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                 L’ EDITORIALE 

________________________________________________ 
            E' L'ANIMO CHE DEVI CAMBIARE NON IL CIELO SOTTO CUI VIVI 
                          (Seneca: lettera 28 a Lucilio) 

________________________________________________ 
                  di Francesco Lomonaco    

 

' ormai chiaro che il Covid-19, il virus 

che ha infestato il mondo, è entrato 

nella nostra esistenza giornaliera e le 

origini di questa pandemia fanno discutere i 

complottisti e gli scienziati, mai si saprà con 

certezza chi o cosa lo avrà scatenato.  

Seguiamo tutti le polemiche di questo 

periodo sulla gestione dell'emergenza, è 

inutile, quindi, elencare gli errori  attribuiti 

all'uomo solo al comando che amministra la 

nostra Nazione con la cooperazione della 

task-force composta da 450 così detti esperti, 

con il mandato specifico per la "ricostruzione 

del Paese", di cui 13 (alcuni dei quali del 

Gruppo Bilderberg) per costituire il Comitato 

di "saggi"  in materia economica e sociale per 

l'attuazione della fase 2. E' anche inutile 

soffermarsi sulle contraddizioni - a detta di 

qualcuno - espresse dai 20 scienziati, molti 

dei quali  già facenti parte della pubblica 

amministrazione, che formano il Comitato 

tecnico scientifico  in ausilio alla Protezione 

Civile per proporre misure necessarie per 

fronteggiare l'emergenza del  Covid-19 e per 

la ripresa graduale nei diversi settori 

economici. Non c'è necessità di sottolineare 

in questa sede le violenze alla costituzione 

poste in essere con la scusa del Coronavirus, 

in merito alle quali si sono ampiamente 

espressi costituzionalisti di elevata, specifica, 

competenza. Peraltro  noti avvocati civilisti e 

penalisti hanno presentato alle varie Procure 

della Repubblica denuncie-querela contro il  

Management Governativo. 

Desidero, invece, condividere con i lettori di 

questo blog alcuni riflessioni sul nostro 

essere Popolo Italiano, e non solo, che, a mio 

modo di vedere, la pandemia ha ancor più 

evidenziate. 

Dalla fine della seconda guerra mondiale le 

masse sono state preponderanti per le 

decisioni dei politici del momento e ne 

abbiamo constatato la massima espressione 

a partire dalla fine degli anni sessanta con il 

noto "movimento del sessantotto", 

socialmente eterogeneo per aggregazione 

spontanea dei vari ceti sociali che ha 

comportato comunque, sia in positivo e 

seppure in negativo, un momento di crescita 

civile. Oggi questa forza di sensibilizzazione 

sembra essersi definitivamente assopita, 

forse perché l'ingresso delle classi popolari, 

più determinate ed idealiste, nella vita 

politica e la loro trasformazione in classe 

dirigente ne hanno disperso la forza. 

Neanche l'influenza di una emozione forte 

come la recente epidemia è riuscita a  

provocare un sommovimento nel Popolo 

italiano ed aggregare nuovamente la "folla", 

almeno quella psicologica - come la definiva 

Gustave Le Bon fin dal 1895 -, cioè costituita 

provvisoriamente da elementi eterogenei di 

destra e di sinistra finalizzata al ripristino, nel 

caso di oggi, delle regole costituzionali che 

sembrano essere state stuprate dal Covid-19. 

Ancor meno vi sono riuscite: la pericolosa 

limitazione della libertà personale, dal 

momento che è stato imposto il divieto di 
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assembramento così da poter influenzare 

meglio le masse attraverso il pensiero unico 

dei mass media e dei quotidiani; la libertà di 

espressione che una ulteriore task-force 

parlamentare appositamente costituita in 

commissione sta studiando per limitarla con 

la scusa di impedire la diffusione di fake news 

(tradotto per i non anglofoni in: notizie false); 

la paventata App Immuni (il nome è già una 

garanzia!)- peraltro creata e gestita, tra gli 

altri, da una potenza straniera, la Cina - in 

grado, previo inserimento nell'applicazione 

dei nostri dati sensibili e dopo aver tracciato i 

nostri  spostamenti ed  i contatti giornalieri, 

di rilevare eventuali contagi.  

La "folla psicologica" può essere anche 

rappresentata da coloro i quali - ancor più 

che in questo momento storico nel quale vige 

il divieto di uscire dalle abitazioni impedisce 

le riunioni in piazza - in una sorta di 

aggregazione, nell'accezione presa a prestito 

dal diritto canonico di unione spirituale, con 

le forze di opposizione che nel parlamento 

democratico con l'attribuita rappresentanza 

elettorale esprimono il pensiero contrario. 

L'alto numero di decessi,  volutamente 

classificati tutti come provocati dal 

coronavirus, comunicato ad ogni conferenza 

pubblica dalla Protezione Civile, ha 

impressionato negativamente 

l'immaginazione  della popolazione; ma 

anche questa è una tecnica di comunicazione 

per la gestione delle masse.  

L'imposizione di comportamenti ed il 

diffondere, attraverso i canali di informazione 

pubblica, notizie governative allarmanti 

piuttosto che rassicurare la cittadinanza con 

azioni tendenti alla ricerca di una 

prevenzione dei contagi con accertamenti 

diagnostici idonei, hanno di fatto distolto 

eccessivamente l'attenzione del Popolo su 

altre notizie da pubblicare perché in qualche 

modo interessanti ed importanti per la nostra 

Nazione e che potrebbero avere ripercussioni 

sulla popolazione. 

Per esempio viene fatta passare per normale 

esercitazione Nato "Defender Europe 20" 

(Difensore dell'Europa 2020) il più grande 

spiegamento di truppe USA in Europa degli 

ultimi 25 anni e che prevede la 

partecipazione in aprile e maggio di circa 

30.000 soldati americani affiancati da altri 

7.000 di 17 paesi membri tra cui l'Italia al 

comando del generale Tod Wolters, mentre 

la finalità è di "proteggere l'Europa da 

qualsiasi potenziale minaccia" con 

riferimento a quella russa e per "accrescere 

la capacità di dispiegare rapidamente una 

grande forza di combattimento dagli Stati 

uniti in Europa". Secondo il nostro Ministro 

della Difesa, l'Italia a causa dell' emergenza 

Coronavirus avrebbe ritirato la propria 

partecipazione. Possono aver provocato 

reazioni anche gli accordi Cina-Italia del 

nostro Ministero degli Esteri? 

Un'altra notizia che meriterebbe essere 

portata a conoscenza delle masse, tanto più 

che l'82% della popolazione italiana si 

connette ad internet, piattaforme social e 

nuove tecnologie,  è quella che riguarda il 

"Forum sulla Governance di internet  sulla 

sua strada per il 2025". Attenti bene! non 

pensiamo solo all'utilizzo dei social od al 

commercio attraverso la rete, si tratta di un 

vero e proprio Governo Mondiale che opera 

ormai da quindici anni con la finalità di 

indirizzare e gestire attraverso la rete e le 

transazioni commerciali (e non solo) che in 

essa si svolgono le politiche mondiali.  

L'Internet Governance Forum (IFG) opera con 

tre soggetti:  Aziende, Governi e Società 

civile. Le aziende sono rappresentate dai 

grossi gruppi industriali che operano su web 

come Googol, Amazon, Apple, Microsoft, 
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Facebook ed altri e le grandi Accademie 

Internazionali (Università straniere 

americane e cinesi); i Governi sono 

rappresentati dagli Stati che  aderiscono, 

anche se di fatto sono stati estromessi dalle 

Organizzazioni internazionali; la Società civile 

dovrebbe essere rappresentata dagli utenti, 

ma in pratica essa è stata sostituita, per 

volontà delle Aziende, dall'Organizzazione 

Mondiale della Sanità e dall'Onu, dai 

cosiddetti "Portatori di Interessi" che nell'IGF 

sono stati identificate nelle Organizzazioni 

Non Governative (ONG), le quali 

percepiscono fondi dalle Aziende stesse (si 

ricordino gli interessi della ex presidente 

della Camera dei deputati per le Ong).  

In sostanza e per non dilungarsi troppo, con 

gli approfondimenti per il governo mondiale 

di internet si è  sviluppato e si sta cercando di 

perfezionare un nuovo sistema che gli 

organismi internazionali di governo 

utilizzeranno per la gestione politica di uno 

Stato. A conferma di ciò già in tutte le 

Agenzie internazionali dell'Onu e dell'OMS le 

decisioni vengono adottate in base al 

modello di vita guidato dalle parti interessate 

ovvero dai Portatori di Interesse,  così detto 

Stakeholder System model.  Questo modello 

di gestione verrà applicato alla politica del 

terzo millennio sostituendo in pratica i vecchi 

paradigmi: Potere, Profitto e Popolo, con le 

Aziende, costituite dai grandi gruppi che 

operano in internet, che incorporano il 

profitto ed il potere, ed i Portatori di 

Interesse che sostituiranno il popolo. 

Riflettendo potremmo già riscontrare 

nell'atteggiamento dell'UE l'applicazione del 

modello sopra rappresentato dal momento 

che nelle decisioni comunitarie prevalgono 

solo i portatori di interessi finanziari. A 

proposito dell'Europa, una sola annotazione: 

l'Italia è sequestrata ed è talmente 

assoggetta all'egemonia tedesca la quale 

sembra si stia vendicando delle sconfitte 

subite in ben due guerre mondiali; siamo 

sequestrati ed affetti dalla Sindrome di 

Stoccolma.  

Ma questo è un altro capitolo. 

Di quanto detto nessuna notizia viene 

portata alla valutazione delle masse, forse 

perché non capirebbero? ma non si ha certo 

la volontà di far elevare la coscienza della 

popolazione. Nell'ignoranza le masse si 

gestiscono meglio!    

Quando si afferma che un popolo ha il 

governo che si merita si dice una sacrosanta 

verità, infatti i popoli non vengono governati 

secondo i capricci del momento, ma come il 

loro carattere impone, lo disse anche 

Mussolini in una delle sue ultime interviste, 

perciò il popolo non ha il potere di cambiare 

le istituzioni, può solo modificarne il nome, se 

ne ha la forza, ma non l'essenza. Quindi il 

nostro destino come Nazione è determinato 

dal carattere del popolo e non dai governi sia 

di destra che di sinistra e l'educazione, nel 

significato più ampia del termine, è il solo 

mezzo per aprire un poco l'anima di un 

popolo e l'insegnamento dato alla gioventù 

può permettere di prevedere in qualche 

misura il destino della Nazione ed impegnarsi 

nel cambiamento.  

Ci vorranno moltissimi anni. 
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               COVID-19: IPOTIZZIAMO POSSIBILI CAUSE  

                        E PROBABILI CONSEGUENZE.   
________________________________________________________________________________ 

Ogni commento è superfluo tutti abbiamo sotto gli occhi cosa sta accadendo e le conseguenze, tranne chi  ci 

sta governando. 

