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L
a libertà si conquista giorno dopo
giorno è un impegno costante a volte
gravoso perché le "invasioni di campo"
- per usare un termine calcistico - sono
all'ordine del giorno, nel microcosmo

dell'associazionismo che ci occupa le prevaricazioni
rappresentano lo "sport" preferito. Il rispetto verso
il prossimo, la consapevolezza che la libertà del-
l'uno finisce dove inizia quella dell'altro non è più
percepita. L'etica è completamente disattesa, anzi
interpretata in favore di coloro che la trasgredi-
scono. La libertà di espressione, poi, non è più am-
messa, la massificazione dell'individuo ha annullato
la critica anche quella costruttiva. Infatti finché essa
nutre il corpo sociale lo educa e lo alimenta è utile,
ma se gli individui vengono repressi come è avve-
nuto durante i regimi totalitari allora diventa de-
leteria ed involutiva. Chi ancora conserva una
autonomia valutativa e critica è additato come un
nemico e va tacitato. Così è stata insedia una com-
missione che doveva "proporre iniziative adeguate
per la prosecuzione della diffusione del Magazine",
di fatto ha avuto lo scopo di sancire, nella rela-
zione-regolamento (sic!), ciò che si dovrà o non si
dovrà pubblicare  (per esempio è assolutamente
vietato parlare del Distretto - come se il Club ed il
Distretto non appartenessero alla stessa associa-
zione!), nonché l'autonomia di una commissione
che vaglierà per ogni uscita del giornalino la ri-
spondenza, con quanto consacrato, del contenuto
degli articoli (dell'impaginazione delle foto e
quanto altro)  con la conseguente autoritaria sop-
pressione del comitato di redazione al quale non è
riconosciuta neanche quel minimo di diligenza del
buon padre di famiglia. In sostanza la censura e la
limitazione del libero pensiero, costruttivo e non
offensivo, e della sua diffusione. Ad onor del vero,

però, al singolo socio la relazione-regolamento per-
mette  (garantendo, quindi, la libertà costituzionale
- ancora sic!) di esprimersi liberamente anche su
riflessioni inerenti il Distretto attraverso altre rivi-
ste. Non si può pascolare fuori dal gregge neanche
per fini costruttivi. I pastori maremmani a guardia
del gregge sono stati richiamati all'ordine per evi-
tare la fuoriuscita di altre pecorelle e quelle che
sono uscite… catturate e sacrificate sul recente
desco pasquale. La valenza dei principi dell’Asso-
ciazione non è posta in discussione, essi sono an-
cora attuali ed ampiamente condivisibili purtroppo,
a volte, i personaggi che devono rappresentarli e
farli rispettare non sono adeguati  a svolgere il
ruolo per il quale sono stati chiamati. La loro ac-
clarata incapacità nel governo dell'associazione li
ha spinti a richiedere la censura del libero pensiero
ed il rogo (ideale) per tutti i "Giordano Bruno", i
“Jacques de Molay” (ultimo gran maestro dell'or-
dine dei Templari, che il 18 marzo 1314 davanti
alla Cattedrale di Parigi, per disposizione del re di
Francia, Filippo il Bello e con la complicità di Papa
Clemente V, fu arso sul rogo. - Anche lui per mo-
tivi politici ! -). De Molay maledì i mandanti della
sua esecuzione. Ma erano altri tempi ! Oggi le ma-
ledizioni potrebbero subire la stessa sorte delle in-
giustizie: il castigo si ripercuote su chi ha subito
l’affronto  piuttosto che su chi lo ha posto in essere.
In piazza Campo de Fiori oggi non c'è più il rogo
ma solo la statua di Giordano Bruno ed in questi
giorni si è celebrata la Pasqua che nella tradizione
ebraica, dalla quale deriva quella cristiana, ha il si-
gnificato di passaggio, una rinascita nella evolu-
zione della coscienza. L'uovo (pasquale) nel suo
simbolismo racchiude il germe della vita e,
quindi, dell'immortalità, esso si è dischiuso ed è
rinato, nella continuità, il libero pensiero.

Il libero pensatore ritiene che gli individui non debbano accettare 
come vere delle idee proposte, in modo acritico, 

ma che debbano passare al vaglio critico della conoscenza e della ragione.

di Francesco Lomonaco
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BENEDETTO CROCE
VESSILLIFERO 
DELLA LIBERTÀ

S
e  nel  centenario  della  nascita  le
Poste  Italiane  avevano  emesso  un
francobollino  decoroso , con  il  volto
di  Benedetto  Croce , tratto  da  una
fotografia, quest’anno  in  occasione

del  150°  anniversario, sempre  le  Poste, hanno
voluto  fare  le  cose  in  grande , affidando  l’inca-
rico  alla  bozzettista  Silvia  Petrassi, (sono  nume-
rose  e  qualificate  le  bozzettiste  delle  poste
italiane  e  di  ciò  ci  compiacciamo), che  ha  ri-
tratto  il  filosofo  in  primo  piano , in un  elegante
tondo. Anche  le  dimensioni  del  francobollo
sono  decisamente  superiori  a  quelle  del  prece-
dente , per  cui  il  francobollo  non  passa  inosser-
vato  e  così  ci  auguriamo  non  passi  inosservato
l’autore  effigiato! Abbiamo  bisogno  infatti  di  ri-
scoprire  dopo  decenni  di  oblio  la  figura  di  “don
Benedetto”, che  studenti  universitari  di  area  cat-
tolica  avevano  definito   scherzosamente, negli
anni  dopo  il  1944, “ Benedetto  XVI “ ( Sic ), con-
siderato  come  il  pontefice  del  laicismo  o  del
liberalismo , anche  se  era  l’autore  del  famoso
saggio, “Perché   non  possiamo   non  dirci   cri-
stiani” , ed  ancor   meglio  di  quella  libertà  morale
e  politica “….ch’è  sì  cara – come  sa  chi  per  lei
vita  rifiuta….”. così  che  Dante  assolve  dal  pec-
cato  del  suicidio  Catone  l’ Uticense, ponendolo
a  guardia  del  Purgatorio. Libertà  che  deve essere
cara  anche  a  noi  lions  perché  è  indicata  dalla
“L”  prima  lettera  del  nostro  logo. Ed  effettiva-
mente  la  multiforme  figura  di  Croce  si  staglia
nel  panorama  non  solo  culturale  e    non  solo

