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                 L’ EDITORIALE 

________________________________________________ 

                              IL COVID-19 

________________________________________________ 
                di Francesco Lomonaco    

 

utto è iniziato nel 2019 esattamente 

nella città di Wuhan, capoluogo della 

provincia di Hubei nel centro della 

Cina, un polo commerciale attraversato dal 

Fiume Azzurro e dal Fiume Han. Negli anni 

venti - si legge su Wikipedia -  fu capitale del 

governo nazionalista di sinistra di Wang 

Jingwei in opposizione a quello di Chiang Kai-

shek; ha una superficie di circa 8 mila Kmq ed 

una popolazione di circa 11 milioni di abitanti 

con una densità di circa 800 abitanti per kmq.  

Ha una storia antichissima risalente alla 

colonizzazione avvenuta più di 3000 anni fa e 

la pagoda della Gru Gialla, su una sponda del 

fiume Azzurro, fu costruita nel 223. Nel  1938 

si svolse uno dei maggiori e più sanguinosi 

conflitti nella seconda guerra cino-

giapponese. Dopo la conquista dei giapponesi 

divenne una città strategica per le operazioni 

militari nella Cina del sud.  Nel 1944 la 

Quattordicesima forza aerea degli Stati Uniti 

distrusse quasi interamente la città.  

La popolazione si nutre di pesce e di altri 

animali anche pipistrelli, serpenti, tartarughe, 

cani, rane ed insetti, anche vivi.  Dal mese di 

febbraio 2020 l'Assemblea Nazionale, 

versione cinese del Parlamento, sembra 

abbia creato una lista nera degli alimenti 

vietati,  limitando solo il consumo  di carne 

degli animali non esotici, come avviene nelle 

nazioni occidentali, escludendo il consumo di 

animali poco tradizionali come serpenti, 

pipistrelli, tartarughe, rane o insetti e cani e 

gatti. Sembrerebbe accertato, fin dal 2002 

quando sempre in Cina si manifestò la Sars-

cov, che il virus si sia trasmesso ad animali 

vivi per uso alimentare presenti sui banchi 

del mercato del pesce di Wuhan da un 

pipistrello infetto.  Infatti il pipistrello è 

considerato un efficace vettore di agenti 

zoonotici tra i quali il virus della rabbia, la 

Sars-Cov, l'Ebola e Nipah ed ora anche il 

Covid-19. In Arabia Saudita nel 2012 un 

cammello venne infettato da un pipistrello 

dando origine al coronavirus MERS che 

inizialmente colpì un uomo di sessant'anni  

che possedeva quattro cammelli che 

dormivano in un recinto adiacente la propria 

abitazione. Ad esclusione del Covid-19 gli altri 

virus non hanno avuto la diffusione del 

contagio così elevata come il Coronavirus per 

il quale si prevede la contaminazione del 70-

80% della popolazione mondiale.   

A seguito dell'alto numero di decessi nel 

mondo, l'Organizzazione Mondiale della 

Sanità ha dichiarato che il Covid-19 è una 

pandemia ed ciò ha imposto il rafforzamento 

delle misure per prevenire il contagio 

chiudendo le attività produttive, salvo quelle 

per la sopravvivenza, ed obbligando agli 

"arresti domiciliari" tutta la popolazione.   

Fin qui è storia recente che stiamo vivendo 

tutti i giorni, non sappiamo quando sarà 

possibile riottenere la libertà individuale con 

la certezza di essere definitivamente usciti 

dall'epidemia, consapevoli che in tempi brevi 
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non sarà possibile ottenere una pozione per 

la prevenzione.  L'origine del virus è più o 

meno certa, tuttavia c'è chi ipotizza una 

guerra batteriologica da parte di Nazioni che 

volutamente hanno voluto diffondere 

l'epidemia per propri interessi politici e 

commerciali.  

Ma procediamo con ordine. 

Sylvia Browne, veggente con doti mediatiche 

e consulente per polizia ed FBI per oltre 

cento cosi di sparizione ed omicidi, nel 2008 

ha pubblicato il libro dal titolo "End of a day" 

dove a pagina 2010 della versione originale in 

inglese si legge: "Entro il 2020 diventerà 

prassi indossare in pubblico mascherine 

chirurgiche e guanti di gomma a causa di una 

epidemia di una grave malattia simile alla 

polmonite che attaccherà sia i polmoni sia i 

canali bronchiali e che sarà refrattaria ad 

ogni tipo di cura. Tale patologia sarà 

particolarmente sconcertante perché dopo 

aver provocato un inverno di panico assoluto, 

quasi in maniera più sconcertante della 

malattia stessa improvvisamente svanirà con 

la stessa velocità con cui è arrivata, tornerà 

all'attacco nuovamente dopo dieci anni, e poi 

scomparirà completamente."  La notizia è 

stata riportata, tra gli altri, anche da "Il Fatto 

Quotidiano" del 7 marzo 2020. 

Ma già nel 1981 Dean Koontz, romanziere 

statunitense, nel suo libro "The Eyes of 

Darkeness" (Gli occhi dell'oscurità), mai 

tradotto in italiano, aveva previsto il 

coronavirus chiamato Wuhan-400, ma nella 

edizione del 1989 il nome del virus è stato 

cambiato in Gorki-400 ed ambientato in 

Russia. Rimane la domanda di come a Koontz 

sia venuto in mente di nominare la città di 

Wuhan nella prima edizione del libro.  

Roberto Quaglia, scrittore di libri di 

fantascienza e critico ed autore, tra l'altro, 

del noto "Il Piccione Jonathan Livingshit", e 

primo autore italiano del genere ad aver 

vinto il prestigioso premio della British 

Science Fictions Association (BSFA) per la 

migliore storia breve del 2009 dal titolo "The 

Beloved Time of Their Lives", sostiene un 

possibile o probabile intervento statunitense 

nella diffusione del virus. Secondo Quaglia gli 

Stati Uniti dispongono di un laboratorio di 

ricerca di agenti patogeni proprio in Cina a 

Wuhan, oltre ad almeno altri quattordici 

laboratori sparsi nel mondo, e non che si 

tratti di un virus sfuggito da un laboratorio 

cinese. Gli scettici, i ben pensanti ed i 

politically correct hanno subito e con 

superficialità liquidato le ipotesi di Quaglia 

definendole fantascientifiche, proprie di un 

autore di fantascienza.  

Anche George Horwel nel romanzo "1984", 

pubblicato nel 1949, aveva immaginato una 

programmazione delle menti umane alla 

tolleranza, quindi sudditanza, di un Grande 

Fratello; eppure oggi quella è divenuta per 

alcuni aspetti triste realtà. 

Dopo aver confrontato tra loro alcune notizie 

e documenti ci si rende conto che le ipotesi di 

Quaglia potrebbero essere non del tutto 

peregrine. Franklin Delano Roosvelt a 

proposito della politica disse: "..in politica 

nulla succede per caso e se accade per caso 

potete scommetterci che era stato pianificato 

così". Per nostra natura tendiamo a negare 

tutti ciò che apparentemente sembra 

irrazionale, o non supportato da riscontri 

ufficiali, e siamo sensibili alle operazioni di 

psy up dei media (operazioni di psicologia 

tranquillizzanti o allarmanti secondo gli 

interessi), ma  per dirla alla maniera del 

mitico Giulio Andreotti "a pensar male si fa 

peccato ma ci si indovina". Peraltro la Jura 

Gentium, rivista di filosofia del diritto 

internazionale e della polita globale aveva 

evidenziato quanto poi riferito dal quotidiano 
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inglese The Telegraf circa la facilità di utilizzo 

da parte dei "terroristi" di armi 

batteriologiche, biologiche, etniche. Infatti 

nella relazione presentata al Convegno sul 

controllo degli armamenti e lotta al 

terrorismo tra Nato, Nazioni Unite ed Unione 

Europea, nel dicembre 2004 la prof. Meryl 

Nass riguardo alle prospettive di sviluppo di 

armi biologiche di nuovo tipo così si espresse: 

"... microrganismi, che potrebbero essere 

sviluppati ora o nel prossimo futuro. Questi 

potrebbero, ad esempio, applicare i progressi 

nella conoscenza del genoma umano e la 

variabilità genetica tra popolazioni diverse, 

per creare organismi specificamente adattati 

a determinati gruppi o bisogni 

militari. Esempi potrebbero essere un batterio 

che secerne citochine causando malattie 

autoimmuni ...". 

Tornando al Coronavirus ed a Wuhan nel 

mese di ottobre 2019 in occasione della 

settima edizione dei Giochi Militari in Wuhan 

sono confluiti da tutto il mondo numerosi 

militari tra i quali gli atleti Statunitensi e già 

nello stesso periodo in Usa si erano verificate 

morti derubricate come complicanze 

influenzali.  Beh! Allora il sospetto è più che 

legittimo!  è stato dolo? oppure colpa grave? 

Nel Progetto per il  nuovo secolo americano - 

iniziative di politica estera - del 1997 durante 

l'amministrazione Bush (è un istituto di 

ricerca tra i cui fondatori c'è Donald 

Rumsfeld) già si richiedevano misure di 

intervento mondiale per riaffermare la 

supremazia americana e nell'aggiornamento 

del 2000, si ipotizza tra l'altro l'esigenza di 

una nuova Pearl Harbuour che permetta agli 

Usa  di espandere la propria potenza come 

legittima risposta a una aggressione,  con le 

parole del documento: “il processo di 

trasformazione, anche se porterà un 

cambiamento rivoluzionario, risulterà molto 

lungo, se non si dovesse verificare un evento 

catastrofico e catalizzante, come una nuova 

Pearl Harbor”. Per ironia della sorte, con 

incredibile coincidenza, la monarchia del 

dollaro avrà la sua nuova Pearl Harbor l’anno 

seguente, l’11 settembre del 2001. Con tutte 

le ben note conseguenze di espansione 

militare statunitense nel Medio Oriente. E 

sempre nel documento del 2000 “Rebuilding 

America’s Defenses” si legge testualmente: 

“forme avanzate di guerra biologica, che 

possono prendere di mira certi genotipi, 

possono trasformare la guerra biologica, da 

regno del terrore, in utile strumento 

politico”.  

Come interpretare, allora, quanto accaduto a 

Wuhan. Un dato è certo, la Cina ha avviato in 

questi ultimi anni un profondo cambiamento 

del modello di sviluppo divenendo la 

protagonista all'interno dello scenario 

economico mondiale. La via della seta è un 

programma di espansione che certamente 

non fa piacere agli Stati Uniti. 

Tutto questo è complottismo? Forse si! Ma se 

ci basiamo solo su quello che ci raccontano i 

media istituzionali asserviti al potere 

economico e politico degli Stati che 

gestiscono questa Europa non riusciremo mai 

a capire dove siamo destinati. Insomma 

stiamo vivendo una guerra così detta 

"liquida" dove tutto è possibile, sia ciò che è 

convenzionale, sia quello che non è 

convenzionale e dove è possibile lanciare un 

sasso e nascondere la mano. 

Al di là del complottismo le maggiori 

conseguenze di questa pandemia si avranno 

nella economia, nella politica monetaria e 

nella finanza dell'UE ed in modo particolare 

nella nostra Italia debole politicamente e 

succube dell'egemonia tedesca.  

Come bene rappresenta Arnaldo Vitangeli 

editore della rivista "La Finanza" la 
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globalizzazione è di fatto finita. La Germania 

ha deciso di riprendere la sovranità 

produttiva riportando in patria la produzione 

di alcuni beni essenziali e nazionalizzarli. 

Inoltre, ha autonomamente, con una banca 

pubblica, immesso liquidità per 550miliardi di 

Euro, consentendo a detta banca di svolgere 

la stessa funzione che aveva da noi la Banca 

d'Italia. Questi purtroppo sono fatti che 

dimostrano l'inesistenza della Unione 

Europea politica e di una UE solo monetaria 

con finalità a vantaggio di Germania e 

Francia. Il provvedimento monetario 

adottato dalla banca tedesca contrasta 

pesantemente con la concessione a noi dello 

sforamento del deficit che comporterà per 

noi un notevole indebitamente maggiorato 

dagli interessi e che provocherà un notevole 

inasprimento fiscale. Siamo nelle mani degli 

usurai dell'Unione Europei e come sempre 

accade quando chi si mette nelle mani degli 

speculatori senza scrupoli prima o poi si 

dovranno vendere i propri gioielli.  

Si riaffaccia nuovamente e con veemenza il 

nazionalismo ed il sovranismo. 

Personalmente non credo che quelle forme 

di ostentato e falso nazionalismo manifestato 

con lo sventolamento della bandiera italiana 

dai banconi o con i canti dell'inno nazionale 

(si sono sentiti anche i canti partigiani e 

quello fascisti) sia sufficiente a ritenere che 

gli italiani siano ritornati ad essere dei 

patrioti. Il patriottismo è coscienza nazionale 

che comporta sacrifici per il bene della 

Nazione, non rimanendo in salotto o 

affacciati alla finestra a sventolare la 

bandiera. La solidarietà è quella degli 

infermieri e dei medici che rischiano la loro 

salute per aiutare il prossimo, non quella 

delle ONG che trafficano in essere umani, ne 

quella dei condomini che si salutano dal 

balcone e appena finita l'emergenza in 

occasione della prossima riunione di 

condominio si scontreranno l'un contro l'altro 

magari protetti dalla mascherina. Finita 

l'emergenza riaffiorerà la natura 

individualista dell'italiano medio e tutto 

tornerà come prima e forse peggio perché 

dovranno recuperare il tempo perduto con 

l'immobilità forzata.  

Speriamo che non sia così! 

 
Per essere positivi e sorridere un poco rilevo 

alcuni vantaggi di questa emergenza: 

abbiamo tacitato la paladina delle difesa 

dell'ambiente, Greta Thunberg, perché si è 

ridotto l'inquinamento ed il clima è 

migliorato; è migliorata la moralità perché 

non si possono più fare le scappatelle 

coniugali a causa degli "arresti domiciliari"; 

finalmente abbiamo mandato a casa i Politici 

ed abbiamo chiuso il Parlamento; è crollato il 

prezzo del petrolio. 