________________________________________________ 

            di Mirella Sterzai 

 

on so voi, ma questo periodo di 

forzose costrizioni per me è stato 

anche incredibilmente stimolante e 

prolifico, oltre ad avermi reso maggiormente 

incline all’introspezione. Ho pensato ed ho 

letto molto, ho scritto di più. Ciò premesso, 

che dire delle origini del “mostro” che 

obbliga tutti noi ai domiciliari? Dopo averne 

sentite di ogni (castigo divino a fronte 

dell’ossessiva esaltazione del Dio Danaro, 

opposizione al Nichilismo sfrenato, vendetta 

di Madre Natura per la profanazione 

selvaggia dell’ambiente, complotto 

internazionale - cinese? statunitense? russo? 

– guerra batteriologica e varie altre opzioni 

più o meno fantasiose, più o meno “dark”), 

sono giunta alla banale conclusione che 

bisognerebbe partire da dati certi  anziché da 

congetture. E sono davvero poche. Sappiamo 

che il virus in questione è particolarmente 

virulento (considerato che si diffonde alla 

velocità della luce), che è molto simile a 

quello riconducibile ai pipistrelli (e ridaje coi 

pipistrelli: già per quanto riguarda l’Ebola si 

parlò di loro), che colpisce soprattutto le 

fasce più anziane della popolazione ma con 

l’andare del tempo subisce mutazioni ed 

aggredisce anche persone più giovani. 

Sappiamo che può dar luogo ad un pericoloso 

fenomeno collaterale, una grave forma di 

fibrosi polmonare bilaterale in una 

percentuale di casi a due cifre e che le 

persone che incorrono in questa grave 

circostanza necessitano di terapie 

ospedaliere quando non addirittura della 

rianimazione per non lasciarci le penne. 

Sappiamo che fino ad oggi non esiste un 

efficace e comprovato metodo per 

combattere la malattia e che si procede per 

tentativi. Sappiamo che ciò che finora ha 

prodotto risultati nella lotta al Coronavirus è 

l’isolamento unitamente al monitoraggio dei 

contagi mediante l’utilizzo di test e tamponi. 

E sappiamo per certo che tutto questo si è 

originato in Cina, a Wuhan. 

Ora, Wuhan è un’amena e ridente metropoli 

di antiche e storiche origini dove – guarda 

caso – ha sede da più anni un laboratorio in 

cui si sperimentano tecniche di modificazione 

genetica sui virus dei pipistrelli del tipo 

corona. Senza voler pensar male (anche se ci 

fu chi sosteneva che a pensar male ci si 

azzecca sempre), non vi sembra inverosimile 

la storiella del mutato Coronavirus umano 

che avrebbe avuto origine in un mercatino 

della località in cui avvengono le 

biomanipolazioni incriminate? Non vi sembra 

incredibile questa leggenda che narra di un 

serpente che avrebbe contagiato un 

pipistrello (entrambi vivi ed esposti come 

merce in vendita a scopi gastronomici) per 

poi subire il virus una spontanea, fulminea  

mutazione ed attaccare finalmente l’ignaro 

essere umano? Non so voi, ma questa teoria 

così naif che ci hanno propinato a mezzo 

stampa sulle origini della pandemia mi 
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sembra tanto probabile quanto l’esistenza 

del signore canuto e barbuto che nella notte 

del 25 dicembre, a bordo di una slitta trainata 

da renne volanti, consegna 

contemporaneamente a tutti i bambini del 

mondo dei regali opportunamente 

selezionati in base a nazionalità e reddito 

della famiglia del pargolo: neanche il mitico 

Bezos riuscirebbe a fare tanto pur essendo 

stato in grado di mettere in piedi un apparato 

logistico globalizzato ed efficientissimo. 

Quindi, non so per un complotto, piuttosto 

che per una svista, per una leggerezza da 

parte di qualche membro dei servizi di 

sicurezza, io penso che qualcuno di questi 

minuscoli, mortiferi rompiscatole sia riuscito 

a sfuggire dalla propria quarantena perenne 

all’interno del famigerato laboratorio di 

Wuhan per andarsene a recare danni 

all’esterno, nel vasto mondo, uccidendo una 

percentuale elevata di persone con età media 

superiore ai 70 anni. Ed allargandomi col 

pensiero mi viene in mente un altro virus 

dalle altrettanto ignote origini: il signore 

dell’HIV. Ve lo ricordate? Inizialmente seminò 

il terrore (eravamo all’inizio degli anni 90) 

prima che riuscissimo a trovare una cura 

adeguata e intanto fece fuori un numero 

esorbitante di omosessuali, eroinomani e 

pervertiti sessuali per poi estendersi ad altre 

fasce di popolazione. Più tardi ecco 

comparire il virus dell’Ebola, anche lui legato 

familiarmente ai pipistrelli. E questo se la 

prese soprattutto coi poveracci dell’Africa 

sub sahariana uccidendone una discreta 

quantità ed impedendo loro di emigrare nei 

Paesi ricchi inseguendo il sogno di una vita 

migliore. Ora, dico io, se è vero che la teoria 

del complotto è piuttosto fantasiosa è anche 

vero che se si parla di casualità il conto non 

torna; questi virus hanno provocato delle 

morti selettive, in gran parte fra i clusters che 

oggigiorno più minacciano  l’economia ed il 

moralismo delle nostre società opulente: la 

fascia di popolazione più anziana (vale a dire i 

soggetti economicamente passivi e più 

bisognosi di cure mediche, coloro che 

gravano sul bilancio pubblico di tutti i Paesi), 

quindi gli emarginati sociali o i soggetti 

scomodi che turbano l’emotività delle 

coscienze dei “politicamente corretti” per poi 

arrivare ai poveracci nati e cresciuti nella 

miseria che desideravano uscire da questa 

condizione emigrando in un mondo migliore. 

Curioso, no? Ma, al di là di queste congetture 

probabilmente frutto di elucubrazioni 

paranoiche conseguenti all’isolamento, mi 

par di capire che questo virus si è rivelato 

essere molto democratico, infatti per buona 

pace di tutti, dopo aver infierito con i 

vecchietti se l’è presa con politici di tutti i 

partiti, di tutte le razze e di tutti i livelli. 

Neppure i monarchi ed i gerarchi ecclesiastici 

ne sono rimasti immuni… 

Orbene, questa situazione di confino entro le 

pareti domestiche che prevede anche l’ora 

d’aria settimanale per gli acquisti di generi di 

prima necessità potrebbe durare molto più 

del previsto, potrebbe persino durare 

parecchi mesi. Tutti siamo concordi 

nell’affermare che quanto più rispetteremo 

le regole dell’isolamento imposteci, tanto più 

breve (si fa per dire) sarà il periodo da 

trascorrere in casa. Quello che è certo è che 

le economie mondiali ne usciranno a pezzi e 

secondo me l’effetto sarà devastante in 

maniera direttamente proporzionale alla 

ricchezza prodotta nei vari Stati. Quindi, 

teoricamente, l’economia dei Paesi già in crisi 

prima dell’avvento del Coronavirus come il 

nostro paradossalmente dovrebbero essere 

meno a rischio dei Paesi del Nord Europa, per 

esempio. Però nei Paesi come l’Italia ci sono 

larghe fasce di popolazione finanziariamente 
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“a fiato corto”, che potrebbero non essere in 

grado di sopportare per lunghi periodi la 

mancanza di un afflusso costante di danaro. 

Notoriamente, quando la pancia brontola per 

la fame, la mente si annebbia e si diviene 

poco flessibili e ancor meno tolleranti. 

Rischiamo quindi d’incorrere in tensioni 

sociali di non poco conto che potrebbero 

condurre a fenomeni  ben più pericolosi. Ci 

sono anche Paesi ad alto rischio, come 

Francia e Gran Bretagna  (la quale deve 

affrontare anche il problema del Brexit) che 

rischiano una deflagrazione in grande stile, 

vista la massiccia presenza di gruppi etnici e 

religiosi eterogenei e poco amalgamati nel 

contesto sociale. Alcuni approfitteranno della 

situazione per arricchirsi smodatamente ai 

danni di altri, come le varie mafie, e con ogni 

probabilità l’Unione Europea – pardon – 

“questa” Unione Europea imploderà sotto gli 

sguardi impietosi di Cina, Stati Uniti, Russia e 

Paesi Arabi. Se l’Italia tentennerà un po’ 

meno e si crogiolerà un po’ meno nel suo 

tanto nobile quanto fatuo sforzo di 

perseguire il “politicamente corretto” ed 

alcuni dei nostri uomini di potere tireranno 

fuori le palle, ci si potrebbero presentare 

anche delle ottime opportunità di crescita, 

ovviamente in ambito diverso da quello 

decotto dell’attuale Unione Europea a guida 

tedesca. Perché, Signori e Signore, “questa” 

Europa di fatto non convince più nessuno, 

non piace più a nessuno: i Britannici sono 

stati semplicemente i precursori nel dirlo coi 

fatti e a chiare lettere: “questa” Europa così 

com’è, fatta da vittime e predatori che mai si 

scambiano i ruoli e continuano questo 

balletto fatto di perverse finzioni ed inutili 

note di sdegno, è già morta. È stata una delle 

prime vittime del Covid-19. 

Insomma, è davvero difficile prevedere gli 

strascichi che si profilano dopo questa 

enorme piaga epidemica. Certamente, a 

livello individuale, dovremo apprendere a 

capirci di più, ad essere più tolleranti gli uni 

verso gli altri, dovremo diventare più pazienti 

e più fattivi. E una volta finita l’emergenza 

tutti dovremo rimboccarci le maniche ed 

adattarci a livelli di vita più modesti, dovremo 

ridimensionare le nostre aspirazioni e 

ridisegnare le nostre ambizioni, quasi 

certamente ridurre i nostri piccoli privilegi; 

dovremo anche reinventarci il futuro e 

rivalutare spazi, affetti, progetti e relazioni 

utilizzando una scala di valori ad oggi ancora 

sconosciuta. 
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      PANDEMIA DEL 2020:  

                                  qualche riflessione in più  

_____________________________________________________________________________ 

........ Dice ancora Seneca nella lettera n. 35 a Lucilio: "...è vero che, anche quando si è lontani, 

quelli che amiamo ci danno motivo di gioia, ma essa è lieve e fugace. Invece il loro aspetto, la loro 

presenza, la loro conversazione danno un senso vivo di piacere....."               

________________________________________________________________________________ 

            di Angela Casilli 

 

iamo di fronte ad un evento 

eccezionale di cui non riusciamo a 

comprendere appieno né la portata né 

le conseguenze che sicuramente ci saranno. 

