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                 L’EDITORIALE 

________________________________________________ 

          LA CRISI 
________________________________________________ 
                  di Francesco Lomonaco    

 

el  1934 per la prima volta Albert 
Einstein, quando era già negli Stati 
Uniti, permise ad un suo amico la 

pubblicazione di alcuni suoi scritti su vari 
argomenti nel volume "Come io vedo il 
mondo".  
Tra i brani pubblicati nelle edizioni successive 
ve ne è uno dedicato alla crisi che di seguito 
riproduco: "Non possiamo pretendere che le 
cose cambino, se continuiamo a fare le stesse 
cose. La crisi è la più grande benedizione  per 
le persone e le nazioni,  perché la crisi porta 
progressi.  La creatività nasce dall'angoscia 
come  nasce dalla notte oscura. E' nella crisi 
che sorge l'invettiva, le scoperte e le grandi 
strategie. Chi supera la crisi supera se stesso 
senza essere "superato". Chi attribuisce alla 
crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il 
suo stesso talento e dà più valore ai problemi 
che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi 
dell'incompetenza. L'inconveniente delle 
persone e delle nazioni  è la pigrizia nel 
cercare soluzioni e vie d'uscita. Senza crisi 
non si sono sfide, senza sfide la vita è una 
routine, una lenta agonia. Senza crisi non c'è 
il merito. E' nella crisi che emerge il meglio di 
ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono 
solo lievi brezze. Parlare di crisi significa 
incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il 
conformismo. Invece,  lavoriamo duro. 
Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi 
pericolosa, che è la tragedia di non voler 
lottare per superarla." 
Sembra scritta per questa pandemia. Ogni 

commento è superfluo!  

L'incapicità  della politica è andata oltre ogni 

previsione perfino gli agenti della Polizia di 

Stato sul sito "poliziotti.it" scrivono: "No! Così  

non va bene! Non ci sta bene! Basta!"  perché 

lo dicono? Perché sono stufi di scontrarsi 

quotidianamente con persone che hanno 

perso il lavoro, non hanno sostentamento  e 

lamentano l'assurdità di alcuni provvedimenti 

amministrativi e di ordinanze emesse dalle 

autorità locali. Aggiungono, tra l'altro, di 

"trovarsi in una situazione in cui siamo 

trasformati in una quasi milizia, costretti a 

perseguitare i nostri concittadini non appena 

osano mettere il naso fuori dalla loro 

abitazione, chiedergli di certificare la 

legittimità dei loro movimenti e decidere se 

sono plausibili o meno, da ultimo persino a 

valutare se e quali sono i loro congiunti!"     

Avremmo potuto approfittare di questo 

momento di crisi, provocato dal Covid-19, per 

riformare e ristrutturale in meglio questo 

Paese, come lo chiamo coloro che usano il 

politicaly correct.  

Condivido il pensiero di Claudio Tedeschi che 

nel suo articolo "L'Europa è morta" scrive, tra 

l'altro,: 

"Occorre demolire l'attuale classe politica, 

senza spina dorsale e abituata a campare con 

il vitalizio, impreparata alla gestione dello 

Stato e dimenticata del senso della Patria. La 

nuova dirigenza del Paese va scelta 

all'interno della società civile e della 

imprenditoria, in base ai meriti ed alle 

capacità. Occorre ricostruire una 

magistratura, eletta e non nominata o di 

carriere per legge, che applichi i Codici e non 

li interpreti".  

N 
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E' necessario ed urgente risollevare la nostra 

Nazione Italia, come la chiamo io,  ed 

abbandonare questa Unione Europea che ci 

sta affamando con le sue regole per 

conquistarci economicamente acquisendo i 

nostri asset strategici (aziende 

manifatturiere, aziende turistiche ed altro) 

che falliscono strozzati dalla morsa del rigore 

per il Patto di Stabilità e per il MES. 

Mi sarei aspettato da parte delle forze 

politiche di opposizione iniziative più 

concrete ed immediate per contrastare 

l'ondata di incompetenza politica che ci ha 

inondati in questi mesi nei quali siamo stati 

costretti agli "arresti domiciliari" per una 

serie di errori e valutazioni nella gestione 

sanitaria.  

Purtroppo non si è verificato neanche questo,  

oltre all'indifferenza delle masse già 

rappresentata nell'editoriale del numero 

precedente.   

Ma allora, chi ci salverà? la "Salvezza", 

nell'accezione cara al mio fraterno amico 

Paolo, cattolico praticante, nel senso di 

estinzione definitiva e risoluzione che pone 

fine a tutti i mali? Quindi un nuovo Monti? 

Non mi riferisco a Vincenzo,  che forse per la 

sua forte attenzione alla contemporaneità 

sarebbe più attento alla necessità di 

sviluppare un buon governo, ma ad un nuovo 

Professore filo Europeo che ci spingerà 

definitivamente nel baratro economico 

imposto dall'Unione Europea.  

Forse il virus, che in quanto coronato è un 

eletto e simbolicamente rappresenta la sede 

del potere spirituale, ci regalerà un vero 

Politico (ma con la P maiuscola) che riformerà 

seriamente la Nazione? 

Lo vedremo vivendo! Per il momento mi 
viene in mente solo Dante con il verso 76 del 
canto VI del Purgatorio:  "...Ahi serva Italia, 

di dolore ostello, nave senza nocchiere in 

gran tempesta, non donna di provincie, ma 

bordello!..."   
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                              IL COMICO ED IL BUFFONE   
________________________________________________________________________________ 

                                             Ogni riferimento a personaggi di governo è puramente casuale. 

________________________________________________ 

            di Mirella Sterzai 

 

empo fa mi ero chiesta: qual’è la 

differenza tra i due ruoli? Sono andata 

a cercare sul dizionario della Lingua 

Italiana le due definizioni. E per farlo, ho 

consultato il Garzanti ed ho scomodato 

persino il “Novissimo Melzi”, edito da 

Vallardi, onde ottenere dei riscontri più 

datati sui due termini. I risultati son stati 

sorprendentemente abbastanza simili. 