Come diceva il saggio: "Nessuno è preparato 

agli eventi. Ma il cambiamento esiste e 

quando le cose cambiano devi saper 

cambiare anche tu. Si chiama "forza di 

carattere" ed è sinonimo di intelligenza". 
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                   A PROPOSITO DI CORONAVIRUS……………  

         Riflessione 

________________________________________________________________________________ 
         La solitudine nell'obbligo di dimora ci fa riflettere 

________________________________________________ 

            di Angela Casilli 

 

e scavo nella mia memoria di 
settantacinquenne, non ricordo nulla 
che assomigli minimamente 

all’emergenza sanitaria di questi giorni. 
Strani giorni un pò sospesi, con 
appuntamenti e trasferte disdette, le mail 
che arrivano solo per disdire o rimandare non 
si sa a quando, incontri, strette di mano, baci 
e abbracci. 
Questo virus arrivato da lontano, ha potuto 
fare qualcosa che mai avremmo immaginato.  
Ha fatto chiudere scuole, uffici, pubblici 
esercizi: ci ha chiuso in casa e la nostra 
routine si è interrotta. 
L’imprevisto più imprevedibile ci ha obbligato 
a ripensare tempo e rapporti. Noi che tutti i 
giorni, a volte con pazienza, più spesso con la 
fretta, cerchiamo di comprendere gli eventi e 
gli uomini, questa volta non riusciamo a 
capire, quello che ci sta capitando.  
Siamo diventati diffidenti nei confronti degli 
altri, polemici nei confronti di tutto e di tutti, 
abbiamo in poche parole preso coscienza 
della nostra fragilità.  
Eppure tutti i giorni sbagliamo e ci mettiamo 
in gioco; ogni giorno è un passo verso il 
futuro, talvolta diritto, talvolta storto o  

zoppicante. Ci proviamo. Non sempre ci 
riusciamo. 
Siamo stati invitati a fermarci, a restare a 
casa, ma non tutti hanno compreso a fondo 
l’invito-obbligo. 
E se, invece, ci fermassimo tutti?  
Una comunità virtuosa dovrebbe essere 
capace di farlo, di alzare la testa dai suoi 
strumenti di lavoro, di guardarsi, di guardare 
il presente e il futuro.  
Il tempo non è un prodotto da consumare, il 
tempo è un dono; l’oggi e il domani possono 
in questo eccezionale momento, diventare 
occasione straordinaria di riflessione e 
dialogo, eccezionale laboratorio di nuove 
esperienze. 
Fermarci non è soltanto segno di solidarietà 
verso i più deboli che dovrebbero essere 
sempre tutelati da una società matura e  
responsabile, fermarci è soprattutto segno 
della nostra capacità di essere liberi di fronte 
agli eventi, di ridiscutere le certezze che 
determinano le nostre scelte ed i nostri 
comportamenti. 
Quando ripartiremo saremo più forti e 

consapevoli di prima. 
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   LA VITA AI TEMPI DEL CORONA VIRUS 
________________________________________________________________________________ 

                 Tratto dalle tavole dell'Accademia Templare - Templar Academy - Roma             

      Tavola n. 2 del 2020 per concessione del Rettore, ing. Filippo Grammauta 

________________________________________________________________________________ 

     di Matilda Schiavon 

 

el 1960 il chirurgo estetico americano 
dott. Maxwell Marltz scrive “Psycho –
Cybernetics”. 

Il best seller, dal titolo di per sé piuttosto 
curioso, tende ad applicare la cybernetica – 
scienza che studia i fenomeni di 
autoregolazione e comunicazione negli 
organismi naturali e nei sistemi artificiali – 
alla psicologia. In base a quella che poi si 
rivelerà una fortunata intuizione, la natura ci 
ha dotato di un servo-meccanismo, ossia la 
mente, che se utilizzato correttamente ci 
permette di raggiungere qualsiasi obiettivo 
anche a costo di cambiamenti radicali nel 
nostro modo di atteggiarci verso la vita. 
Al netto delle trattazioni sull’immagine 
dell’io, così cara alla psicologia moderna e sui 
meccanismi che determinano la nostra 
autostima, attraverso l’esperienza diretta con 
i suoi pazienti, in buona sostanza il dott. 
Marltz afferma che il cambiamento di una 
abitudine richiede almeno una quantità 
minima di tempo pari a 21 giorni. 
Secondo altri studi statistici, tra i quali quello 
condotto della dott.ssa Pilippa Lally – 
ricercatrice di psicologia della salute presso 
l’University Collage di Londra - e dal suo 
team, il tempo necessario sarebbe addirittura 
di 66 giorni. 
Se quanto appena espresso è corretto, come 
ritengo che sia, e senza comunque dover 
scomodare le scienze neurologiche e affini, 
risulta abbastanza chiaro che ognuno di noi 
sta vivendo dall’11 marzo – giorno di 
decorrenza degli effetti dell’ultimo DPCM - 
un momento surreale. E ciò non a causa di un 
cambiamento gradito e su base volontaria, 
ma per l’applicazione di una misura che, per 
quanto necessaria, limita drasticamente le 
libertà del singolo, stravolgendone 

repentinamente le abitudini. L’effetto è 
stato, per tutti, quello di un cazzotto in pieno 
volto, ben assestato, che ha mutato le 
relazioni e il nostro modo di vivere da un 
giorno all’altro. Così, senza preavviso alcuno, 
la forsennata frenesia, che caratterizzava le 
nostre vite fino a ieri, ha dovuto cedere il 
passo alla lentezza che inevitabilmente ci 
costringerà a misurarci con la bellezza della 
normalità delle piccole cose che, sono 
confidente, torneremo ad apprezzare. Perché 
è così che va, “non ci si rende conto di 
quanto sia bella la normalità fino a quando 
questa non ci viene negata o sconvolta”. 
Ci siamo dovuti fermare a beneficio della 
salute della collettività e siamo stati obbligati 
a ripensare la nostra dimensione spazio-
temporale, con una contrazione della prima e 
dilatazione della seconda. 
In questa dimensione surreale, quasi onirica 
direi, meravigliosa è stata la reazione 
immediata ed espressione di grande amore 
per la vita che ha visto, in tutta Italia, la 
partecipazione di uomini e donne, di qualsiasi 
genere ed età, ad appuntamenti organizzati 
per suonare e cantare tutti insieme, ma nel 
rispetto delle regole, nella stretta di un unico 
abbraccio corale che spinge a sperare e dice: 
ce la faremo! 
Bellissimo direi! Tuttavia riamane il fatto che 
saremo costretti per giorni, laddove ne 
sussistano le condizioni, a condividere lo 
spazio 24 ore su 24 con coniugi e figli, e ciò 
con inevitabili ripercussioni sulle relazioni. 
Così, nel migliore dei casi, l’amore verrà 
rinvigorito e la relazione rinsaldata, con 
probabile aumento della natalità - qualora 
non ci sia un comprovato superamento dei 
limiti di età - mentre, nel peggiore, gli 
avvocati matrimonialisti godranno degli 
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effetti dell’avvento di quello che Virgilio 
avrebbe definito l’epoca dell’oro. Per buon 
senso, sviluppato negli ultimi anni, non 
inserirò alcuna previsione statistica a 
sostegno dell’una o dell’altra posizione. 
Mi viene da sorridere però, al netto di una 
lettura positiva della situazione, 
immaginando gli effetti secondari e 
collaterali che questo virus provocherà. Per 
cui, se sono convinta che pochi e magari, 
volesse il cielo, positivi potranno rivelarsi gli 
effetti di una convivenza forzosa sulle 
relazioni più o meno solide, non mi sento 
altrettanto serena nell’affermare, in modo 
guascone, che nessun danno farà invece una 
delle vere tragedie del momento che, 
insieme alla chiusura delle scuole, sono 
convinta farà cadere sul campo il maggior 
numero di vittime. Parlo, ovviamente, della 
serrata di parrucchieri e centri estetici, che 
riconsegneranno alla civiltà del “The day after 

tomorrow” schiere di donne devastate 
dall’assenza protratta di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, che poterà legioni 
di uomini, colpiti da repentina pinguedine, a 
non riconoscere più le proprie compagne, 
mogli o facenti tale funzione. Però, e con 
questo non voglio ovviamente sminuire 
quanto fino ad ora detto, il mio più 
affettuoso pensiero va comunque a coloro 
che fino a ieri già facevano fatica a rimanere 
in equilibrio tra una vita dalla quale 
scappavano e un’altra che avevano scelto 
come correttivo al rifiuto della prima senza il 
coraggio di lasciarla andare e che adesso si 
ritrovano a vivere, pienamente, una sorta di 
damnatio che ci ricorda che, alla fine, ognuno 
ha il suo contrappasso dantesco.  
Con buona pace del Karma e dell’universo 
tutto. 
Riposino in pace!!! 
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 PREGHIERA A DIO 

___________________________________________________________________________    
La preghiera a Dio è nel "Trattato sulla tolleranza" di Voltaire,  pseudonimo di Francois-Marie Arouet,  
pubblicato in Francia nel 1763 e costituisce un testo fondamentale della riflessione sulla libertà di 
credo, sul rispetto delle opinioni e di molte di quelle caratteristiche con cui oggi identifichiamo una 
società civile. 
__________________________________________________________________________ 

               di Francois-Marie Arouet 
 

 

 

"Non è più dunque agli uomini che mi rivolgo; ma a te, Dio di tutti gli esseri, di tutti i mondi, di tutti i 

tempi: 

se è lecito che delle deboli creature, perse nell'immensità e impercettibili al resto dell'universo, osino 

domandare qualche cosa a te, che tutto hai donato, 

a te, i cui decreti sono e immutabili e eterni, degnati di guardare con misericordia gli errori che derivano 

dalla nostra natura. 

Fa' sì che questi errori non generino la nostra sventura. 

Tu non ci hai donato un cuore per odiarci l'un l'altro, né delle mani per sgozzarci a vicenda; 

fa' che noi ci aiutiamo vicendevolmente a sopportare il fardello di una vita penosa e passeggera. 

Fa' sì che le piccole differenze tra i vestiti che coprono i nostri deboli corpi, 

tra tutte le nostre lingue inadeguate, tra tutte le nostre usanze ridicole, 

tra tutte le nostre leggi imperfette, tra tutte le nostre opinioni insensate, 

tra tutte le nostre convinzioni così diseguali ai nostri occhi e così uguali davanti a te, 

insomma che tutte queste piccole sfumature che distinguono gli atomi chiamati "uomini" non siano 

altrettanti segnali di odio e di persecuzione. 

Fa' in modo che coloro che accendono ceri in pieno giorno per celebrarti sopportino coloro che si 

accontentano della luce del tuo sole; 

che coloro che coprono i loro abiti di una tela bianca per dire che bisogna amarti, non detestino coloro 

che dicono la stessa cosa sotto un mantello di lana nera; 

che sia uguale adorarti in un gergo nato da una lingua morta o in uno più nuovo. 

Fa' che coloro il cui abito è tinto in rosso o in violetto, che dominano su una piccola parte di un piccolo 

mucchio di fango di questo mondo, 

e che posseggono qualche frammento arrotondato di un certo metallo, gioiscano senza inorgoglirsi di 

ciò che essi chiamano "grandezza" e "ricchezza", 

e che gli altri li guardino senza invidia: perché tu sai che in queste cose vane non c'è nulla da invidiare, 

niente di cui inorgoglirsi. 

Possano tutti gli uomini ricordarsi che sono fratelli! 

Abbiano in orrore la tirannia esercitata sulle anime, 

come odiano il brigantaggio che strappa con la forza il frutto del lavoro e dell'attività pacifica! 

Se sono inevitabili i flagelli della guerra, non odiamoci, non laceriamoci gli uni con gli altri nei periodi di 

pace, 

ed impieghiamo il breve istante della nostra esistenza per benedire insieme in mille lingue diverse, 

dal Siam alla California, la tua bontà che ci ha donato questo istante."   
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              I VERI PROFESSIONISTI DELLA POLITICA 
________________________________________________________________________________ 

                                                                Come dare torto all'amico Domenico! 

________________________________________________________________________________ 

          di Domenico Giglio 

 

e  avevamo definito  i “Cinque Stelle”, 

dilettanti  allo sbaraglio , dobbiamo dare  

atto che l’attuale  segretario  del PD, 

nonché  presidente  della Regione Lazio,  

Zingaretti, da vero professionista  della  politica,  

ha saputo  trasformare  in vittoria  quella che in 

realtà è stata  una mezza  sconfitta. Per  oltre  un 

quarto d’ora, domenica sera, ai primi risultati 

delle elezioni  regionali, a reti televisive unificate 

(Porta a Porta, TG7, Sky, RaiNews, TG5), 

nemmeno fosse  il messaggio di Capodanno del 

Capo dello Stato,  ha imperversato senza 

interruzione  sul significato storica della vittoria  

in Emilio Romagna (poi vedremo  come  non sia 

stato così  in tutte le provincie), che è stata solo il 

mantenimento di quanto la sinistra già  aveva fin 

dalla nascita, mai troppo deprecata, dell’Ente 

Regione, e  snobbando (speriamo non si 

offendano i calabresi)  la disfatta storica del 

centrosinistra  in Calabria, che passava  

trionfalmente al centrodestra, (55,71%  contro  

30,26, cioè  più del  25%!) dove il PD  aveva fatto 

ricorso ad un industriale  indipendente, non 

avendo nemmeno la faccia di presentare un 

candidato presidente iscritto  al  Partito. Questo  

atteggiamento  del segretario   ex  comunista, 

oggi  “democratico”, riprendendo  una tradizione 

comunista di trasformare in ”democratiche” tutte 

le associazioni  fiancheggiatrici è  la prova  di una 

scuola  che preparava  funzionari e dirigenti del 

vecchio partito, e insegnava  a come utilizzare  

degli slogan di facile effetto, come   è stato  in 

tutta  la campagna elettorale  parlare  degli 

avversari, come fomentatori d’odio.  

Ma è possibile che noi italiani  abbiamo  la 

memoria così corta!

 
Dal  1945  in poi  se vi sono stati  dei seminatori 

d’odio istituzionale, politico, sociale  questi  non 

sono stati certo  gli esponenti del  centrodestra di 

allora, ma gli esponenti delle varie  sinistre, 

sempre di matrice  comunista.  

Tornando  ai  “sovrumani silenzi”, zingarettiani e 

non  leopardiani  non solo sui  risultati  della 

Calabria, anche  per quanto  riguarda l’Emilia  è 

opportuno  sottolineare  che  ben  4  provincie, 

non  certo secondarie, hanno dato  la 

maggioranza  netta  dei voti alla non brillante 

candidata del centro destra, Piacenza  con il 

59,60% contro il 36,8 % (più 22,8), Ferrara  con  

54,80  contro  40,70 (più 14,1), Parma  con 49,6 

contro  45,6 (più 4,00 - ritorna  il Ducato  di 

Parma e Piacenza?!) ed infine anche  Rimini (forse 

in omaggio a Fellini?) con un ridotto 47,50  contro 

46,40. Dei grillini  e dei loro candidati  non 

parliamo  perché  non siamo  dei Maramaldi . 

