana  accaduti  in
Italia  e  nel  Mondo, compresi   quelli  riguardanti  i  nostri  Reali, che, data  la  tiratura  del  giornale  che
già  dopo  pochi  anni  aveva  raggiunto  le  600.000  copie, per  superore  poi  il  milione .arrivava  in  tante
famiglie, anche  di  modeste  condizioni  economiche. Dal  punto  di  vista  non  solo  artistico, ma  della
identità  nazionale, fu  senza  dubbio  la  scultura, divenuta  civile  e  patriottica, maggiormente  atta  a  ser-
bare  le  memorie, con  le  statue  ed  i  monumenti,  particolarmente  di  Vittorio  Emanuele  II   e  di  Giu-
seppe  Garibaldi, e  di  altri artefici  del  Risorgimento,  a    coinvolgere  anche  la  massa  della  popolazione,
essendo  per  lo  più  situate  nelle  piazze  principali  di  quasi  tutte  le città  e  nei  Municipi. Pensiamo  al
ticinese, Vincenzo  Vela (1820 – 1891), ai  torinesi  Carlo  Marocchetti (1805 – 1867), con  la  statua   eque-
stre di  Emanuele  Filiberto, nella  piazza  San  Carlo, e  Davide  Calandra (1856 – 1915 ), con  altra statua
equestre  di  Amedeo  di  Savoia,  ed  il  marchigiano ,Ercole  Rosa (1846-1898 ), a  cui  si  deve  il  monu-
mento  equestre  di  Vittorio  Emanuele  II  a  Milano, nella  piazza  del  Duomo, e  sempre  dedicati  al  Re,
sono  i  monumenti  a  Venezia  di Ettore  Ferrari, e  a  Palermo  di Benedetto  Civitelli, mentre  ad  Enrico
Chiaradia (1851- 1901), friulano, spetta  la  grande  statua  equestre  del  grande  Re,  nel  “Vittoriano”, mi-
rabile  sintesi di architettura  e scultura, Infatti  questa  opera  monumentale, progettata  dall’architetto  bre-
sciano Giuseppe  Sacconi (1854- 1905), vincitore  di  un  concorso  nazionale  indetto  per  erigere  a  Roma
un  monumento  celebrativo  della  raggiunta  Unità  e  del  primo  Re  d’Italia, inaugurata dal  nipote, il Re
Vittorio  Emanuele  III, nel  1911,  in  occasione del  cinquantenario  del  Regno, presenti i  Sindaci  di
tutta  Italia, nonché  i  rappresentanti  di  tutti  i  Reggimenti  del  Regio  Esercito, che  riempivano  l’intera
Piazza  Venezia, rappresenta  il  maggiore  contributo  che  l’architettura  abbia  dato  all’affermazione  del-
l’identità  nazionale, per  cui  è  anche  chiamato  “Altare  della  Patria”. Ritornando  alla  scultura  ricordiamo
che  al  senese  Giovanni  Duprè (1817 – 1882),  si  deve  uno  dei  pochi  monumenti  del  conte  di  Cavour,
ed  ai  fiorentini, Cesare  Zocchi (1851 -1922),  ed  Emilio  Gallori (1846 -1924 ), si  devono  rispettivamente,
il  grande  monumento  a  Dante, inaugurato  nel  1896, nella  ancora  asburgica  Trento, a  riaffermare
l’italianità  del  trentino, e  la  statua  equestre  di  Garibaldi  sul  Gianicolo, entrambe  opere  di  notevolis-
simo  valore  artistico, sia  scultoreo  che  architettonico, per  terminare  con  il bresciano  Angelo  Zanelli
(1879 -1942), vincitore  del concorso  per il  grande  fregio  decorativo dell’ Altare  della  Patria,  e  per  la
statua della  Dea  Roma, che  sovrasta  il  sacello  del  Milite  Ignoto. Il  ruolo  dei  letterati, dei  poeti  e