Per questo, i grandi classici ci vengono in 

soccorso perché la loro rilettura può fornire 

motivi di riflessione sull’esistenza, sulla vita e 

la morte, sul valore dell’amicizia, dell’amore, 

sui legami personali che ciascuno intesse con 

gli altri. Tucidide nella sua opera più 

importante: La guerra del Peloponneso,  

ricorda l’epidemia che piegò Atene e di cui fu 

vittima lo stesso Pericle. Gli Ateniesi travolti 

da quell’immane tragedia, si rivolsero 

infuriati contro l’uomo che li aveva guidati 

fino ad allora e aveva assicurato alla loro 

città, anni di autentico splendore.  Pericle 

tenne un discorso di ampio respiro, da 

grande politico quale era, evidenziando come 

gli uomini sono esseri complessi, fatti di 

passione, emozioni, idee. Compito della 

politica e, di chi la rappresenta, è mettere 

ordine in questo caos di sentimenti e idee, 

ricomporre il tutto  in un progetto che sia il 

superamento di quanto accaduto.  Evocare o 

assecondare la paura, la rabbia, può 

nell’immediato servire a guadagnare 

consensi ma, non porta molto lontano.  Certo 

non si può far finta che queste passioni non 

esistano perché fanno parte della natura 

umana ma, compito di chi governa, è quello  

di saperle gestire con il convincimento. E’ 

necessario convincere e  per convincere 

bisogna saper parlare, cosa che Pericle al 

contrario dei nostri politici sapeva fare da 

retore qual era.  

Abbiamo bisogno di parole che non ci 

ingannino, che sappiano raggiungerci, di 

discorsi che ci aiutino a capire e ad agire, che 

creino consenso e non divisione.  

Anche nell’Iliade troviamo la peste che 

imperversa e uomini, donne, anziani 

abbandonati in pasto ai cani ed agli uccelli, 

privi di una degna sepoltura. La guerra 

continua, non si ferma, la morte è inevitabile 

quando si combatte; solo nell’ultimo canto, 

Achille impazzito dal dolore per la morte 

dell’amico Patroclo, scopre cosa sia la morte, 

il dolore, capisce finalmente l’assurdità  della 

vita, impara ad accettare la fragilità della sua 

condizione umana, di mortale. Così dopo 

aver fatto scempio del cadavere di Ettore, 

riconsegna a Priamo il cadavere del figlio 

perché sia sepolto con gli onori dovuti. 

Abbiamo bisogno gli uni degli altri; da soli 

non possiamo affrontare le sfide che la vita ci 

pone ogni giorno dinanzi agli occhi, figli come 

siamo di un’epoca abituata a calcolare, a 

sopraffare. Se anche possedessimo tutto, 

senza gli altri saremmo incompleti: per 

questo l’amicizia è importante, perché a 

spingerci gli uni verso gli altri è un istinto  
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naturale, non soltanto un bisogno naturale. 

Nella lettera 9° delle Lettere a Lucilio, Seneca 
scrive: nessun motivo d’interesse spinge 

l’uomo all’amicizia ma un impulso naturale; 

come per gli altri beni spirituali, anche per  

l’amicizia sentiamo un’attrazione istintiva.  

Come si odia la solitudine e si desidera la 

 compagnia, come l’istinto naturale avvicina 

l’uomo all’uomo, così un intimo stimolo ci fa 

desiderare gli amici………….   
Mai come in questo momento di gran  

temperie, ci siamo scoperti più fragili, più 

esposti allo scorrere del tempo e alle sue 

variabili contingenze. E’ un tempo sospeso, 

dove ansia e rassegnazione si alternano, ma 

dove predomina in tutti la sensazione di 

sgomento di fronte all’imponderabile, 

all’incomprensibile. Saremo capaci di trovare 

un senso a tutto questo, solo se non ci 

arrenderemo, solo se impareremo il difficile 

mestiere di vivere.   

 

 

 

 

                             
                            Seneca 
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              MOVESI IL VECCHIEREL CANUTO E STANCO ..... 
______________________________________________________________________________   

                                                                        Amare considerazioni 

______________________________________________________________________________

               di Domenico Giglio 

 

uando   Francesco  Petrarca ( 1304 – 1374), scrisse  questo  delicatissimo  sonetto, dove un  
vecchierello  lascia la casa, “il dolce loco”  per  recarsi  in  pellegrinaggio  a Roma, non 
poteva sapere  che, circa settecento  anni dopo  al  vecchierello  questo  viaggio  sarebbe 

stato vietato  per motivi sanitari!  
E’  di  questi  giorni  infatti  la notizia  della  proposta di un trattamento  tutto particolare  per gli 
ultra  settantenni, ritardando  per gli  stessi il ritorno  ad una vita  quasi  normale  e  ad  una  libertà  
di movimento, che, ad esempio, consentisse loro  di andare a respirare nei mesi estivi, quando 
specie nelle città, la calura può diventare  soffocante, l’aria più salubre  marina, campagnola, 
boschiva e montanara. 
Vorrei   vedere  il volto  del  presidente  della repubblica, quando  il presidente del consiglio 
arrivasse  per la  firma del decreto contenente questa discriminazione, che si aggiungerebbe  alle 
tante altre già esistenti (pensioni  di piombo, ferme da anni, pagamento di ICI  per proprietari 
immobili  catastalmente  in A1 ed  altre). Firmerà  o  da  ultra settantenne  rifiuterà  la firma  ad un 
decreto  che  lo colpisce anche personalmente?  ed all’obiezione  che gli  venisse  posta  del grande 
palazzo  dove risiede (che  i Pontefici   avevano appunto costruito per trasferircisi  nel mesi estivi), 
e dei grandi, ombrosi  giardini  annessi, potrebbe  rispondere   democraticamente  che non tutti  i  
“vecchierelli”  italiani  hanno  una simile residenza, restituendo, non  firmato,  il decreto. 
 

 

    Movesi il vecchierel canuto et biancho 

    del dolce loco ov’à sua età fornita 

    et da la famigliuola sbigottita 

     padre venir manco; 

 

    indi trahendo poi l’antiquo fianco 

    per l’extreme giornate di sua vita, 

    quanto piú pò, col buon voler s’aita, 

    rotto dagli anni, et dal camino stanco; 

 

    et viene a Roma, seguendo ’l desio, 

    per mirar la sembianza di colui 

    ch’ancor lassú nel ciel vedere spera: 

 

    cosí, lasso, talor vo cerchand’io, 

    donna, quanto è possibile, in altrui 

    la disïata vostra forma vera. 

 

 

 

 

 

 

 

Q
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         LA RINASCITA DI UN PENSIERO COSMOPOLITA? 

   IL PENSIERO UNIVERSALE OGGI. 
________________________________________________________________________________ 

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

                    Tavola n. 3 del 2020 per concessione del Rettore, ing. Filippo Grammauta 

                                                                

________________________________________________________________________________ 

            di Andrea Morini 

 

a parola cosmopolitismo (da Kosmos = 
mondo e Polites = cittadino) ha radici 
che risalgono alla Grecia antica, dove già 

Diogene il Cinico alla domanda di quale patria 
fosse rispondeva di essere “cittadino del 
mondo”. In effetti, il senso primigenio della 
parola presupponeva l’esistenza di due 
ordini, quello della natura, o comunque di ciò 
che prescinde dalle attività umane o del 
governo della città e quest’ultimo che i greci 
chiamavano polis.  
Sebbene le due dimensioni fossero separate, 
la “cosmo-logica” portava a viverle e pensarle 
in termini di una tensione proficua, di un 
collegamento continuo, o ancora – per dirlo 
più chiaramente – in una visione di insieme. 
L’uno – il contesto delle attività umane - non 
escludeva mai l’altro; al contrario, la loro 
opposizione era sempre di tipo “inclusivo”. 
Nel tempo all’originaria alterità (sebbene 
riconosciuta) della natura si venne a 
sostituire quella delle civiltà. In particolare, 
furono gli Stoici, riconoscendo le pratiche 
ataviche del rispetto dello straniero e dei 
doveri di ospitalità anche nei confronti di chi 
non appartiene alla stessa comunità politica, 
a formulare l’idea che tutti gli esseri, in 
quanto umani, pur essendo divisi in comunità 
più ristrette, formano anche una unità. Idea 
 che ha transitato sino al cosmopolitismo 
kantiano della “Pace Perpetua”, s’intende tra  
i vari Stati-nazione di fine settecento. Ed è  
 
 
 
 
 

giunta sino ad oggi, dove l’alterità 
riconosciuta implicitamente nella parola non 
è solo l’altra identità nazionale dello Stato, 
vicino ma anche l’altra modernità, e persino - 
secondo alcuni - l’altro futuro; in ogni caso, 
mantenendo sempre integra una 
caratteristica centrale: l’interiorizzazione 
dell’altra dimensione nell’esperienza 
individuale, che costringe a confrontare, 
criticare, comprendere certezze 
contraddittorie.  
Oggi il ritorno dell’uso di questa parola – 
seppur con le riserve che si faranno - è 
quanto mai appropriato. La globalizzazione - 
che è un fenomeno incontestabile del 
contemporaneo - è infatti un processo non 
lineare ma dialettico, nel quale il globale ed il 
locale (che oggi è il nazionale) non esistono 
come polarità culturali, ma come principi che 
si integrano e si implicano reciprocamente. 
Questi processi non comportano soltanto 
interconnessioni al di là delle frontiere, ma 
trasformano la qualità della dimensione 
sociale e politica dentro le società degli stati 
nazionali. È così che le questioni di interesse 
globale sono diventate parte delle esperienze 
locali comuni e della vita della gente, 
trasformandone significativamente le 
coscienze e le identità quotidiane. In questo 
senso ben può dirsi allora che la 
globalizzazione è “cosmopolitizzazione” delle 
società nazional-statali.  
 