 

 

S
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          LA CULTURA DELENDA EST 
________________________________________________________________________________ 

                        Tratto dalle tavole dell'Accademia Templare - Templar Academy - Roma                          
            Tavola n. 1 del 2020 per concessione del Rettore, ing. Filippo Grammauta 

________________________________________________________________________________ 
                di Elio Crifò 
 
Chi perfeziona la parola, chi definisce con precisione le sue parole, perfeziona sé stesso. 

(Confucio) 

 

rmai vedo solo persone con la mente 
in frantumi. E’ come se la nostra 
epoca stesse disintegrando la psiche 

dell’uomo del terzo millennio. E’ come se 
tutto cambiasse più rapidamente delle nostre 
mutazioni naturali e inseguiamo 
affannosamente il nostro presente. Correre, 
correre, correre... bisogna correre per 
mantenersi in forma, ma noi facciamo tutto 
correndo, non solo la corsa, perché bisogna 
stare sempre al passo... con le notizie, col 
lavoro, con la palestra, con gli amici. Bisogna 
correre seguendo il tabellino di marcia 
personale, il tabellino degli obiettivi da 
raggiungere. Correre, correre, bisogna 
correre ma rimaniamo sempre indietro. Non 
riusciamo a sdraiarci 
comodi nella poltrona del nostro tempo. Ogni 
minuto perdiamo secondi di quel minuto, ogni 
ora... minuti. Bisogna correre mentre 
mangiamo in fretta nella pausa pranzo, e 
mentre mangiamo il cellulare continua a 
squillare e continuiamo a rispondere, 
masticando. Corriamo, corriamo, senza 
fermarci. Per questo ci vengono i crampi allo 
stomaco, la gastrite, la colite, l'infarto! 
Spesso la notte, prima di chiudere gli occhi, 
sentiamo un peso schiacciante sul petto, sul 
cuore, sulle tempie, il peso del vuoto di tutto 
quello che viviamo. 
Quello che conta nel lavoro sono solo i 
risultati. E allora il lavoro ce lo portiamo a 
casa, ce lo portiamo a letto, sulla tazza del 
cesso, a colazione, a cena, in auto, in piscina, 
in montagna, in testa... costantemente! Se 
abbiamo il mal di testa prendiamo 
un'aspirina e via, continuiamo a correre, ad 
andare avanti. Quando abbiamo il mal di 

gola, giù analgesici, antibiotici, caramelle, 
miele, propoli ma continuiamo a rispondere 
al telefono, senza voce. Se la febbre sale 
rimaniamo a casa col portatile sulle gambe e 
controlliamo la casella di posta per sapere se 
tutto procede bene in ufficio. E meno male 
che un ufficio ce l'abbiamo, che un lavoro ce 
l'abbiamo, chi non ce l'ha rimane fermo, 
chiuso nelle depressione e nella miseria. E noi 
corriamo, corriamo, corriamo sempre di più, 
fino a farci scoppiare il cuore... Condannati a 
essere sempre più veloci, sempre più bravi, 
sempre più efficienti, sempre più produttivi. 
Nel lavoro come nella vita privata. Viviamo in 
un'accelerazione 
permanente delle nostre vite. Compriamo 
libri che non riusciamo a leggere, facciamo 
viaggi in Paesi che non riusciamo a 
conoscere. Bisogna correre, senza fermarsi 
mai. Dobbiamo correre perché possiamo 
moltiplicare tutto, tranne il tempo. Il tempo 
resta una risorsa limitata. B. Franklin c' ha 
convinto che «il tempo è denaro» e quindi il 
tempo che non fa guadagnare soldi, per noi, è 
un tempo sprecato. E quindi corriamo, 
corriamo fino a sputare i polmoni, corriamo 
veloci, veloci, veloci, velocissimi, eppure, 
eppure, eppure... abbiamo sempre la 
sensazione di non fare mai abbastanza! 
Siamo divorati dall’angoscia per tutto quello 
che non facciamo e che invece 
potremmo fare. Per questo dobbiamo correre 
di più, sempre più veloci, più veloci di tutti, chi 
si ferma è perduto, e noi non vogliamo 
perdere. Corriamo, corriamo, corriamo tutto 
il giorno, a volte corriamo anche tutta la 
notte ma anche se corriamo sempre non 
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corriamo mai abbastanza, non facciamo mai 
abbastanza, non siamo mai abbastanza! 
 
'Sti maledetti filosofi contemporanei, sono 
loro che ci descrivono così! Ma si sa, i filosofi 
filosofeggiano, non hanno niente da fare e 
criticano, criticano, criticano... ti fanno venire 
un’angoscia! Secondo i filosofi, invece, non 
sono loro a creare angoscia, siamo noi ad 
avercela dentro, loro si limitano a 
mostrarcela. Insomma i filosofi ti ribaltano 
sempre la frittata. I filosofi t'intrippano il 
cervello, te lo confondono, ti sconvolgono, ti 
fanno venire certi pensieri ... Parliamoci 
chiaro, la filosofia può farti sentire male, è 
difficile da digerire, peggio dei peperoni, è 
complicata da gestire, è pericolosa ... per 
questo i Governi hanno deciso di 
sopprimerla! 
In Francia l’hanno quasi eliminata dai licei. In 
Spagna hanno ridotto le ore d’insegnamento 
della filosofia a favore di Educazione 
finanziaria. Dagli anni '80 non s' insegnano 
più greco e latino nei Paesi dell’Europa del 
nord. In Germania non c’è la possibilità di un 
livello intermedio di conoscenza perché si 
studia solo all'Università. 
Un importante filosofo tedesco, Gadamer, 
negli anni '70 disse che i Tedeschi erano un 
popolo ignorante di filosofia, un popolo poco 
abituato quindi a ragionare... e aggiungeva 
che veniva capito molto meglio in Italia. 
Diceva che quando veniva qui da noi, in 
quegli anni, si sentiva come in un santuario: 
tutti quei ragazzi che andavano a sentirlo 
possedevano strumenti di comprensione che 
in nessun altro Paese avevano». Appena 
l'hanno saputo i nostri Ministri 
dell'Istruzione, si sono subito organizzati. E 
così, di riforma in riforma ministeriale, 
abbiamo avuto l'eliminazione degli esami del 
Ministro D'Onofrio, la riforma di Luigi 
Berlinguer, la Riforma Moratti, la Riforma 
Fioroni, la Riforma Gelmini, la Riforma della 
«buona scuola» del buon governo del buon 
Matteo Renzi. E di riforma in riforma la 
filosofia è stata eliminata dai corsi di laurea di 
Pedagogia e Scienze dell’Educazione; le già 

poche ore di filosofia nei Licei sono state 
ulteriormente ridotte e, in generale, tutte le 
materie umanistiche vengono dimezzate in 
favore degli studi tecnici, tanto che gli storici 
Asor Rosa, Galli Della Loggia e Roberto 
Esposito hanno lanciato un appello per 
bloccare 
quest' «attacco dello Stato all’umanesimo». 
Gianni Vattimo ha parlato addirittura di 
«passo verso la disumanizzazione». Vista la 
gravità dell'accusa contro lo Stato, le nostre 
Istituzioni hanno aperto subito un confronto 
vibrante con gli intellettuali! 
E così i nostri Ministri hanno detto: 
I Presidenti del Consiglio hanno risposto: 
I Presidenti della Repubblica hanno infine 
concluso: 
E, nonostante tutti questi silenzi rassicuranti, 
i filosofi non si sono accontentati, hanno 
continuato a lamentarsi del fatto che le 
uniche forme di Sapere che vengono 
incoraggiate, potenziate, finanziate, 
celebrate, osannate sono quelle che hanno 
un'immediata ricaduta nel mercato del lavoro 
e nel mondo produttivo: ingegneria 
elettronica, biologia molecolare, 
nanotecnologia... Il criterio unico per 
misurare l'utilità della cultura è quello della 
sua incidenza sulla crescita economica. Se 
non crei utili al Mercato non hai vita in 
questa società. E la cultura umanistica non è 
utile, anzi, è un ostacolo alla crescita 
economica, e così, i filosofi affermano che 
siamo passati dal Carthago delenda est al 
Cultura delenda est! 
I filosofi, si sa, filosofeggiano e straparlano! 
Sono convinti che siamo tutti coinvolti in una 
guerra: la guerra contro l'intelligenza umana. 
Sostengono che non sappiamo niente di 
questa guerra perché ne siamo coinvolti 
all'italiana, cioè... a nostra insaputa! E 
aggiungono che se stai sorridendo e pensi: 
ma smettetela, di che guerra state 
parlando!? Ti rispondono che proprio questo 
pensiero indica che sei già morto. Cioè, ti 
spiegano che tu sei vivo ma che la tua vera 
intelligenza è morta. Ne sopravvive solo 
quella piccola quantità necessaria per la 
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scadente attività intellettiva tipica dell'uomo 
contemporaneo! Quanto criticano 'sti filosofi! 
Sono maledetti, ti fanno venire il sangue al 
cervello! T' insultano, ma con parole eleganti, 
da filosofi. Ti dicono in faccia che sei scemo! 
Ci 
definiscono come la generazione dei tablet 
fra le dita ma con i neuroni a forma di clava!  
I filosofi sono dei grandi provocatori. I filosofi 
ti possono far girare le... pensate che, 
secondo i filosofi, la formazione scolastica, la 
televisione, l'informazione, la politica sono 
una grande fabbrica d'imbecillità sociale. E 
aggiungono che ciò capita non perché lo 
Stato non riesca a fornire una scuola migliore 
ma perché è esattamente il tipo di scuola con 
la quale vuole formare i propri cittadini. Entri 
asino in prima elementare ed esci asino con 
la laurea. Secondo i filosofi siamo pieni di 
asini laureati! E citano Ezra Pound quando 
disse: «siccome è impossibile uccidere il 
Sapere, lo 
Stato uccide l'amore per lo studio del Sapere 
e ottiene lo stesso risultato». Ma i filosofi 
alzano ancora il tiro e provocano sempre di 
più: la produzione televisiva è idiota e volgare 
perché sono volgari coloro che gestiscono il 
nostro Paese. Secondo i filosofi abbiamo 
direttori televisivi volgari, assessori incapaci, 
giornalisti venduti, insegnanti impreparati, 
Sindaci e Ministri corrotti, Presidenti della 
Repubblica garanti di questo sistema! 
Lo vedete? La filosofia ti ribalta sempre la 
frittata! Ti squilibria, ti devia il cervello, è 
un'attività insana. E invece loro sostengono 
che la filosofia insegna a pensare, addirittura 
Hannah Arendt la definiva “la vita della 
mente”. 
Secondo i filosofi, la filosofia è rivoluzionaria 
contro ogni potere, sia religioso che 
monarchico, sia mafioso che democratico, 
perché la filosofia è il potere di sé stessi. 
Dicono che saper Pensare sia molto più 
difficile di quello che si pensi. E tanto più sei 
convinto di pensare bene tanto più pensi 
male. Dicono che «saper pensare è come 
saper maneggiare armi e infatti quest'attività 

può comportare... esplosioni!»(Byung Chul 
Han).  
Come, per esempio, il Pensiero massonico 
che ha innescato la rivoluzione francese, 
esplosa poi in tutta Europa e che ha portato 
anche all'unità d'Italia. La filosofia, secondo i 
filosofi, non è un'attività solo intellettuale ma 
una pratica che unisce «Pensiero e Azione» 
(G. Mazzini), Mente e Corpo, è una pratica 
attiva e concreta di resistenza, è la culla di 
ogni alternativa possibile, è l'opposizione di 
ogni essere umano contro la volontà di ogni 
Potere a ridurlo in massa! 
Secondo i filosofi non ci accorgiamo della 
gravità di quello che capita perché siamo 
strapieni di Scuole, di Università, di 
associazioni culturali, convegni, congressi, 
festival, mostre, esposizioni e quindi siamo 
convinti di nuotare nelle acque della Cultura, 
mentre in realtà galleggiamo nei liquami della 
nostra stupidità. 
Secondo i filosofi, siamo la generazione più 
stupida della Storia, voi siete gli spettatori più 
stupidi mai esistiti e io sono uno dei più 
sciocchi autori e attori che sia mai vissuto! 
Ma i filosofi aggiungono che non nasciamo 
stupidi, lo diventiamo, pian piano, giorno 
dopo giorno, ora dopo ora, goccia dopo 
goccia. Questa è la caratteristica principale 
della guerra contro l'intelligenza! Questa 
guerra è quasi invisibile perché attacca cose 
inusuali, almeno in una guerra, per esempio il 
linguaggio. 
«Una statistica del 1976, effettuata dal 
linguista Tullio De Mauro, rilevava che i liceali 
usavano mediamente 1500 parole. Vent'anni 
dopo, ripetendo la stessa ricerca, De Mauro 
ha scoperto che ne conoscevano 640. Oggi 
con i mezzi informatici siamo scesi 
parecchio.» (Umberto Galimberti). Insomma 
c'è in atto una strage di parole! 
Certo, con tutto quello che succede nel 
Mondo, la guerra contro le parole, non è 
proprio ... un'emergenza! Non c'è da 
chiamare Amnesty International. Ci dispiace 
certo ... ma ci sono guerre dove muoiono 
persone in carne e ossa, insomma non 
facciamone un dramma, su! 
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E invece i filosofi so' cape toste, ne fanno un 
dramma, anzi, ne fanno una tragedia! E ti 
dicono: ma non ti ricordi che per i Greci la 
Parola appartiene all'essenza stessa 
dell'uomo? Ma non ti ricordi che Heidegger 
diceva che «Non puoi pensare là dove la 
parola manca»? Ma lo capisci che uccidere la 
Parola equivale a uccidere l'uomo, perché 
non c'è possibilità di pensare un pensiero al 
quale non corrisponda una parola. Se 
sparisce una parola sparisce anche il pensiero 
che in esso era contenuto. Non si può 
pensare al di là delle parole che possediamo, 
meno parole possediamo meno pensieri 
pensiamo. Prendiamo una scatola con dentro 
un oggetto. La scatola è la parola, l'oggetto è 
il pensiero. Sparendo la scatola sparisce 
anche l'oggetto. Chiaro? E poi sono fissati con 
l’antica lingua greca: «i Greci non usavano 
2.000-3000 parole come noi ma 80.000! E 
infatti con 80.000 vocaboli i Greci hanno 
inventato tutto: la matematica, la filosofia, 
l'architettura, la musica, la scultura, la poesia, 
perché disponevano di tante e tante parole» 
(U. Galimberti), con le emoticon non inventi 
niente! 
Quindi, a dar ascolto ai filosofi, Oggi non c'è 
linguaggio, viviamo nel frastuono... 
dell'assenza di parole, anzi possiamo 
affermare che il linguaggio viene torturato, 
umiliato, offeso, falsificato, assassinato ogni 
giorno, davanti alle nostre orecchie e 
nessuno che riesca a sentirne il grido! Ogni 
giorno, dentro fiumi di pensiero, galleggiano 
cadaveri di vocaboli insanguinati. E nessuno 
ci fa caso! 
Eppure è strano! È strano perché tutti i 
telegiornali nazionali ci augurano buon ... 
week end! Sulle macchinette per i parcheggi 
leggiamo «ritirate il ... ticket». Riceviamo 
sempre più complimenti per la scelta della... 
location! Si offrono posti di lavoro per 
telefonate inbound di telemarketing oppure 
per telefonate outbound del customer care. E 
poi abbiamo ... il Back office amministrativo, 
l'elaborazione dei Report, l'importanza 
d'avere un buon know-how, il lavoro in team. 
Le banche non sono banche, sono aziende 