degli  scrittori  non  cessa, ma  anzi  si  fa  più  costante  e  metodico  per  rafforzare  i  valori  dell’ unità
ed  indipendenza  raggiunti, ed  il  campione  di  questa  azione  è  il  toscano  Giosuè  Carducci (1835-
1907), che  con  le  sue  poesie  riguardanti  storia  e  glorie  passate,  eventi, regioni, personaggi, avvicina
tra loro   le  genti  italiche, ne  rafforza  la  coscienza  nazionale, come pure  con  i  suoi  superbi  discorsi
celebrativi  e  commemorativi, tra  i  quali  quello  pronunciato  il  7  gennaio  1897   a  Reggio  Emilia, per
il  centenario  del  tricolore, dove   celebra  il  natale  della  Patria, ed  esalta  “la  bella, la  pura, la  santa
bandiera  dei  tre  colori “, quasi come  un  sacerdote  della  religione  della  patria, che  il  suo  erede, nella
cattedra  universitaria,  il  romagnolo  Giovanni  Pascoli (1855- 1912), avrebbe  continuato  ad  officiare
nei  suoi  discorsi, in occasione  del  cinquantenario  della  proclamazione  del  Regno, parlando   all’Uni-
versità  di  Bologna  il  9  gennaio  1911, che  chiamò “anno  santo” della  Patria e, poi  il  successivo  9  no-
vembre  all’Accademia  Navale  di  Livorno  ed  infine  il  26  dello  stesso  mese,  a  Barga, “La  grande
proletaria  si  è mossa.”, in  occasione  della  guerra  di  Libia. Carducci  con  “Piemonte”, celebra  la
regione  e  lo  stato  sabaudo  che  dette  inizio  alla  prima  guerra  d’indipendenza, e  Carlo  Alberto, “ Re
per tant’anni  bestemmiato  e  pianto, che  via  passasti  con  la  spada  in  pugno…”, con  “Cadore”,  celebra
i  montanari  che  si  opposero  agli  austriaci, ed il  loro  comandante, “anima  eroica, Pietro  Calvi”, con
il  “Canto  dell’amore”  ricorda i  perugini  che  si batterono  per  la libertà, e  non  ultima, anzi   cronolo-
gicamente  prima, con  la canzone “Alla  Croce  di  Savoia”, che  è  una  mirabile  sintesi  risorgimentale
della  Toscana  e  di  Firenze, con il  Piemonte  e  la  casa  Savoia, di  cui  ricorda  la  storia  italiana, con
la  rievocazione  dei  grandi  italiani  dei  secoli  bui, canzone  che  non    esaurisce  il  suo  valore  storico
e  poetico, nella  strofa  più  conosciuta  “ Dio  ti  salvi, o  cara  insegna, nostro  amore  e  nostra  gioia!
Bianca  Croce di  Savoia, Dio  ti  salvi  e  salvi  il  Re.”.  Carducci  capiva  infatti  che  l’identità  nazionale
aveva  bisogno  di un  punto  di  riferimento  che  non  fosse  solo  un  uomo, sia  pure  in  molti  casi ne-
cessario, se  non  indispensabile, come  Garibaldi, al  quale  pure  dedicò  discorsi  e  poesie, ma  una  di-
nastia, un  istituto  che  continua  nel  tempo, quale  la  Monarchia, artefice  dell’unità, di  cui  scrisse  “.la
Monarchia  fu  ed  è  un  gran  fatto  storico  e  rimane  per  molta  gente  una  idealità  realizzata.” conclu-
dendo  che “il  capo  della  famiglia  di  Savoia, rappresenta  l’ Italia  e lo  Stato”, ed   è  così  che  si
spiegano  le  sue  liriche “Alla  Regina  d’Italia”, del  20  novembre  1878, ”quali  a  noi  secoli-si  mite  e