Comico: scrittore di commedie o attore che 

interpreta quasi esclusivamente parti 

comiche, cioè proprie della commedia. Ma 

anche: buffo, ridicolo, faceto. Buffone: chi 

viveva presso le antiche Corti con l’ufficio di 

rallegrare i Signori; giullare. Ma anche: chi 

manca di serietà o dignità; chi si comporta in 

modo irresponsabile (Garzanti). Chi faceva 

professione nelle Corti medievali di muovere 

altri a ridere con gesti, lezzi ed atti ridicoli. 

Pagliaccio (Novissimo Melzi).  

Si tratta quindi di professioni molto simili, 

anche se la seconda pare avere origini ben 

più antiche della prima; verosimilmente il 

buffone utilizza una comunicazione meno 

aulica e più immediata per rivolgersi al 

prossimo rispetto al comico, il quale invece 

può servirsi di svariati mezzi anche molto 

sofisticati per far sorridere (ma anche far 

piangere o arrabbiare) il proprio pubblico.  

Ora, ecco la domanda: la professione del 

buffone è ancora attuale? Se prescindiamo 

dal concetto tradizionale dell’omino (spesso 

un nanerottolo) vestito con panni sgargianti e 

dotato di un buffo copricapo, che fa le 

capriole e qualsiasi altra cosa per 

intrattenere gli astanti, sì. Nel mondo di 

oggigiorno, dominato da lobbies potenti e da 

tycoons (magnati) dotati di costosissimi mezzi 

di divulgazione globalizzati e ultrasofisticati, 

si utilizzano parecchi personaggi assimilabili 

ai buffoni per intrattenere l’audience o per 

intortare il proprio target in cerca di 

consensi, come pure per espandere la 

penetrazione nel mercato ai danni dei 

concorrenti. Tutti questi moderni  buffoni, 

nel senso più nobile di questo termine, 

abilissimi maghi della comunicazione, hanno 

delle caratteristiche comuni con i loro 

omologhi di un tempo: la loro capacità di 

coinvolgere il pubblico cui si rivolgono 

(cercando di incrementare l’audience) e la 

loro consapevole sudditanza intellettiva ai 

potenti cui fanno riferimento. A volte 

possono comportarsi da veri e propri  

leccapiedi. Ci sono vari esempi nel mondo del 

giornalismo, se prendiamo ad esempio alcuni 

talk shows e non solo. E siccome il mondo del 

giornalismo è sempre di più succube della 

politica, possiamo affermare per la proprietà 

transitiva che ci sono molti comunicatori-

buffoni anche in quel settore, ahimè, sia a 

destra che a sinistra, che altro non sono se 

non dei mercenari al servizio di altrettante 

“eminenze grigie”. Già, perché il Potere, 

quello vero, non si trova nelle mani di coloro 

che ci mettono la faccia: anche quelli infatti 

sono una sorta di buffoni che devono a loro 

volta far convergere il consenso – o il 

dissenso - convogliandoli nella direzione 

richiesta da chi li manovra in remoto. 

T
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Insomma, buffoni importanti, buffoni dotati 

di indiscussa leadership, spesso anche figure 

primarie in campo nazionale, ma pur sempre 

dei buffoni. Buffoni che promettono e 

regolarmente non mantengono, buffoni 

maestri nel pronunciare discorsi complicati 

intrisi di termini in lingua inglese di cui non 

conoscono neppure il significato o di 

neologismi finalizzati a complicare le frasi allo 

scopo di renderle meno comprensibili. 

Buffoni che non fanno ridere. 

Il comico invece è una figura indipendente, 

non necessariamente legata all’obbligo di 

compiacere a qualcuno o qualcosa: anzi, 

diciamo che raramente il comico è una 

persona assertiva e assoggettata al consenso 

da parte di uno sponsor potente. Più 

facilmente il comico ama dialogare con la sua 

platea esprimendo a gesti e a parole ciò il 

pubblico si aspetta di sentirsi dire: si tratta di 

una sorta di stratega e tattico della 

comunicazione al tempo stesso. Raramente 

improvvisa. Si muove seguendo una regia 

appositamente studiata, calamitando 

l’attenzione del pubblico nelle piazze a 

prescindere dall’argomento trattato e 

muovendo consensi anche in materia della 

Cosa Pubblica, per buona pace dei buffoni. A 

volte questi personaggi sono talmente 

travolgenti da diventare dei veri e propri 

leader, specialmente quando trattano 

argomenti di satira politica. A volte possono 

arrivare ad assumere dei ruoli rilevanti sullo 

scenario internazionale e persino muovere 

consensi tali da spostare l’ago della bilancia 

in campo elettorale. Comici importanti che a 

volte riescono anche a cavalcare la scena per 

lunghi periodi. Ma restano solo dei comici    
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                IL LIBERO ARBITRIO 

_____________________________________________________________________________ 

Solo alcuni pensieri di autori qualificati e mie riflessioni,  provocatorie, che spero suscitino spunti per un  

dibattito letterario tra i lettori di questo blog. 

________________________________________________________________________________ 

          di Francesco Lomonaco 

 

li esseri umani hanno il libero 

arbitrio? E' una domanda  che ha 

solleticato molto il mio interesse e 

sebbene sia propenso a ritenere che la nostra 

libertà, nel senso più completo del termine, 

non è nelle nostre possibilità;  che  non 

abbiamo la capacità di scegliere; che è un 

mistero perché non può essere dimostrata, 

ma si può solo mostrare nell'assioma che 

l'essere uomo è essere libero;  tuttavia ho 

voluto approfondire l'argomento ricercando 

maggiori approfondimenti. 

 
Il 3 agosto 2014 Massimo Cacciari in una 

intervista presso l'Enciclopedia multimediale 

delle scienze filosofiche, alla domanda 

specifica che cos'è il libero arbitrio, il filosofo 

risponde così: ".. chi siamo, siamo liberi, che 

cosa può dirsi libero, Spinoza nell'etica 

definisce libera quella cosa che esiste per 

sola necessità della sua natura e si determina 

ad agire da se sola. Questa è la definizione 

più rigorosa che possiamo dare di libertà. 