 
 
 

L
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Ma non si tratta di un modo surrettizio di 
riproporre (nel senso di riargomentare, come 
già avvenuto in passato) filosoficamente 
“l’idea cosmopolita”. Questo “ritorno alla 
parola” prende avvio da una constatazione 
empirica appunto incontestabile: il fatto che 
la realtà stessa è diventata cosmopolita. Ci si 
batte per il riconoscimento su scala mondiale 
dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, 
per la tutela globale dell’ambiente, per la 
riduzione della povertà. Nascono lealtà 
multiple, una crescente varietà di stili di vita 
transnazionali; emergono attori politici non 
statali, da Amnesty International 
all’Organizzazione Mondiale per il 
Commercio e movimenti di protesta globali 
contro il globalismo neoliberista. In altri 
termini, lo spazio esperienziale dell’individuo 
non coincide più con lo spazio nazionale.  
Che vi sia una “cosmopolitizzazione “in atto 
tuttavia non significa che siamo diventati 
tutti cosmopoliti, nel senso di aver maturato 
veri sentimenti in tal senso. Attualmente, al 
massimo, la cosmopolitizzazione è una 
dialettica di tipo conflittuale. Anzi, 
nell’attuale fase è molto probabile che 
appaia il contrario: ovvero che nasca il brutto 
cittadino, ovvero il nazionalismo etnico. Se è 
vero, infatti, che vi è stato un aumento 
dell’interdipendenza degli attori sociali al di 
là dei confini nazionali, è altrettanto vero che 
questa cosmopolitizzazione è avvenuta nella 
forma di effetti collaterali non voluti e non 
visti di azioni che non sono intese come 
cosmopolite in senso normativo.  
In ogni caso è indiscutibile che, anche se 
manca un senso profondo dei principi e una 
sistematizzazione teorica di un 
cosmopolitismo per così dire contemporaneo 
(per distinguerlo da quello antico dei Greci o 
da quello moderno di Kant), la prospettiva 
cosmopolita rappresenta l’orizzonte idoneo 
ad inquadrare le relazioni tra coloro che 
condividono una comune umanità. Comune 
umanità che, sebbene sotto forma di 
“comunità di destino”, le recenti esperienze 
di crisi della società mondiale hanno fatto 
percepire a gran parte di noi: prima la 

esperienza di crisi tecnologica che la tragedia 
di Cernobyl ha portato nel 1986; quella della 
crisi finanziaria, inizialmente “l’asiatica” nel 
1998 ed oggi – con clamore diffuso ad ogni 
livello – quella dei mutui sub-prime; la crisi 
dovuta al terrorismo globale dopo l’11 
settembre 2001; la crisi ecologica che rischia 
di fare sparire intere specie animali e 
vegetali. Eventi tutti che, assieme ad alcune 
guerre “umanitarie” o antiterrorismo, sono 
stati vissuti dall’opinione pubblica mondiale – 
senza distinzioni - come atti e fatti di politica 
interna mondiale. Il che ha fatto nascere in 
molti, o comunque ha posto per la prima 
volta – nonostante la storia e la cultura dei 
diritti umani avesse già percorso tappe 
significative – legittime domande sulla 
responsabilità globale: perché dobbiamo 
riconoscere una speciale responsabilità 
morale nei confronti di altre persone solo 
perché casualmente hanno la nostra stessa 
nazionalità? Perché dovremmo essere privi di 
qualsiasi sensibilità morale nei confronti di 
altre persone per la semplice ragione che è 
accaduto loro di essere nate dall’altra parte 
del recinto nazionale? In altri termini tali 
eventi hanno messo in crisi il principio di 
esclusione e la teoria territoriale che stavano 
alla base della moderna concezione 
dell’identità. Principi e teorie per cui, affinché 
siano possibili la identità (ma con essa la 
politica, la società, la comunità, la 
democrazia), ciascun soggetto deve limitarsi 
a circoscriversi rispetto a ciò che gli è 
estraneo. La prospettiva cosmopolitica, al 
contrario, da luogo a discussioni per 
includere gruppi che sono stati prima esclusi; 
implica una nuova politica del confronto in 
relazione a varie alterità, sia interne che 
esterne, compresa la natura, il futuro, e le 
altre civiltà. Che guarda, ad esempio, al non 
Occidente e al suo modo di intendere e 
immaginare le particolari combinazioni di 
cultura, capitalismo e stato nazionale, 
anziché presumere che siano versioni 
immature di qualche modello occidentale. 
Adottare una prospettiva cosmopolitica 
significa, allora, adottare una concezione 
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metodologica efficace per analizzare e 
comprendere i nuovi conflitti sociali, le nuove 
dinamiche e le nuove strutture della seconda 
modernità.  
Sebbene in modo ancora immaturo e 
deformato il processo di cosmopolitizzazione 
ha portato alla nascita di “fori globali” dove 
sono state e vengono affrontate questioni 
conflittuali transnazionali. Che un domani più 
o meno prossimo si possa giungere a una loro 
istituzionalizzazione? Tentativi - come detto 
(sebbene deformati) – quali quelli paradossali 
dei movimenti antiglobalizzazione o quelli 
della Corte di Giustizia Internazionale, o 
ancora delle Nazioni Unite, sono stati fatti. 
Ciò che più conta, tuttavia, è che il futuro 
cosmopolitismo nasca dalla convinzione di 
esserne parte integrante con il proprio 
linguaggio e i propri simboli culturali, ma 
anche con le proprie azioni in difesa dai 
pericoli globali di quell’esperimento di civiltà 
che è l’umanità. Ciò equivale alla presa di 
coscienza dell’utilità del proprio contributo 
allo sviluppo di una civiltà mondiale. Il passo 
è non di poco conto. Possiamo definirlo – e a 
debita ragione – una vera svolta 
epistemologica destinata a travolgere l’intero 
universo concettuale della - chiamiamola - 
“visione nazionale”. Il che, comunque, non 
significa considerare tout court obsoleta e 
inutile l’identità nazionale. Semmai significa 

rifiutare quella tesi per cui l’identità politica si 
contrappone per definizione alla cittadinanza 
mondiale, perché racchiude totalmente il 
sentimento di appartenenza, non lasciando 
più spazio per la percezione di se stessi come 
appartenenti ad altre comunità, e in ultima 
analisi come cittadini del mondo. Significa 
ancora porre la negoziazione delle esperienze 
culturali contraddittorie al centro delle 
attività sia nella dimensione politica che in 
quella economica, scientifica e locale.  
In questo dibattito, il contributo delle 
organizzazioni “tradizionali” può essere 
determinante. Non solo perché queste – per 
definizione – sono istituzioni che guardano 
alla fratellanza universale e che hanno dato 
apporti fondamentali allo sviluppo sia del 
principio di legalità negli ordinamenti statali, 
sia all’affermazione dei diritti fondamentali 
dell’uomo (non a caso sono state le ispiratrici 
della prima Dichiarazione dell’uomo e del 
cittadino e della prima legislazione contro il 
commercio della schiavitù); ma anche e 
soprattutto perché attraverso l’adozione di 
un metodo gnostico tendono a far 
interiorizzare i principi che abbiamo sopra 
menzionato parlando di cosmopolitismo: tra 
tutti, quello che porta alla inclusione anche di 
certezze contraddittorie, nella 
consapevolezza che la conoscenza – a tutti i 
vari livelli – è infine unione degli opposti.  
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   I  NOVE   MESI  DEL  1943 -1944 
______________________________________________________________________________ 

                                                             Uno scorcio di vita vissuta                

______________________________________________________________________________
            di Domenico Giglio 
 
Gli  articoli  di questi giorni  dove per la triste 
vicenda  del  “corona virus”, si parla di un 
evento  al livello o  come talvolta   scritto, “ E’  
peggio  di  una  guerra” ,  hanno   aperto  il 
vaso  di Pandora  dei  miei  ricordi , dalla  sera 
del 25  luglio del  1943  al successivo  4  
giugno 1944 . Credo  che  la  mia iniziazione  
politica sia  avvenuta quella  sera  alle 22:48 , 
quando, ormai più  che decenne,  incaricato 
da mio padre  di ascoltare  il  segnale  
dell’ultimo giornale radio  e di avvertirlo, 
ascoltai  la  notizia  delle  dimissioni   di 
Mussolini  e della  nomina, da parte del  Re 
Vittorio Emanuele III, del Maresciallo  d’Italia  
Pietro Badoglio a capo del nuovo  governo.  
Appena  finita la trasmissione iniziarono  gli 
squilli del  telefono. La mia  nonna  materna, 
nonna  Bianca, che abitava  a via  Modena 5,  
ci  dava  notizia  della  folla che usciva di casa  
con le bandiere  tricolori  “scudate”, 
dirigendosi  verso il Quirinale  gridando “Viva  
il Re”  e  poi dei  carissimi amici  di famiglia, i 
Porporati, abitanti  a via  Bruxelles  55, 
proprio di fronte  all’ingresso  della  villa  di  
Badoglio, che ci dicevano  della gente  che 
stava  affluendo  nella  via  e  ci invitavano  ad 
andare da loro. Ricordo  la  prima nostra 
risposta negativa  perché   stavamo 
apprestandoci  ad andare a letto, ma  di  
fronte alle loro insistenze  ci  rivestimmo  ed 
uscimmo. Il  percorso  da via  Mercalli  dove 
abitavamo (ed abitiamo), a via Bruxelles  fu 
fatto a passo svelto, perché  incominciava  a  
far freddo, essendo ormai mezzanotte  e 
mentre camminavamo vedevamo  persone  
alle finestre, sui balconi  che vociavano, 
gridavano  “Evviva” e  molti buttavano 
dall’alto (è testuale  e quando lo scrissi anni 
or sono  ci  furono  dei  nostalgici  ad 
offendersi), i distintivi  del  PNF  ed  i 
medaglioni  dei  Balilla, che cadendo  
sull’asfalto venivano  calpestati  spesso  

volontariamente. Arrivammo  a  via  Bruxelles   
rigurgitante  di persone, con  interi nuclei 
familiari,  che aspettavano  il ritorno  del  
Maresciallo  non  stancandosi  di gridare  
“Viva  Badoglio, viva il  Re”, accalcandosi  
verso il cancello, per cui risuonò  secca  una 
voce  “Carabinieri  del  Re, fate arretrare la 
folla”, mentre noi eravamo  sul balcone con 
gli amici, dopo esserci abbracciati  e baciati. 
Poi   venne la voce  veritiera  che quella notte 
Badoglio non sarebbe rientrato  per cui alle 
due  passate cominciammo a defluire. Così  
poi  mio Padre  più  tardi  mi spiegò  il 
significato  degli  avvenimenti, come  poi  la 
sera dell’8 settembre  mi spiegò  chiaramente  
il significato  delle ultime parole  del 
messaggio  radio  di Badoglio annunciante 
l’armistizio  sul dover  respingere attacchi 
provenienti da  parti diverse, cioè i tedeschi. 
Questo  che apparve così  chiaro a mio padre, 
volontario di  guerra dal 1917, prima che  
chiamassero  la famosa   “classe  1899”, la 
sua classe, poi  sottotenentino  d’artiglieria  
sul  Monte Grappa  (Monte Grappa  tu sei la  
mia  patria, sei la stella che additi il 
cammino……), che   poi ingegnere  civile pur  
non avendo più  rivestita l’uniforme, era 
rimasto  nell’anima  un soldato  fedele al 
giuramento, non fu invece chiaro  nella 
mente di tanti  militari  in servizio che non 
capirono cosa dovevano fare! Iniziarono così, 
dopo la breve e significativa resistenza dei 
granatieri a Porta San Paolo, i famosi  nove  
mesi della occupazione tedesca, ma  nei 
giorni  immediatamente successivi   all’8  
settembre, avvenne  un fatto  vicino  alla 
nostra abitazione che  ricordo e  voglio 
raccontare. Il nostro  appartamento  ha  un  
balcone che si affaccia  sulla via  Giovanni 
Antonelli, per cui, data anche la stagione  vi  
stavo  spesso a leggere  o a giuocare, quando 
vidi salire da via  Ponzi  diversa gente con 
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pacchi. Meravigliato  chiamai mia  madre 
(mio padre era nel  suo ufficio, a via  
Mazzarino, al  settore  Beni Immobili  della  
Banca d’Italia)  che  pregò  il portiere di 
informarsi. Detto  fatto il portiere  disse che a 
via  Manfredi  era stato  scoperto  un 
magazzino  di generi alimentari dell’esercito  
germanico   ed apertolo  gli abitanti  della 
zona  stavano svuotandolo, per  cui  mia 
madre, io ero  al  suo fianco, esclamò  “ma  
questo  è  rubare", al che  un condomino  il 
conte Agostino  Sacconi, ingegnere  ed  
Esente delle  Guardie Nobili  di Sua Santità, 
(corpo militare vaticano poi sciolto), che 
tornava carico  di  roba, contravvenendo  al 
galateo, disse  “Signora, con quello  che ci 
hanno  fatto  i tedeschi (e non sapevamo   
quello che  ci  avrebbero fatto!), Lei  si fa 
scrupolo  di queste cose!”.  Così anche  mia  
nonna  paterna, nonna  Giulia,  mandò  a 
prendere qualcosa (era rimasto poco o niente 
e nessuno  si  era accorto  perché  il  locale  
era buio che appesi al soffitto vi erano anche 
salumi)  e  la  cameriera (colf ) ritornò con 
delle  boatte  che contenevano pane di 
segale. Meglio di niente  visto  qual’era il  
pane, poco, che si prendeva con la “tessera”, 
e  che messo  sul fuoco, invece di 
abbrustolirsi,  bruciava come fosse fatto di 
segatura !  
Ad ottobre  ricominciarono  normalmente le 