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bella  ti  tramandarono.”  e  la  successiva  “Il  liuto  e  la  lira”, entrambe  dedicate  alla  prima  Regina
d’Italia, Margherita, “..figlia  e  regina  del  sacro- rinnovato  popolo  italiano.”, nelle  quali  parla  dell’eterno
femminino  regale, e  che  Margherita  lo  incarnasse, rafforzando  l’identità  nazionale, lo  conferma  dopo
oltre  un  secolo, uno  storico  contemporaneo, Giuseppe  Galasso, che  l’ ha  definita  in  un  suo  scritto:
“Icona  dell’Italia  unita.” E  come  Carducci  a  Bologna, dalla Università  di  Napoli, contribuiva  alla
creazione  di  questa  coscienza  unitaria, l’irpino ,Francesco  De  Santis (1817- 1883), patriota, carcerato
dal  governo  borbonico  ed  uomo   politico  e  ministro  della  Pubblica  Istruzione  nel  primo  governo
del  Regno  d’Italia, con  Cavour, ed  anche  in  successivi  governi, con  la  sua  “Storia  della  letteratura
Italiana”, da  lui   inserita  nella  storia  della  nostra civiltà, così  che  dall’unità  politica    veniva  a  poco
a  poco  nascendo  una   identità  di cultura, opera  sulla  quale , successivamente, hanno  studiato  tante  ge-
nerazioni di  studenti, e  poi  professori. Su  di  un  piano  diverso, ma  non  meno  importante, è  la  figura
del  ligure, Edmondo  De  Amicis  (1846 – 1908 ), militare, combattente  nel  1866, viaggiatore, giornalista,
scrittore, particolarmente  con  una  sua  opera  “Cuore”, stampata  per  la  prima  volta  nel  1886, la  cui
immediata  fortuna   e  diffusione, protrattasi  nel  tempo, ha  favorevolmente  influito  sulla  coscienza  na-
zionale, superando  pregiudizi  regionalistici e  classisti, sia  con il  suo  testo  base, ambientato  in  una
scuola  elementare, vedi l’arrivo  dell’allievo  calabrese e  la  morte  del  “muratorino”, ma  soprattutto  e
volutamente  con  i  “racconti  mensili”, dove  De  Amicis, sa  trovare  il  modo  di  esaltare  il  comporta-
mento  di  giovani  di  ogni  parte  dell’ Italia, dal  “Piccolo  patriota  padovano”, alla  “Piccola  vedetta
lombarda”,  al  “Piccolo  scrivano  fiorentino”, al  “Tamburino  sardo”, al  “Sangue  romagnolo”,  a  “L’in-
fermiere  di  Tata”, al  “Valore  civile”, al  giovane  viaggiatore  “dagli  Appennini  alle  Ande”, ed  infine
al  “Naufragio”. Ed  effettivamente  la  scuola  dette  pure  un importantissimo  contributo  all’identità  na-
zionale  con  i  suoi  maestri  e  maestre, come  la  maestra  descritta  da  Guareschi  e  così  pure  l’esercito,
sia  con l’istruzione  civile, militare  ed  anche  tecnica, nonché agricola, sia  con  le  prime  campagne  nell’
Africa  Orientale, sia  pure  sfortunate  e  tragiche, dai  cinquecento morti  di  Dogali, con il  colonnello De
Cristofori, e  poi  Macallè  con  Galliano, l’Amba  Alagi  con  Toselli  ed  infine  Adua, con  ben  due
generali caduti  sul  campo, Giuseppe  Arimondi  e  Vittorio  Dabormida,  dove, ovunque  risaltò  il  valore
dei  soldati italiani, quasi  tutti  contadini  delle  regioni  italiane, per  cui, Giovanni  Pascoli, ad  esempio,
dedicò  una  sua  poesia, inserita  nella  raccolta  “ Odi  ed Inni”,  “Alle  Batterie  Siciliane”, comandate  dal