Quindi sulla base di questa definizione 

nessun uomo può definirsi libero perché la 

nostra libertà è sempre determinata ad agire 

da questo o quella causa, determinata a sua 

volta da altra causa. Quindi se la definizione 

di Spinoza è davvero convincente possiamo 

forse dire libera qualcosa che non sia 

determinata ad agire da sola, ma come posso 

dire libera una cosa determinata da altre 

cause. In questo mondo c'è qualcosa che 

possa dirsi libero sulla base della definizione 

spinoziana?   Noi     ci     rivolgiamo      questa  

domanda così inquietante perché non siamo 

contenti del nostro agire, non siamo 

soddisfatti, quindi ci chiediamo se siamo 

liberi e questa interrogazione deriva da una 

profonda inquietudine e da una profonda 

insoddisfazione. L'animale non si pone la 

domanda perché è profondamente dominato 

dalle cause che lo spingono ad agire ed in 

esse è contento e non si interroga sulla sua 

libertà. Quindi il nostro lavoro non sa mai 

raggiungere una energia, non è mai 

perfettamente a posto in se, non è mai vero 

atto, non sa mai compiersi. Non produciamo 

mai qualcosa in cui essere in pace forse 

perché c'è qualcosa di cattivo che ci 

determina ad agire.  Platone sostiene che del 

nostro male non è responsabile Dio ed è 

causa di tutti i beni, quindi è innocente per il 

male nel mondo... ".  

Cacciari conclude l'intervista ricordando che 

quest'ultimo aspetto è il fondamento su cui si 

basa la riflessione teologica per la quale è per 

nostra libertà che facciamo male, ci 

scegliamo quello che Platone chiama 

Demonio e rimaniamo ad esso vincolati alla 

vita che abbiamo deciso di scegliere. Solo in 

questo momento supremo di scelta siamo 
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liberi. Nella gnosi classica la libertà dell'uomo 

si esplica solo nella volontà di conoscere, cioè 

armonizzarci con ciò che è necessario,  cioè 

alla ragione che pervade tutto il cosmo. 

Contrariamente il non sapere ci rende schiavi 

nel seguire il carro del destino piuttosto che 

consapevoli compagni.  

Un risultato diverso da quello filosofico è nel 

significato che assume il libero arbitrio nella 

scienza.  

Quando in premessa ho,  semplificando, 

affermato che a mio modo di vedere il libero 

arbitrio non è nelle nostre possibilità mi 

riferivo proprio ai risultati della scienza 

quantica meglio espresse da Antoine Suarez - 

direttore del Centro della filosofia quantistica 

a Zurigo e leader accademico del programma 

di biotica del Social Trends Institute a 

Barcellona e New York - nell'intervista a 

Zenit. Sono due gli argomenti contro la 

compatibilità di scienza ed il libero arbitrio: il 

primo si riferisce alla deterministica delle 

leggi della natura; già Kant nella Critica alla 

ragione pura ha osservato che la "libertà si 

oppone alla legge naturale di causa ed 

effetto".  Il secondo argomento contro il 

libero arbitrio discende dalla neuroscienza ed 

ha a che fare con gli esperimenti di Benjamin 

Libet dai quali è emerso che la potenziale 

disponibilità del cervello si imposta, per un 

movimento di un arto, circa 300 millesecondi 

prima del tempo che il soggetto dice di aver 

preso la decisione di riflettere. Con questo si 

afferma che non siamo responsabili per le 

nostre azioni, perché ancor prima di renderci 

conto del desiderio o della voglia di agire il 

nostro cervello ha già inconsciamente deciso 

di agire. Senza entrare troppo nei dettagli e 

nelle controdeduzioni, la nostra facoltà di 

 

 

 

discernere è meno veloce del nostro cervello. 

Come afferma anche la dottoressa Sabine 

Hossenfelder - fisica delle alte energia e fisica 

nucleare    presso  il   Nordic    Institute     for  

 
Theoretical Physics di Stoccolma - le azioni 

sono correlate dalla dinamica del cervello che 

è parte della natura che reagisce senza alcun 

ordine o piano, istintivamente, contrario al 

comportamento intenzionale e,  quindi, 

incompatibile con il libero arbitrio. La 

componente causale in via di principio non è 

prevedibile. 

 In pratica siamo alla teoria del 

determinismo: data l'esistenza di un certo 

fenomeno non potrà che prodursi 

inevitabilmente un secondo fenomeno come 

effetto necessario di quel primo fenomeno.  

Ad esempio se le azioni che poniamo in 

essere sono problematiche per gli altri ciò 

costituisce un problema e gli altri 

prenderanno misure per risolvere quel 

problema aggravandole con la responsabilità 

a chi ha dato  il via  all'azione.   Quello     che  

siamo e quello che facciamo è dato 

dall'interazione di tre elementi: Dna, 

ambiente, ciò che siamo in un preciso 

momento temporale. Nel momento del 

concepimento si determina la relazione tra  

Dna ed  ambiente e si genera ciò che siamo in  
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quel preciso momento temporale. 

L'interazione di questi tre elementi da origine 

a tutto quello che da noi deriva: pensieri e 

azioni.   Quindi non c'è alcun libero arbitrio; 

morale e valori sono convenzioni, schemi 

mentali, condivisi da persone affini, che gli 

esseri umani usano per prendere decisioni. 

Sugli aspetti del male richiamati da Cacciari 

con riferimento al Demonio di Platone si 

possono sviluppare riflessioni che 

necessitano di uno spazio più ampio di quello 

ora a disposizione, tuttavia affiorano in me 

alcune riflessioni da approfondire. Il bene ed 

il male sono fissati nel nostro cervello 

nell'area sinistra ed innati, rispondono ad 

impulsi istintivi in relazione all'ambiente 

socio-culturale, all'empatia, al nostro Dna. 

Ma il male è sempre male o il male è bene!  

Il dolore è il male che segnala una patologia, 

ma se la patologia viene ben curata porta al 

bene, quindi il male è bene! Che ne pensate? 