lezioni   ed io  che studiavo  al “ Massimo” 

(seconda Media), girando per i meandri 

dell’Istituto, oggi Museo, incontravo  dei 

giovani con la tonaca, che cercavano di 

sfuggire, e che non avevo mai visto  prima, e 

non  capivo chi fossero, ebbi  la risposta  

all’indomani  della Liberazione  quando gli  

stessi scomparvero . Erano giovani renitenti  

ai bandi di chiamata  di Graziani  che avevano 

trovato  rifugio  nell’Istituto (forse ex alunni  

o simili)  per sfuggire  alle conseguenze  del 

loro rifiuto (non fecero per viltà  il gran 

rifiuto). Trascorsero i mesi, l’inverno  passò  

senza  riscaldamento (allora  era a carbone), 

la corrente elettrica  mancava  e  le candele  

si esaurirono ben  presto, ricorremmo  

all’acetilene  ed al petrolio, anch’esso 

introvabile, di cui in casa  avevamo  vecchi 

lumi, fino ad allora considerati  oggetti  di 

antiquariato, e  sopratutto  scarseggiava il 

cibo, specie dopo l’infelice sbarco  americano 

di Anzio (i generali  inetti o incompetenti 

esistono in tutti gli eserciti!). C’era il timore 

delle “retate” tedesche, specie  per chi, come 

mio padre e mio nonno materno, nonno 

Spartaco, dovevano andare a lavorare 

attraversando tutta  Roma  per cui 

attendevamo  con ansia  il loro ritorno  a casa  

ed ogni  loro  ritardo  ci  faceva  venire i 

brividi (i cellulari  non esistevano!). Intanto  

ero diventato l’esperto della radio, una  

Phonola, per cui  avevo  individuato “Radio 

Bari”  e potei  ascoltare i messaggi  del  Re  

Vittorio Emanuele  III, ed  i  notiziari, di cui 

uno specialmente  “L’Italia  combatte“, che 

dava notizia  dell’attività  del ricostituito 

Regio Esercito  e della attività  dei primi 

gruppi di  “patrioti”,  non partigiani, termine 

venuto ingiustamente  dopo  ed  ormai  

purtroppo acquisito, che  operavano nelle 

zone  soggette al governo ed  alla 

occupazione  germanica! Ci vedevamo  con 

alcuni amici  che abitavano vicini, Arminio  

Conte, figlio di un Colonnello  dei  Bersaglieri, 

e Vanni Beltrami, orfano di un giovane 

brillante Generale della  Regia  Aeronautica, 

Aiutante di Campo del Sovrano, mancato 

anni prima in un incidente aereo, 

scambiandoci  le visite  e  così potei assistere, 

da un terrazzo, affacciantesi  sulla  Piazza  

Santiago  del  Cile, il  tardo pomeriggio del 4 

giugno, all’esodo  abbastanza disordinato  di 

reparti   tedeschi che abbandonavano Roma , 

dove, dalla parte opposta  della città  

entravano  le  truppe  americane. Ed allora, 

come il 25 luglio, il popolo romano si riversò  

plaudente  per le strade e quando qualche 
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giorno  dopo  ricomparvero  i  Reali 

Carabinieri, che avevano pagato  nella  

Resistenza  ed  alle  Fosse Ardeatine  un 

pesante contributo  di sangue, ed un  reparto  

di  bersaglieri che passando  per via  Venti  

Settembre (io  c’ero), riprendevano il servizio 

al Quirinale, dove era arrivato  il Principe 

Umberto, quale  Luogotenente Generale  del 

Re, gli applausi e i baci  dalla folla  furono 

superiori a quelli  per  i “liberatori”! Et de hoc 

satis ! 
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          NON CELEBRO IL 25 APRILE PER SETTE MOTIVI 
________________________________________________________________________________ 

Riproduzione di un articolo del 25 aprile 2019 comparso sul quotidiano "La Verità", attuale nei contenuti ed 

attualizzato al 2020. 

_______________________________________________________________________________________ 

        di Marcello Veneziani 

 

no, perché non è una festa inclusiva e 

nazionale, ma è sempre stata la festa 

delle bandiere rosse e del fossato 

d’odio tra due italie. Due, perché è una festa 

contro gli italiani del giorno prima, ovvero 

non considera che gli italiani fino allora erano 

stati in larga parte fascisti o comunque non 

antifascisti e dunque istiga alla doppiezza e 

all’ipocrisia. Tre, perché non rende onore al 

nemico ma nega dignità e memoria a tutti 

coloro che hanno dato la vita per la patria, 

solo per la patria, pur sapendo che si trattava 

di una guerra perduta. Quattro, perché 

l’antifascismo finisce quando finisce 

l’antagonista da cui prende il nome: il 

fascismo è morto e sepolto e non può 

sopravvivergli il suo antidoto, nato con 

l’esclusiva missione di abbatterlo. Cinque, 

perché quando una festa aumenta l’enfasi col 

passare degli anni anziché attenuarsi, come è 

legge naturale del tempo, allora regge 

sull’ipocrisia faziosa e viene usata per altri 

scopi; ieri per colpire Berlusconi, oggi Salvini. 

Sei, perché è solo celebrativa, a differenza 

delle altre ricorrenze nazionali, si pensi al 4 

novembre in cui si ricordano infamie e orrori 

della Grande Guerra; invece nel 25 aprile è 

vietato ricordare le pagine sporche o 

sanguinarie che l’hanno accompagnata e 

distinguere tra chi combatteva per la libertà e 

chi voleva instaurare un’altra dittatura. Sette, 

perché celebrando sempre e solo il 25 aprile, 

unica festa civile in Italia, si riduce la storia 

millenaria di una patria, di una nazione, ai 

suoi ultimi tempi feroci e divisi. Troppo poco 

per l’Italia e per la sua antica civiltà. 

Quando avremo una memoria 

condivisa? Quando riconosceremo che 

uccidere Mussolini fu una necessità storica e 

rituale per fondare l’avvenire, ma la 

macelleria di Piazzale Loreto fu un atto 

bestiale d’inciviltà e un marchio d’infamia 

sulla nascente democrazia. Quando 

riconosceremo che Salvo d’Acquisto fu un 

eroe, ma non fu un eroe ad esempio Rosario 

Bentivegna con la strage di via Rasella. 

Quando ricorderemo i sette fratelli Cervi, 

partigiani uccisi in una rappresaglia dopo un 

attentato, e porteremo un fiore ai sette 

fratelli Govoni, uccisi a guerra finita perché 

fascisti. Quando diremo che tra i partigiani 

c’era chi combatteva per la libertà e chi per 

instaurare la dittatura stalinista. Quando 

distingueremo i partigiani combattenti sia dai 

terroristi sanguinari che dai partigiani finti e 

postumi, che furono il triplo di quelli veri. 

Quando onoreremo con quei partigiani 

chiunque abbia combattuto lealmente, 

animato da amor patrio, senza dimenticare 

“il sangue dei vinti”. Quando celebrando le 

eroiche liberazioni, chiameremo infami certi 

suoi delitti come per esempio l’assassinio del 

filosofo Giovanni Gentile, dell’archeologo 

Pericle Ducati o del poeta cieco Carlo Borsani. 

Quando celebrando la Liberazione 

ricorderemo che nel ventennio nero furono 

uccisi più antifascisti italiani nella Russia 

comunista che nell’Italia fascista (lì centinaia 

di esuli, qui una ventina in vent’anni); che 

morirono più civili sotto i bombardamenti 

alleati che per le stragi naziste; che ha 

mietuto molte più vittime il comunismo in 

tempo di pace che il nazismo in tempo di 

guerra, shoah inclusa. Quando sapremo 

distinguere tra una Resistenza minoritaria 

che combatté per la patria e la libertà, 

cattolica, monarchica o liberale, come quella 

del Colonnello Cordero di Montezemolo o di 
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Edgardo Sogno, e quella maggioritaria 

comunista, socialista radicale o azionista-

giacobina che perseguiva l’avvento di un’altra 

dittatura. I comunisti, che erano i più, non 

volevano restituire la patria alla libertà e alla 

sovranità nazionale e popolare ma volevano 

una dittatura comunista internazionale 

affiliata all’Urss di Stalin. 

Da italiano avrei voluto che la 

Resistenza avesse davvero liberato l’Italia, 

scacciando l’invasore. Avrei voluto che la 

Resistenza fosse stata davvero il secondo 

Risorgimento d’Italia. E avrei voluto che il 25 

aprile avesse unito un’Italia lacerata. Sarei 

stato fiero di poter dire che l’Italia si era data 

con le sue stesse mani il suo destino di 

nazione sovrana e di patria libera. In realtà 

l’Italia non fu liberata dai partigiani ma dagli 

alleati che ci dettero una sovranità 

dimezzata. Il concorso dei partigiani fu 

secondario, sanguinoso ma secondario. La 

sconfitta del nazismo sarebbe avvenuta 

comunque, ad opera degli Alleati e dei 

Sovietici. 

I partigiani non agirono col favore degli 

italiani ma di una minoranza: ci furono altre 

due italie, una che rimase fascista e l’altra 

che si ritirò dalla contesa e ripiegò neutrale e 

spaventata nel privato o si rifugiò a sud sotto 

le ali della monarchia. 