capitano  Masotto, medaglia d ‘oro  al  valor  militare, per  l’eroico  comportamento tenuto  ad  Adua, dove
aveva  difeso  con i  suoi  soldati  siciliani, i  cannoni  fino  alla  morte. Perciò  nel  1911  poteva  dirsi  ab-
bastanza  diffuso  il  concetto  d’identità  nazionale, collegato  alla  diminuzione sensibile  dell’analfabetismo
ed  al generale  progresso  economico e sociale, e  sia  le  grandi  celebrazioni  del  cinquantenario, sia  la
contemporanea  conquista della  Libia  ne  furono  autorevoli  testimonianze, anche  se  le  nuove  generazioni
di  letterati  operanti  nelle numerose  riviste  sorte  nel  primo  decennio  del  novecento  erano  abbastanza
critiche  nei  confronti  dell’Italia, chiamata  “Italietta”, per  la  quale  auspicavano  più  alti  destini  e  la
stessa  monarchia, così  “borghese”, con  il nuovo  Re, non  sembrava  loro  abbastanza autorevole  e  rap-
presentativa. Se  leggiamo  ad  esempio  Trilussa (Carlo  Alberto  Salustri – 1871-1950), nelle  sue  poesie
romanesche  più  volte, in forma  indiretta, critica  la   “democraticità”  di  un  ipotetico  Re, molto  simile
a  Vittorio  Emanuele. Letterati  che  poi, però, si  riscattarono  nel  maggio  del  1915, partecipando  alla
guerra, che  avevano  chiesto, pagando  un   doloroso  e  sanguinoso  prezzo ! Ben  diverso  invece  l’atteg-
giamento  costruttivo, nei  loro  scritti, dei  grandi  storici  da  Benedetto  Croce (1866-1952), a Gioacchino
Volpe (1876-1971 ), entrambi  abruzzesi, a  Pietro  Silva (1887-1954 ), parmense,  ed  a  Niccolò  Rodolico
(1873 -1969), di  Trapani, sui  cui  testi  hanno  studiato  generazioni  di  studenti  liceali, fin  quasi  agli
anni ’50  del  secolo  scorso, nel  valutare  positivamente  l’esperienza  unitaria, specie  se  commisurata  ai
punti  di  partenza  in  tutti i  settori . Un  discorso  a parte  va  dedicato  a  Gabriele  d’Annunzio (1863-
1938 ),  perché  se  aveva  salutato  l’avvento  al  trono  di  Vittorio  Emanuele III ,”…miri  Tu  lontano
?...Giovine, che  assunto  dalla  morte –fosti  Re  nel  mare.”, negli  anni  successivi, anche  lui    era  tra  i
meno  entusiasti  del  governo  dell ‘Italia, quella  “…Italia, Italia – sacra  alla  nuova Aurora – con  l’aratro
e  la  prora !”, per  cui  si  riavvicinò  solo  con  la  guerra  di  Libia, per  la  quale  scrisse  le “Canzoni  delle
gesta  d’oltremare”, pubblicate  integralmente, a  tutta  pagina, dal  “Corriere  della  Sera”, salvo  una  dove
aveva  chiamato  Francesco  Giuseppe, ”…l’angelicato  impiccator - l’angelo  dalla  forca  sempiterna”,
per  poi  essere  tra  i maggiori  fautori  del  nostro  intervento  in  guerra  nel  1915  e dedicare  al  Re, un
altra  poesia, dove  lo  vede  in  panni  bigi, vicino  ai  suoi  soldati. A  fronte   di  questa  opera  per  l’identità
nazionale, rifacentesi  al  Risorgimento, ai  suoi  artefici, tipica  la  riunione  in  stampe e  dipinti  di  Cavour,
Mazzini, Garibaldi  e  Vittorio  Emanuele  II, vi  era una  costante  propaganda  repubblicana, spesso  con