Ritengo che l'uomo intende "fare" per essere, 

quindi il desiderio va oltre l'atto. L'atto di 

agire, di impegnarsi in generale e non solo 

come volontà finalizzata alla conoscenza, 

come richiesto dalla cultura classica,  è l'unica 

libertà che abbiamo e che ci consente di 

gestire la casualità nei limiti dei tre elementi  

dna, ambiente e ciò che siamo.  

Sostengo che nell'attuale società si sente 

pressante la necessità dell'azione per 

risvegliare i giovani che si sono assopiti, 

cullate da false conoscenze.  

Claudio Bonvecchio dice che è il momento di 

agire per favorire un nuovo risorgimento, 

concordo ed infatti esprimo la mia libertà nel 

combattere il pensiero unico in forza del 

quale si creano le maggioranze di incapaci 

che agiscono solo per la bramosia di 

governare il pubblico ed il privato senza 

averne le capacità, vessando le minoranze.  
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           CONOSCI IL PAESE DOVE FIORISCONO I LIMONI 
______________________________________________________________________________   
 Mirella ha curato personalmente la libera traduzione di questa meravigliosa poesia,  armoniosa nella lingua tedesca, perché 

ritiene che le traduzioni pubblicate non rendono giustizia al sommo Goethe. Questo breve canto è contenuto nel romanzo: Gli 

anni di apprendistato di Wilhelm Meister, e viene fatto pronunciare da Mignon di origini italiane... Il libro merita di essere letto.                                                                        

______________________________________________________________________________

                    di Mirella Sterzai 

J.W. von Goethe, 1795, Conosci il 

Paese dove fioriscono i limoni? 

Conosci il Paese dove fioriscono i 
limoni 
E le arance dorate paiono tizzoni 
ardenti 
celati tra l’oscuro fogliame, 
un alito di vento aleggia gentile nel 
cielo azzurro e terso, 
il mirto s’erge immobile 
e l’alloro si staglia altero verso il 
firmamento? 
Lo conosci? E’ laggiù che vorrei andar 
con te, 
o mio amato. 
Conosci quella casa? Il suo tetto rosso 
È sorretto dalle colonne, 
lo splendido, immenso salone riflette 
luce, 
e tutt’attorno, busti marmorei 
sembrano fissarti… 
“Cosa t’hanno fatto, mia povera 
piccola?” 
Laggiù, laggiù vorrei andar con te, o 
mio unico bene! 
Conosci la montagna 
Ed il sentiero che vi s’inerpica tra le 
nuvole? 
Il mulo cerca la sua via nella nebbia 
E nelle sue viscere vi sono le grotte, 
che albergano l’antica stirpe del drago; 
la sua roccia s’inabissa nel mare 
dove i flutti la inghiottono… 
Laggiù, laggiù è la nostra meta, o 
padre, è là il nostro destino. 

J.W. von Goethe, 1975, Kennst du 

das Land, wo die Zitronen blühn? 
Kennst du das Land, wo die Zitronen 
blühn, 
in dunklem Laub die Goldorangen 
glühn, 
ein sanfter Wind vom blauen Himmel 
weht, 
die Myrte still und hoch der Lorbeer 
steht? 
Kennst du es wohl? Dahin! 
Dahin möcht’ich mit dir, 
o mein Geliebter, ziehn. 
Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht 
sein Dach, 
es glänzt der Saal, es schimmert das 
Gemach, 
und Marmorbilder stehn und sehn 
mich an: 
Was hat man dir, du armes Kind, 
getan? 
Kennst du es wohl? Dahin! 
Dahin möcht’ich mit dir, 
O mein Beschützer, ziehn. 
Kennst du den Berg und seinen 
Wolkensteg? 
Das Maultier sucht im Nebel seinen 
Weg, 
in Höhlen wohnt der Drachen alte 
Brut;  
es stürzt der Fels und über ihn die Flut. 
Kennst du ihn wohl?  
Dahin! 
Dahin geht unser Weg! 
O Vater, laβ und ziehn! 
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   IL VIAGGIO DANTESCO DI ULISSE 
______________________________________________________________________________ 

                                                              Una scoperta interessante                                                             

______________________________________________________________________________
            di Domenico Giglio 
 

utti, commentatori  e lettori, sono 
d’accordo  sulla  bellezza dei  
versi di questo  canto (Inferno – c.  

XXVI – v.90-151)  e di  quel  grande 
appello  ai  compagni  che  Ulisse 
rivolge “..fatti non foste a viver come  
bruti , ma per seguir virtute e 
conoscenza..”, che dovrebbe essere 
scolpito  sopra  l’ingresso  di tutte  le 
scuole  ed università. Ma, a 
prescindere  dalla  bellezza poetica di 
questo  canto, vorrei  soffermarmi  sul 
suo  finale, quando, dopo cinque mesi  
di navigazione, superato l’equatore  e 
proseguendo verso  sud, scorgono  una  
altissima montagna  che  sorge dalle 
acque dell’oceano, ma  avvicinandosi, 
“un turbo  nacque”, che fa affondare  
la  nave. I commentatori  ritengono  
che questa  montagna  s ia  poi la stessa  
che  Dante  ritroverà  e scalerà  nella 
seconda cantica, cioè  la montagna  del  
Purgatorio, il che  appare  logico  in 
quanto  Ulisse  non poteva  
raggiungerla  essendo  peccatore  e  
destinato all’Inferno. Questo  però  non  
appaga  la curiosità  sulla effettiva 
esistenza di una  montagna avente  
queste caratteristiche, che, per 
raggiungerla, ha richiesto un così  
lungo  viaggio. Perché Dante fa  
impiegare  150  giorni  di navigazione e  
non un periodo  più  breve, tanto il 
destino  di  Ulisse  era segnato? Ha  
messo  a casaccio  questa  durata? Non  
è  certo  Dante  poeta  ed uomo  di  
grande cultura   ad  inventarsi  la 
durata  di questo it inerario, quando 
superate le “Colonne d’Ercole”, cioè  lo 
stretto  di  Gibilterra, invece di volgere 
la prua  al nord, cioè  verso il mondo  