Il proposito di unire gli italiani non rientrò 

mai nelle celebrazioni in rosso sangue del 25 

aprile. Fu sempre una festa contro: contro 

quei morti e i loro veri o presunti eredi. Chi 

ha provato a unirsi alla Festa da altri versanti 

è stato insultato e respinto in malo modo. 

Accadrà quest’anno pure ai grillini ignari? 

Non vanno dimenticati gli italiani che 

restarono fascisti fino alla fine, 

combatterono, morirono senza macchiarsi di 

alcuna ferocia, pagarono di persona la loro 

lealtà, la loro fedeltà a un’idea, a uno Stato e 

a una Nazione; la futura classe dirigente 

dell’Italia fu falcidiata dalla guerra civile. Sia 

tra gli antifascisti che tra i fascisti vi furono 

patrioti e mazziniani che pensarono, 

credettero e combatterono nel nome della 

patria. L’antifascismo fu una pagina di 

dignità, fierezza e libertà quando il fascismo 

era imperante; ma non lo fu altrettanto 

l’antifascismo a babbo morto, cioè a fascismo 

sconfitto e finito. Era coraggioso opporsi al 

regime fascista, non giurargli fedeltà, ma fu 

carognesco sputare sul suo cadavere e 

oltraggiarlo. E infame è farlo ancora oggi, 75 

anni dopo. Distinguiamo perciò tra gli 

antifascisti che rifiutarono di aderire al 

regime fascista, pagandone le conseguenze; e 

gli antifascisti del 25 aprile da corteo 

postumo e permanente. 
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                          CONSIDERAZIONI DANTESCHE 
________________________________________________________________________________ 

           La giornata in ricordi di Dante dimenticata per il coronavirus 

________________________________________________________________________________ 

           di Domenico Giglio 

 

ver  deciso di dedicare annualmente  
una giornata, il 25 marzo, a  ricordare  
il nostro  sommo poeta  Dante  è  una  

delle  iniziative  commemorative  e  
celebrative, con cui  concordiamo, non solo 
per   il valore  letterario, “mostrò ciò che 
potea la lingua  nostra”,  di tutta la  sua  
opera  poetica, ma  anche  per le 
considerazioni  storiche  sull’Italia, della cui 
unità  politica  e spirituale  è stato senza 
dubbio il maggiore precursore, ma   anche 
della  sua vita  tumultuosa. Queste giornate 
speriamo portino al  rinnovato piacere  della 
lettura  dei suoi versi, a  studi  ed 
approfondimenti  che facciano risaltare  la  
bellezza dei  suoi componimenti  e  l’attualità  
di tante intuizioni, ma faranno anche  aprire 
o riaprire  le polemiche  particolarmente  su 
alcuni  punti  della  “Commedia”, a cui  gli 
immediati posteri  aggiunsero  giustamente  
“Divina”, termine  con il quale  da secoli ed in 
tutto il mondo  è conosciuta.  
Cominciamo  dalla  sua  posizione  politica: la 
famiglia Alighieri  era  “guelfa”, per cui 
Foscolo  chiamando  Dante  “ghibellin 
fuggiasco”, confonde  la scelta  “monarchica  
imperiale”  di Dante, con la sua  posizione  
fiorentina, che  ne fece un  guelfo  “bianco”, 
contrapposto  ai  guelfi “neri” secondo una  
tendenza  “scissionistica” di cui abbiamo tanti 
esempi attuali, che  quindi  ha origini  ben 
antiche. Seconda  considerazione  l’uso 
politico  della giustizia  per eliminare  un 
avversario. Infatti  mentre era  a  Roma, per 
una ambasceria  ufficiale del comune 
fiorentino  presso Bonifacio VIII, Dante, non 
potendo  tornare  a Firenze  viene processato  
in contumacia e condannato  con sentenza 
del  27 gennaio 1302,  ad un  esilio  biennale, 
con multa  di 5000  fiorini piccoli  e  bando 

perpetuo  da ogni ufficio pubblico, per “fama  
publica  referente” di baratteria, estorsione  
ed  altri delitti. Nel frattempo  a Firenze  i 
“civili”  avversari  guelfi   corsero alla sua  
casa  e fu  rubata ogni cosa. Di questo 
processo è da notare  un’altra caratteristica  
negativa, che, purtroppo  è  stata ripresa  
anche ai nostri  giorni, e cioè  la 
“retroattività” delle leggi, in quanto come 
scrisse  Leonardo  Aretino  in  una  “Vita  
Dantis  poetae  carissimi”, di  poco  
posteriore  a  “Della  vita, costumi  e studi  
del carissimo poeta Dante”, del   Boccaccio, “ 
fecero   legge  iniqua e perversa, la quale si 
guardava  indietro, che il  Podestà  di  
Firenze, (Cante  de’ Gabrielli  di Gubbio!) 
potesse  e  dovesse conoscere  i falli  
commessi  per l’addietro  nell’ufficio  del 
priorato   (Dante era stato Priore  dal  15  
giugno al 15 agosto 1300), contuttoché  
assoluzione fosse   seguita".  A questa  
“benevola “ sentenza  ne  seguì  nel  marzo , 
sempre  contumace, quella di essere “arso 
vivo”, per non parlare  poi delle  colpe dei 
padri che si fanno ricadere  sui figli, quando 
nel 1303  sempre il comune di Firenze stabilì 
l’esilio per i suoi  figli al compimento del 
quattordicesimo  anno! Dal che si vede come 
la  passione politica o  meglio partitica, 
perché tali erano stati  ghibellini, guelfi  e poi  
palleschi e piagnoni, quando supera  un certo 
livello  e  non  è bloccata  dalla  libertà  che  lo 
stesso  Dante, assegnando  a  Catone  
l’Uticense, pur suicida, la  funzione di Giudice  
del Purgatorio, ebbe a definire  “sì  cara, 
come sa chi per lei  vita  rifiuta (Purgatorio, 
canto  primo, versi 71-72), stravolge ogni  
certezza del diritto  ed  il concetto  stesso  
della  giustizia. E  questa  anticristiana, e non 
solo antigiuridica, condanna  di  figli  per 
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colpe (ammesso che lo fossero!)  dei  padri  
non era, è triste dirlo, solo  a Firenze, ma 
anche  a Pisa il  che consente  a  Dante  la 
famosa  invettiva  per  i figli del conte Ugolino 
della Gherardesca, ”Ahi Pisa…chè se  il conte  
Ugolino  aveva  voce di aver tradito…non 
dovei  tu  i  figliuoi  porre a tal  croce”( 
Inferno,canto   trentesimo terzo , versi 79-
87). 
Ancora  più  triste  della  divisione  delle  

popolazioni della città  in partito è  quella  

legata  a  persone  o famiglie  e  la condanna 

di  Dante  è  inesorabile  e nella citazione  di 

queste famiglie  vediamo quei Montecchi e 

Cappelletti ( Capuleti ), che secoli dopo  

ispirarono  la grande  tragedia  scespiriana, 

come pure  è  netta la condanna  dei  tiranni, 

di qualsiasi origine  popolana o nobiliare, per 

cui  l’appello  dantesco  è  rivolto  ad un 

potere superiore, al di sopra e al di fuori  di 

queste  divisioni, potere  di cui  all’epoca  

accusa la mancanza, e di  cui ben tratteggia  il 

suo carattere nei versi  finali  del canto sesto 

del Purgatorio, da leggere  e  meditare. E  

sempre  netta  è  la sua  posizione  contraria  

al potere temporale  dei  Papi, risalente  alla  

donazione  originaria di Costantino, che 

all’epoca era ritenuta  veritiera, mentre  la 

sua falsità fu  dimostrata secoli  dopo, nel 

1440, dall’umanista  Lorenzo  Valla ( 1405-

1457 ), nella  “ De falso  credita  et  emanata  

Constantini  donatione”. Di tutti  questi  mali  

risalenti  alle tre belve incontrate all’inizio del  

cammino  dantesco, e particolarmente  alla 

lupa, la  fine  verrà  con  il “ Veltro, che la farà  

morir di doglia. Questi  non  ciberà terra né 

peltro, ma sapienza ed amore e virtute, e sua 

nazion sarà tra feltro  e feltro “(Inferno, canto 

primo, versi 101-105). Questo  è  uno dei 

punti della  “Divina Commedia”  che più  

hanno dato motivo  di  diverse 

interpretazioni, da chi  lo considerava una 

profezia od un auspicio  o  addirittura la 

figura  di qualche contemporaneo  e la 

vicenda si è trascinata  fino al Risorgimento  

ed oltre, considerando  Dante  l’iniziatore di 

quella dietrologia  che ci compiacciamo  di 

vedere  in tanti  fatti  ed eventi anche a noi 

più vicini. Credo  che  la lettura pacata  di 

queste righe non  abbia  avuto fin dall’inizio 

la  sua  esatta  interpretazione, che era  nelle  

parole stesse del poema. Il veltro  è qui un 

termine  metaforico  di  un cane  da 

inseguimento e da presa, che univa  velocità 

e forza,  adatto  a  combattere  un altro 

animale, ma  il  fatto  che non si ciberà  di 

cose materiali, cioè non sarà avido di territori  

e  di ricchezze,  già di per sé  esclude  uomini  

d’arme  per  grandissimi che fossero, 

dovendo  avere  delle doti  tutte spirituali ben 

difficili a trovarsi  in condottieri. Forse  

potrebbero riferirsi ad un nuovo  Salomone o 

Giustiniano, ma nemmeno  loro  sarebbero  

all’altezza. E poi  il luogo di nascita, il feltro  

vorrebbe  alludere al  Montefeltro? Risposte  

negative che  ci sembrano  ovvie. Eppure  tra 

feltro e feltro  nasce  qualcosa  e chi conosce  

la fabbricazione  della  carta  sa l’importanza  

di questa pressatura. Allora  il veltro  è  la “ 

Commedia”  scritta appunto sulla carta!  

Dante  è così  superbo da ritenere  la sua 

opera  capace di tanto? No, non è superbia, 

ma  serena convinzione  di aver scritto 

qualcosa  che  supera  i limiti  temporali  ed i 

confini di qualsiasi  altra opera, cioè: “ il  

poema  sacro  al quale ha posto  mano  e 

cielo e terra.”(Paradiso, canto  ventesimo 

quinto, versi 1-9 ). 
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                  LETTER FROM WASHINGTON DC 
________________________________________________________________________________ 

Dal corrispondente da Washington DC, Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, collabora 

con molti media italiani. 
________________________________________________________________________________

Ave Corona Virus, Morituri te salutant ! 