leader nei servizi di Corporate Finance, 
Financing Solutions e Global Markets e sono 
anche aziende che vanno incontro alle 
esigenze di Investment Banking... 
Insomma, non solo spariscono le parole, ma 
quelle che sopravvivono vengono sostituite 
con parole di un'altra lingua creando così una 
lingua puzzle che esprime tutta l'imbecillità 
sociale. Questa stupida lingua puzzle viene 
forgiata dai mass media, dai Politici, dal 
mondo dell'istruzione e dal mondo del lavoro 
per la necessità di semplificare quanto più 
possibile le nostre menti, perché se usiamo 
un linguaggio semplificato avremo un 
pensiero semplificato e quindi un agire 
semplificato. La lingua puzzle si serve 
dell'inglese non solo perché è la lingua dei 
padroni ma 
soprattutto perché essa contiene le basi del 
pensiero capitalistico. Ogni lingua contiene 
cioè, una forma pensiero che, vocabolo dopo 
vocabolo, s'insinua nelle nostre menti e ci 
modella a sua immagine e somiglianza, Yes, 
sir! C'è un filosofo italiano, il prof. Umberto 
Galimberti, uomo colto, equlibrato, calmo, 
che quando si parla dell'inglese je parte 
l'embolo! Lo vedi proprio... che j'escono 
l'occhi de fori! Dice con disprezzo che 
«l'inglese è un tedesco andato a male. Dice 
che non si può considerare neanche una 
lingua. I preti parlavano latino, i nobili 
parlavano francese, il popolo il tedesco, 
hanno mischiato il tutto ed ecco qua 
l'inglese! E dice che l'inglese è 
pericolosissimo in quanto gli manca una 
prerogativa del Pensiero Occidentale: 
l'astrazione. Infatti, l'inglese è privo di forme 
impersonali. Per esempio noi diciamo si dice. 
I Tedeschi dicono man sagt; i Francesi: on dit; 
gli Inglesi son costretti a dire it is said» cioè è 
detto oppure usano i pronomi personali you, 
we, they! «Perché se gli inglesi non hanno 
qualcosa o qualcuno che si vede, non la 
possono dire. Se una cosa non c'è, non ne 
possono neanche parlare. Infatti, non hanno 
neanche l'espressione: qualcuno, nessuno... 
dicono: somebody, anybody. Se non c'è il 
body, il corpo, se non c'è la materia non 
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sanno cosa dire». L'inglese ti rende schiavo 
della materia, è un cancro del Pensiero! Forse 
Galimberti è un po' eccessivo... o forse no... 
perché non sono solo i filosofi a pensarla così 
sul linguaggio. Per esempio il poeta siciliano 
Ignazio Buttitta scriveva: 
Un populu 
mittitilu a catina 
spughiattilu 
attuppatici a vucca 
è ancora libiru. 
Livatici u travagghiu 
u passaportu 
a tavula unnu mancia 
u lettu unnu dormi, 
è ancora riccu. 
Un populu 
diventa poviru e servu 
quannu ci arrubbanu a lingua 
adduttata di patri: 
è persu pi sempri. 
Diventa poviru e servu 
quannu i paroli non figghianu paroli 
e si mancianu tra d’iddi. 
Anche Pasolini nel '65 parlava di una nuova 
lingua dalla quale difenderci, «la lingua della 
borghesia tecnologica, cioè di coloro che 
fanno parte del ciclo produzione e consenso, 
produzione e consenso, consenso e 
produzione... e questa lingua spegnerà la 
forza dei dialetti». E infatti i dialetti si sono 
spenti e con loro si sono spente anche le 
nostre personalità culturali. A prima vista 
queste affermazioni potrebbero sembrarci 
eccessive ma tutto diventa più chiaro 
leggendo il Piano dell'imperialismo linguistico 
di Winston Churchill basato sulla capillare 
diffusione dell'inglese. Questo piano, diceva 
Churchill, «offre un guadagno ben migliore 
che portando via terre o provincie agli altri 
popoli, o schiacciandoli con lo sfruttamento, 
in quanto il linguaggio è il più 
potente fertilizzante, è fiume dell'eterna 
giovinezza imperialistica. Gli imperi del futuro 
sono gli imperi della mente». 

In Francia hanno così paura dell'imperialismo 
linguistico che, per legge, hanno proibito 
l'uso di parole non francofone. Per esempio 
... hashtag è abolita per legge, la parola 
hashtag, per legge, viene tradotta con: mot-
diese. I Francesi dicono ordinateur e non 
computer. Immaginate cosa potrebbe 
succedere se in Francia, un Ministro 
annunciasse la nuova riforma sul lavoro 
chiamata... Job's act? Noi siamo molto diversi 
dai Francesi e così, solo dal 2000 a oggi, gli 
anglismi in Italia sono aumentati del 773%! E 
siamo fieri di questa anglicizzazione, ci 
sentiamo più smart ma, secondo i filosofi, 
non c'è nulla di cui esser fieri perché ogni 
volta che usiamo un anglismo è, 
filosoficamente, come dare una leccata alle 
suole delle scarpe del Potere, è sbavare sugli 
stivali dei conquistatori, è un bacio in bocca a 
chi strangola te e la tua identità!  
Ve l'ho detto! I filosofi sono pericolosi, ti 
confondono le idee! Io mi dissocio dai filosofi 
... per cui, a questo punto, direi... di prenderci 
un break. Di andare al loungebar, mangiare 
uno snack, bere un long drink, organizzare al 
volo un brainstorming, un meeting o dare 
una sbirciatina ai social network, se vi 
ricordate la password e la username! Magari 
le signore potranno rifarsi il make-up, andare 
al w.c, acquistare qualche gadget ... io nel 
frattempo faccio uno speakeraggio, cerco 
uno sponsor o un brand. Poi compro una 
rivista italiana come: Top girl, All Music, For 
men o City, poi passo dal ritrovo Old friends, 
prendo un frozen yougurt per me e una 
cheese-cake per il ministro italiano del 
welfare, dopo entro in uno store, compro un 
jeans così cambio look per proseguire lo 
script, che vorrei fosse più soft, meno hard, 
con molte slide, perché la seconda parte ha 
un concept diverso, ma non voglio torturarvi 
con problemi di business plan o di badget ... 
intanto buon break a tutti! 
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       LE DONNE DI MUSSOLINI 
________________________________________________________________________________ 

           Un  interessante riepilogo di tre meravigliose donne che sono entrate nella storia del novecento. 
_______________________________________________________________________________________ 

       di Mirella Sterzai 
 

entre ancora tanti misteri, a 
tutt’oggi mai risolti, aleggiano 
attorno alla morte di Mussolini 

come inquieti fantasmi  (tra i quali spicca il 
supposto intervento dei Servizi Segreti Inglesi 
per quanto attiene all’esecuzione stessa del 
deposto dittatore, allo scopo di recuperare il 
copioso, scottante carteggio con W. Churchill 
contenuto in una valigetta che viaggiava 
appresso e – pare – misteriosamente 
scomparso subito dopo la fucilazione, la 
destinazione dell’ “Oro di Dongo” che 
viaggiava con la carovana dei fuggitivi e via 
dicendo), restano invece chiare le vicende 
personali relative alla sua vita sentimentale e 
le donne che ne furono parte. 
Mussolini intrattenne sostanzialmente tre 
significative relazioni, la prima iniziata nel 
1912 (quand’era ancora scapolo) con una 
signora veneziana di origini ebraiche, 
Margherita Grassini Sarfatti, durata fino al 
1932, la seconda, iniziata nello stesso anno, 
subito dopo la conclusione della precedente, 
con Claretta Petacci che – com’è noto – restò 
al suo fianco fino alla morte di entrambi, 
condividendone le sorti in tutto e per tutto. 
Contemporaneamente Mussolini diede inizio 
ad un rapporto “serio” con Rachele Guidi nel 
1905, che sfociò in una convivenza (1910) e 
successivamente in un matrimonio (celebrato 
nel 1915 con rito civile mentre Mussolini si 
trovava ricoverato in ospedale, causa ferite 
riportate al fronte, e con rito religioso nel 
1925, allorché era già stato nominato Primo 
Ministro). Da “Donna Rachele”, com’era 
chiamata la sua compagna “ufficiale” ebbe 
cinque figli: Edda, Vittorio, Bruno, Romano ed 
Annamaria, la prima di questi nata illegittima 
prima di diventare sua moglie.  

 
I fatti legati alla vita di Rachele Guidi 

Mussolini sono relativamente assai noti, 
vorrei invece focalizzarmi su alcune vicende 
che potrebbero essere sfuggite all’attenzione 
del lettore.  
Rachele nacque anche lei come il duce a 
Predappio nel 1890 e già in età scolare venne 
a contatto con l’uomo che successivamente 
sarebbe divenuto suo marito, allorché 
frequentava le elementari (Benito Mussolini 
sostituiva saltuariamente la maestra Rosa 
Maltoni, sua madre, in talune occasioni). A 
soli otto anni Rachele rimase orfana di padre 
e sua madre Anna Lombardi decise di 
trasferirsi a Forlì. Da ragazzina andò a servizio 
presso alcune famiglie di notabili del posto 
per collaborare a sbarcare il lunario. 
Successivamente la mamma dette avvio ad 
una relazione sentimentale stabile con 
Alessandro Mussolini, padre di Benito, che 
nel frattempo era rimasto 
vedovo, ed assieme aprirono un’osteria 
(sempre a Forlì, in via Giove Tonante).  
 
 

M
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Nel frattempo il giovane e promettente figlio 
di Alessandro era ritornato dalla Svizzera 
(dove pare si fosse rifugiato per questioni 
politiche, evitando così il servizio di leva, e da 
dove sarebbe potuto rientrare grazie ad 
un’amnistia che azzerava l’accusa nei suoi 
confronti di diserzione, amnistia voluta dalla 
Casa Reale in occasione della nascita del 
piccolo Umberto II di Savoia, il cosiddetto “re 
di maggio”). Tra i due scoccò – pare – il 
classico “colpo di fulmine”. Benito e Rachele 
andarono a convivere contro il volere dei 
parenti in una modesta dimora ubicata a 
quattro passi – ironia della sorte! - da quella 
in cui si trovava Pietro Nenni con la moglie, 
che all’epoca era in attesa del loro primo 
figlio. Donna di popolo, Rachele aveva un 
temperamento forte ed autoritario, fu 
intollerante nei confronti della relazione che 
il compagno intratteneva con Margherita 
Sarfatti, mentre ben diversa fu la sua 
posizione nei confronti di Claretta, la cui 
presenza fu in qualche modo subita senza 
troppe difficoltà, anche perché nel frattempo 
il marito aveva acquisito molto potere e, 
soprattutto, Claretta aveva sempre rispettato 
il suo ruolo di moglie ufficiale non tentando 
mai di prenderne il posto. Visse i suoi ultimi 
anni in condizioni umili, scevra da ogni forma 
di mondanità o sfarzo nella sua città 
d’origine, rispettata ed amata dai forlivesi 
con i quali aveva sempre mantenuto il 
contatto umano durante tutto il periodo della 
dittatura ed oltre. 

 

Claretta Petacci nacque Roma nel 1912. 
Anche di Claretta sono abbastanza note le 
vicende relative alla sua vita e alla sua morte. 
Figlia di un noto chirurgo e direttore di una 
clinica romana, ben introdotto negli ambienti 
vaticani, fin da piccola ostentò una devota 
ammirazione nei confronti del duce e quando 
all’età di vent’anni, mentre viaggiava con la 
famiglia in direzione del mare, la vettura fu 
superata da quella di Benito Mussolini, fece 
di tutto per attirare la sua attenzione, finché 
riuscì a scambiare più tardi alcune parole con 
lui. E fu così che ebbe inizio la loro relazione, 
nel 1932.  
A quel tempo la Petacci si era appena sposata 
con un sottotenente dell’Arma Aeronautica, 
dal quale si separò poco dopo. Mussolini 
all’epoca aveva da poco concluso il suo 
ventennale rapporto con la prima amante, 
Margherita Sarfatti, in quello stesso anno. La 
liason tra Benito e Claretta fu parecchio 
osteggiata dai gerarchi del partito. Grazie a 
Mussolini, la famiglia della donna accrebbe la 
sua influenza ed ascese ad una posizione 
sociale molto più elevata, tanto che i Petacci 
si trasferirono a Villa Camilluccia, sulle 
pendici del Monte Mario, una dimora sita al 
civico 355/357 della via omonima, costituita 
da ben 32 locali, che disponeva pure di un 
rifugio antiaereo, piscina e campo da tennis. 
Oggi la villa non esiste più, è stata demolita 
anni addietro. Notoriamente Claretta fu 
fucilata assieme a Mussolini secondo la 
versione ufficiale perché si frappose tra il 
duce e gli esecutori della sua sentenza di 
morte in un gesto eroico, secondo altri 
perché testimone scomoda. Infatti la 
versione della morte del deposto dittatore 
per mano degli alleati, la cosiddetta “Ipotesi 
Inglese” sostenuta dallo scrittore ed ex 
agente dei Servizi Segreti Americani Peter 
Tompkins, che avrebbe visto il 
coinvolgimento dell’agente segreto inglese 
“John” (ipotesi accreditata anche da Luciano 
Garibaldi) racconta che Claretta fu eliminata 
perché perfettamente a conoscenza dei 
contenuti della corrispondenza tra Winston 
Churchill e Mussolini, 
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scritti dei quali Churchill voleva rientrare a 
tutti costi in possesso.  
Indubbiamente la figura femminile più 
interessante tra quelle legate 
sentimentalmente al duce fu 