italiano  della  prima  metà  del  ventesimo  secolo
, in  quanto  tutta  la  sua  opera  di  storico,  di  cri-
tico , non  per  niente  la  sua  rivista, nata  nel  1903
, aveva  il titolo  “Critica”,di  filosofo  ed anche  di
uomo  politico  si  svolse  sempre, nel  culto  della
libertà, al  quale  era  stato  educato  a  Napoli  ,
dallo  zio  Silvio  Spaventa, abruzzese ,splendida
figura di  patriota  che  si  era battuto  per  l’unità
d’Italia   contro  il  dispotismo  borbonico , quando
il  giovane  Benedetto , anche  lui  di  origine
abruzzese, ( era  nato  a  Pescasseroli  il  25  febbraio
1866 ),trovatosi  con  la famiglia  a  Casamicciola
nel  luglio  1883, era  rimasto  orfano  essendo  i
genitori  morti  sotto  le  macerie  dovute  al  tre-
mendo  terremoto  che aveva  colpito  l’isola  d’
Ischia.  Da  qui   la  napoletanità  di  Croce , che  a
Napoli visse  ed  alla  storia  del  suo  regno  dedicò
bellissime  pagine , il  che  non  gli  impedì   una
visione  più  ampia  della  storia  nazionale , con  i
due  fondamentali  saggi  sulla  “Storia  d’Italia”  ,
uscita  dal  Risorgimento, e  “Storia  d’Europa”, che
dovrebbero  essere , oggi  più  di  ieri , letti  e  me-
ditati, e  dei  quali  ci  auguriamo  una ristampa
proprio in  occasione  di  questo  anniversario . E
da  questa  sua  visione  risorgimentale  ed  unitaria
venne  la  scelta  per  il  mantenimento  dell’istituto
monarchico, nel  referendum  del  1946, ed  una
nobile  prefazione , scritta  nel   maggio  1952, poco
prima  della  morte  che  lo  colse  il  20  novembre
di  quell’anno, al  libro  scritto  dalla  Regina  Maria
Josè  su  i  Conti  “ Amedeo  VI  e  Amedeo  VII
di  Savoia”.  Prefazione  interessante  per  l’elogio

di Domenico Giglio
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che  Croce  fa  del  valorosi  piemontesi , dello
Stato  Sabaudo   e  del  Piemonte, regione  che
amava  particolarmente,  dove  passava  spesso  le
sue  vacanze, e  dove  pure  trovò   la  compagna
della  sua  vita , da  cui  ebbe  quattro  figlie, ed  un
maschio  morto  prematuramente.
Senatore  del  Regno   dal  1910 , in  quel  consesso
che  riuniva  le  più  belle  personalità  della  poli-
tica, dell’industria, delle  lettere ,delle  arti , della
scienza, della  economia  e  delle  forze  armate ,
Benedetto  Croce , fece  sentire  più  volte  la  sua
voce , in  occasioni  storiche, e  fece  anche  una

esperienza  di  governo, ricoprendo  l’incarico  di
Ministro  delle  Pubblica  Istruzione, dal  giugno
1919  al  1921, con  Giolitti .Dopo poi  la  caduta
del  fascismo  ritornò  alla  politica  attiva, parteci-
pando, come  ministro  ai  ministeri  Badoglio  e
Bonomi, ed  ai successivi  lavori  dell’ Assemblea
Costituente , dove  nel  1947  pronunciò  il  più
alto  e  nobile  discorso  contro  l’approvazione  del
trattato  di  pace , imposto  all’Italia, suggello  della
sua  vita  e  del   suo  indiscusso  patriottismo, che
lo  aveva visto,  lui  antifascista, donare  alla  Patria,
nel  1936, l’oro  della  medaglia  di  Senatore.
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C
i è mai capitato di interrogarci sul
perché a certi individui resta tanto
difficile prendere atto che ci sono
molte persone che soffrono a causa
della miseria che le circonda e che

le opprime? E assieme alla miseria possiamo com-
prendere anche altri disagi di natura morale e fisica,
come le malattie. Ce lo siamo mai chiesto?
Ebbene: a mio parere la colpa è del barbiere. Non
intendo riferirmi al barbiere quale persona che
esercita onorevolmente la sua attività artigianale;
bensì alla attività in sé, al suo dipanarsi ed esplicarsi
sia all’interno della bottega che lo vede protagoni-
sta, sia a domicilio. Mi spiego.
Nel lontano 23 giugno 2000, chiudendo il mio in-
tervento di addio come Presidente dell’Aurelium
per lasciare la Campana nelle mani dell’amico
Giorgio Dori, citai alcune righe del libro di Italo
Svevo, “La coscienza di Zeno”, laddove il protago-
nista Zeno Cosini si sorprendeva pensare che
“Ogni mattina, quando mi destavo, il mondo ap-
pariva più grigio ed io non me ne accorgevo perché
tutto restava intonato; non v’era in quel giorno nep-
pure una pennellata del colore del giorno prima, al-
trimenti l’avrei scorta ed il rimpianto m’avrebbe
fatto disperare”. E aggiungevo: per questo motivo
quando ogni mattina ci radiamo la barba non scop-
piamo in lacrime davanti allo specchio.
E torniamo ad occuparci del barbiere; o meglio,
della sua attività, alla quale fanno ricorso, prevalen-
temente, persone che hanno raggiunto elevati livelli
di prestigio e di responsabilità nei più svariati
campi, in special modo riferiti ad attività decisio-
nali nei confronti della società. Infatti: come si può
immaginare un ministro, un amministratore dele-
gato di una multinazionale, un politico di fama na-