allora più  conosciuto la  indirizza “dal  
lato  mancino”. Prendiamo  perciò  un 
atlante geografico  e guardiamo  
l’oceano  atlantico, superato di poco 
l’Equatore  vediamo  profilarsi  un’isola  
solitaria  in mezzo  all’oceano: è l’isola  
di  Ascensione, ma anche se 
montagnosa la sua  massima altezza  
raggiunge  gli  835  metri  sul livello  
del mare  per cui non può essere  la 
meta  del  v iaggio di Ulisse. Scendiamo  
ed appare  Sant’Elena, ma  non  certo  
montagnosa. Proseguiamo  e 
finalmente  solitaria sorge dalle acque  
un’isola  vulcanica, dalla classica forma  
tronco-conica “alta  tanto”,  ben  3.239  
metri di altezza  sul livello del mare.  

Abbiamo  trovato “Eureka”! Purtroppo 
l’isola  “Tristan  da  Cunha”, fu scoperta  
da  un navigatore  portoghese  che le 
diede il suo nome  due secoli dopo il 
viaggio dantesco, cioè  nel 1506, 

 durante un viaggio  che  doveva fargli 
doppiare la  punta estrema  dell’Africa, 
il  Capo di Buona Speranza  ed inoltrarsi 
nell’oceano indiano. Infatti l’isola si 
trova  praticamente sullo stesso 
parallelo  del Capo e successive  
indagini  ne  hanno accertato  un clima  
mite, ma  a  momenti  tempestoso, non  
è  forse  “che  dalla  nuova  terra un 
turbo nacque” del racconto  di Ulisse. 
Le  coincidenze  sono  effettivamente  
tante, ma resta  il fatto  che nel 1300  
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non fosse conosciuta ”ufficialmente”.  
Ma poteva  essere circolata qualche 
voce? non sarebbe il primo caso  di 
racconti fantastici di  qualche  sperduto 
navigante, rivelatisi  esatti  secoli 
dopo, pensiamo  ai  Vichinghi  ed 
all’America e s imili. Qualcosa  giunta  

all’orecchio di  Dante  e da  lui 
memorizzata. Ecco  il perché  dei  150 
giorni  di navigazione, “il folle volo”. Ci 
sono  troppe coincidenze, troppo  
realismo. Dante  non si sarebbe 
inventata  un’isola  che non c’era.  
Questa  c’è.  
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                 GLI ULTIMI ATTI DELLA GUERRA   
________________________________________________________________________________ 

      Mirella ci ha fatto dono di uno stralcio del suo libro: "Com'eravamo" tratto dalle memorie di sua madre. 

_______________________________________________________________________________________ 

            di Mirella Sterzai 

 
rrivò la fine di aprile. Il 29 aprile 1945 noi 

si andava nei rifugi perché in zona si 

combatteva quasi corpo a corpo tra 

Tedeschi e partigiani. Un giorno nel giardino di 

una fattoria si vide sventolare una bandiera 

bianca, rossa e blu, simbolo della Jugoslavia – 

come già narrato qualche pagina fa – e si udirono 

degli spari che andavano in direzione della 

bandiera. Solo poco tempo fa sono venuta a 

sapere che gli S.S. usciti dalla Risiera per ritirarsi a 

Nord, si erano temporaneamente rifugiati in un 

loro covo poco lontano, dirimpetto allo stadio, 

lasciando presidiare la Risiera ai soldati della 

Wehrmacht (Soldati tedeschi dell’esercito 

regolare). E quindi ho capito perché i colpi del 

cannoncino che poco poco arrivavano appena 

fuori dall’uscio della nostra casa non provenivano 

dalla Risiera ma da un’altra direzione. Poco 

tempo prima di questo fatto, i ragazzi della mia 

età erano stati mandati a Fiume (allora territorio 

italiano, ora si chiama Rijeka e si trova in Croazia) 

per piantare degli alberelli, e poi ho capito il 

perché. Erano pericolosi. Avrebbero potuto 

favorire l’avanzata partigiana. Ma nei giorni che 

precedettero il primo maggio 1945 erano 

rientrati tutti. Non lontano da casa nostra abitava 

un certo Franz Podreka, un brav’uomo, amico del 

papà. Ogni sera, terminato il suo lavoro in 

un’officina, veniva ad aiutarlo a lavorare il ferro 

(infatti pure lui era un fabbro). In quei giorni nella 

campagna del buon Franz c’era un insolito 

viavai… Egli era stato a suo tempo un partigiano 

ed aveva nascosto sotto un albero del suo podere 

una botte piena di fucili ben lubrificati  e pronti 

all’uso quando fosse stato il momento 

opportuno. Era stato assente da casa – solo dopo 

sapemmo che era stato nei boschi dei dintorni 

assieme alle forze partigiane – poi, alcuni giorni 

prima della fine di aprile era rientrato, aveva 

raggruppato tutti i ragazzi maschi del circondario 

al di sopra dei 14 anni e aveva consegnato a 

ciascuno di loro un fucile. E mentre il 25 aprile 

segnò nel resto d’Italia la fine del conflitto, a 

Trieste furono giorni di sparatorie a non finire tra 

gli S.S. e tutti quelli che possedevano un’arma, 

soprattutto i ragazzini di primo pelo ai quali non 

sembrava vero poter giocare alla guerra in una 

guerra vera, con un vero fucile… 

30 aprile 1945: il signor Emilio, detto Milio, un 

altro dei nostri vicini, venne da mia mamma e 

disse che avrei dovuto accompagnarlo nel centro 

di Servola, in una trattoria che in quel momento 

fungeva da ospedale da campo, perché nella mia 

qualità di crocerossina avrei dovuto aiutare i 

partigiani appena arrivati a Trieste da Karlovac, 

dopo una marcia forzata, spesso effettuata a 

piedi nudi, durata giorni e giorni. Alcuni di loro, 

malvestiti, senza alcuna divisa e con la sola stella 

rossa sul berretto per identificarsi, avevano delle 

ferite ai piedi: bisognava lavarli, curare le ferite ai 

loro piedi e aiutarli a rimettersi in sesto. Ci andai, 

ma desideravo solo ritornare verso casa al più 

presto, recarmi al rifugio dove mia mamma mi 

avrebbe offerto i suoi grissini appena sfornati. 