 
Margherita Grassini Sarfatti, autrice - tra 
l’altro - di una delle prime biografie di Benito 
Mussolini intitolata “Dux” e tradotta in 
svariate lingue a scopo culturale e divulgativo 
(1924). Nacque nel 1880 a Venezia da una 
nota e ricca famiglia ebrea, suo padre era un 
personaggio di spicco a livello internazionale. 
Avvocato, attivo in politica, amico personale 
di Giuseppe Sarto (che in seguito sarebbe 
diventato papa Pio X), temerario 
imprenditore (fondò la prima società di 
vaporetti destinati al trasporto pubblico e 
costituì un gruppo finanziario per trasformare 
il Lido di Venezia in una località turistica).  Il 
padre di Margherita si trasferì ben presto a 
Palazzo Bembo, uno degli edifici più 
prestigiosi della città, dove Margherita ebbe 
modo di conoscere e frequentare personaggi 
di cultura e letterati di fama internazionale. 
Nel 1898 Margherita sposò l’avvocato Cesare 
Sarfatti, di cui prese il nome, militante del 
partito socialista con il quale condivideva gli 
ideali politici. Nel 1902 si trasferì a Milano 
iniziando a collaborare con l’“Avanti della 
domenica”. Nel 1909 divenne responsabile 
della rubrica di critica d’arte sull’ “Avanti!” 
stesso, organo ufficiale del partito. Inoltre tra 
il 1902 ed il 1905 collaborò pure con il 
periodico “Unione Femminile” divenendo 
attivista del movimento per l’emancipazione 
delle donne. Nel 1912 si rese disponibile ad 
un supporto anche in termini di sovvenzione 
al movimento di Anna Kuliscioff e fu proprio 

in quello stesso anno che ebbe inizio la sua 
relazione con Benito Mussolini, che sarebbe 
poi durata vent’anni. All’epoca l’aitante 
giovanotto era un dirigente del partito 
socialista ed era in procinto di diventare 
direttore dell’“Avanti!”. Nel 1918 divenne 
redattrice de “Il Popolo d’Italia”, fondato e 
diretto dal futuro dittatore e lo stesso anno 
perse suo figlio diciottenne, caduto sul fronte 
in quel di Asiago. Il suo salotto milanese, al 
civico 93 dell’elegante Corso Venezia era 
frequentato da intellettuali ed artisti di tutto 
il mondo. Fondatrice assieme a Pesaro, Bucci, 
Dudreville e molti altri esponenti della 
cultura del cosiddetto “Gruppo del 
Novecento”, ne fu una delle menti più lucide 
e raffinate per aver compreso l’importanza di 
dare una connotazione e una visibilità ai 
concetti teorici del fascismo, il che portò alla 
nascita della cosiddetta “Arte Fascista”, 
riuscendo in seguito a polarizzarvi la 
focalizzazione di tutti i maggiori artisti e 
uomini di cultura del momento. Rachele 
Mussolini ne fu sempre gelosissima, essendo 
Margherita capace di attrarre su di sé 
l’attenzione del duce grazie alla sua innata e 
naturale tendenza a stabilire relazioni sociali 
anche ad alto livello: Benito Mussolini stesso, 
infatti, ne era estremamente affascinato. Nel 
1934 Margherita ottenne il permesso di 
espatrio e viaggiò alla volta degli Stati Uniti 
dove fu accolta alla Casa Bianca 
personalmente da Eleanor Roosevelt e dove 
ebbe modo di spiegare pubblicamente il 
Fascismo per voce della NBC. 
Successivamente si oppose energicamente 
all’alleanza con Hitler, entrando in aperto 
conflitto con il potente Capo assoluto del 
Governo e, dopo la promulgazione delle leggi 
razziali, nel 1938, Margherita si trasferì 
dapprima a Parigi dove ebbe modo di 
tenere un ciclo di conferenze e dove venne a 
contatto con J. Cocteau, quindi si rifugiò per 
sei anni in Sudamerica, tra Argentina e 
Uruguay, dove strinse rapporti di amicizia con 
vari intellettuali latinoamericani.  
Margherita rientrò in Italia a guerra 
terminata, nel 1947; nel 1955 pubblicò il suo 
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libro di memorie “Acqua passata” e visse fino 
alla morte nel Comasco, morte che 
sopraggiunse all’età di 81 anni. Ada Negri le 
dedicò la sua prima raccolta di poesie “Le 
solitarie”. Indubbiamente Margherita 
Grassini Sarfatti rappresenta la figura 
femminile legata al duce più intrigante ed 
interessante delle tre, quella che riuscì in 
qualche modo a dominarne spesso il pensiero 
e gli intenti anche nella vita pubblica, al 
punto che Mussolini spesso le chiedeva di 
redigere lei stessa il testo dei suoi più famosi 
e coinvolgenti discorsi. Riuscì in qualche 
modo ad appagare le ambizioni aspirazionali 
del suo uomo bilanciando e – spesso tenendo 
sotto controllo - l’ego ipertrofico 
dell’esuberante dittatore in cambio della 
soddisfazione di veder crescere quella che – 
forse – riteneva la personificazione di una sua 
creazione a livello di leadership politica… 
Cos’ebbero in comune queste tre donne, 
oltre ad una relazione sentimentale con lo 
stesso uomo? Cos’ebbe in comune la 
pugnace e genuina Donna Rachele, la 
sensuale e adorante Claretta, la brillante ed 
emancipata Margherita?  

Direi che tutte e tre condividevano un 
profondo amore, anche carnale, nei suoi 
confronti, oltre 
a esserne estremamente affascinate e 
coinvolte sotto il profilo psicologico, al punto 
di mettere in secondo piano i doveri coniugali 
(nel caso di Margherita e Claretta) e la 
propria gelosia (in quello di Rachele). Tutt’e 
tre erano fanatiche assertrici dei principi 
politici propugnati dal duce ed al tempo 
stesso sue attente e amorevoli protettrici nei 
confronti dei suoi antagonisti (sia Claretta 
che Rachele condannarono molto duramente 
Edda e Galeazzo Ciano e sostennero la 
necessità di una punizione esemplare nei loro 
confronti). Tutt’e tre sacrificarono in qualche 
modo parte della propria esistenza e della 
propria personalità a favore dell’uomo che 
amarono più di loro stesse, al punto di 
perdere la propria sicurezza economica come 
nel caso di Donna Rachele, la propria dignità 
come nel caso di Margherita Sarfatti (durante 
il suo periodo parigino, Alma Mahler di lei 
disse: “Quando la incontrai in Italia era una 
regina senza corona, ora è una mendicante 
reale in esilio”) e la vita stessa, come nel caso 
di Claretta. 
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     L'INTUIZIONE INTELLETTUALE 
________________________________________________________________________________ 
         La relazione è stata tenuta il  3 marzo 2007. L'autore ha dimenticato di firmarla. 

________________________________________________________________________________ 
 

a presenza dell’intelletto, si manifesta in 
quella capacità d’intuizione diretta che – 
e prendo qui a modello la geometria – ci 

consente di comprendere immediatamente la 
VERITA’ dei postulati di Euclide e, ad un livello 
metafisico, la differenza tra manifestato e 
non manifestato. Differenza, per la quale, è 
immediatamente percepibile come 
l’affermazione che - al secondo - 
appartengano, ad esempio, il silenzio, il buio 
ed il vuoto. Tali condizioni, nella loro intima 
realtà e per la loro stessa natura non 
potranno mai essere manifeste e ben si 
capisce come ciò che, nel mondo sensibile, ce 
le rappresenta, altro non abbia oltre ad un 
rapporto d’analogia con l’archetipo. La 
ragione, con la sue possibilità ordinatorie e 
proprio per le peculiarità distintive ed 
analitiche di esse, sta in condizione 
subalterna all’intelletto: in questo, infatti, i 
concetti sono presenti sinteticamente ovvero 
in simultaneità, attraverso di essa, invece, si 
dispongono in successione secondo procedure 
che sono quelle della logica; la dialettica ne è 
la parte più propriamente didattico 
discorsiva. È quindi dalla congiunzione 
dell’anima con l’intellectus che si attiva quel 
dator formarum per il quale le verità intuitive 
divengono suscettibili d’elaborazione e 
d’esposizione, attualizzando così tutti i loro 
possibili, indefiniti sviluppi fino alle più 
contingenti conseguenze.  
La verità di cui si parla è la verità intuitiva che 
ci permette di comprendere senza passare 
attraverso la ragione, perché ricordate che il 
“cuore ha sue ragione che la ragione non 
conosce”, ed è proprio questa via intuitiva 
che cerchiamo di sviluppare in Loggia, è 
proprio questo tipo di insegnamento che è 
nostro e non di altri, è per questo che non 
riusciamo a ben comunicare con il mondo 
profano. Questo insegnamento è detto 
“iniziatico” non solo perché riservato a chi è 

qualificato a riceverlo, ma anche perché 
nasce e si sviluppa all’interno di un gruppo 
che ha finalità simili e che persegue una sua 
via detta “iniziatica” che non è e non deve 
essere in contrasto con altre vie simili.  
Allora dovete tener presente che le parole 
che seguiranno hanno avuto un percorso 
quasi sempre sotterraneo, sussurrate fra 
pochi, avversate da molti, che l’ignoranza e la 
paura sono sempre state alleate ed usate per 
tantissimi scopi, ed uno di questi è proprio il 
cercare di mettere a tacere quel tipo di 
insegnamento che sicuramente non riveste 
una forma sociale o cattedratica, che non ha 
mezzi mediatici di diffusione (quelli che 
esistono sono solo parodie delle conoscenze 
iniziatiche), ma che nonostante le difficoltà è 
giunto ancora ai giorni nostri intatto e per chi 
ha volontà di conoscenza ancora leggibile. 
Superficialmente molti vedono la differenza 
fra l’insegnamento profano e quello iniziatico 
solo sull’uso del simbolismo, non 
comprendendo la ragione d’essere e la 
necessità del simbolo lo trovano strano se 
non inutile. Al più pensano che 
l’insegnamento iniziatico non sia altro che 
una specie di insegnamento profano 
filosofico ad uso di una qualche élite.  
C’è anche chi considera l’insegnamento 
iniziatico in maniera completamente diversa, 
ma non meno sbagliata, opponendolo 
all’insegnamento profano ad ogni costo, 
attribuendogli una scienza non molto 
definita, messa in contraddizione con altre 
scienze sempre e comunque, sempre 
dichiarata superiore ma senza che se ne 
sappia il motivo. Chi sbandiera queste idee 
sostiene, giustamente, una superiorità del 
suo sapere iniziatico, ma non fornisce 
nessuna spiegazione né prove, diventa così 
dogmatico più di qualsiasi altro, diventando il 
depositario di un sapere trascendente che si 
contraddice con altri saperi altrettanto 
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trascendenti ed iniziatici, finisce così che 
ognuno di loro è depositario della verità 
assoluta.       
Ma se l’insegnamento iniziatico non è il 

prolungamento di quello profano e tanto 

meno ne è l’antitesi, ci si deve chiedere che 

cosa sia. 

Credo sia impossibile per la natura 
dell’insegnamento darne confini ben definiti, 
ma cercare di capire la sua natura aiuta a 
capire perché è impossibile definirlo senza 
deformarlo. 
Vorrei porre l’accento su un fatto che è sotto 

gli occhi di tutti, ma che pochi hanno voglia di 

approfondire e cioè che l’uso del simbolo 

come trasmissione di un pensiero, di un’idea 

è molto più antica e anche più complessa 

dell’uso della scrittura. Questo simbolo ha 

permesso la trasmissione dell’insegnamento 

di cui parliamo, ne forma la base, solo 

questo, per chi ci riflettesse almeno un poco, 

potrebbe essere sufficiente a far intravedere 

che un modo di espressione del tutto 

differente dal linguaggio ordinario deve 

essere stato creato, almeno in origine, per 

esprimere delle idee diverse che esprime 

quest’ultimo, e delle concezioni che non si 

possono affatto tradurre integralmente 

mediante le parole, e per le quali c’è bisogno 

di un linguaggio meno limitato, più 

universale, perché esse stesse appartengono 

ad un ordine più universale. 

Un oggetto sia che lo si veda profanamente o 
iniziaticamente è sempre lo stesso oggetto, 
cambia il punto di vista, la mentalità da cui 
considerare l’oggetto. Questa è una 
distinzione essenziale che esiste fra i due 
ordini di concezioni, sicuramente quello che 
viene visto in modo profano può essere 
ammesso anche iniziaticamente, ma in 
tutt’altra maniera e con una diversa 
comprensione, mentre, dall’altra parte, ci 
sono cose che sfuggono al dominio profano e 
che sono proprie del dominio iniziatico, non 

avendo quest’ultimo i limiti imposti alla 
profanità. 
Che il simbolismo sia un linguaggio più 

universale dei linguaggi volgari non è 

permesso dubitarne, considerate che ciascun 

simbolo è suscettibile di molteplici 

interpretazioni, niente affatto in contrasto fra 

di loro, ma al contrario che si completano le 

une con le altre, e tutte ugualmente vere 

anche se procedenti da diversi punti di vista; 

solo pensando che il simbolo le contiene 

tutte e che quelle che vediamo sono dovute 

alla nostra limitazione di comprensione 

capiamo l’universalità del simbolo, che con la 

sua schematicità e sinteticità e, direi, anche, 

semplicità stimola in noi un qualcosa che ci fa 

andare più a fondo per penetrarne il 

significato profondo, solo questo ci può far 

concepire ciò che non è possibile esprimere a 

parole, e ciò dimostra la necessità del 

simbolismo: esso è l’unico modo per 

trasmettere tutto l’inesprimibile che 

costituisce il dominio proprio dell’iniziazione, 

o piuttosto ci permette di gettare un germe 

nel nostro intelletto che crescerà e passerà 

dalla potenza all’atto, questa elaborazione e 

sviluppo lo si può fare solo con il lavoro 

personale, gli aiuti esterni sono solo gesti, 

segni, parole, simboli, cenni che possono 

arrivarci da chi “sa” dove e da chi “sa” chi. 

Torniamo, di nuovo, alla disposizione 

interiore che ci fa guardinghi ed attenti al 

mondo sia esteriore che interiore, 

aspettando cenni, intese per meglio 

comprendere ciò che abbiamo appreso 

virtualmente e  renderlo attuale in noi, in 

modo che faccia parte di noi in tutto e per 

tutto. Questo apprendimento è detto 

iniziatico perché è per la maggior parte 

inesprimibile e per quanto ci si possa sforzare 

di spiegare una qualche piccola verità che si è 

compresa ci si accorge che è impossibile 



 

 23

umanamente riferirla senza cadere o nel 

ridicolo o nel sentimentale o, più facilmente, 

non trovar parole per esprimerla, come 

diceva il sommo poeta. 