zionale “et similia”, un apicale  officer lions intento
il mattino ad insaponarsi il viso, a cercare il rasoio
bilama o multilama (è da escludere quello a mano
libera, pena affettate di vario spessore) ancora va-
lido e magari non trovarlo e ricordarsi poi di pro-
curarselo? Utilizzare il rasoio elettrico non sempre
è consigliabile. Si rischia di lasciarsi sfuggire qual-
che peluzzo ribelle, specialmente tra il lobo e la
mascella. E questo non è elegante. Sono tutte
azioni minimali, scoccianti, che fanno perdere
tempo e che ti distraggono da altri pensieri ben più
importanti. 
E allora ricorrono al barbiere di fiducia, o nell’odo-
roso “salone”, o nell’intimità del proprio boudoir. Il
figaro li avvolge con delicatezza in un profumato
lino, li fa scivolare all’indietro per meglio posizio-
nare il viso, lo studia con dita esperte per meglio
individuare il verso pilifero ed eventuali vertigini,
lo inonda di morbida schiuma che assomiglia a
panna montata e lo fa con delicatezza, usando un
pennello più morbido della schiuma. Di tanto in
tanto insiste con un polpastrello per meglio span-
dere il sapone e poi passa alla rasatura, che avviene
con dolcezza e sapiente rapidità, non tralasciando
una pizzicata alla punta del naso, per meglio ten-
dere la pelle sottostante, senza danneggiare gli
eventuali baffi. E quando infine tutti i pori del viso
sono sollecitati ad espellere tossine e scorie sotto
l’influsso del tovagliolo bollente che, alla maniera
giapponese, lo copre come un sudario, riemergono
allora, senza alcuna soluzione di continuità, alla
loro realtà quotidiana che torna ad assorbirli dopo
essere rimasti così, senza pensieri, in una specie di
soave dormiveglia. E in questo momento che si
pongono davanti allo specchio.
E lo specchio? 

di Enzo Maggi

FIGARO
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Quello serve al più per annodarsi la cravatta, per
una fugace toccatina alla capigliatura. 
E il mondo esterno? “…tutto restava intonato; non
v’era neppure una pennellata del colore del giorno
prima, altrimenti l’avrei scorta e il rimpianto
m’avrebbe fatto disperare.”
Non sono queste le considerazioni che invece ti
sorprendi a fare quando ti metti davanti allo spec-
chio per la tua quotidiana rasatura. Lo sguardo
torvo, ancora assonnato, scorre il tuo viso sul quale
scorgi, con orrore, una ulteriore zampa di gallina
che ti ostini a chiamare “di espressione”; qualche
altro peluzzo tende a scolorirsi; la fronte ha guada-
gnato altro spazio ai danni dei capelli. E va bene!
Questa è la vita. Seguendo poi distrattamente il
cammino del rasoio, ti sorprendi a pensare che non
è affatto vero che, specchiandoti tutte le mattine, ti
sembra di non essere ancora invecchiato: lo sei e
come!  E allora ti viene improvviso e inarrestabile
il desiderio di chiederti se il cammino che è dietro
di te si è svolto secondo le tue aspettative, se hai
raggiunto gli obiettivi che ti eri prefissato, se ti sei
comportato bene con gli altri e cosa questi pensano
di te. Questo muto colloquio tra te e lo specchio,
che ha tanto il sapore di una riflessione-confes-
sione, talvolta si chiude con la tacita promessa che

fai a te stesso di più e meglio adoperarti a favore
del mondo che ti circonda, adoperarti in qualsiasi
modo possibile, da un semplice sorriso ad un im-
pegno importante. Non interessano il luogo, le mo-
dalità, le persone, le istituzioni: basta che tu abbia
preso coscienza che c’è bisogno del tuo aiuto e che
tu intervenga.
Ma se non ti metti davanti allo specchio per raderti,
se non ti rivolgi uno sguardo indagatore, se non ti
accorgi, riflettendo appena appena un po’, che “…
non v’era in quel giorno neppure una pennellata del
colore del giorno prima,…”come potrai maturare
il desiderio e la volontà di indirizzare più concre-
tamente i tuoi comportamenti a favore della parte
di società, specialmente quella  più bisognevole? 
Carissimi, pensosissimi e impegnatissimi signor
ministro, A.D. di potentissima multinazionale, po-
litico illustre, officer lions,  dalla fronte sempre cor-
rucciata per i gravosi pensieri che l’attraversano, voi
tutti preclari e ricercati (in tutti i sensi) personaggi:
qualche volta abbandonate il vostro figaro di fiducia
e, alla stregua di qualsiasi altro semplice ma sincero
mortale, ponetevi di fronte ad uno specchio e,
prima di coprire le preziose guance di morbida
schiuma, fissate il vostro sguardo diritto nelle vostre
pupille: quante cose sarà possibile leggervi!
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L
a scuola ha fatto di Dante un monu-
mento, e come diceva Musil: “la cosa
più strana di un monumento è che non
si nota affatto. Nulla al mondo è più
invisibile”  I genio viene messo tal-