              
Non ci vuole molto a sostenere che chi si 
avvicina agli 80 (oppure li ha superati) ha 
delle aspettative di vita molto ridotte. Però 
devo confessare a chi legge questo blog che il 
clima che è stato generato intorno agli 
anziani che tirano le cuoia (oppure si spera 
che si levino di mezzo quanto prima) mi 
disturba non poco. Capisco perfettamente 
che parlare di vecchi oggi è un tema 
assolutamente improprio. Viviamo in una 
atmosfera, tipica delle società occidentali, 
che ha rimosso da tempo l'anziano, il vecchio, 
perché disturba e mette a rischio il 
giovanilismo culturale che per due 
generazioni ci è stato propinato a piene mani. 
Qui negli Stati Uniti l'anziano è stato 
estrapolato dalla società consumistica e 
piazzato, sempre che ne abbia le disponibilità 
finanziarie, in case di riposo a 8000 dollari al 
mese. E più. Chi non si può permettere 
queste cifre è destinato a morire o in strada 
(come altre centinaia di migliaia di senza 
tetto) oppure nelle nursery che ricordano i 
gironi infernali di Dante. 
I vecchi ingombrano, occupano letti negli 
ospedali che potrebbero essere destinati 
invece ai giovani in emergenza, obbligano 
l'Inps a pagare pensioni e soprattutto, 
quando scattano le vacanze, sono un peso 
per i familiari che non sanno dove piazzarli. E 
li mandano nei pronto soccorso. 

I cinesi saranno pure una dittatura ma vivono 
in una dimensione millenaria di autentico 
rispetto per gli anziani dei quali si cerca il 
parere e il suggerimento, ai quali si dedica 
gran parte del proprio tempo per assisterli 
nei momenti difficili della conclusione della 
loro vita. 
È stata creata una Rupe Tarpea dalla quale si 
vorrebbero buttar di sotto quelli che si 
permettono di avere delle vite troppo 
prolungate. 
Il bello è che alla Casa Bianca c'è uno che ha 
73 anni, mentre i suoi più diretti competitori 
democratici sono due ragazzi di 78 e 77 anni. 
In Italia l'unico uomo politico di grande 
spessore, il presidente Mattarella, ha 78 anni 
anche lui. 
Papa Francesco 78 anni. 
Siamo terrorizzati per le dichiarazioni fatte da 
alcuni medici italiani che hanno dovuto 
confessare di aver lasciato morire qualche 
vecchio pur di riservare un ventilatore ad 
ossigeno a qualche giovane o meno giovane. 
Chi scrive è un reduce dell'Asiatica,  presa nel 
1956 che lo ha convinto a farsi fare il vaccino 
antinfluenzale ogni anno. Non ci sto ad 
essere buttato via soprattutto se mi 
paragono a moltitudini di cosiddetti giovani 
che sono zombie creati da due generazioni 
all'insegna del "tutto si compra e tutto si 
vende, a cominciare dal proprio corpo." Non 
ci sto ad essere considerato un peso per la 
società perché noi anziani abbiamo dato 
molto. Siamo sopravvissuti alla Seconda 
Guerra Mondiale, ci siamo ritrovati in una 
nazione dilaniata dalla guerra civile, con la 
gente che veniva buttata nei forni industriali 
e decine di migliaia di "segnorine" che 
affollavano la pineta di Tombolo per tenere 
alto il morale dei 50.000 soldati americani 
sbarcati a Livorno, disertori compresi. 
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'La Pelle' di Malaparte e' stata dimenticata. 
La prima giacca mi è stata cucita utilizzando 
una vecchia coperta. A scuola ci siamo 
imbattuti in insegnanti che tramandavano il 
loro profondo sapere condito dalla pena di 
dover tirare avanti con miseri stipendi. Noi, 
vecchi, quell'Italia piena di rovine morali e 
fisiche l'abbiamo rimessa in piedi. Studiando, 
lavorando, facendo mille mestieri, sorridendo 
perché il futuro ci sembrava radioso, rispetto 
a quello che avevamo passato.  
Il massimo dell'eccesso giovanile poteva 
essere la Goliardia e non certo giocare ad 
attraversare le arterie stradali mettendo a 
repentaglio la vita, dopo aver fatto il pieno di 
alcol nei baretti 'happy hours". Adesso si 
parla tanto di noi italiani nei media di tutto il 
mondo. Si dà il caso che siamo riusciti a 
competere quanto a gravità dell'infezione 
generalizzata occupando stabilmente il primo 
posto mondiale nella graduatoria dei malati e 
dei morti. Fanno ancora notizia, ma per poco, 

le schitarrate dei balconi e il patriottismo da 
stadio che in molti da queste parti suscita 
domande del tipo: "Ma che avranno mai da 
festeggiare?" 
Ed e' tutta una profusione di articolesse sulla 
stampa italiana che ci spiegano che il popolo 
italiano riscopre di appartenere ad una 
grande e rispettabile nazione soltanto nei 
momenti drammatici che puntualizzano 
l'esistenza o in occasione di incontri calcistici 
di livello internazionale. 
Ma poi questo vostro vecchio accidioso che 
semina giudizi critici si scioglie in un 
abbraccio vero e non digitale  dedicato a quei 
medici, infermieri, forze di polizia che 
rischiano (loro sì) la propria vita per cercare 
di contenere il diffondersi dell'infezione, 
salvando migliaia di persone. 
E visto che, nonostante gli 80 superati, il 
vostro redattore riesce ancora a cantare e 
suonare la chitarra, questo balcone digitale lo 
inviamo alla nostra amata Patria lontana. 

 

Europa: un passo avanti, ma il resto graverà solo sulle nostre spalle 

Roma 

Compromesso Ue: il fardello che resta sulle spalle dell’Italia 
Articolo di Romano Prodi su Il Messaggero del 11 aprile 2020 
Dopo infinite e complesse discussioni, il compromesso fra i paesi del Nord e del Sud dell’Europa è 
stato finalmente raggiunto. Già questa dovrebbe essere di per se stessa una bella notizia perché il 
tono ed il contenuto delle controversie era arrivato ad un livello di 
oggettiva pericolosità. Naturalmente, come dopo ogni compromesso, tutti cantano vittoria e tutti 
hanno ragioni per farlo perché si partiva da due posizioni ritenute inconciliabili in 
quanto fondate su vitali problemi di politica interna. I principali partiti di governo di Germania e 
Olanda, sotto la minaccia dell’estrema destra interna, sono infatti paladini di un’ormai eterna 
battaglia contro la presunta irresponsabilità dei paesi del sud e stanno progressivamente 
perdendo di vista il
disegno europeo costruito per raggiungere comuni obiettivi. 
A loro volta i responsabili della politica dei paesi del sud, che in questo caso 
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comprendono per certi aspetti anche la 
Francia, sono sempre più assediati 
dall’accusa, anche in questo caso portata 
avanti dai loro oppositori populisti di destra, 
di essere condizionati da vincoli europei 
intollerabili. 

 
Berlino 

Essendo passata progressivamente dalla 
Commissione al Consiglio, la politica europea 
diventa quindi sempre più dipendente dalla 
politica interna, sia da parte dei partiti di 
governo che di quelli dell’opposizione. Basti 
osservare come la Lega in Italia e AfD in 
Germania, partiti gemelli nella loro politica 
antieuropea, si siano trovati l’uno contro 
l’altro armati in questa mitica battaglia fra il 
Sud e il Nord. 
Il compromesso partorito giovedì notte dalla 
teleconferenza dell’Ecofin è quindi solo una 
tregua nella disputa, che purtroppo durerà 
fino a che non si cambieranno i poteri e le 
regole delle istituzioni europee. Nonostante 
questi limiti, l’accordo di giovedì ha aperto la 
strada ad un aumento delle cooperazioni 
europee, almeno nei campi nei quali la 
cooperazione è diventata più necessaria per 
effetto delle drammatiche conseguenze del 
Coronavirus. 
In primo luogo si è reso operante l’accordo 
per l’istituzione di una specie di cassa 
d’integrazione europea dedicata ad alleviare 
le conseguenze della disoccupazione. La cifra 
di 100 miliardi a livello continentale non è 
certo sufficiente per risolvere il problema, ma 
è un buon inizio della messa in atto di un 
progetto sempre prospettato, ma mai 
approvato. 

 
Madrid 

In secondo luogo si è finalmente deciso di 
utilizzare la Banca Europea degli Investimenti 
per aprire una linea di credito di 200 miliardi 
di Euro a favore delle Piccole e Medie 
Imprese. La BEI è una benemerita e 
gigantesca struttura finanziaria multilaterale 
(molto più grande della Banca Mondiale) che 
ha per decenni positivamente operato 
soprattutto nel campo delle infrastrutture, 
ma che non era mai stata fortemente 
impegnata a servizio delle attività produttive. 
La terza decisione ha riguardato il famoso e 
dibattuto problema del MES (Meccanismo 
Europeo di Salvaguardia) che prevede 
l’apertura di importanti linee di credito ai 
diversi paesi, ma che comprende anche 
strette forme di controllo sulla loro politica: 
una specie di libertà vigilata ovviamente 
inaccettabile per l’Italia. Il compromesso 
raggiunto toglie la gran parte di queste forme 
di controllo, ma limita l’utilizzo del MES alle 
spese sanitarie strettamente destinate ad 
affrontare le conseguenze del Coronavirus. 
Con questo i paesi del Nord evitano l’accusa 
di non essere stati d’aiuto in un momento 
così difficile, anche se l’accordo prevede che 
si tratta di un prestito da restituire appena 
passata la pandemia. 
L’ultimo punto all’ordine del giorno 
riguardava l’ormai secolare problema della 
mutualizzazione del debito, cioè 
sostanzialmente dell’emissione di Buoni del 
Tesoro Europei. Un problema dibattuto da 
oltre dieci anni e che ha assunto diverse 
forme tecniche e diversi nomi. Partiti con la  
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denominazione di Eurobonds e quindi di 
Eurounionbonds, sono stati recentemente 
ribatezzati con la più mirata denominazione 
di Coronabonds e Recoverybonds. 

 
Parigi 

Tanti nomi, ma un’ennesima bocciatura da 
parte dei paesi del Nord che, su questo 
punto, faranno resistenza anche la prossima 
settimana, quando il problema sarà di nuovo 
riportato in discussione di fronte al Consiglio. 
Per concludere:  
nessuna rivoluzione dall’Europa ma, anche se 
ben poco in confronto a quanto fatto in Cina 
e negli Stati Uniti, qualche passo in avanti. 
Soprattutto perché il vertice dell’Ecofin è 
stato accompagnato da una maggiore 
capacità di intervento e da regole meno 
stringenti da parte della politica della Banca 
Centrale Europea. 
Per questo motivo, a differenza di quanto 
avvenne nel caso della crisi economica del 
2008-2012, il famoso “spread” non si è quasi 
mosso anche se l’attuale crisi e i conseguenti 
deficit di tutti i paesi sono stimati essere 

molto più pesanti di quanto non avvenne 
nella crisi precedente. 
Se le società di rating, sostanzialmente 
specializzate nel malaugurio, stanno per ora 
zitte è proprio perché la BCE ha detto 
chiaramente che interverrà, quando e come 
vuole, per proteggere l’integrità dell’Euro. 