Questa inesprimibilità perché venga 
apprezzata deve veramente essere il più 
universale possibile e avere confini 
praticamente illimitati di modo che le sue 
concezioni siano estese indefinitamente, 
altrimenti torna ad essere  dogmatica e 
dialettica e quindi non più iniziatica. 
Ma questo apre domande la cui risposta 

richiederebbe uno studio a parte, e questo 

studio comunque non avrebbe fine ma 

fornirebbe soltanto altro materiale per 

meditazioni e riflessioni, ora queste 

meditazioni servono per approfondire lo 

studio che, con l’adatta disposizione di 

spirito, porta ad una vera conoscenza 

aprendoci orizzonti davvero 

intellettualmente illimitati. 

Potrà sembrare strano, a chi come noi, è 
abituato ad apprendere, nel senso scolastico 
del termine, che usa la razionalità e quindi la 
ragione, per concepire e capire ciò che ci 
circonda, che esista un modo diverso di 
apprendimento e che è ed è sempre stato 
sotto i nostri occhi, ma che noi non vediamo; 

che la ragione torna ad essere la serva della 
padrona, cioè l’intellettualità, che questa 
intellettualità non è tanto l’estensione di un 
sapere ma quanto la profondità della 
comprensione, e che il semplice studio e 
riflessione su un simbolo ci portano su un 
piano diverso da quello razionale, e che il 
ritorno nel mondo ci riporta arricchiti e nel 
cuore e nella mente. Non dimenticate che 
anche le grandi scoperte della nostra  scienza 
sono dovute ad intuizioni, ricordate la mela di 
Newton o quella di alcuni matematici che 
sono riusciti a chiudere una equazione 
mediante un sogno?  
Quale rapporto  razionale c’è fra caduta di 
una mela e la legge di gravità? 
Quando parlo di inesprimibile parlo dello 

sviluppo di questo tipo di intuizione che se 

diretta verso i simboli, i riti,  permette al 

seme che abbiamo dentro di noi di aprirsi , di 

manifestarsi ed intuire il significato profondo 

di quello su cui meditiamo. Per questo ho 

detto di vigilare sempre, di porre attenzione 

a tutto quello che ci accade cercando di 

ribaltare la squadra, aprire il compasso ed 

usare la leva per pervenire ad una 

coscienza/conoscenza più elevata.   
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             UN PRIMATO (NEGATIVO) DELLE DUE SICILIE  
________________________________________________________________________________ 

  Proseguono le spigolature dell'amico Domenico sulla nostra filatelia 

________________________________________________________________________________ 

         di Domenico Giglio 

 
el   1840  avviene  nel  Regno  Unito, 

una  grande  rivoluzione  postale. Il  

costo  del  servizio  viene  pagato  in  

anticipo  e  così  nasce  il  “francobollo”, il  

primo  nel  mondo  e  con  l’effigie  della  

Regina  Vittoria. Nel  giro  di  qualche  anno, 

cominciando  un  cantone  svizzero, Zurigo, 

nel  1843, seguito  lo  stesso  anno  

dall’Impero  del  Brasile, i  principale  stati  

dell’ Europa  e  del  Mondo   si  adeguano  

emettendo  anche  loro  i  primi  francobolli.   

E  in  Italia? Dobbiamo  attendere  un  

decennio  ed  il  Lombardo-Veneto, sotto  il  

governo  austriaco, il  primo  giugno  del  

1850  emette  una  prima  serie. A  distanza  

di  sei  mesi, primo  gennaio  1851  arriva  il  

Regno  di  Sardegna  con  tre francobolli, 

aventi  l’effigie  del  re  Vittorio  Emanuele  II, 

su  carta  non  filigranata,  Seguono   tutti  gli  

altri  Stati, dal  Granducato  di  Toscana, il  

primo  aprile  dello  stesso  anno, e  nel  1852 

il  Ducato  di  Parma  e  quello  di  Modena  e  

anche,  lo  Stato  Pontificio. Un  solo  Stato  

manca  all’appello, il  Regno  delle  Due  

Sicilie! Dobbiamo  attendere   8  anni  ed  il  

primo  gennaio   del  1858, finalmente, per  la  

sola  parte  peninsulare  del regno  vengono  

emessi  i  primi  francobolli, napoletani, tutti  

di  colore  rosso carminio, in  quanto  il  

pavido  governo  borbonico  temeva  che  

francobolli  di  diverso colore, come  avevano  

fatto  tutti gli  altri  stati  preunitari, 

potessero  prestarsi  a  combinazioni  non  

gradite. La  Sicilia  doveva  attendere  un  

altro  anno  e  nel  1859  veniva  finalmente  

dotata  di  francobolli  con  l’effigie  di  

Ferdinando  II, bellissimi come  disegno, 

opera  di  un  Juvara, Tommaso  Aloysio,  

effigie  stranamente  non usata  per  i  

precedenti  francobolli   napoletani,   quasi  a  

sfregio  dei  siciliani, il  cui  Parlamento, nella  

storica  seduta del  1848  aveva  per  sempre  

dichiarato  decaduta  la  dinastia  borbonica. 

E  per   evitare  appunto  sfregi  sul  volto  del  

Sovrano, veniva  predisposto  un  tipo  di  

annullo  che  doveva  racchiudere  l’effigie  

senza  appunto  deturparla. Purtroppo  ed  è  

un  altro  triste  primato, i  francobolli  

napoletani  furono  anche  i  più  numerosi   

ad  essere  falsificati, per  un  fraudolente  

uso  postale, tanto  da  far  pensare  che  i  

falsari  agissero  con  complicità  di  impiegati, 

circostanza  evidenziata  in tutti i  cataloghi  e  

quindi   nota  a  tutti  i  filatelisti. 

Riepilogando  perciò  nelle  Due  Sicilie, si  

ebbe  un  ritardo  di  8  e  9  anni, unito  e  

dovuto  logicamente  anche  alla  pochezza  

del  numero  degli  uffici  postali   esistenti, 

assolutamente  minoritario  rispetto  a  tutti  

gli  altri  già  in funzione  nel  resto  dell’ Italia. 

Gli  uffici  postali  operantii  nelle  Due  Sicilie, 

erano  solo  153  nella  parte  “al  di  qua  del  

Faro”  e  85  “Al  di  là  del  Faro”, quando  lo  

Stato  Pontificio, che  pure  non era 

all’avanguardia  del  progresso  ne  aveva  

415, il  Piemonte  più  la  Liguria  ne  aveva 

685 ,ed  in  Sardegna  180, il  che  costrinse  il  

nuovo  governo  del  Regno  d’Italia, subito  

dopo  il  1861, ad  impegnare  notevoli  

somme  per  dotare  quanti  più  possibile  

N 
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comuni  meridionali  di  questo  

fondamentale  servizio, creandone  nel  

napoletano  dal  1861  al  1863  altri  189, ed  

in  Sicilia  105, insieme  con  strade  e 

ferrovie, anche  queste  carenti   nel  reame  

borbonico,  che  costituivano  il  trinomio  

della  civilizzazione  e  del  progresso  nel  

diciannovesimo  secolo. 

 

     

 

 

         
 

           La prima serie di francobolli del Lombardo-Veneto del 1850 
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    I GRANATIERI DI SARDEGNA 
________________________________________________________________________________ 

Un ricordo dell' amico Paolo a questo glorioso "Reggimento di Guardie" 

________________________________________________________________________________  

      di Paolo Testi 

 

«A me le "Guardie",  per l’Onore di Casa Savoia!», 

frase pronuncia da S.A.R. Ferdinando, duca di 

Genova, il 30 maggio 1848, in un momento critico 

della battaglia di Goito. 

 
Tutti i 18 febbraio, presso la Basilica di Santa 

Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica a 

Roma, viene celebrata la Santa Messa solenne in 

memoria di don Alberto Genovese, duca di San 

Pietro, fondatore e benefattore della brigata 

"Granatieri di Sardegna".  La messa è officiata da 

Sua Ecc.za Rev.ma l’Ordinario Militare pro-

tempore per l’Italia. La ricorrenza vede lo 

sfilamento in parata del 1° Reggimento 

"Granatieri di Sardegna" in uniforme storica, con 

la Bandiera di guerra e la banda della brigata, 

dalla Caserma Macao in viale Castro Pretorio alla 

Basilica in piazza della Repubblica. Alla cerimonia 

presenzia il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, 

oltre ad Autorità Civili e Militari e ai Comandanti 

della brigata Granatieri di ieri e di oggi.  

I Granatieri, il corpo più antico della fanteria 

dell’Esercito Italiano, venne costituito da Sua 

Maestà Carlo Emanuele II di Savoia nel 1659 

come "Reggimento di Guardie". La 

commemorazione è tuttavia legata a un evento 

che risale al secolo successivo. Nel 1776, infatti, 

don Alberto Genovese, duca di San Pietro, donò 

ai "bianchi alamari", così chiamati per gli alamari 

cuciti sul bavero dell’uniforme, 120.000 lire 

vecchie del Piemonte purché venisse 

«…perpetuamente celebrato […] anniversario in 

suffragio ed in memoria di Esso, Signor Duca 

Alberto, nel giorno anniversario della di Lui 

morte…». Nel tempo, il Reggimento Granatieri ha 

subito varie trasformazioni ed è divenuto 

l’attuale brigata "Granatieri di Sardegna", 

presente a Roma dal 1 aprile 1948. In virtù di 

questi fatti, gli alamari dei Granatieri sono le 

mostreggiature più antiche delle Forze armate 

italiane.  

Per onorare le ultime volontà di questo Nobile 

Uomo d’armi, dalla Sua morte ogni anno viene 

celebrata una Santa Messa solenne di suffragio 

alla quale partecipano i "suoi" Granatieri che 

mantengono così sempre vivo il legame con le 

Tradizioni e onorano i predecessori che hanno 

militato in pace ed in guerra nel Corpo 

indossando i bianchi alamari. Alle bandiere dei 

reparti della specialità sono state conferite 

complessivamente tre croci di Cavaliere 

dell'Ordine Militare d'Italia e 13 medaglie al valor 

militare (quattro d'oro, sette d'argento e due di 

bronzo).  

La brigata, oltre a fornire dei reparti (compagnie 
d’onore e la banda) per compiti particolari quali il 
cambio della guardia al Palazzo del Quirinale, 
visite ufficiali di capi di Stato o incontri sportivi 
internazionali, opera con le sue unità sia in Italia 
che all’estero. Tra gli impegni più recenti al di 
fuori del territorio nazionale, i granatieri sono 
stati impegnati più volte in Kosovo (2005, 2006 e 
2007) ed in Iraq per l'operazione Antica Babilonia 
(2006).  
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                 LETTER FROM WASHINGTON DC 

________________________________________________________________________________ 

Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, collabora 
con molti media italiani. 
________________________________________________________________________________

"Altissimi muri di incomprensione" 

 

Carissimi Lettori e Lettrici di questo blog. 
Vi scrivo soprattutto perché la consapevolezza di quanto sta avvenendo nella nostra amata Patria 
italiana ci addolora, annebbia la nostra capacità di intendere ogni volta che, durante la giornata, 
riusciamo a parlare con qualche familiare, con qualcuno di Voi che ci testimonia il dramma che 
l'Italia sta vivendo in queste ore. 
Il decreto governativo di manzoniana memoria che impedisce l'ingresso e l'uscita nelle regioni del 
Nord Italia funestate dal virus, e' l'ultimo e forse il penultimo tassello della incapacità umana di 
prevedere e poi arginare gli sconvolgimenti che Madre Natura elargisce all'improvviso cancellando 
in un sol colpo i titoli a più colonne che sino ad ora avevano caratterizzato le storielle sociali e 
politiche delle nostre gazzette. 
Il metro di distanza imposto nei luoghi pubblici tra esseri umani, l'auto quarantena suggerita 
soprattutto per le persone anziane, l'incapacità di prevedere il termine di questa tremenda 
vicenda stanno modificando i nostri stili di vita. 
Ma quello che è più inquietante stanno creando tra noi, alla ricerca di una minima salvaguardia, 
"altissimi muri di incomprensione" che rischiano di stingere nel rifiuto di collaborazione, di 
condivisione affettiva, di impegno sociale. 
Questo è un problema che riguarda anche noi americani che viviamo in un contesto di 
irresponsabilità che si va sgretolando di ora in ora rendendo evidente che chi avrebbe dovuto, ad 
ogni livello istituzionale, sanitario e politico prevenire e soprattutto organizzare la verifica e il 
censimento dei malati affetti da Corona virus, si è trincerato dietro negligenze spazzando sotto il 
tappeto una realtà che sarà presto analoga a quella che Voi, carissimi Fratelli italiani, state 
vivendo. 
Il costo di un tampone da queste parti e' di 3300 dollari a carico del privato. Ecco perché i casi 
denunciati sono ancora pochi. 
Anche questa nottata dovrà passare come dicono i napoletani forti della millenaria saggezza che li 
contraddistingue. 
Ma cerchiamo di non chiuderci nel nostro nocciolo duro di raffinato egoismo. 
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Ognuno di noi, nella sua sfera quotidiana, ha la possibilità di rendersi utile nei confronti di un 
prossimo dilaniato dalla preoccupazione di sopravvivere alla malattia, difendere i propri cari a 
cominciare dai bambini e dagli anziani. Medici, infermieri, assistenti sociali, cittadini che hanno 
riscoperto un assonnato senso civico: avete gettato le vostre vite al di là dell'ostacolo della 
malattia profondendo il vostro impegno. Siete un esempio di altruismo e di amore cristiano. 
A Chi ci legge giunga il nostro abbraccio digitale transoceanico per quel poco che vale in termini di 
concretezza ma per quel tanto che vale in termini di conferma del nostro volerci bene. 
Viva (e' proprio il caso di dirlo) la nostra Italia. 

 

 

Dialogo Platonico: Pandemia o Pandemedia??? 
 