mente in rilievo da diventare invisibile, come un
oggetto che non ci riguarda più…eppure c’è nel-
l’opera dantesca un grande segreto; come diceva lo
stesso poeta: “O voi ch’avete li ‘ntelletti sani, / mi-
rate la dottrina che s’asconde / sotto ‘l velame de li
versi strani.” (Inferno, IX, 61-63). E questo perché
anche Dante, come i grandi geni dell’arte, era un
iniziato. Ma nella sua opera poetica le verità esote-
riche sono leggibili solo da pochi sapienti. La Di-
vina Commedia, nonostante migliaia di studi, resta
come uno scrigno inviolabile.  Cercherò di svelarne
alcuni…
Guenon è stato lo studioso più acuto nello studiare
l’aspetto esoterico di Dante. Egli scrive: “Morte e
discesa agli Inferni da un lato, resurrezione e ascen-
sione ai Cieli dall’altro, sono come due fasi inverse
e complementari, di cui la prima è la preparazione
necessaria della seconda, e che si ritroverebbero
senza difficoltà nella descrizione della «Grande
Opera» ermetica; e la stessa cosa è nettamente af-
fermata in tutte le dottrine tradizionali. Così, nel-
l’Islam, incontriamo l’episodio del «viaggio
notturno» di Mohammed, comprendente ugual-
mente la discesa alle regioni infernali (isra), poi
l’ascensione nei diversi paradisi o sfere celesti
(miraj); e certe relazioni di questo «viaggio not-
turno» presentano con il poema di Dante delle si-

militudini particolarmente sorprendenti, a tal
punto che qualcuno ha voluto vedervi una delle
fonti principali della sua ispirazione. Don Miguel
Asin Palacios ha mostrato i molteplici rapporti esi-
stenti, per il fondo e anche per la forma, fra la Di-
vina Commedia (senza parlare di certi passaggi
della Vita Nuova e del Convito), da una parte, e,
d’altra parte, il Kitab el-isra (Libro del Viaggio
notturno) e le Futuhat el-Mekkiyah (Rivelazioni
della Mecca) di Mohyiddin ibn Arabi, opere ante-
riori di ottanta anni circa, e conclude che queste
analogie sono più numerose da sole di tutte quelle
che i commentatori sono pervenuti a stabilire fra
l’opera di Dante e tutte le altre letterature di ogni
paese.”  Non è originale l’idea di una poema inizia-
tico, già presente nella letteratura in lingua araba,
ma Dante è originale nella forma, nell’ampiezza,
nella capacità di sintetizzare ogni ramo del sapere
antico e unirlo alla scienza sacra. Inoltre l’inferno
dantesco è molto più moderno di quelli antichi e
esprime tutti gli aspetti del nostro inconscio, e ogni
girone simboleggia un livello di coscienza da puri-
ficare, per poter ascendere…L’inferno è una per-
fetta espressione della psicologia del profondo, di
una psicologia perenne ed esoterica. Ognuno deve
attraversare il proprio inferno per potersene libe-
rare. Per questo Dante deve scendere sempre più
in basso per poter ‘riveder le stelle’. Inoltre Guenon
nota: “   Le tre fasi cui si riferiscono rispettivamente
le tre parti della Divina Commedia possono ancora
spiegarsi con la teoria indù dei tre guna, che sono
le qualità o piuttosto le tendenze fondamentali

La Divina Commedia come viaggio iniziatico

Articolo del Prof. Valentino Bellucci

DANTE
SEGRETO
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donde procede ogni essere manifestato; secondo
che l’una o l’altra di queste tendenze predomina in
essi, gli esseri si dividono gerarchicamente nell’in-
sieme dei tre mondi, vale a dire di tutti i gradi del-
l’esistenza universale. I tre guna sono: sattva, la
conformità all’essenza pura dell’Essere, che è iden-
tico alla luce della conoscenza, simbolizzata dalla
luminosità delle sfere celesti rappresentanti gli stati
superiori; rajas, l’impulso che provoca l’espansione
dell’essere in uno stato determinato, come lo stato
umano, o, se si vuole, lo spiegamento di questo es-
sere ad un certo livello dell’esistenza; infine, tamas,
l’oscurità, assimilata all’ignoranza, radice tenebrosa
dell’essere considerato nei suoi stati inferiori. Così,

sattva, che è una tendenza ascendente, si riferisce
agli stati superiori e luminosi, vale a dire ai Cieli, e
tamas, che è una tendenza discendente, agli stati
inferiori e tenebrosi, vale a dire agli Inferi; rajas, che
si potrebbe rappresentare con una estensione nel
senso orizzontale, si riferisce al mondo intermedia-
rio, che è qui il «mondo dell’uomo», poiché è il no-
stro grado d’esistenza che noi prendiamo come
termine di paragone, e che deve essere, considerato
come comprendente la Terra col Purgatorio, vale a
dire l’insieme del mondo corporeo e del mondo
psichico. Si vede che ciò corrisponde esattamente
alla prima delle due maniere di considerare la di-
visione dei tre mondi da noi precedentemente
menzionate; e il passaggio dall’uno all’altro di que-
sti tre mondi può essere descritto come risultante
da un cambiamento nella direzione generale del-
l’essere, o da un cambiamento del guna che, predo-

minante in lui, determina questa direzione. Esiste
precisamente un testo vedico dove i tre guna sono
così presentati come convertentisi l’uno nell’altro
procedendo secondo un ordine ascendente: «Tutto
era tamas: Egli (il Supremo Brahma) comandò un
cambiamento, e tamas prese la tinta (vale a dire la
natura) di rajas (intermediario fra l’oscurità e la lu-
minosità); e rajas, avendo ricevuto di nuovo un co-
mando, rivestì la natura di sattva». Questo testo dà
come uno schema dell’organizzazione dei tre
mondi, a partire dal caos primordiale delle possi-
bilità, e conformemente all’ordine di generazione e
di concatenamento dei cicli dell’esistenza univer-
sale. D’altronde, ogni essere, per realizzare tutte le