Stavo aiutando quegli uomini controvoglia, 

assieme ad un’amica che mi affiancava nel 

difficile lavoro di assistenza. Lo stanzone adibito 

ad ospedale da campo era affollato di brande. Ad 

un tratto due ammalati che occupavano due 

lettini da campo attigui cominciarono ad 

azzuffarsi seriamente. Erano un partigiano ed un 

ustasha (soldati croati alleati degli S.S.). L’ustasha 

si avvicinava al partigiano minacciosamente 

perché – diceva – gli mancava poco per riempire 

un secchio di occhi dei nemici necessario per 

poter avere una licenza premio. Vista la 

situazione, e visto che era già quasi mezzanotte, 

decisi di andarmene: collocai sul braccio bene in 

vista la fascia della Croce Rossa (per evitare di 

essere presa e sequestrata per violazione del 
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coprifuoco) ed uscii. Ad ogni 10-15 passi c’era un 

partigiano che ispezionava e controllava tutto e 

tutti, ma la fascetta al braccio era meglio di 

qualunque lasciapassare. Le case del quartiere, 

addossate le une alle altre sul crinale della collina, 

comunque mi avrebbero protetto da eventuali 

pallottole provenienti dalla parte bassa, dove 

erano rifugiati gli S.S., pensai. Però ad un certo 

punto non c’erano più case e dovevo uscire allo 

scoperto. Che fare? Suonai il campanello 

dell’ultima casa, la casa della signora Pierina, la 

mamma della Mira, la mia migliore amica di allora 

e le chiesi gentilmente di poter passare la notte in 

casa loro. E così niente grissini. O i grissini o la 

pelle. 

Seppi la mattina del giorno successivo, il primo 

maggio del 1945, che i due vicini di branda che 

volevano ammazzarsi l’un l’altro erano morti 

entrambi a pochi minuti di distanza. Casi della 

vita. Poi mia mamma mi fece andare a Slope dai 

suoi parenti (vedi pagine precedenti) per paura 

che mi accadesse qualcosa di grave, visto che ero 

adolescente.  E poi ci furono i famosi, terribili 

“Quaranta giorni di Tito”. Le foibe. Il terrore. Quel 

periodo di cui i libri di storia volentieri fanno a 

meno di parlare, perché “scotta”. Gioia ed 

entusiasmo per i comunisti e i soldati di Tito che 

vittoriosi entrarono a Trieste, certi di potersela 

prendere come Fiume, Pola, eccetera; 

disperazione per i fascisti (ma non solo!) rimasti 

in città, che venivano prelevati e portati in una 

zona tra Trieste e Muggia dove venivano uccisi 

con armi da fuoco per la sola colpa di sentirsi 

italiani, senza aver mai fatto nulla di male né aver 

fatto politica attiva a favore del duce. Poi 

venivano gettati nelle foibe. In questo periodo 

molti morirono senza un perché: è il caso di uno 

studente neozelandese, delle tante donne che si 

erano rifiutate a qualche insistente spasimante 

vendicativo    divenuto   poi    partigiano,    e     via  

dicendo. 

Umberto, che divenne in seguito mio marito e 

padre dei miei figli, era affiliato alla Guardia Civile 

e fu “arruolato” dalle milizie di Tito contro la sua 

volontà (ma sarebbe stato fucilato in caso di 

diniego), come già menzionato. Ricordava sempre 

con immenso dolore l’innalzamento della 

bandiera bianca, rossa e blu con la stella rossa nel 

mezzo issata sul Municipio di Trieste, la guardia 

partigiana con tanto di stella rossa sul berretto a 

presidiare l’entrata, che “leggeva” il giornale alla 

rovescia, il prigioniero tedesco che gli fu affidato 

in custodia, che piangeva per la certezza di fare 

una brutta fine e non rivedere mai più la sua 

famiglia, cosa che quasi certamente avvenne a 

breve termine. 

La città ed il circondario, soprattutto la parte di 

Servola, caddero ben presto in mano ai titini. 

Nella piazza del paese c’erano balli e musiche 

folcloristiche per festeggiare la vittoria, i soldati 

partigiani slavi intonavano canzoni e facevano 

girotondi festosi (che loro chiamavano “koló”, 

che significa “ruota”), i locali si animavano di 

suoni e luci. Ad un certo punto ci fu un desiderio 

di vendetta da parte dei festosi partigiani nei 

confronti di chi ritenevano che fosse stato una 

spia degli S.S.: c’era una certa Mariettina, una 

donna anziana, molto grassa, che gestiva un 

“appalto”, come allora si chiamava, cioè una 

rivendita di sali, tabacchi e articoli di cancelleria, 

che era stata additata come una sostenitrice dei 

nemici. Una sera fu spogliata nuda e fu fatta 

ballare, con sua immensa vergogna, al centro di 

un “koló”, tra le risa di scherno dei “liberatori”. 