24

toni  abbastanza  abbastanza  volgari e   virulenti, tipico  il  giornale “L’ Asino”, di  Podrecca, sia  proveniente
dai  repubblicani  storici, che  ritenevano  la  monarchia  traditrice  degli  ideali  risorgimentali  in  tema  di
irredentismo, arrivando  a  dire  nel  1915  “O  guerra  o  repubblica !”,  sia  dai  socialisti, che  erano  per
principio  contro  spese  e  campagne  militari, che  ritenevano  dovute  alla  monarchia , di cui  non  vedevano
o non  volevano vedere  l’azione di  elevazione  e pacificazione  sociale  ed  il  grande  esempio  di  senso
del  dovere  del  Re  e  della   sobrietà  di  vita  e  di  costume  dato   della  famiglia  reale, concentrando
questa loro  opposizione  proprio  sulla  Casa  Savoia.  “ I  Savoia”  detto  con  tono  di  disprezzo, oppure
“maledetti  Savoia”, dinastia  di  cui ignoravano  la  storia  e  che, invece, con  suoi  esponenti, come  il
Conte  di  Torino, che  aveva  respinto  sul  terreno  le  ingiurie  di  un  principe  francese  nei  confronti  dei
soldati italiani  che  avevano  combattuto  ad  Adua, ed  il  Duca  degli  Abruzzi, scalatore  delle  più  im-
portanti vette  dall’ America, all’Africa  ed  all’Asia, imprese  che  in  tutto  il  mondo  erano  state  seguite
con interesse  ed  ammirazione, non  ultima  quella  di  raggiungere  il  Polo  Nord, che  non fu  raggiunto,
ma  per  l’epoca  fu  la  spedizione  che  vi  era  giunta  più  vicino,  avevano  innalzato  il  nome  ed  il  pre-
stigio  dell’Italia  e  degli  italiani, specie  quelli  che erano  emigrati  all’estero,  tranne   i  gruppi  anarchici
a  cui  era  dovuta  la  progettazione  e  l’esecuzione  dell’ assassinio  del  Re  Umberto. E  questo  senso
dell’ identità  nazionale, diffuso, ma  ancora  parziale, ci  consentì  di  affrontare  la  guerra,  e  di condurla
per  quasi  quarantadue  mesi, dal  24  maggio  del  1915  al  4  novembre  1918, come  sintetizzò  E. A.
Mario  nella  indimenticabile “Inno   del  Piave”, e  durante  questi  lunghi  mesi, crebbe, sia  pure  ad  un
carissimo  prezzo. Sì  che  alla  sua  conclusione  vittoriosa, potevasi  dire  che  la  guerra  stessa , “Fu  lo
strumento, grazie  al  quale  si  rafforzò   l’identità  nazionale, la   diretta  conoscenza  del  RE, vicino  ai
suoi  soldati  per  tutta  la  durata  del  conflitto, che  lo  avevano  conosciuto, fino  ad  allora, solo  sulle
monete  e  sui  francobolli, e si  sviluppò  il  senso  di  una  comune  appartenenza  allo  Stato  unitario, co-
struito   attraverso  tanti  sacrifici  e  tante  lotte”, come  ha  scritto  Francesco  Perfetti, in  quanto  fu  la
prima  grande, difficile  ed  anche  dolorosa  esperienza  collettiva  di  tutti  gli  italiani, e  di  questa raggiunta
identità  fu, due  anni  dopo, testimonianza  la  moltitudine  degli  italiani  che  si  assiepò  lungo  tutti  i
binari  ad  attendere  ed  onorare  il  passaggio  del  treno  che  da  Aquileia  trasportava  a  Roma, dove  era
ad  attenderla  il Re, la  salma  del  Milite  Ignoto, simbolo  di  tutti  i  caduti, per  essere  deposta  all’ Altare
della  Patria, all’ ombra  della  statua  del  grande  Re,Vittorio   Emanuele  II,   simbolo, ancor  oggi, della
nostra  storia  nazionale.
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Falcon Heavy e’ partito
alle 16 50 del 6 febbraio
2018 ora di Washington