sue possibilità, deve passare, in ciò che lo concerne
particolarmente, attraverso gli stati corrispondenti
rispettivamente a questi differenti cicli, ed è per tale
ragione che l’iniziazione, che ha per scopo il com-
pimento totale dell’essere, si effettua necessaria-
mente con le stesse fasi: il processo iniziatico
riproduce rigorosamente il processo cosmogonico,
secondo l’analogia costitutiva del Macrocosmo e
del Microcosmo.”  La legge dei tre Guna, che
Dante conosceva, è molto importante per cono-
scere la reale struttura della psiche e del mondo
materiale;  L’essere umano influenzato psicologica-
mente dal rajas non sarà mai felice, non più di
quanto il fuoco possa essere fresco…Il passionale
non può discriminare tra i dati della realtà ed agire
in modo armonioso e quindi passa da un desiderio
sfrenato ad un altro, come il Don Giovanni mozar-
tiano… Ma il guna della passione è proprio questo
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fuggire costante da sé stessi e ogni violenza del pas-
sionale deriva, in ultima analisi, dalla violenza che
egli fa a se stesso ignorando il suo vero Sé, la scin-
tilla divina, la pura coscienza che è estasi. 
L’uomo sattvico coglie e gusta il presente, poiché
coltiva la ricerca dell’anima e in tal modo permette
alla luce dell’anima di splendere su tutto ciò che in-
contra nel mondo.
Certo, rispetto all’ultimo Guna, il Tamas, persino
la passione è preferibile. Infatti l’essere umano in-
fluenzato da questa modalità della materia “con-
duce un’esistenza caratterizzata da torpore
psicofisico, confusione, disorganizzazione e gri-
giore. Incapace di autodeterminarsi, anziché pre-
venire gli eventi li subisce e come unica reazione si
lascia andare a sconforto e lamento.”  Il tamasico è
come acqua che ristagna e la sua vita finisce col di-
ventare simile ad una palude, fetida e colma degli
insetti della pigrizia e delle rane del perenne la-
mento…Almeno il passionale agisce e può gra-
dualmente purificarsi per raggiungere un buon
livello sattvico, ma il tamasico rischia di rimanere
a lungo tempo, per vite intere, nel non agire, nella
prigione dell’oscurità; coloro che conoscono l’in-
ferno delle droghe vivono lo stato del tamas, senza
neppure comprendere la gravità di tale situazione,
poiché nel tamas la coscienza si ottunde del tutto.

Nelle società moderne e industriali l’influenza del
Tamas aumenta sempre più e gli effetti sono ben
visibili: depressione, obesità, sporcizia, ignoranza,
droghe…In tali casi il guna della passione può ele-
vare e scuotere la coscienza di queste persone, ma
sarà solo il Sattva a permettere loro di conoscere il
riflesso della vera felicità. 
In conclusione Guenon nota: “Dante situò la sua

visione nel mezzo della vita del mondo - il movi-
mento dei cieli era durato 65 secoli fino a lui, e do-
veva durarne 65 dopo di lui - e, con un abile gioco,
vi fece confluire gli anniversari esatti, in tre specie
d’anni astronomici, dei più grandi avvenimenti
della storia, e, in una quarta specie, l’anniversario
del più grande avvenimento della sua vita perso-
nale». Ciò che soprattutto deve attirare la nostra
attenzione, è la valutazione della durata totale del
mondo, diremmo piuttosto del cielo attuale: due
volte 65 secoli, vale a dire 130 secoli o 13.000 anni,
di cui i 13 secoli trascorsi dall’inizio dell’era cri-
stiana formano esattamente il decimo.”  Come tutti
gli iniziati Dante sapeva che il mondo segue dei
cicli, naturali e storici. Le grandi culture tradizio-
nali ritengono l’epoca attuale un’epoca di degrado.
Ciò rientra nella legge dei cicli cosmici. L’iniziato
lo sa e si organizza di conseguenza, mettendosi al
riparo e cercando di salvare il salvabile.
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di Aldo Conidi

Il Parlamento 
Europeo ha 

approvato il CETA
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I
l 15 febbraio, il Parlamento Europeo, riu-
nito in sessione plenaria a Strasburgo, con
una maggioranza di 408 voti favorevoli
contro 254 contrari, ha approvato la rati-
fica trattato di libero scambio tra Unione

europea e Canada, il CETA (Comprehensive eco-
nomic and trade agreement), si pronuncia si-ta,
come fosse una parola e non una sigla. Per l’entrata
in vigore definitiva servirà adesso il voto di ratifica
da parte dei Parlamenti nazionali e regionali.
Nell’intento di dare un’informazione equilibrata su
questo contestato provvedimento, approfondirò gli
obiettivi e, successivamente, i timori che conti-
nuano ad essere ipotizzati da più parti.
Obiettivi:
1 -  Abolizione del 99% dei dazi doganali.
Dall'entrata in vigore del CETA, il Canada abolirà
i dazi sulle merci originarie dell'UE per un valore
di 400 milioni di euro, mentre alla fine di un pe-
riodo di transizione la cifra dovrebbe superare i 500
milioni l'anno.
2 -  Aumento sensibile delle esportazioni.
Il dato più citato e diffuso dallo stesso Parlamento
mostra che, nel 2015, le esportazioni dall’UE al
Canada hanno avuto un valore di 35,2 miliardi di
euro, e che, quando l’accordo sarà pienamente ope-
rativo, questa cifra aumenterà di oltre il 20%. Uno
studio del 2008 (citato ancora oggi), condotto sia
dall’UE sia dal governo del Canada, sostiene che,
dopo circa sette anni dalla implementazione del-
l’accordo, le entrate annuali per l’UE dal commer-
cio col Canada aumenteranno di circa 11,6 miliardi
di euro (mentre in Canada, viceversa, dovrebbero