Per fortuna in quel periodo mi trovavo già a 

Slope, un paesino dell’entroterra vicino al paese 

natale della mia nonna materna Franzka. Mia 

mamma mi ci aveva mandato per riprendermi un 

po’ dalle fatiche della scuola e tutto il resto. Ero 

parecchio sottopeso e pensava che una sana vita 

di campagna mi avrebbe rimesso in sesto. 
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                          POVERA E NUDA VAI FILATELIA 
________________________________________________________________________________ 

                  Una passione filatelica che si perpetua negli anni 

________________________________________________________________________________ 

            di Domenico Giglio 

 

n  questi giorni  di segregazione  è  
riesplosa  una vecchia  passione: i 
francobolli. Penso che risalga almeno  a 

quando avevo  dieci anni  ed a  scuola  quasi 
tutti collezionavamo  questi  pezzettini  di  
carta  facendo  fra  noi  i  famosi  “scambi”  di  
“libretti” (i  classificatori  non esistevano), 
dove erano  “appiccicati”  con le “linguelle”  i  
francobolli  nuovi  e  usati, cioè  “timbrati”,   
per cui, per meglio operare, ci 
asserragliavamo negli ultimi banchi. Quindi 
una  storia  antica, ma  le cui origini sono 
ancora più  antiche, quando  cioè  mio  padre, 
anche lui  decenne, fu  “iniziato” a  questa  
materia, forse  da un ufficiale del  31° 
Reggimento  di  Fanteria, di cui era 
comandante, mio  nonno,  il colonnello  
Domenico  Giglio, per cui  la pur modesta  
“Collezione  Giglio”, ha  110  anni di vita 
(1910- 2020).  
Quindi  ero  stato “iniziato”  da  mio  padre, il  
dr. ing. Rocco  Giglio, che  nella catalogazione  
di questi  pezzetti   si  basava  su di un 
catalogo  universale  Yvert-Tellier, scritto in 
francese  ed ancor oggi esistente, usando  la 
stessa meticolosità  ed attenzione  di quando 
svolgeva la sua attività professionale  di 
progettista, direttore lavori, collaudatore  e 
via discorrendo. Ed  era  una scuola di  storia, 
di geografia, di politica  e delle guerre   ed 
anche  di lingua francese, all’epoca  ancora  
lingua  diplomatica universale, di cui 
imparavo le sottigliezze  dei colori  che 
differenziavano  i francobolli  anche simili fra 
loro. Ed oltre ai colori  si  imparava a 
conoscere e valutare  le dentellature, con 
l’odontometro, perché  anche qui  vi 
potevano essere  differenze di valutazione, 
cioè  il valore (sempre teorico)  dei 
francobolli, ma utile  nei già citati scambi che 
avvenivano  “alla  pari”. Poi  vennero gli 

album con le caselle predisposte  che si  
riempivano, ma  al tempo  stesso 
segnalavano  i  vuoti, per cui si preparavano 
le “mancoliste” da diffondere tra gli altri 
collezionisti, o  per andare da uno degli allora 
numerosi negozianti, comprese  diverse 
cartolerie, per vedere  di  trovare  i  
francobolli  mancanti. Una  variante  negli 
anni  del dopoguerra  venne  per i francobolli  
nuovi: linguellati  od illinguellati  con pesante 
diversità  di  valutazione, facendo strappare i 
capelli  ai vecchi collezionisti  che avevano   
appiccicato  i francobolli sugli album. Anche   
gli album, o forse  proprio i  fabbricanti  degli 
album  corsero ai ripari  predisponendoli  con 
le taschine trasparenti, e predisponendo 
anche  taschine  sciolte  per meglio 
conservare  gli esemplari  più interessanti. 
Però negli anni  le mode aumentavano e con 
essi i costi  per mantenere  aggiornate le 
collezioni: la quartina (4 francobolli  in  forma 
quadrata), poi gli angoli  di foglio, poi le buste  
timbrate    il    primo   giorno  di     emissione,  
(FDC – first day   cover  - in omaggio alla  
lingua inglese anche in campo filatelico), e 
poi le cartoline  “maximum”, cioè il 
francobollo applicato su di una cartolina 
avente soggetto analogo, ed altro  ancora, 
dai  foglietti  ai libretti  e  via discorrendo  per 
spillare  sempre più soldi. 
Nel  frattempo  per motivi vari   
aumentavano i “doppi”  o “doppioni”, cioè  
più  copie dello stesso esemplare, tanto che 
fui autorizzato a fare con gli stessi  una  
seconda più  modesta  collezione  mia  
personale, mentre  mio  padre  proseguiva  
quella  base   da  me proseguita dal  1983. 
Passando  poi  dalla  paleofilatelia  alla 
neofilatelia  si affermavano i cataloghi  
italiani  per  i paesi  italiani, cioè  Italia, (ex) 
Colonie Italiane, SCV (Città del Vaticano ), San 
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Marino  e buon ultimo nello SMOM (Ordine 
di Malta), ed i collezionisti, noi compresi, 
restringevamo   a  pochi  paesi  gli  interessi   
filatelici  per questioni di spazio, di tempo  e  
di costo! Oggi, forse o solo  la Regina  
d’Inghilterra  se ha mantenuto  la passione 
filatelica  della famiglia  potrebbe permettersi  
questo  lusso, sia perché sono  notevolmente  
aumentati  i  paesi  emittenti, sia  per le 
emissioni  anch’esse  enormemente   
aumentate a scopo propagandistico   e ancor  
più  speculativo, mentre l’effettivo  uso 
postale sta sempre più diminuendo. Si va 
all’assurdo  che  più piccoli sono  gli stati, più  
francobolli  emettono! e mentre  poi, specie 
da  noi in Italia  diminuisce  il numero dei 
collezionisti, non essendo  gli  studenti ed i 
giovani interessati  a questa  intelligente ed 
istruttiva forma  di  collezionismo, che  
richiede  pazienza, senso dell’ordine, 
attenzione  e  delicatezza. 

Tornando    a  me  queste rivisitazione  si  era 
resa  necessaria  per avere trascurato  i  
pezzettini   per altre  attività  per  cui 
necessitava  mettere  le cose a posto, negli 
album, raccoglitori, classificatori,  per ridare  
quell’aspetto ordinato  che  fino alla fine  
aveva mantenuto  mio  padre. Ma  che  
serenità,  che  riposo dello spirito  ho 
ritrovato. Nulla  dei fatti esterni  mi interessa, 
non mi pesa  la segregazione, non c’è  
telegiornale o altro televisivo  che turbi  il 
mio lavoro. Una pinzetta  per  non toccarli, 
una bella luce  ed una  lente per meglio 
osservarli, perché  oltre alle  differenze  già  
indicate  può  essere necessario  anche 
vedere  la  “Filigrana”, ovvero  in  trasparenza    
quegli elementi caratteristici  che ogni paese 
aveva inserito contro  le contraffazioni  e 
falsificazioni, come per tutto il periodo  del 
Regno d’Italia era  stata  la bella  “Corona  
Reale”. 
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                  LETTER FROM WASHINGTON DC 
________________________________________________________________________________ 

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

con molti media italiani. 
_______________________________________________________________________________ 

 

     Non capisco..... 
 