DC. I razzi laterali sono ritor-
nati perfettamente sulle basi al-
lestite nell’oceano mentre il
razzo proseguiva verso la sua
orbita con a bordo la star delle
auto Tesla prodotte da quel
genio rinascimentale che ri-
sponde al nome di Elon Musk.
Questo lancio apre la strada al
programma Marte al quale
Musk sta lavorando da qualche
anno con la previsione di por-
tare in milione di persone ad
abitare nel pianeta rosso.
La folla composta in gran
parte anche da centinaia di tec-
nici che hanno lavorato alla progettazione, costruzione e lancio del razzo più potente del
mondo riempe il sonoro con le proprie  grida di incitamento e esultanza.
Un contrasto automatico di immagini con quelle del dittatore nordcoreano intento a verifi-
care, si fa per dire, le attrezzature per il lancio dei suoi razzi che dovranno portare testate
nucleari contro gli Stati Uniti.
E allora uno sente di amare questo paese nonostante la depressione che assale milioni di
americani, noi compresi, per le intemperanze, le sbandate, le offese distribuite a piene
mani dal clown che occupa la Casa Bianca.
Perché è proprio questa America, il paese che riesce, grazie alla genialità di alcuni suoi
abitanti, a dare una impronta significativa a settori produttivi che poi influenzeranno e
modificheranno gran parte della tecnica, scienza, economia mondiale. Il paese che grazie
alla tenacia, voglia di impegnarsi di 327 milioni di abitanti rimane la garanzia democratica
per il resto del mondo.
Mentre il Falcon Heavy si alzava dalla rampa di lancio di Cape Canaveral i giornali ita-
liani mettevano in prima pagina notizie e storie correlate del festival della canzone di San-
remo.
Lo diciamo senza osare di fare sarcasmo perché ognuno si esprime come può: gli ameri-
cani con Donald Trump e il mega razzo di Elon Musk.
Gli italiani con quello che sanno fare meglio ovvero la musica, la poesia, le arti liberali e
la naturale e tradizionale incapacità di gestirsi con una politica seria.

C’e’ razzo e razzo

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

collabora con molti media italiani.
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Una giornata particolare             U    
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(Doctor Ali Safayan)

Incontro il mio amico Ali Safayan (noto medico di Washington) per un lunch veloce.
“Ti trovo in po’ eccitato. Che ti e’ successo?”, chiedo
“Oggi per me e’ una giornata particolare. Questa mattina sono andato dal mio dry-cleaning a
pochi metri dal mio studio.”
“E allora?”
“Sai com’e’?! Sono coreani e gli ho fatto una battuta sul nostro Presidente...”
“Questo e’ tutto?”
“No, certo. Mi hanno detto mostrandomi due grandi pacchi: ‘Ecco queste sono le camicie del
presidente Trump’ “
“Scusa: ma alla Casa Bianca non gli lavano e stirano le camicie?”
“Evidentemente no. Comunque  non e’ che Trump porti la sua biancheria personalmente al mio
dry-cleaning. Ci pensa qualche body guard. Poi mi hanno detto che invece  un Giudice della
Corte Suprema le camicie se le porta da solo. Questa e’ democrazia..”
“Interessante...Tutto qui?’
“No. Vado poi al Safeway, il supermercato vicino a casa tua.”
“ E allora?”
“Esco dalla macchina. Pioggia a dirotto. Vedo un tale intabarrato in un impermeabile nero con un
cappello da baseball calato sul volto. Cammina e la sua direzione di marcia e’...praticamente pa-
rallela alla mia. Gli do un’occhiata di traverso e chi ti vedo?”
“Gia’, chi vedi?”
“Il consigliere speciale Mueller, quello che sta facendo le bucce a Trump sul caso della contami-
nazione delle elezioni presidenziali da parte dei Russi...”
“L’onorevole Mueller, l’uomo piu’ odiato del momento da parte dei conservatori trumpisti, solo e
senza body guard?”
“Proprio cosi’. Stava entrando con me nel supermercato.”
“Ma dopo che vi siete guardati negli occhi che e’ successo?”
“Per me e’ stato un momento di grande emozione. Gli ho detto: ‘Signore; lei sta facendo un la-
voro favoloso! Grazie!!”
“E lui?”
“Mi ha fissato, dedicandomi un sorriso gentile e ha detto “Grazie” ed e’ entrato nel supermercato.
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Da muratore

a Professore cardiologo

                D      
 

       
                   