aumentare di 8,2 miliardi di euro). In generale, le
esportazioni dai paesi UE verso il Canada aumen-
teranno del 24,3%.
3 -  Apertura alle imprese UE per le gare d'appalto.
Le imprese UE potranno partecipare a gare d'ap-
palto per la fornitura di beni e servizi non solo a li-
vello federale ma anche a livello provinciale e
municipale.
4 -  Riconoscimento reciproco delle professioni.
Eliminazione di ostacoli significativi per alcune
professioni regolamentate (es. quelle di architetto,
ingegnere e commercialista), che verranno recipro-
camente riconosciute con la convalida dei titoli
universitari e professionali, rendendo più facile l'in-
terscambio professionale tra queste categorie di la-
voratori.
5 -  Tutela della proprietà intellettuale e del diritto
d'autore.
Maggiori forme di protezione della proprietà in-
tellettuale (brevetti, marchi) che passa da 20 a 22
anni e adeguamento del Canada agli standard eu-
ropei delle norme sul diritto d’autore.
6 -  Agricoltura e Indicazioni di origine.
Il Canada si è impegnato al riconoscimento di 173
prodotti alimentari Dop e Igp europei, all’apertura
di un contingente dedicato ai formaggi, all’azzera-
mento di dazi e semplificazione per l’export di vini
e liquori, dolciumi, pasta, biscotti, preparati di
frutta e verdura. Tutti i prodotti importati do-
vranno essere conformi alle disposizioni dell'UE,
per esempio la carne agli ormoni.
Per l'Italia, il CETA prevede la protezione di 41
prodotti a denominazione di origine: dalla Bresaola
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della Valtellina all'aceto Balsamico di Modena, pas-
sando per la Mozzarella di Bufala Campana e il
Prosciutto di Parma. I prodotti europei godranno
di una protezione dalle imitazioni analoga a quella
offerta dal diritto dell'Unione e non correranno più
il rischio di essere considerati prodotti generici in
Canada.
L’UE, da parte sua, eliminerà il 92,2% dei dazi
agricoli all’entrata in vigore e il 93,8% dopo 7 anni.
L’UE ha concesso al Canada contingenti a dazio
zero per circa 50.000 tonnellate di carne di manzo
non trattata con ormoni (0,6% dei consumi euro-
pei), 75.000 tonnellate per le carni suine (0,4%) e
8.000 per il mais dolce. Sopra le quote concordate
su questi prodotti sensibili, l’UE continuerà ad ap-
plicare dazi, che saranno invece azzerati su grano
tenero e duro, semi oleosi e legumi.
7 - Investment Court System (ICS)
E’ un nuovo Sistema giudiziario arbitrale per la di-
fesa degli investimenti. La clausola ISDS (Investor
state dispute settlement), in italiano “Risoluzione
delle controversie tra investitore e stato”, non è
rientrata nell’accordo. Trattasi della possibilità per
un’azienda di ricorrere contro uno Stato firmatario
di un accordo di libero scambio con l’obiettivo di
ricevere un risarcimento per eventuali violazioni
degli accordi, attraverso un arbitrato privato. Tale
meccanismo era presente nelle prime bozze dell’ac-
cordo ma, per richiesta dell’Unione, è stato poi tra-
sformato in un meccanismo assai più trasparente e
garantista per gli Stati. Il capitolo 8 del trattato in-
fatti prevede per questi scopi un “tribunale inter-
nazionale”, non più privato ma composto da 15
membri: 5 nominati dal Canada, 5 nominati dal-
l’UE e 5 provenienti da paesi terzi. L’articolo 8.28
prevede inoltre la possibilità di ricorso in caso di
sentenza non condivisa. Sono state inoltre inserite
ulteriori garanzie, quali la trasparenza di ogni atto
e la possibilità di assistere alle sedute. In caso di di-
sputa, un soggetto pubblico non potrà essere co-
stretto a modificare un testo di legge o condannato
al pagamento di danni punitivi. Un compromesso
che potrebbe attenuare uno dei rischi evocati più
spesso dai detrattori dell'intesa, quello che uno
Stato potesse essere giudicato da un tribunale pri-
vato, per azioni che avessero danneggiato l'attività

di una multinazionale.
8 - Prodotti alimentari OGM e contenenti ormoni
Nulla cambia in Europa. Questi prodotti continue-
ranno ad essere regolamentati secondo le norme
europee: in particolare, la direttiva 96/22/EC per
le carni contenenti ormoni e la direttiva
2001/18/EC riguardo alla possibilità per gli Stati
membri di restringere e proibire la coltivazione e
la commercializzazione nel loro territorio di pro-
dotti geneticamente modificati.