 

    

 
Il Dialogo si svolge al bar dell'Olimpo 
Platone: 
finalmente sei arrivato, Fedone, con grande ritardo. Ma dove sei stato? 
Fedone: 
maestro di ogni delicatezza, ho perso un sacco di tempo a cercare di acquistare un biglietto aereo 
per l'Italia… 
Platone: 
Italia? Nessuno va più in Italia, che ci devi andare a fare? Non sai quello che sta succedendo nello 
Stivale dove il coronavirus sta infettando cittadini e visitatori stranieri…? 
Fedone: 

ma che state dicendo esimio professore? Voi state troppo alla televisione e quindi ne siete 
malamente influenzato, specialmente quando seguite i notiziari delle televisioni italiane per non 
parlare poi dei talk show... 
Platone: 

tutti i media del pianeta stanno mettendo sotto accusa governo e strutture italiche… 
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Fedone: 

infatti più che di pandemia si dovrebbe parlare di 'pandemedia'. Il panico nel quale si dibattono 60 
milioni di italiani non trova riscontro negli altri paesi. In quelli autocratici la stampa è sotto 
controllo e dice quello che deve dire a seconda delle decisioni del dittatore di turno giuste o 
sbagliate che siano. Se si tratta invece di una democrazia stabilizzata l'informazione che riguarda il 
diffondersi di infezioni a largo spettro è nella responsabilità di proprietà e dirigenti dei media sui 
quali una volta tanto ha valore l'opinione pubblica piuttosto che l'audience o le copie vendute… 
Platone: 

d'accordo, in Italia i mezzi di informazione hanno esagerato abbondantemente creando una 
psicosi generale. 
Fedone: 
chi si è permesso, confortato da una solida base scientifica, di ricordare che questo coronavirus 
altro non è che una forte influenza è stato messo alla gogna, talvolta con il contributo degli stessi 
colleghi. 
Posso continuare Gran Maestro? 
Platone: 

hai la mia approvazione… 
Fedone: 

Nel 1918 nel pieno della Prima Guerra Mondiale e della Rivoluzione Sovietica il virus della 
Spagnola si accanì per ben due volte, rigenerandosi, mandando all'altro mondo 100 milioni e più di 
persone in giro per il mondo. 
Quando nel 1956 sono stato colpito dalla Asiatica, l'influenza aviaria, la mia nonna paterna mi 
raccontava della Spagnola: anche lei ne era stata colpita e si era salvata a stento, mentre intorno a 
lei morivano a decine familiari, amici, gente del quartiere. 
L'unico modo per sapere che la pandemia stava falciando tanta parte della popolazione era il 
tamburo del 'finestra a finestra' che al massimo poteva coprire il perimetro cittadino. 
Tra il 2002 di 2003 in Cina, sempre lì, si scatenò una epidemia di SARS (Severe Acute Respiratory 
Syndrome) con 774 morti. 
In Italia al momento sono stati effettuati diecimila tamponi. Negli USA solo 416 anche se poi 
Trump dichiara che l'influenza 'normale' uccide ogni anno dai 25 mila ai 69 mila malati negli Stati 
Uniti. Che poi e' come 'le corna': se uno non sa non esistono. 

Platone: 
tu parli di pandemie e milioni di morti. Ma dovresti ricordare che i morti non sono tutti uguali, 
hanno un peso diverso a seconda di come vengono considerati… 
Fedone: 
è proprio quello che cerco di dirvi grazioso Gran Maestro. Nel 2019 nella sola Italia l'influenza ha 
falciato due persone al giorno per un totale di 700 morti. Ma prendiamo gli Stati Uniti: nel 2018 
sono stati diagnosticati 1.750.000 casi di cancro dei quali 610.000 hanno perso la vita. Sempre 
negli Stati Uniti l'anno scorso si sono avuti 37.138 incidenti stradali mortali. In Italia ogni tre ore 
muore qualcuno sulle strade per un totale l'anno scorso di 1500 morti e 114.000 feriti… 
Platone: 

caro Fedone cerchiamo di arrivare ad una conclusione di questo sofisma.. 
Fedone: 

in questo terribile frangente della nostra amata Italia speravo di trovare in voi un minimo di 
comprensione… Tra 15 giorni probabilmente questa pandemia avrà perduto gran parte della sua 
potenzialità e il Bel Paese riuscirà a ritrovare la strada di una corretta gestione della cosa pubblica. 
I medici ed infermieri italiani hanno un alto livello di apprezzamento professionale. Gli italiani sono 
un popolo tosto che sa reagire con ingegno, energia alle avversità sociali. Sempre che riescano a 
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mettere la mordacchia a chi si parla addosso con il solo interesse di tenere alta la propria 
immagine. Quanto al mio biglietto aereo per andare a Milano lo utilizzerò al più presto con grande 
piacere. Viva l'Italia. 
 

Beatificazioni americane: Santa Elisabeth Warren 

 

 

 

La signora Elisabeth Warren fa parte del Senato americano da oltre otto anni. 
È quindi una professionista della politica e, come si dice a Napoli, molto scafata. 
Nel super martedì delle primarie democratiche è stata trombata (definizione del gergo politico che 
fa riferimento a chi tenta di suonare la tromba e gli viene fuori una pernacchia) persino nel suo 
stato, il Massachusetts. 
A questo punto tutti si attendevano che si ritirasse dalla competizione nella quale ormai 
emergevano due punti di riferimento: Joe Biden e Barnie Sanders. 
La signora Warren dopo aver gettato la spugna si è ben guardata dal dire se avrebbe fatto un 
endorsement a l'uno o all'altro. 
Anzi, è il caso di dire che destava una certa sorpresa il fatto che la signora non si fosse dichiarata 
fautrice delle tesi politiche sviluppate dal cosiddetto socialista Barnie Sanders, visto che per 14 
mesi di campagna ossessiva aveva fatto a gara con lui nel dichiarare tutto il suo disprezzo nei 
confronti delle corporation, di Wall Street, dei soldi diffusi a piene mani dal signor Bloomberg ex 
sindaco di New York, della necessità di fare una rivoluzione. 
Ha destato sorpresa anche la sviolinatura fattale da Barnie Sanders per cercare di smuoverla dal 
suo  mancato sostegno. 
È cominciata una sistematica campagna di lifting facciale e promozione politica della signora 
Warren della quale si attende al più presto l'appoggio all'ex vice presidente Biden purché Elisabeth 
sia inserita nel ticket che sarà presentato alla convention democratica del prossimo luglio, 
aspirando al ruolo di vicepresidente. 
In un'ora di intervista sulla MSNBC fatta da Rachel Maddow, la senatrice Warren ha suonato il 
disco della vecchia zia, della quale ci si può fidare, nonostante alcune asprezze di comportamento 
passato, quella che bacia i bambini ad ogni cantonata, quella sicuramente che prepara la migliore 
torta di mele. 
È molto probabile che l'ex vicepresidente Biden preferisca la signora Warren a Pete Buttigieg, ex 
sindaco di South Bend, cittadina dell'Indiana, 38 anni, veterano di guerra, poliglotta in una 
nazione  dove si parla male persino l'inglese, omosessuale dichiarato e sposato. 
Nonostante lo sbandieramento nazionale a favore di quelli che non praticano il classico 
orientamento sessuale, quando poi si tratta di andare a titillare il voto dell'americano ordinario 
viene fuori che la preferenza cade sempre su chi è allineato ai canoni tradizionali di 
comportamento. 
Conclusione: la zia Elisabeth Warren con buona probabilità darà il suo endorsement a Joe Biden 
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che ne farà tesoro perché il sadico Trump sta rispolverando le note accuse contro il figlio Hunter 
accusato di corruzione nella corrotta Ucraina. 
 

Il Rieccolo: usato sicuro 

 
 

Il super martedì ha lasciato nell'angoscia un sacco di gente a cominciare dai commentatori politici. 
Tutti, compreso chi scrive, davano per scontata la vittoria di Bernie Sanders sul "rinco" Joe Biden 
sempre più intorcinato nelle sue gaffe, nei vuoti di memoria, nell'imbarazzante peso familiare 
costituito dal figlio oggetto della pertinace campagna ossessiva promossa da Trump contro di lui. 
Ed invece, a cominciare dalla stravolgente vittoria in South Carolina, questo anziano professionista 
della politica è riuscito a sconfiggere il suo incattivito avversario conquistando nove Stati ed in più 
garantendosi lo endorsement del giovane candidato Pete Buttigiec e della senatrice  Klobuchar, 
ambedue ritiratisi dalla competizione primaria dietro non si sa bene ancora quale garanzia di 
vantaggi personali. 
Joe Biden si è aggiudicato il super martedì grazie soprattutto alla componente nera dell'elettorato 
democratico nella maggioranza dei 14 Stati nei quali si è votato dall'est all'ovest, passando per il 
centro degli Stati Uniti. 
In California la vittoria di Bernie Sanders era data per scontata grazie invece alla componente 
latina dell'elettorato democratico del più importante Stato della Federazione. 
Gli analisti politici spiazzati dai risultati sono impegnati in queste ore nell'arrampicarsi sugli specchi 
per trovare una giustificazione alla rinascita del quasi certo front runner Joe Biden. 
Si chiedono come sia possibile che un personaggio politico come il vecchio Biden, assistito si fa per 
dire da una caotica organizzazione elettorale se paragonata a quella del primo competitore, abbia 
potuto convincere decine di migliaia di votanti impegnati in attesa di lunghe ore per esprimere la 
propria scelta. 
Ed ecco allora che frullano le prime introspezioni dell'analisi politica: i neri, dopo otto anni di 
presidenza di Barack Obama, sono in larga parte metabolizzati nella società americana. 
Hanno votato con saggezza dando la propria preferenza ad un candidato "usato sicuro" con lunga 
esperienza politica e di governo, l'unica chance sulla piazza per poter avere un minimo di 
percentuale di vittoria domani nello scontro con l'inquilino della Casa Bianca. 
In California, invece, Bernie Sanders è stato votato in larga parte dai latini, una componente della 
società americana oggetto da anni dei virulenti attacchi del signor Trump incastonati nella 
polemica costruzione di migliaia di kilometri di muro con il Messico, nello schieramento militare 
contro "l'invasione" delle armate di immigranti provenienti da diversi stati dell'America centrale, 
costantemente allarmati dal pericolo di essere buttati fuori dagli Stati Uniti dove stanno cercando 
di ricostruire per sé e per i propri familiari un minimo di futuro esistenziale. 



 

 32

Ma, al di là del colore della pelle e delle differenti culture di provenienza, nel voto del super 
martedì ha pesato soprattutto la consapevolezza che la rivoluzione, auspicata da Sanders e dalla 
Warren in esagitazione psicomotoria, non si può fare a stomaco pieno. 
E, piaccia o meno, l'economia fino ad ora lo stomaco lo ha riempito alla maggioranza della 
popolazione americana, almeno sino alla vigilia della crisi del corona virus. 
La marcia verso la Casa Bianca da parte dei democratici è ancora lunga e si stabilizzerà solo con la 
convention del luglio prossimo a Milwuakee. 
La vittoria nel super martedì del candidato Biden ha tagliato le unghie alla propaganda trumpiana 
che sperava di poter sparare a palle incatenate contro il socialista (comunista) Sanders, 
ammiratore di Castro e via citando. 
Da ora in avanti Donald Trump dovrà mettere nel cassetto la definizione di "Sleepy Joe" usata per 
mesi contro Joe Biden. 
Il vecchio Joe si è risvegliato, il suo elementare linguaggio politico sembra andare a genio a molta 
parte della popolazione votante degli Stati Uniti. 
Da qui a dire che Trump sarà abbattuto il 3 novembre ne corre. 
A meno che non ci si metta di mezzo il virus corona con la sua scia nefasta di morti e sconquassi 
economici. 
Quanto al miliardario Michael Bloomberg, che sino ad ora ha speso 531 milioni in avvisi televisivi, è 
facile affermare che anche nella patria del capitalismo più estremo non tutto si compra e non 
tutto si vende, a cominciare dal voto. 
Ed infatti Bloomberg ha comunicato che si ritira dalle primarie ed appoggia Joe Biden. 
“I’ve always believed that defeating Donald Trump starts with uniting behind the candidate with 
the best shot to do it. After yesterday’s vote, it is clear that candidate is my friend and a great 
American, Joe Biden,” Bloomberg said in a statement. 
Quanto alla signora Elisabetta Warren, senatore da otto anni, sconfitta addirittura a casa sua in 
Massachusetts, se ne deriva che " It's a long way to Tipperary" per una donna raggiungere la Casa 
Bianca. 
Ed anche questa è America. 
 

Pete Buttigieg ha gettato la spugna 
Pete Buttigieg ha gettato la spugna, annunciando la propria uscita dalle primarie democratiche. 
Nella sua South Bend, piccola città dell'Indiana, di fronte alla mamma, amici, cittadini, introdotto 
da suo marito molto emozionato fino alle lacrime, questo giovane di 38 anni, super laureato, parla 
cinque lingue, veterano di guerra in Afghanistan, ha deciso di mettere fine alla sua campagna 
elettorale. 
Mancano i soldi e manca anche il supporto dei neri che gli rimproverano di essere stato molto 
debole nei confronti di un poliziotto della sua città che aveva ridotto in fin di vita un giovane 
African American. 
Una candidatura durata un anno e poco più ma che ha visto crescere in maniera esponenziale il 
sostegno finanziario di migliaia di cittadini americani e gli ha consentito di garantirsi 26 delegati. 
 
Questo giovane sindaco difficilmente sarà dimenticato nel tritacarne della politica americana. 
Pete Buttigieg ha troppe qualità oltre alla gioventu' che lo rendono un personaggio politico di 
sicuro futuro. 
Adesso è tutto un farfugliare a quale candidato questo sindaco conferirà i suoi delegati. 
Pensare che Pete Buttigieg potrà dare il suo supporto a quel Bernie Sanders autodefinitosi 
socialista che per l'americano medio significa comunista e tutto impegnato nel promettere una 



 

 33

rivoluzione sostanziale, è impossibile. 
L'uscita del giovane sindaco di South Bend era stata preceduta solo di qualche ora da quella del 
milionario Tom Steyer che, dopo aver buttato per anni decine di milioni di dollari in video passati 
alle televisioni, ha dovuto constatare che l'entrata a gamba tesa dell'infinitamente più ricco Mike 
Bloomberg, con la previsione di spendere più di 1 miliardo e mezzo nel bombardare gli spettatori 
televisivi, gli lasciava poche speranze di successo. 
Svanita la meteora Pete Buttigieg, restano a contendersi il ruolo di front runner l'esaltato Bernie 
Sanders, il bollito Joe Biden e le due senatrici Warren e Klobuchar. Da non dimenticare Michael 
Bloomberg ed i suoi soldi. 
Qualunque sia il ticket che scaturirà tra questi personaggi, sappiamo purtroppo con certezza che il 
confronto sarà sicuramente a vantaggio del solito Donald Trump, assistito da 30 milioni di fanatici 
pronti a tutto. 
Anche scatenare una guerra civile. 
E mentre l'amministrazione americana cerca di spazzare sotto il tappeto le preoccupazioni sulla 
diffusione del Corona virus, si susseguono le notizie su un rinnovato inserimento della propaganda 
russa, a vario titolo, in queste elezioni presidenziali americane. 
Ed anche questa è America. 
 