 
Amsterdam 

Questo non significa affatto libertà d’azione 
per i paesi gravati da pesanti debiti: vuole 
dire semplicemente che vi è oggi un 
paracadute aggiuntivo contro la 
speculazione. Queste sono le riflessioni sulle 
discusse conclusioni della riunione 
dell’Ecofin. I problemi italiani rimangono di 
portata enorme. Il processo di aggiustamento 
necessario sarà lungo e difficile. La solidarietà 
europea rimarrà limitata dalla debolezza 
delle sue istituzioni. Tuttavia conosciamo, 
almeno un po’ meglio, tanto i limiti quanto gli 
aiuti sui quali possiamo contare. Il resto 
graverà sulle nostre spalle: non sarà un peso 
leggero. 

Storia vera di una fuga in Mexico 
Quando si è in là con gli anni le difese 
immunitarie virano verso zero e la 
considerazione di figli,  parenti e amici più 
giovani si basa sul tradizionale: "Non fare 
troppa pressione perché sta rincoglionendo".  
E' quello che succede al vostro redattore 
pressato dall'amore del figlio Max, residente 
a Veracruz, Mexico. "Non puoi continuare a 
stare a Washington mentre l'America sta per 
esplodere a livello planetario per il corona 
virus. Devi venire qui a fare la quarantena. Ho 
affittato un piccolo appartamento con due 

camere da letto allo stesso piano del mio, 
così posso controllarvi e voi comunque avete 
la vostra vita privata. Dovete portare anche 
Artu e Theo, i due gatti di famiglia". 
Inizia un percorso molto articolato. Trovare 
un veterinario che faccia dei certificati per i 
gatti da presentare al custom messicano, 
prenotare i voli visto che hanno cancellato 
quello da Houston per Veracruz. 
A questo punto come si raggiunge la città 
portuale più importante del Centro America? 
Max trova un volo Delta dal Reagan Airport, 
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lo scalo interno della capitale federale. Sosta 
a Detroit. Poi Detroit Mexico City che è come 
dirla. E da Mexico City mio figlio ritiene che 
sia più facile venire a prenderci con un van 
con tanto di autista. Prenotazione in prima 
classe per potere portare sino a 140 libbre in 
due senza pagare sovrapprezzo bagagli La 
mia Sposa ha programmato una permanenza 
molto prolungata a causa del virus e poi 
perché è bene stare col figlio e non soli come 
disperati (almeno secondo l'opinione di Max) 
in quella grande casa a Washington fatta di 
ben quattro piani. Il volo per Detroit parte 
alle sei e bisogna prenotare un Uber. Non 
consentono di fare la prenotazione, 
specialmente di questi tempi ed alle 3:30 del 
mattino. Figurarsi. Non dormo la notte al 
pensiero di prenotare Uber di prima mattina. 
E se l'application (che non uso quasi mai) non 
dovesse funzionare? La notte prima della 
partenza ci corichiamo per qualche ora. 
Metto la sveglia del telefonino alle 2:50. 
"Oscar, svegliati sono le 3 passate..." mi 
sussurra Franca. 
Mi sveglio da un sonno profondo in piena 
crisi psicomotoria. Mi sciacquo la faccia, mi 
infilo nei pantaloni e maglietta preparati la 
sera prima e mi fiondo affannato nello studio 
per chiamare Uber. La stramaledetta 
application informa ripetutamente che si e' 
verificato un errore e che la prenotazione 
non avra' luogo. Sono in pieno panico, anche 
il Supershuttle (servizio di pulmino door-to-
door)non funziona (forse un guasto nella 
rete), sono disperato. E mi faccio anche 
schifo, perché essendo uno pieno di sè e 
convinto di risolvere ogni problema, mi trovo 
impreparato a trovare un taxi per 
l'aeroporto. Questo succede a chi viaggia 
sempre con la propria auto  e non usa i mezzi 
pubblici. Il leader stagionato viene salvato dal 
pragmatismo di Franca che chiama in Mexico 
il figlio Max il quale si mette in contatto con 
Uber da Veracruz e ci comunica che un mezzo 
comfort, ovvero grande, arriverà in otto 
minuti. Inizia la corsa frenetica del 
sottoscritto per portare fuori casa due 
immense valigie, due carry-on più piccoli, i 

due gatti infilati a prezzo di graffiate 
sanguinolente nei kennel acquistati al modico 
prezzo di 180 dollari, ovviamente made in 
China. 
Arriviamo alle 4 all'aeroporto cittadino ed 
attendiamo che le hostess di terra della Delta 
terminino di ridacchiare a venti centimetri di 
faccia contro faccia. Nessun dipendente Delta 
e United porta la maschera. Solo Franca ed il 
sottoscritto ed anche i guanti.  
"Dovete pagare il passaggio dei gatti" dice la 
supervisor. "Certamente" rispondiamo e 
sussultiamo alla richiesta di 400 dollari. 
Vabbeh, l'importante e' partire e arrivare. 
"Ma non potete portare i gatti in prima classe 
dove sono autorizzati solo tre animali al 
seguito e già c'è un cane. Quindi con i gatti 
fanno tre. Vi spostiamo in economy.." 
Sapendo che ci saranno in tutto 15 viaggiatori 
la richiesta viene accolta. Che altro avremmo 
dovuto fare? Anziché rimborsarci la 
differenza dei biglietti tra prima classe e 
coach ci comunicano che ci sarà fatto un 
credito sul nostro account. 
Nel frattempo il volo per Detroit e' stato 
cambiato su Atlanta ed e' anche meglio 
perché abbiamo un paio di ore di 
connessione. Alla security sosta di mezz'ora 
perché un'agente deve controllare Franca, 
pezzo per pezzo. La tocca, la liscia, la rivolta. 
Tutti sanno che Franca e' un donna di ferro 
ma evidentemente in aeroporto non 
funziona. Molto bello lo Airbus 320 appena 
entrato in servizio. Arrivati ad Atlanta chiedo 
il servizio wheelchairs perché non ce la 
facciamo a trascinare i gatti e i bagagli a 
mano. Anche se Franca storce il naso perché 
andare in giro sulla sedia a rotelle la mette in 
depressione. Arrivano le due sedie e caricati 
dei bagagli a mano e dei kennel coi gatti 
siamo spinti in un lunghissimo percorso 
all'interno di questo enorme aeroporto di 
Atlanta dove dobbiamo raggiungere in treno 
lo scalo F, quello dei voli internazionali. 
Veniamo messi in prima fila al gate per 
l'imbarco insieme ad altri undici disabili veri 
di evidente origine messicana. 
All'arrivo a Mexico City (50 passeggeri su 
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capienza di 160 posti) ripetiamo l'esperienza 
della sedia a rotelle già prenotata. La 
ragazzina che mi spinge fatica molto nel 
primo tratto in salita e il compagno l'aiuta. 
Poverina non e' facile con i miei 84 chili, il 
gatto in valigia, lo zaino strapieno di laptop e 
Ipad, fili, mouse, etc. 
Dopo il controllo passaporti, che qui a Mexico 
City e' fatto in varie isole per rendere meno 
burocratico l'incontro con la realtà 
messicana, ci fermiamo all'ufficio per 
l'immigrazione animali. 
Dovete sapere che prima di partire un 
veterinario mi aveva informato che dal 
gennaio scorso il Mexico non richiedeva i 
certificati per i piccoli animali che 
accompagnano i viaggiatori in ingresso in 
quel paese. Fidarsi e' bene, ma non fidarsi e' 
meglio. Infatti mi richiedono i certificati già 

preparati a Washington senza i quali 
avremmo avuto un sacco di problemi. I due 
giovani che ci spingono portano le nostre 
sedie a rotelle all'ingresso dell'aeroporto 
dove ci viene incontro Max appena arrivato 
col van e autista. Si meritano una lauta 
mancia in dollari e pesos. 
Cinque ore di viaggio sulla splendida 
autostrada a tre corsie e raggiungiamo 
Veracruz ed il nuovo appartamento dove 
trascorreremo la quarantena che sarà 
interrotta dal test che ci faremo nei prossimi 
giorni a caro prezzo. 
Max prepara una fantastica pasta al pesto 
che ci consola dato che in aereo ci hanno 
dato solo dei pretzel e acqua. 
I gatti sono shoccati dal lungo viaggio e dalla 
visione di questo oceano che fa per loro un 
rumore strano. Ed anche questo è...Mexico. 

Mi mancavano le sue curve sinuose..... 

Mi mancavano le sue curve sinuose. 

Mi mancava il suono gradevole della sua voce. 

Mi mancava quel fremito che si spargeva quando la 
toccavi.. 

Ma che avete capito? Mi mancava la mia chitarra lasciata a Washington DC. "O i gatti, o la 
chitarra", imperativo categorico della Consorte. Ed allora sono ricorso ad Amazon. Per 220 dollari 
ho acquistato chitarra, borsa, amplificatore, accordatore, tracolla, corde, plettri... Siccome sono 
uno che guarda sempre il bicchiere mezzo vuoto, ero assolutamente convinto che quella chitarra 
in tempi di Covid-19, quarantena, aerei cargo messi a terra, espressioni di malcelata 
preoccupazione della Moglie e del figlio Max per la troppa facilità digitale del vecchio di famiglia 
che ha scoperto il mercato online, ero convinto, insomma, che non sarebbe mai arrivata ad 
Alvaredo, citta' satellite di Veracruz...Mexico..... Ed invece oggi me l'hanno recapitata e mi sono 
chiuso in una stanza constatando che: lo strumento era addirittura accordato (perfezionata 
l'accordatura con il tuner Yamaha fornito nel package), che tutto funziona, compreso il mini 
ampli.... E mi sono messo a strimpellare le canzoni dei miei anni 50-60 che nessuno esegue piu' e 
che hanno delle liriche che fanno concorrenza ai migliori poeti. Canzoni che parlano d'amore, vero 
o fasullo, ma gestito secondo un millenario manuale di corteggiamento che prevedeva ruoli, 
tradimenti, illusioni, scarse certezze, momenti di abbandono alla felicita' temporanea, amanti che 
attendono all'altare la futura sposa che mai arriverà, innamorati che intonano strazianti serenate 
dal fondo di un vicolo mentre la bella dorme con il suo sposo e soffre al ricordo, insomma: tutto 
l'armamentario dei rapporti infelici tra sessi definiti. Dicono che oggi tutto e' cambiato. Essendo un 
vegliardo non so di che si tratta. A giudicare da quel che si vede e si sente in giro non deve essere 
facile instaurare e gestire una relazione amorosa ai giorni d'oggi. Come non era facile ieri. 
Altro che amore...pensiamo al Corona Virus che sta piallando tutto il pianeta.. 
Resto in casa suonando la chitarra. 
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