Timori :
- Ingresso di OGM e pesticidi attualmente vietati.
Non è vietato l'ingresso di alimenti contenenti
OGM e sostanze chimiche tossiche e, di conse-
guenza, viene liberalizzata una deregolamentazione
ampia e irreversibile.
In Italia esiste ancora il divieto di coltivazione in
campo degli Ogm e, al riguardo, il Parlamento UE
ha precisato: “per fugare le preoccupazioni dei cit-
tadini che l'accordo dia troppo potere alle multi-
nazionali e che i governi non possano legiferare per
tutelare la salute, la sicurezza o l’ambiente, l'UE e
il Canada hanno entrambi confermato esplicita-
mente, sia nel preambolo dell’accordo sia nella di-
chiarazione comune allegata, il diritto degli Stati a
rifarsi al diritto nazionale”.
2 - Importazione di prodotti derivati da animali
trattati con ormoni della crescita.
Secondo il principio di precauzione (in vigore
nell’UE), i perturbatori ormonali (come il bisfe-
nolo) sono sospettati di turbare l’equilibrio ormo-
nale e, quindi, presenta un rischio per la salute
l'importazione di prodotti derivati da animali trat-
tati con ormoni della crescita.
3 - Equivalenza delle misure sanitarie e fitosanita-
rie di UE e Canada.
Mutuo riconoscimento di un prodotto – e quindi
evitare nuovi controlli nel Paese in cui verrà ven-
duto – se si è in grado di dimostrarne l'equivalenza
con quelli commercializzati dalla controparte. La
sostanziale equivalenza verrà valutata basandosi su
una serie di criteri o linee guida che tuttavia non
sono definiti.
4 - Glifosato
Il Glifosato è un principio attivo molto tossico, che
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agisce da disseccante. E’ il più usato al mondo, spe-
cialmente da quando sono stati creati alcuni OGM
che prevedono l’“abbinamento” con un diserbante
che lo contiene. In Canada si usa anche come es-
siccante dei raccolti che vanno stoccati con il minor
tasso possibile di umidità, per evitare che, per
esempio i cereali, sviluppino micotossine molto pe-
ricolose. Lo IARC ( International Agency for Re-
search on Cancer) massima agenzia mondiale per
la ricerca sul cancro, emanazione dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, lo ritiene probabil-
mente cancerogeno.
Purtroppo, i maggiori produttori italiani di pasta,
dolciumi, ecc. impiegano grano importato che, no-
nostante l’aggiunta del costo del trasporto, anche a
seguito di “manovre speculative”, ha un prezzo più
competitivo rispetto al grano di produzione nazio-
nale. Questa politica di acquisti, oltre a determinare
serie preoccupazioni per la salute dei consumatori,
inevitabilmente, danneggia gli agricoltori italiani.
Pertanto, il grano canadese importato dovrebbe es-
sere prodotto senza usare l'erbicida!
5 - Il controllore è senza controllo
Il CETA potrà essere implementato dopo la rati-
fica dall’organismo di cooperazione regolatoria. Si
tratta di un gruppo di tecnici il cui operato non è
soggetto ad alcun controllo pubblico.
6 - Crescita economica irrisoria per UE - perdita
posti di lavoro
Un recente studio indipendente, condotto da un
dipartimento della Tufts University di Boston,
spiega che il CETA, a causa della chiusura di un
numero imprevedibile di aziende, magari le più
piccole, potrebbe costare la perdita di circa 230mila
posti di lavoro, di cui 200mila solo nell’UE, decine
di migliaia in Italia. Inoltre, secondo quanto sti-
mato dalla stessa Commissione europea, l’adozione
di questo trattato vedrebbe nel lungo periodo in
Europa una irrisoria crescita economica compresa
tra lo 0,02 e lo 0,03%. In Canada, invece, tale per-
centuale è compresa tra lo 0,18 e lo 0,36%.
7 - Investment Court System (ICS)
L'ICS (Sistema giudiziario arbitrale per la difesa
degli investimenti) assicura agli investitori stranieri
particolari privilegi e minaccia il diritto dei governi
di adottare e far rispettare leggi di interesse pub-

blico, come la protezione dell'ambiente o della sa-
lute pubblica. In particolare, grazie alla clausola
ISDS (Investor state dispute settlement), in ita-
liano “Risoluzione delle controversie tra investitore
e stato”, un investitore che ritiene di essere stato in-
giustamente danneggiato può fare causa a uno
stato davanti a un arbitrato internazionale (che i
critici definiscono un “tribunale sovranazionale”).
l'ICS permetterebbe alle multinazionali di citare in
giudizio i singoli Stati, ma non consentirebbe il
contrario. La maggior parte delle multinazionali
americane, già attive sul territorio canadese, po-
tranno citare in giudizio le aziende europee nei tri-
bunali internazionali privati. Rimangono alcuni
dubbi anche tra i sostenitori, ma il meccanismo di
protezione degli investimenti privati inserito nel
trattato non presenta le caratteristiche dell’ISDS
classico.
8 - Protezione di 173 prodotti tipici che benefi-
ciano dell’indicazione di origine
Prima di tutto, si tratta di una cifra ben misera ri-
spetto ai circa 3mila prodotti con certificazione
d’origine in Europa, di cui oltre 800 italiani. (L’ar-
ticolo 7.1 definisce le IG ai fini dell’Accordo. Una
IG è “un’indicazione che identifica un prodotto
agricolo o alimentare… in cui una data qualità, la
reputazione o altre caratteristiche sono essenzial-
mente attribuibili alla sua origine geografica”).
Secondo poi, che significa che “accetta di proteg-
gere” alcuni prodotti, se oltretutto già ampiamente
riconosciuti e certificati? Vuol dire che il Canada è
il primo a “taroccare” e imitare, malamente, una in-
numerevole serie di prodotti tipici di cui molti,
manco a dirlo, italiani. Questi prodotti entreranno
nel mercato canadese con il loro nome, ma do-
vranno coesistere con i marchi canadesi registrati.
In altre parole, il Canada continuerà a produrre e
vendere sul proprio mercato es. il Parmesan, ag-
giungendo l’indicazione Made in Canada….
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IL “BOTTO”DI
MEZZOGIORNO