Magari e' Fantapolitica americana 
Si dice a Washington: 
l'uscita dalla competizione delle primarie democratiche della senatrice Klobuchar era 
preannunciata e scontata, visto che la signora non riusciva a tirare su finanziamenti. 
Avendo scelto poi uno stile conciliante la senatrice ha sempre subito la concorrenza della collega 
Warren che, potrà piacere o meno, era ed è la fotocopia femminile del 'socialista' Bernie Sanders 
caratterizzata da una costante agitazione psicomotoria a sostegno delle proprie idee. 
Il fatto poi che la Klobuchar abbia dichiarato di appoggiare il vicepresidente Joe Biden non è che 
abbia turbato più di tanto l'atmosfera politica di Washington già resa molto pesante dalle notizie 
della diffusione del Corona virus, nonostante il pedale sul freno dell'informazione del presidente 
Trump. 
Sembra invece che ci sia stato uno scambio di lunghe telefonate tra il giovane ex sindaco Pete 
Buttigieg e il presidente Barack Obama. 
Si dice che Pete Buttigieg sarebbe stato convinto a dare il suo endorsement all'ex vicepresidente 
Biden conferendogli i suoi 26 elettori. 
Se Biden riuscirà ad essere nominato front runner del partito democratico il ticket presidenziale 
potrebbe vedere Pete Buttigieg affiancare l'anziano professionista politico. 
Ne trarrebbe vantaggio, nel caso in cui i due dovessero essere eletti alla Casa Bianca, battendo 
Donald Trump, sia Joe Biden che avrebbe al suo fianco un giovane di 38 anni pieno di energia e di 
voglia di fare; ma anche Pete Buttigieg avrebbe la possibilità di imparare il mestiere difficile di chi 
deve nuotare nello stagno melmoso della politica di Washington, preparandosi dopo quattro anni 
al grande salto per la presidenza. 
 
Si dirà che sono solo voci e ipotesi scarsamente valide. 
Si dirà che l'ex presidente Obama non si presta a fare giochetti di bassa politica mentre 
correttamente spinge il partito democratico a recuperare soprattutto nella zona grigia degli 
elettori indecisi. 
Le primarie democratiche, una pagina fondamentale del futuro degli Stati Uniti, sono oggi 

caratterizzate da Bernie Sanders (78 anni), Joe Biden (77 anni), Michael Bloomberg (78 anni), 
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Elisabeth Warren (70 anni). 
Tutti contro il giovane Donald Trump (73 anni). 
Ed anche questa e' America. 
 

Tutti contro il 'nano' Bloomberg 

 
 

Si sono presi la soddisfazione di sparare a palle incatenate contro il 'nano' Bloomberg, secondo la 
gentile definizione dell'ex amico Donald Trump. 
Non mancavano gli argomenti: le denunce di donne che si ritenevano offese per le sue barzellette 
porno (tacitate con fior di milioni),oppure il fatto che non avesse pubblicato la dichiarazione delle 
sue tasse in corso di accertamenti fiscali (come Trump). 
Aggiungete i 401 milioni di dollari sino ad ora impegnati in centinaia di commercial diffusi dalle 
televisioni a raffica e la facile accusa di volersi comprare la presidenza degli Stati Uniti. 
Cinque contro uno, oltretutto poco preparato a rispondere per le rime alle accuse. 
Si vive nella società che ha inventato la cultura dell'immagine da servire a palati rozzi e 
scarsamente acculturati. 
Si vive nella società in cui il 'linguaggio del corpo' ha maggior valore di dotte disquisizioni 
sociopolitiche. 
Ne discende che 'il nano' ha dimostrato di avere una scarsa 'statura' per competere nell'arena dei 
dibattiti televisivi. 
Ma non e' detto che un tale che e' riuscito a creare una fortuna supermiliardaria in dollari 
partendo da zero e senza il sostegno dei soldi del padre come nel caso di Trump, debba essere 
anche un ottimo attore da palcoscenico televisivo. 
E siccome ognuno recita la parte che meglio gli riesce, nel caso di Bloomberg questo candidato 
atipico si limita a fare quello che gli riesce meglio: investire i suoi soldi (non quelli del 
contribuente) per ottenere consenso televisivo e poi elettorale. 
Il vostro attempato redattore liberale dichiara ad esempio che non voterà per Sanders o per la 
Warren perché non gli vanno a pelle gli atteggiamenti scalmanati dei due e le provocazioni radicali 
che confliggono con la necessità di fare unione e non disunione (come da anni invece agisce 
Trump). 
Direte che la mia e' una posizione semplicistica e poco articolata e avrete ragione. 
Ma il mondo da queste parti va in questa maniera. 
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Nonostante fosse donna e nera......... 
Ha studiato al City College di Los Angeles e al College of Arts and Crafts  della UC Berkley. 
Una passione la sua per l'arte sin da quando aveva 14 anni e lasciò la sua New York per trasferirsi a 
San Francisco. 
È stata curatrice di musei e gallerie dei centri artistici dove ha organizzato più di 150 disposizioni. 
L'elenco delle sue collaborazioni professionali e' lunghissimo e si conclude nel 1983 con la sua 
assunzione allo State Department Bureau of Education dove ha lavorato sino al 2008. 
Evangeline Montgomery è stata festeggiata al Cosmos club, il circolo più esclusivo di Washington 
in una mostra che comprendeva decine delle sue opere più significative prestate da collezionisti 
privati in tutta l'America. 

 
Al di là della validità delle sue opere che sono riconosciute nei principali cataloghi a fior di milioni 
di dollari bisogna dire che l'evento organizzato al Cosmos aveva, almeno per noi, un duplice 
significato: non solo quello di mostrare "dal vivo" alcuni lavori tra i più significativi di questa 
artista, ma anche quello di raccontare la storia di una donna African American (gli italiani la 
chiamerebbero 'negra') che dall'alto dei suoi novanta anni ha vissuto come protagonista gli 
sconvolgimenti sociali degli Stati Uniti nell'arco di 70 anni. 
E si e' affermata...nonostante fosse donna, come intelligente, preparata, grande professionista e, 
per giunta... nera. 
Una grande artista ed una grande cittadina americana. 

 

Vada a lei onore, gloria, rispetto ed amore come va al grande Martin L.K., esempi imperituri non 
solo per la loro comunità, ma anche per tutti noi. 
Armando Stavole, Ret. Col. 

 

 



 

 36

 

Black Square - La fuga del giovane Holden (da leggere subito...!) 
Visto che dobbiamo stare in casa (anche a Washington DC) per precauzione o smaltimento della 
quarantena, Vi suggerisco 'caldamente' (il virus muore al caldo) di leggere questo eccezionale libro 
che libro proprio non e'. 
Take Care. 
Oscar 
_________________________________________________________________ 

BLACK SQUARE - LA FUGA DEL 

GIOVANE HOLDEN 

 

AUTORE:  

Maria Rosaria Petti 

GENERE: Romanzo 

EDITORE: L’Erudita 2019 

Acquistalo on-line 

"Black Square - La fuga del giovane Holden" è un romanzo di Maria Rosaria Petti che si può 
contemporaneamente definire Irreale, in quanto ciò che viene raccontato non esiste 
concretamente, non è riconducibile all'esperienza, e Surreale nel senso che - per chi ama leggere - 
trascende il reale, supera il razionale e tocca la dimensione fantastica. 
Più libri dentro a un libro, una storia per chi ama i libri e vi si avventura oltre i confini delle parole 
impresse sulla carta. 
L'Autrice si destreggia in descrizioni precise, una narrazione lineare, e personaggi totalmente 
realizzati, modellati sia nell'aspetto che nell'indole. 
Qual è il più grande pregio di "Black Square"? Che nel leggerlo si ha come l'impressione di essere 
capiti, che le manie che abbiamo nei confronti dei libri non sono solo nostre, ma un fattore 
comune tra i lettori. 
Questo libro ha il mirabile potere di farti sentire meno alieno, meno solo, ti fa sentire parte di un 
grande gruppo di lettori come te. 
La storia prende il via da luoghi diversi, New York, Roma, San Pietroburgo, poi da Roma approda a 
Londra e di nuovo a New York per poi raggiungere Amsterdam, rappresentando tanti personaggi 
dalle vite solitarie che ritrovano senso grazie al protagonista Pietro Maltese, che diventerà a sua 
volta un altro personaggio. 
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La solitudine non è mai così completa come può sembrare, ci sono presenze che escono 
dall'ombra per dare un senso alle giornate. 
Maria Rosaria Petti si concede il potere di modificare la realtà, chiede solo al lettore di fidarsi, di 
farsi condurre in un gioco di specchi in cui nulla è come o dove sembra essere, sino a perdersi nel 
mondo reale reso fatato, che affascina e fa riflettere, che spesso stupisce per come la scena viene 
presentata e poi capovolta perché vista con gli occhi di chi ora vive e ha vissuto un'altra realtà in 
un tempo ormai remoto. Incontriamo Holden Caufield, sì proprio il protagonista del romanzo di 
Salinger, che abbandonate le pagine del libro, ritorna a quella che avrebbe dovuto essere la sua 
casa e si presenta col nome del fratello Allie. Impulsivo e fantasioso, ogni tanto rude e con una 
tendenza a raccontare bugie, ma anche sensibile, trasparente e senza freni o filtri, arrabbiato con i 
suoi amici, compagni di scuola, conoscenti, la scuola e New York stessa, che definisce e descrive 
come ipocriti, finti, con la puzza sotto al naso. 
La solitudine è palpabile, resa ancora più tangibile dalla voglia di riscattarsi dal proprio Autore. 
Impossibile non emozionarsi per lui. 
Come è impossibile non commuoversi per la figura di Anne Frank che, sempre ragazzina 
tredicenne, si muove per le vie di Amsterdam e prosegue nel vivere il suo sogno di diventare 
scrittrice. 
I personaggi sono usciti dai loro libri, diventati fogli bianchi rilegati, sono visibili, vivi, parlano. 
L'abilità della Petti sta nel farcene sentire la voce e questo succede perché riesce a toccare la corda 
di quella insolita sensibilità, di quella fervida immaginazione, che fa sì che man mano che 
leggiamo, più ci addentriamo nella storia, più impariamo a conoscere e ad affezionarci ai nostri 
personaggi, o anche ad uno in particolare, e quindi, inevitabilmente, quel personaggio diventa per 
noi, una persona reale: noi lettori siamo in grado di rendere reali i personaggi dei nostri libri. La 
Petti basa la sua storia sull'empatia che nasce, cresce e si crea tra il lettore e il personaggio, quasi 
come il legame madre/figlio, quasi fosse un cordone ombelicale che lo lega a quel soggetto e non 
può né farne a meno né evitarlo: empatia, quel sentimento che non si vede ma che c'è, che non si 
può toccare ma che esiste; ciò sta anche nella bravura dell'Autore e dell'Autrice nel caso di Pietro 
e Betta, Miep, Ilse e Joe, tutto parte da lì, dalla sua arguzia nel saper sapientemente descrivere un 
personaggio tanto da farcelo sembrare tangibile. A noi non resta altro che lasciarci scivolare in 
questo mondo "fatato", vagamente noir ma sornione, creato abilmente da  Maria Rosaria Petti, 
sino a prendere commiato, con un po' di rimpianto alla fine della lettura, da questo piccolo teatro 
che commemora qualcuno che è scivolato via, ma che resta vivo nella penombra dei ricordi e, 
come Holden e Annelise, non se ne va: resta legato, da un tenace filo invisibile, a chi è rimasto a 
tessere ricordi perché il passato non scivola via invano e non se ne va per sempre, è solo un'altra 
faccia della realtà che conosciamo. 
Una lettura che si fa sempre più coinvolgente pagina dopo pagina. 
Consigliato vivamente. 
"Chi ha la ventura di nascere personaggio vivo, può ridersi anche della morte. Non muore più... Chi 
era Sancho Panza? Chi era don Abbondio? Eppure vivono eterni, perché - vivi germi - ebbero la 
ventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppe allevare e nutrire, far vivere per 
l'eternità." - Luigi Pirandello, "Sei personaggi in cerca d'autore"- 
(Luisa Debenedetti) 
https://www.librierecensioni.com/recensione/black-square-maria-rosaria-petti.html 
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A Che Punto… Semo Arivati 

 

Gente  che s’aggira tra li banchi dei mercati, 

nell’ora de chiusura, a riccoje  l’avanzi che 

andrebbero buttati. 

 

Frutti ‘n po’ ammaccati , cespi de verdura che a 

guardalli ‘n fanno  bella figura, ma chi  raccoje sa’ 

come falli  resuscità,‘na sciacquata,n’ urtima capata 

e ripulita ed  ecco che ripjeno vita. 

 

Questo nun è tutto, la disperazione va ortre, c’é 

chi ha perso er lavoro, la casa, la famja, la dignità 

e nun sa’ più che fa, nun je basta anna’ ar mercato, 

ormai è rovinato. 

 

Se mette ‘na corda al collo pe falla finita, oppuro 

se da foco, la vita nun ha scopo,la gente se guarda 

ormai allibbita,  se’ abbituata. 

 

Ma quello che nun se po’ capi è come fanno quei  

ladroni, chiamameli così, che vedono la gente morì e 

nonostante tutto riescono a magna e a dormì! 

 

 

Carla CompostO 
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              Du’ commari 

 

   Du’ commari ‘ n vena de parlà, se misero sur pianerottolo 

   de casa a chiacchierà,ner mentre scenneva le scale  

   er Sor Gustavo, come tutti li giorni, pe portà a spasso  

   er cane. 

   Por’omo – bofonchiarono le commari- drento na camera  

   e cucina nun parla co’ nisuno, sempre solo, saluta  

   a malapena, ‘n cane,‘n gatto e ‘n pesce rosso,  

   je fanno compagnia.  

   Er Sor Gustavo che de solito faceva finta de ‘n senti gnente,  

   stavorta je rispose immantinente - nun è come penzate voi, 

   er cane me dorme ai piedi del letto e tutte le matine  

   me lecca le mani ‘n segno d’amore e de rispetto. 

   Er gatto me fa le fusa’ me se struscia  

   pe regalamme affetto, er pesce rosso fa la bocca a core  

   e dalla palla de vetro me manna baci d’amore. Si ce penzate bene  

   voi state sempre a chiacchierà, perché ‘n ciavete gnente da’ fa. 

   Cor tempo ho imparato che so mejo l’animali che li cristiani,  

   je manca solo la parola, se fanno capì’, te regalano amore, te so fedeli  

   pe’ na vita, te fanno compagnia, nun te chiedono agiatezza,  

   ma solo tanto amore e na carezza. 

 

      Carla Composto  
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