      

Non capisco: 
Quattro milioni di euro per riportare a casa una signorina di 24 anni, cooperatrice in sperdute 
località africane. 
Non capisco: 
La corsa presenzialista di Conte e Di Maio per andare a riceverla al suo arrivo in jet privato dei 
servizi. Bassa politica da rotocalco gossip. 
Non capisco: 

In America, paese che non fa sconti a nessuno e manda avanti solo quelli che i quattrini li hanno, 
per chi si vuole cimentare in opere umanitarie validissime e viene rapito da qualche organizzazione 
criminale, non si spendono i soldi dei contribuenti per riscattarlo. Si fanno richieste pubbliche di 
fundraising. 
Non capisco: 
Quando si tratta di uomini rapiti la soluzione finale e' che vengono torturati, maciullati, proprio 
perché uomini. 
Quando si tratta di fanciulle, magari un po' avvenenti, il discorso cambia totalmente e scatta la 
Sindrome di Stoccolma. La giovane in questione finisce per innamorarsi davvero o per finta del 
carceriere specialmente se giovane e prestante. Gli esempi storici sono infiniti, includendo anche i 
rapimenti delle bande sarde. 
Non capisco: 

Per quale ragione scrivendo quello che sto scrivendo automaticamente si viene inclusi nella 
categoria degli 'odiatori' , anche se a noi della signorina Romano non può importare di meno. 
Non capisco: 
Va bene che non siamo uguali nemmeno di fronte alla morte. Ci sono quelli che contano di piu' e 
quelli che e' bene che si levino al più presto dalle palle per fare posto ai più giovani. 
Ma non e' giusto che le centinaia di medici e infermieri che ci hanno rimesso la vita assistendo 
malati terminali e impestati dal virus, siano inclusi per ovvi motivi numerari in un collettivo e 
melenso ricordo. 
Non capisco: 

E mi chiedo: quante mascherine e ventilatori si sarebbero potuti comprare con quei quattro 
milioni di euro? 
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Non capisco: 
Il fatto che la signorina Romano abbia deciso di passare ad altra religione e si sia sposata con il 
carceriere fa parte delle sue scelte e della sua vita da adulta. Per quale ragione non e' rimasta 
accanto al suo uomo perfezionando la sua scelta fideistica?  
Dovremo pagare il biglietto di ritorno nelle braccia dello sposo oppure trovare un escamotage per 
dichiarare il terrorista - marito - migrante - pentito e farlo venire in Italia? 
Non capisco: 

Si legge che l'operazione di riscatto e' stata in effetti condotta dalla intelligence turca. Quanto ci 
costerà oltre i quattro milioni di euro? 
Non capisco: 

Questa etichetta di buonismo nazionale italiano che amiamo appiccicarci addosso a più riprese 
non corrisponde poi alla realtà. Siamo quello che siamo, certo più intelligenti e geniali di altri, ma 
quanto a delitti e coloriture della tavolozza criminale non siamo migliori. Basta sfogliare le pagine 
della storia e della cronaca. 

    SSS: SilviaSantaSubito 
 

       

 

Nonostante il pubblico ludibrio al quale le prestigiose firme del giornalismo italiano additano chi 
esprime qualche riserva sul comportamento della signorina-signora Romano ci permettiamo 
sommessamente di esporre un modesto concetto. 
Ammesso e non concesso che durante i diciotto mesi di carcerazione la signorina sia stata 
sottoposta ad ogni vessazione psicologica e fisica, se il suo rilascio (please, non parliamo di 
'liberazione') era vincolato alla clausola di rinnegare la propria religione, aderire all'Islam , 
indossare l'uniforme imposta alle donne della fazione terroristica, bene non possiamo che esserle 
vicini con grande considerazione. 
Resta il fatto però che la ragazza scendendo la scaletta del jet e nelle sue immediate dichiarazioni 
si sia lanciata in vistosi apprezzamenti per come era stata trattata manifestando la volontà di 
tornare quanto prima. 
Se la gabbana che le hanno imposto i suoi ex carcerieri fosse stata l'ultimo affronto dovuto pagare 
alla sua incolumità, la signorina-signora Silvia avrebbe avuto la possibilità, prima dell'atterraggio, 
di levarsela da dosso, ritornare in abiti occidentali visto, oltretutto, che si trovava su un velivolo 
italiano e quindi sul territorio della sua nazione. 
Avere scelto, invece, di lanciarsi nell'immediatezza del suo drammatico ritorno 'a casa' in vasti 
apprezzamenti per il mondo che l'aveva segregata a lungo l'ha resa consapevolmente un'attivista 
del movimento terrorista da cui era appena scampata a caro prezzo per i contribuenti italiani. 
Una sua scelta ovviamente, così come e' una nostra scelta giudicare serenamente un 
comportamento lesivo della nostra dignità nazionale (ammesso che ne sia rimasta una, dopo la 



 

 19

parata governativa all'aeroporto). 
Auguriamo a questa Silvia-Aisha tutto il bene possibile, ma non possiamo nascondere che il suo 
comportamento ci ha fatto un po' schifo. 
Speriamo che presto si ricongiunga con il suo amore somalo, ricoperto di soldi italiani alla faccia di 
chi, nella penisola, sta soffrendo le pene dell'inferno. 
Viva questa Italia...del "ce la faremo (?)". 

 

 

 
Al-Shabaab in lingua somala, in arabo: ا����ب , al-Shabāb; in italiano "i Giovani", dall'arabo Ḥizb al-

Shabāb, ovvero "Partito dei Giovani", anche trascritto as-Sciabab, ash-Shabaab o Hizbul Shabaab o 

Hizb al-Shabāb, o indicato come «Movimento di Resistenza Popolare nella Terra delle Due 

Migrazioni», 
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