U
na delle tradizioni più care ai ro-
mani è certamente il classico
“botto di mezzogiorno”. Ancor
oggi, sul piazzale del Gianicolo,
non mancano i gruppetti di cu-

riosi in attesa di sentire il poderoso “bum”! Ma
come per tutte le cose romane, volendo rintrac-
ciarne l’origine occorre riandare assai indietro nel
tempo, in epoche insospettate. La necessità di se-
gnalare l’istante
esatto del mezzo-
giorno venne codifi-
cata per la prima
volta nel 1457, allor-
ché papa Callisto III
stabilì che tale mo-
mento fosse annun-
ciato dal suono delle
campane delle
chiese. È facile im-
maginare quale as-
sordante scampanio
“allietasse” la città nei
minuti che precedevano e seguivano il mezzo-
giorno, dato che in mancanza di un punto di rife-
rimento oggettivo ogni campanaro si regolava
come meglio credeva. Comunque sia, ciò fu con-
suetudine per 390 anni esatti. 
L’atto ufficiale di nascita del “botto” odierno è da-
tato 30 novembre 1847, regnante papa Pio IX, con
questo Avviso riportato nel “Diario di Roma”: “A
maggior comodo del pubblico, affine [sic!] di ov-

viare al disordine che può non di rado arrecare il
diverso andamento di tanti orologi in questa Ca-
pitale, per ordine superiore cominciando da do-
mani l° dicembre un colpo di cannone tirato dal
forte S. Angelo annunzierà ogni dì alla popolazione
il vero istante e preciso del mezzogiorno, quale ap-
punto dovrebb’essere in pari tempo indicato da
tutti gli orologi ben regolati della città”. 
Prima di procedere ancora in senso cronologico è

bene aprire una
piccola ma non tra-
scurabile parentesi:
chi doveva segna-
lare al cannoniere il
momento esatto
del mezzogiorno?
L’ interrogat ivo,
oltre che di non
poca importanza, è
interessante perché
ci fa rievocare
un’altra tradizione
tutta romana ormai

scomparsa, ossia la “palla di S. Ignazio”. Si trattava
di un marchingegno semplice ma efficace, nono-
stante il nome apparentemente misterioso. Sulla
cima della chiesa di S. Ignazio (tra il Pantheon e
via del Corso) era issata un’asta lungo la quale - a
mezzogiorno in punto - scivolava verso il basso una
palla di vimini, ricoperta da un panno nero. La di-
scesa era comandata, mediante una cordicella, dal
vicino osservatorio meteorologico del Collegio Ro-
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mano, praticamente depositario ufficiale del tempo
sia astronomico che atmosferico. L’artigliere ad-
detto al pezzo, munito di cannocchiale, vedendo
calare la palla dava immediatamente fuoco alle pol-
veri. Fino alle soglie dell’ultima guerra la “palla di
S. Ignazio” rimase, forse anche più della contem-
poranea cannonata, il vero segnale orario dei ro-
mani, i quali usavano affollare quel tratto del Corso
che incrociava via del Caravita per guardare col
naso all’insù l’insolito segnale e…..regolare l’oro-
logio.  
Tornando in argomento, fin dall’inizio il “botto” fu
dunque sparato da Castel S. Angelo ed anzi, sino
alla caduta del potere temporale dei Papi (1870), al
tramonto del 24 dicembre di ogni anno il cannone
sparava pure per annunciare la prossima nascita del
Salvatore. L’usanza del colpo di mezzogiorno con-
tinuò anche dopo la Breccia e fino all’agosto del
1903 il cannone rimase alloggiato al Castello, se si
eccettua il periodo dell’effimera Repubblica Ro-
mana (1848-49) durante la quale Garibaldi volle
che la cannonata fosse tirata dal Gianicolo. Il ge-
nerale aveva usato all’uopo un pezzo campale da
’75, che poi rimase in “servizio” sino al nuovo se-
colo. Dopo un breve soggiorno alle pendici di
Monte Mario, il 24gennaio 1904 la tradizione co-
nobbe nuovo lustro e grandi novità: il cannone
venne sostituito da un altro pezzo da ‘75 assai sim-
bolico – era quello che aveva aperto la breccia di
Porta Pia - e fu collocato sul Gianicolo. Dopo la

Grande Guerra lo storico cannone fu ancora sosti-
tuito, stavolta con un obice da 149/13 tolto agli au-
stro-ungarici ma montato su affusto italiano,
destinato ad una lunghissima attività di servizio:
l’ultimo suo colpo lo sparò il l° febbraio 1991! Resta
però da dire che durante la Seconda Guerra il can-
none tacque, ed il suono della sirena - che pure da
tempo accompagnava il botto - fu anticipato alle
ore 10. Ma prima che la tradizione venisse ripristi-
nata trascorsero ancora parecchi anni. 
Fu solo il 21 aprile 1959 (in occasione del Nata1e
di Roma) che il cannone tornò a tuonare - sempre
a salve - dal fatale colle del Gianicolo. Ciò avvenne
praticamente a furor di popolo, con la spinta deci-
siva offerta dal celebre Mario Riva, che nella po-
polarissima trasmissione televisiva del “Musichiere”
lanciò un apposito appello alle autorità cittadine.
Tramontata ormai la “palla di S. Ignazio”, il segnale
veniva dato da un potente proiettore rosso situato
sulla Torre Capitolina: due lampade da 1.000 watt
visibili anche in pieno giorno, ma per buona misura
giungeva anche una opportuna telefonata su una
linea diretta.  Ormai pensionato anche il pezzo au-
stro-ungarico, il cannone odierno è un obice, frutto
di un assemblaggio di residuati bellici: una bocca
da 105/22 montata su un affusto da 88/27. La
squadra di servizio al pezzo, inizialmente fornita
dall'8° CERIMANT (Centro Rifornimenti e
Mantenimento) di Roma, viene sempre messa a di-
sposizione dall’Esercito. 
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