               
 

                  
         

                   
              

   
                 
            

                
                 

             
                      

 
             

             
            

              
        

                    
   

          
               

              
              

              
              

                        
D                

                
            

                
               
                                                                    

E non tenerne conto e' illogica miopia.  
 

Nasce a Isca sullo Ionio in Calabria.
Il padre muratore gli impone di fare il muratore e si arrabbia pure quando il figlio non riesce a po-
sizionare perfettamente le mattonelle. C’è una ragione: Pasquale era affetto da una grave forma di
miopia.
Pasquale lavora come muratore fino a 17 anni poi pianta la famiglia va a Catanzaro e riesce a pren-
dersi in pochi anni il diploma di perito elettrotecnico.
Dopo di che, lasciando quasi tramortiti  i genitori, decide che l’Italia gli va stretta e così viene in
America dove, sembra facile scriverlo, si prende la laurea di ingegnere elettrico alla Viillanova
University in Pensylvania.
Lavora alla Westinghouse poi decide che era il momento di cambiare vita e si iscrive a medicina.
Laurea in medicina, come se niente fosse, e successivamente specializzazione in cardiologia.
Pasquale nonostante la moglie Anna e i tre figli, Aurelio, Concetta, Saverio, con un’altra delle sue
alzate di testa va come volontario in Germania ad assistere in qualità di tenente colonnello medico
i feriti delle guerre in Iraq e Afghanistan nel piu’ grande ospedale militare americano.
Sembra un film ma è la storia di uno come noi, una sorta di ragazzo di della via Gluck in fondo alla
penisola.
Pasquale Nesticò ce l’ha raccontata senza trionfalismi, senza grandiosità, con molta reale umiltà
rispondendo alle provocazioni di un numero ristretto di cittadini di Washington radunati per cono-
scere e ascoltare questo candidato del Partito Democratico per il Senato italiano.
Pasquale Nesticò è candidato al Senato per l’America settentrionale e centrale. Il che significa an-
dare a cercare voti dal Canada al Messico.
Ma chi glielo fa fare? È la domanda che sorge spontanea tra una fetta e l’altra della pizza Napoli al
ristorante il Canale.
Il dottor professor Nesticò, valente miope muratore, non si scompone.
“Bisogna ridare alla politica la dignità di servire”, dice consultando il cellulare perché deve tornare
a salutare la moglie a Filadelfia dove risiede per poi fiondarsi a New York.
Bisogna anche ridare agli italiani residenti all’estero una piena dignità, come qualcuno fa osservare,
visto che nella nostra patria di origine gli emigrati sono considerati di serie B.
Interviene anche Isabella di Valbranca fascinosa (il che non guasta) candidata alla Camera del
Partito Democratico per il Nord e centro America. 
Donna Isabella sottolinea come il livello di cultura generale della attuale classe politica italiana sia
ridotto al lumicino e cita personaggi di moda che sbagliano i congiuntivi ed hanno una conoscenza
della geografia inferiore a quella di un bambino di seconda elementare americano. Quando tra qual-
che giorno l’ambasciata italiana ci inviera’ le schede per la votazione per posta il vostro redattore
e famiglia voteranno PD per la semplice ragione che, rebus sic stantibus, questo partito prima con
Renzi e poi col conte Gentiloni di cose ne ha fatte.
E non tenerne conto e’ illogica miopia. 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


